


1.  Per avere “Capacità di Futuro”: delineare
e finanziarie

2.  Per riuscire ad “lnnovare”: contribuire all’evoluzione e al miglioramento 

Manifesto per gli Istituti Tecnici Economici 

Amministrazione Finanza e Marketing 

Rete nazionale ITEFM

 

Perché iscriversi e frequentare il Tecnico

 

2.  Per riuscire ad “lnnovare”: contribuire all’evoluzione e al miglioramento 
organizzativo e tecnologico sia dell’impresa sia della società

3.  Per imparare a “Compiere scelte”: ottenere
in funzione dello studio o del lavoro

4.  Per conoscere il “Sistema Azienda”: intervenire nella gestione azienda 
attraverso la pianificazione e programmazione
manageriale

5. Per saper “Comunicare”: integrare le competenze di indirizzo con quelle   
linguistiche ed informatiche e del Public

delineare nuovi scenari e strategie economiche   

contribuire all’evoluzione e al miglioramento 

Manifesto per gli Istituti Tecnici Economici 

Amministrazione Finanza e Marketing  

Rete nazionale ITEFM 

Perché iscriversi e frequentare il Tecnico Economico 

contribuire all’evoluzione e al miglioramento 
organizzativo e tecnologico sia dell’impresa sia della società stessa

ottenere gli strumenti per prendere decisioni

intervenire nella gestione azienda 
programmazione di tutte le aree, in un’ottica

integrare le competenze di indirizzo con quelle   
linguistiche ed informatiche e del Public Speaking



6. Per compiere “Esperienze reali”: acquisire

nel mondo del lavoro

7. Per costruire una “Formazione Manageriale”:
complesse per una visione sistemica

Manifesto per gli Istituti Tecnici Economici 

Amministrazione Finanza e Marketing 

Rete nazionale ITEFM

 

Perché iscriversi e frequentare il Tecnico

 

7. Per costruire una “Formazione Manageriale”:
complesse per una visione sistemica

8. Per essere “Cittadino Attivo”: assumere
responsabili ed agire in modo etico

9. Per acquisire “Senso Critico”: argomentare
quello altrui

10. Per collegare “Tecnologia ed Economia”:
globali, in cui la tecnologia e l’economia sono a servizio dell’uomo

acquisire competenze realmente spendibili

Manageriale”: acquisire competenze trasversali

Manifesto per gli Istituti Tecnici Economici 

Amministrazione Finanza e Marketing  

Rete nazionale ITEFM 

Perché iscriversi e frequentare il Tecnico Economico 

Manageriale”: acquisire competenze trasversali

assumere comportamenti economici e finanziari

argomentare il proprio punto di vista e rispettare

Economia”: riconoscere i fenomeni sociali locali e
cui la tecnologia e l’economia sono a servizio dell’uomo



ACCORDO DI RETE (stipulato il 12 Luglio 2019)
Art. 2 – Finalità
La Rete si propone di

a) promuovere l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Economici

b) elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti
alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione secondaria

c) promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole e il sistema

di condividere e formulare linee di sviluppo, metodologie
insegnamenti e apprendimenti nell’ambito del curriculo degli

d) rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni

e) promuovere, nelle forme più opportune, iniziative rivolte allo
attività culturale e/o formativa che possa rivelarsi utile allo

f) sostenere i soggetti associati nei processi di innovazione anche
regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;

g) favorire l’immagine e la conoscenza degli istituti tecnici dell’indirizzo
l’organizzazione di eventi per la diffusione della cultura tecnica,

h) promuovere attività formative per il personale docente anche

i) partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità

ACCORDO DI RETE (stipulato il 12 Luglio 2019)

Economici;

studenti in ingresso e in uscita finalizzate a promuovere presso gli
secondaria riconducibili al Sistema Economico;

sistema dell’imprese e delle Istituzioni del terzo settore al fine

metodologie attive ed innovative per la promozione della qualità degli
degli studenti;

istituzioni e enti di livello nazionale e regionale;

allo sviluppo qualitativo delle istituzioni associate ed ogni altra
scopo;

anche attraverso iniziative progettuali nell’ambito di programmi

dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, anche con
tecnica, economica ed imprenditoriale;

anche attraverso percorsi formativi in azienda;

finalità del presente accordo.



