
 
 

COS'E' EXCELSIOR 

Il Sistema Informativo Excelsior, avviato nel 1997 e realizzato da Unioncamere in accordo con il 
Ministero del Lavoro e l’Unione Europea, è tra le maggiori fonti informative disponibili in Italia sui 
temi del mercato del lavoro e della formazione.  

E' inserito tra le indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale e i 
suoi dati, aggiornati ogni anno attraverso un campione di circa 100.000 imprese, offrono una serie 
di informazioni sulla domanda di occupazione e sulle principali caratteristiche delle figure 
professionali richieste: età, livello di istruzione, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di 
ulteriore formazione eccetera. 

Attraverso il Sistema Informativo Excelsior è possibile quantificare in modo puntuale il fabbisogno 
occupazionale e di professionalità per il breve e medio periodo in ciascuna delle 105 province, 
distinto per dimensioni e attività economica d'impresa.  

L’ampiezza e la ricchezza dei dati raccolti direttamente presso le aziende costituisce dunque un 
utile supporto a chi deve orientare e facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, alle 
istituzioni che decidono in materia di formazione scolastica e professionale, agli operatori della 
formazione a tutti i livelli.  

Il campo di osservazione è costituito dall’universo delle imprese private con almeno un dipendente 
iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio: escluse dunque le unità operative 
della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche del settore sanitario (aziende ospedaliere, 
ASL, ecc.); le unità scolastiche dell’obbligo e delle medie superiori pubbliche, le unità universitarie 
pubbliche, le organizzazioni associative. 

Inoltre, pur non essendo tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, sono state considerate le 
attività di professionisti iscritti a Ordini o Collegi, con almeno un dipendente (in genere “studi 
professionali”). 

Nel campo di osservazione del Progetto Excelsior rientrano, inoltre, le attività agricolo-zootecniche, 
sempre se caratterizzate dalla presenza di almeno un dipendente medio nell’anno.  

Il questionario di indagine è stato sottoposto alle imprese tra marzo e maggio 2010, più o meno in 
corrispondenza della precedente edizione.  

L'indagine è avvenuta attraverso due modalità di rilevazione: 

• intervista telefonica per le imprese fino a 250 dipendenti 

• intervista diretta in sede per le ditte oltre 250 dipendenti, con assistenza alla compilazione a 
cura (in gran parte) degli uffici studi e statistica delle Camere di Commercio. 

 

PER UNA CORRETTA LETTURA 
I saldi risultanti dai movimenti previsti nei diversi settori vanno letti come indicatori di tendenza. Si 
deve ricordare che su un arco temporale non breve (un anno in tempi di crisi è un periodo 
lunghissimo) le previsioni delle imprese su entrate e uscite di personale non coincidono con 
l’effettivo turn over dei lavoratori né con la somma totale a consuntivo finale dei contratti attivati 
magari per sostituzioni impreviste o motivi contingenti, ma esprimono una valutazione sintetica 
delle condizioni di mercato e del livello della forza lavoro. I numeri di Excelsior non sono quindi 
comparabili a quelli delle comunicazioni di assunzione e cessazione ai Centri per l’impiego, 
condizionati dalla ridondanza di contratti temporanei o da reiterazioni amministrative. E tuttavia il 
saldo tra entrate e uscite, come detto, si è rivelato finora un indicatore robusto, soprattutto perché 
qualificato da descrizioni analitiche delle caratteristiche professionali delle assunzioni previste. 