Art. 6 - Adesioni

Le richieste di adesione alla Rete debbono essere

 gli estremi delle relative deliberazioni del Consiglio

 la dichiarazione di conoscenza del presente accordo la dichiarazione di conoscenza del presente accordo

 il versamento del contributo di adesione.

essere inviate al Presidente e debbono contenere:

Consiglio d’Istituto;

accordo e di accettazione di esso in ogni sua parte;accordo e di accettazione di esso in ogni sua parte;



I SOCI FONDATORI DELLA RETEI SOCI FONDATORI DELLA RETE





GLI ISTITUTI ADERENTI ALLA RETE  

• Complessivamente 66 Istituti

• In Piemonte 7 Istituti

ISTITUTI ADERENTI ALLA RETE  AL 18/12/2019



EVENTI 

C O N V

LA RISPOSTA DELLA SCUOLA

AL MISMATCHING DELLE COMPETENZE

La Rete Nazionale dell’Istruzione tecnica del settore La Rete Nazionale dell’Istruzione tecnica del settore 
Economico

indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”

ROMA
18 ottobre 2019

MIUR – Salone “Aldo Moro”

EVENTI 

E G N O

LA RISPOSTA DELLA SCUOLA

AL MISMATCHING DELLE COMPETENZE

La Rete Nazionale dell’Istruzione tecnica del settore La Rete Nazionale dell’Istruzione tecnica del settore 
Economico

indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”

ROMA
18 ottobre 2019

Salone “Aldo Moro”



LA RISPOSTA DELLA SCUOLA

AL MISMATCHING DELLE COMPETENZE

Al centro degli interventi la carenza di profili professionali adeguati rispetto 
alle richieste del mercato del lavoro. Mentre le aziende sono sempre più 
”informatizzate” e richiedono personale con competenze tecniche sempre 
più elevate, il sistema dell’istruzione non garantisce, né garantirà 
nell’immediato futuro, la formazione del ”Capitale umano”’. Nei prossimi tre 
anni mancheranno circa 200000 unità formate.
nell’immediato futuro, la formazione del ”Capitale umano”’. Nei prossimi tre 
anni mancheranno circa 200000 unità formate.
Un vero e proprio disastro per l’economia del Paese Italia, secondo paese 
manifatturiero d’Europa.
Bisogna mettere a confronto le due facce del 
formazione scolastica, che deve essere al servizio della persona. Servono 
nuove qualifiche professionali ma sopratutto
valorizzando l’istruzione Tecnica anche attraverso la ”Certificazione di 
qualità” delle scuole.

LA RISPOSTA DELLA SCUOLA

AL MISMATCHING DELLE COMPETENZE

Al centro degli interventi la carenza di profili professionali adeguati rispetto 
alle richieste del mercato del lavoro. Mentre le aziende sono sempre più 
”informatizzate” e richiedono personale con competenze tecniche sempre 
più elevate, il sistema dell’istruzione non garantisce, né garantirà 
nell’immediato futuro, la formazione del ”Capitale umano”’. Nei prossimi tre 
anni mancheranno circa 200000 unità formate.
nell’immediato futuro, la formazione del ”Capitale umano”’. Nei prossimi tre 
anni mancheranno circa 200000 unità formate.
Un vero e proprio disastro per l’economia del Paese Italia, secondo paese 

Bisogna mettere a confronto le due facce del mismatching: aziende e 
formazione scolastica, che deve essere al servizio della persona. Servono 

sopratutto riformulare corsi didattici 
valorizzando l’istruzione Tecnica anche attraverso la ”Certificazione di 



15 GENNAIO 2020 - GIORNATA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

ECONOMICI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

CONFERENZA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Focus sul corso di studi e sulle prospettive 
occupazionali

I.I.S GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINOI.I.S GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

ECONOMICI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

CONFERENZA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Focus sul corso di studi e sulle prospettive 
occupazionali

I.I.S GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINOI.I.S GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO





Iscrizioni, ecco le scuole passepartout per il  lavoro
diEugenio Bruno e Claudio Tucci

Le famiglie italiane hanno ancora 19 giorni per scegliere la scuola dei loro

più adatta alle aspirazioni, ai sogni e perché no anche ai bisogni dei ragazzi

la procedura online del ministero dell’Istruzione sia partita già il 7 gennaio

L’ordine di priorità nella presentazione delle domande non rappresenta

dell’Istruzione testimoniano un buon avvio: in totale, sono interessati

venerdì 10 gennaio si sono abilitate al sevizio 374.729 utenze, di cui 36

322.134

Prima di arrivare, pertanto, alla decisione definitiva vale allora la pena guardarsi

per informarsi e andare oltre il “passaparola” ormai non mancano. Come

pubblichiamo qui accanto e che si aggiungono alla Guida di 96 pagine che

La scuola che guarda al lavoro

http://scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ACJ3rUBB

La scuola che guarda al lavoro

Nonostante gli studenti italiani da anni preferiscano i licei in più di un caso

preso in considerazione. Stiamo parlando degli istituti tecnici e professionali,

Erroneamente. Soprattutto se l’aspirazione del ragazzo è quella di acquisire

possibile. Il contesto generale è quello delineato dall’Istat nel suo annuario

che «la scelta del tipo di scuola superiore è determinante nella successiva

chi è uscito da un professionale lavora nel 63% dei casi; chi ha frequentato

invece una propensione molto più alta a iscriversi all’università (55,8%).

Gli indirizzi più gettonati

Pur essendo molto utili a delineare il quadro generale le statistiche ufficiali

fotografano le conseguenze nel 2015 dei diplomati del 2011. Per trovare

della Fondazione Agnelli che dal 2014 classifica le scuole italiane in base

riguarda 7.300 istituti e 1,25 milioni di ragazzi. In un’elaborazione ad hoc

presenti nella loro banca dati scopriamo che in alcune aree del paese (tendenzialmente

due maxi settori dell’ultima riforma Gelmini del 2010 - si piazzano stabilmente

loro figli. Logica vorrebbe che li usassero tutti. Così da individuare la soluzione

ragazzi che l’anno prossimo, ad esempio, andranno in prima superiore. Sebbene

gennaio e si concluderà il 31 di questo mese non siamo davanti a un click day.

infatti alcun titolo preferenziale. I primi numeri che ci comunica il ministero

all’iscrizione al nuovo anno 1,5 milioni di famiglie e studenti. Alle ore 18 di

36.491 tramite Spid. Le domande gestite sono state 358.393, quelle inoltrate

guardarsi intorno, approfondire, chiedere, studiare. Anche perché gli strumenti

Come i dati contenuti nella mappa sugli sbocchi occupazionali dei diplomati che

che Il Sole 24 ha pubblicato il 2 dicembre scorso.

http://scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ACJ3rUBB

caso su due, c’è tutto un mondo dell’istruzione superiore che merita di essere

professionali, che spesso vengono ancora considerati una realtà di “serie B”.

acquisire un vero e proprio mestiere, ed entrare così nel mondo del lavoro il prima

annuario statistico di fine 2019. Dove è lo stesso Istituto di statistica a sottolineare

successiva partecipazione al mercato del lavoro». E giù i numeri: a 4 anni dal diploma

frequentato un tecnico nel 58,5%; i liceali appena nel 26,1 per cento. Liceali che hanno

ufficiali appena citate scontano però il difetto di essere datate visto che

trovare delle rilevazioni più recenti possiamo allora utilizzare il portale Eduscopio

base agli esiti universitari e occupazionali dei loro studenti. Una platea che

hoc per il Sole 24 Ore dei dati sui diplomati del 2014, del 2015 e del 2016 già

(tendenzialmente al Centro-Nord) i tecnici-tecnologici e i tecnici-economici - i

stabilmente al di sopra del 60 per cento. Punto più, punto meno, di anno in anno.



l Numeri che non sorprendono, e confermano il valore dell’istruzione

un lavoro di un aureato», per ripetere le parole dell’Ocse di settembre

Chi sale e chi scende

Rinviando alla cartina qui accanto per i dettagli, in questa sede vale

economici da Roma in sù, siano veri e propri passepartout per il lavoro,

percentuali scendono un po’, ma non mancano eccezioni, come la

40%. Sugli scudi, sempre al Centro-Nord, anche il settore tecnico-tecnologico,

energia, meccatronica. Tra i professionali vanno molto bene gli indirizzi

Emilia Romagna. Dove sono elevatissime le chance di trovare lavoro per

Le figure che mancano

Tutti questi numeri vanno tenuti ancora più in considerazione in

scolastica (data al 14,5% ma che secondo l’Invalsi arriva addirittura

http://scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ACJ3rUBB

13/01/2020

scolastica (data al 14,5% ma che secondo l’Invalsi arriva addirittura

disoccupazione giovanile. Peggio dell’Italia ci sono solo Spagna e Grecia

dimostrano le ultime tabelle Excelsior, targate Unioncamere-Anpal, riferite

diplomati (7mila in più sul 2019), essenzialmente periti tecnico-economici,

caso tutte figure formate proprio negli indirizzi della nostra istruzione tecnica

La scelta consapevole

Il punto, che purtroppo vale anche per l’inizio del 2020, è che circa

assunzioni programmate dalle aziende andranno, molto probabilmente,

L’istruzione tecnico-professionale (quest’ultima riformata un paio

c’è un orientamento degno di questo nome. Un danno mortale

comparto manifatturiero. Da tempo ormai la stessa Confindustria

settori industriali dalla meccanica all’alimentare, dal chimico-farmaceutico

ascoltata.

dell’istruzione tecnica italiana. Dove un neo-perito ha «stesse chance di trovare

settembre scorso, perché è forte l’interazione tra queste scuole e le imprese.

vale la pena sottolineare come, tra gli istituti tecnici, gli indirizzi

lavoro, con percentuali anche superiori al 70 per cento. Al Sud le

Puglia, dove la percentuale di occupati sfiora in questi indirizzi il

tecnologico, che comprende più articolazioni, tra cui informatica, tlc,

indirizzi legati a industria e artigianato, come in Lombardia, Veneto,

per i ragazzi in uscita.

un paese che è, contemporaneamente, quarto per dispersione

addirittura al 20% se consideriamo quella implicita) e terzultimo per

http://scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ACJ3rUBB

addirittura al 20% se consideriamo quella implicita) e terzultimo per

Grecia. Eppure, da noi, le richieste di lavoro non mancano. Come

riferite a questo mese. Le imprese vanno a caccia di oltre 170mila

economici, ma anche meccanici, elettronici ed elettrotecnici. Guarda

tecnica.

un terzo di queste

probabilmente, “a vuoto”. Come mai? Perché mancano candidati.

paio d’anni fa) sono anni che perde iscritti. Soprattutto perché non

mortale per gli stessi ragazzi, ma anche, nell’immediato, per l’intero

lancia l’allarme su un “mismatch” dilagante, in tutti i principali

farmaceutico alla tessile-moda. E chissà che stavolta non venga



 Excelsior è il più ampio sistema informativo 

professionali delle imprese italiane

 E’ tra le indagini ufficiali del Sistema 

 E’ promosso da oltre 20 anni da Unioncamere 

Lavoro/Agenzia Nazionale per le Politiche 

 E’ fondato sul Registro delle Imprese, integrato 

Il Progetto

 E’ fondato sul Registro delle Imprese, integrato 
occupazionali provenienti da fonte

 E’ supportato dalla rete delle Camere 
tutto il territorio nazionale più di 480

 Attualmente ha come campo di osservazione 
ai Registri delle Camere di commercio
dipendente dei diversi settori economici 

Fonte: 

Annabella 

Maroni, 

Unioncamere

informativo sulla domanda diprofili  
italiane

Sistema Statistico Nazionale(SISTAN)

Unioncamere insieme a Ministero del

le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

Imprese, integrato con le informazioni

ProgettoExcelsior

Imprese, integrato con le informazioni
fonte INPS

Camere di Commercio - coinvolgendo su  

480 funzionari specializzati

osservazione tutte le imprese iscritte  
commercio, con almeno un addetto  

economici (esclusa l’agricoltura e laPA)



Obiettivi del

 Disporre di uno strumento in 

tempestiva informazioni sui 
dalle imprese con una periodicità 

Stakeholder per l’attuazione delle 

 Creare un sistema informativo  Creare un sistema informativo 

segmentare la domanda inmodo 

attuazione delle politiche attive 

 Dare profondità prospettica alle previsioni 

vision di medio/lungo periodo 

Fonte:

Annabella 

Maroni, 

Unioncamere

del Progetto

in grado di fornire in maniera  

sui fabbisogni professionali richiesti  

periodicità utile alle attivitàdegli

delle politiche attive dellavoro;

informativo in grado di storicizzare e  informativo in grado di storicizzare e  
modo funzionale alle strategie di  

politiche attive legateall’orientamento;

prospettica alle previsioni per supportarela

periodo degliStakeholder.



Scenari di medio/lungo 

programmazione formativa 

 Elaborare scenari a medio termine
e pubblici riguardanti sia l’expansion/reduction demand
intesa come variazione degli stock 

replacement demand, come replacement demand, come 

derivante dal turnover;

 Confrontare, per ilmedesimo 

fabbisogni occupazionali e quelli 

 Supportare la programmazione 
formazione.Fonte:

Annabella 

Maroni, 

Unioncamere

medio/lungo periodo per la

formativa e l’orientamento

termine (5 anni) per i settori privati  
expansion/reduction demand,  

stock di occupati, sia la  

come componente occupazionale  come componente occupazionale  

medesimo arco temporale, gli scenari sui

quelli sull’offerta formativa;

programmazione e la progettazionedella



INTRODUZIONE

La disoccupazione giovanile, secondo il database dell’Istat, nel terzo 
trimestre 2019 si attesta al 25,7% (soprattutto dovuta ai NEET 
Education, Employment or Training”)

Crescita debole del PIL nel 2019Crescita debole del PIL nel 2019

Sotto l’aspetto strutturale, i fattori
cambiando il mercato del lavoro ( invecchiamento della popolazione, 
progresso tecnologico, digitalizzazione)

Gap tra professioni e competenze

Occorre anticipare i fabbisogni occupazionali

INTRODUZIONE

La disoccupazione giovanile, secondo il database dell’Istat, nel terzo 
trimestre 2019 si attesta al 25,7% (soprattutto dovuta ai NEET -Not in 
Education, Employment or Training”)

fattori globali stanno profondamente
mercato del lavoro ( invecchiamento della popolazione, 

progresso tecnologico, digitalizzazione)

Occorre anticipare i fabbisogni occupazionali



Fonte :

Dott. Luciano  Abburrà, 

IRES Piemonte

Quali  
opportunità di  

occupazione per  
il Piemonte dei  il Piemonte dei  
prossimi 5 anni?



La composizione dei fabbisogni per 
2019-23 confronto 

Totale

Dirigenti, impiegaticon elevata specializzazione e
tecnici

Impiegati,professioni commerciali e nei servizi

Operai specializz. e conduttori di impianti e
macchine
Professioni nonqualificate

ForzeArmate

Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

per grandi gruppiprofessionali:
confronto Piemonte Italia

262.230 100 2.959.900 1000

Piemonte Italia

specializzazione e

98.110 37,4 1.072.400 36,2

servizi 85.920 32,8 961.400 32,5

43.680 16,7 555.200 18,8

32.810 12,5 341.700 11,5

1.720 0,7 29.200 1,0





offriranno 
opportunità 

Uno sguardo
all’interno 
più rilevanti

Fonte :

Luciano  Abburrà, 

IRES Piemonte

Quali professioni  
offriranno maggiori  

opportunità aidiversi  
livelli di  

qualificazione?qualificazione?

sguardoravvicinato  
all’interno dei gruppi  professionali 

rilevanti



Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte



Le professioni intermedie 

Professioni intermedie (ISTAT cod. 4 e 5) con 

previsto  più ampio

Addetti nelle attività di ristorazione

Addetti allevendite

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari

Professioni qualificate nei servizi sanitari esocialiProfessioni qualificate nei servizi sanitari esociali

Professioni qualificate nei servizi personali e

Esercenti dellevendite

Totale prime 6 professioni

TOTALE ISTAT cod. 4 e5Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

intermedie piùrichieste

con un fabbisogno Fabbisogno

2019-23

Tassodi

fabbisogno

22.440 4,8

13.380 3,1

affari generali 12.290 2,6

sociali 7.780 6,8sociali 7.780 6,8

eassimilati 5.660 5,8

4.630 2,0

66.180

85.920 3,2

24



sarannosaranno
per 
prossimi 

Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

Quali livelli  
d’istruzione  

saranno richiesti  saranno richiesti  
per lavorare nei  
prossimi 5 anni?



Quanti laureati saranno richiesti 

I tassi di fabbisogno più dinamici
formazione e del medico, sanitario 

Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

richiesti per ogni indirizzo distudi?

11

dinamici sono quelli dell'indirizzo insegnamento e  
sanitario eparamedico



Come si distribuisce il fabbisogno
Un confronto Piemonte

Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

fabbisogno di laureati fra gli indirizzi?
confronto PiemonteItalia

27



Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

Con quante  
opportunità di  

lavoro per laureati  
si confronteranno i  

neolaureati in  neolaureati in  
ingresso sul  

mercato del lavoro ?

28



Fabbisogno di laureati e offerta 

Fabbisognototale=83.900 Offertaneolaureati=76.627

Medie annue 2019/2023 in migliaia 

Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

offerta di neolaureati in Piemonte

neolaureati=76.627 Rapporto D/O =1,1

migliaia e indiceD/O 29



E la 
neodiplomati?

Un 
raffronto 
lavoro lavoro 
neodiplomati 
indirizzi 

Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

la situazionedei  
neodiplomati?

Un primo tentativo di  
raffronto tra domandadi  
lavoro e offerta di  lavoro e offerta di  
neodiplomati nei diversi  
indirizzi di studio



Fabbisogno di diplomati e 

Fabbisognototale=79.170 Offertaneodiplomati=86.976

Piemonte media 

Fonte :

Luciano  

Abburrà, 

IRES 

Piemonte

e offerta dineodiplomati

neodiplomati=86.976 Rapporto D/O =0,91

17media annua2019/2023



OBIETTIVO - STIMARE I FABBISOGNI

I processi di riorganizzazione delle
economica degli scorsi anni (tuttora
innovazione tecnologica e da un contesto
stanno determinando un marcato
lavoro, non solo in termini quantitativi,
qualitativi, ovvero con riferimento
figure professionali richieste;

Diventa quindi sempre più importante
che possano consentire di anticipare
mercato del lavoro, con l’obiettivo
lavoratori (e conseguentemente aumentare
basi fin dal momento della scelta dei

Anche a livello regionale risulta necessario
della domanda di lavoro per disporre
cui possono essere inquadrate le politiche
lavoro.

Fonte: 

Sarah Bovini

Unioncamere 

Piemonte

FABBISOGNI OCCUPAZIONALI

e attività produttive indotti dalla crisi
(tuttora in corso), da un processo epocale di

contesto internazionale piuttosto incerto,
marcato cambiamento nella domanda di

quantitativi, ma anche in termini
riferimento alle caratteristiche e alle skill delle

importante disporre di strumenti previsionali
anticipare e interpretare le tendenze del

l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei
aumentare l’occupazione), gettandone le
dei percorsi formativi;

necessario definire l’evoluzione attesa
disporre di uno scenario di medio periodo in

politiche educative e del mercato del



LA DOMANDA 

È stata costruita un’equazione di domanda di 
stata espressa come funzione di alcune
più significative risultano PIL ed Export);

Le previsioni sono state formulate
(benchmark), uno “positivo” e uno “negativo”.

Scenario negativo

Tasso di crescita del Pil  
aggregato del Piemonte

Scenario Benchmark
- 0,5 punti base

Scenario Benchmark

Lo scenario Benchmark 
costruito sulla base 
previsioni effettuate 

Prometeia.

Fonte: 

Dott.ssa Sarah Bovini

Unioncamere Piemonte

DOMANDA DI LAVORO

di domanda di lavoro in cui l’occupazione è
alcune variabili economiche (tra queste le

Export);

sulla base di tre scenari: uno “base”  
“negativo”.

Benchmark

Benchmark è stato  
base delle  

previsioni effettuate da  
Prometeia.

Scenario Positivo

Tasso di crescita del Pil  
aggregato del Piemonte

Scenario Benchmark
+ 0,5 punti base



I FABBISOGNI

FABBISOGNI
(numero di occupati che saranno richiesti 

=
REPLACEMENT 

Domanda che deriva dalla necessità di  
sostituzione dei lavoratori in uscita (per  

pensionamento o mortalità)

-Il tasso di sostituzione è sempre positivo e  
può variare da 0 a 100%;
-Nel modello rappresenta circa i 4/5 del
fabbisogno totale, in quanto la dimensione
del turnover dello stock è significativamente
superiore alla domanda incrementale, in
particolare in momenti di crescita contenuta
del PIL.

Fonte: 

Dott.ssa 

Sarah Bovini

Unioncamer

e Piemonte

FABBISOGNI TOTALI

FABBISOGNI TOTALI
richiesti nei vari settori nel periodo considerato)

=
REPLACEMENT + EXPANSION

(per  
Domanda di lavoro incrementale

Domanda di lavoro che dipende dalla  
congiuntura economica

Può fornire un contributo positivo o  
negativo



EXPANSION

Per ciascun settore le variazioni
identificano la domanda di lavoro incrementale

EXPANSIONEXPANSION

può essere di segno sia positivo 

Fonte: 

Dott.ssa 

Sarah Bovini

Unioncamere 

Piemonte

EXPANSION DEMAND

dello stock di occupatiannuali  
incrementale

EXPANSION DEMANDEXPANSION DEMAND

sia positivo che negativo.



REPLACEMENT

La REPLACEMENT DEMAND è sempre
all’intero stock della popolazione lavorativa,
superiore alla componenti di Expansion

 sono state calcolate le uscite previste
anche l’effetto potenziale dei
(quali quelli noti come “quota
adesione del primo periodo di applicazione

 Alle suddette stime sono state
tavole di fonte ISTAT.

Fonte: 

Dott.ssa Sarah 

Bovini

Unioncamere 

Piemonte

REPLACEMENT DEMAND

sempre positiva e, poiché fa riferimento
lavorativa, di solito risulta ampiamente

Expansion.

previste per pensionamento, considerando
recenti interventi legislativi in materia
100”), rettificate sulla base dei tassi di

applicazione delle nuove norme;

aggiunte quelle per mortalità, tratte da
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PREVISIONI STOCK DI 

Complessivamente si prevede che per
possa crescere di circa 49.440 unità,
tasso medio annuo di crescita dell’occupazione
scenario positivo e scende allo 0,3% nello
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Fonte: IRES Piemonte-Unioncamere Piemonte, Modello previsivo 

Fonte: 

Sarah Bovini

Unioncamere 

Piemonte

DI OCCUPATI TOTALI

per il periodo 2019-2023 lo stock di occupati
unità, ad un tasso medio dello 0,6% annuo; il

dell’occupazione si innalza all’0,8% nel caso dello
nello scenario negativo.

Serie storica tot occupati

Scenario Benchmark  

Scenario Negativo  

Scenario Positivo

previsivo Piemonte, dicembre 2019



I FABBISOGNI  
OCCUPAOCCUPA

I FABBISOGNI  
AZIONALIAZIONALI



Stock degli occupati totali 
2018 e 2023 - scenario

Totale

Industria

Estrazione di minerali
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature
Industria del legno, della carta e della stampa
Industrie chimic he, farmaceutiche e petrolifere
Industrie della gomma, delle materie plastiche e dei minerali non
Industrie metallurgic he e dei prodotti inmetallo
Industrie elettriche, elettroniche e della fabbricazione di mac Industrie elettriche, elettroniche e della fabbricazione di mac 
Industrie della fabbricazione dei mezzi di trasporto
Industrie del mobile, dei beni per la casa, per il tempo libero e 
Public utilities (energia, gas, acqua, ambiente)
Costruzioni

Servizi

Commerc io all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli 
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio
Servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi dei media e della comunic azione, servizi informatic i e
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi di attività immobiliari, amministrative e di supporto alle
Servizi di attività professionali, scientifiche e tecniche
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone
Servizi generali della pubblica amministrazione e assicurazione

Fonte: 

Dott.ssa 

Sarah Bovini

Unioncamere 

Piemonte

totali per settore di attività per gli  anni 
scenario benchmark

2018 2023

1.718.300 1.767.800

504.000 481.400

1.600 1.400
39.700 40.500
25.900 23.100
21.300 19.000
14.000 13.800

non meta 33.100 30.800
59.500 56.800

mac chinari e 72.800 66.800mac chinari e 72.800 66.800
62.900 57.500

e altre m 31.000 28.500
21.200 19.800

121.000 123.500

1.214.300 1.286.300

autoveicoli e moto 265.400 268.800
73.800 74.100
98.000 115.100

edelle tele 57.700 60.500
62.800 67.400

alle imprese 119.300 137.900
129.400 146.000
108.200 109.300
149.300 154.800
77.700 82.300

e assicurazione sociale 72.800 70.200



Fonte: 

Dott.ssa 

Sarah Bovini

Unioncamere 

Piemonte



EXPANSION E REPLACEMENT 
(2019-2023, variazione 

PA in senso stretto (escluse Sanità e Istruzione)

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio

Istruzione  

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli
e motocicli

Sanità e assistenza sociale  

Servizi dei media e della comunicazione, servizi informatici e
delle telecomunicazionidelle telecomunicazioni

Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone

Servizi finanziari e assicurativi  

Servizi di attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi di attività immobiliari, amministrative e di supporto alle  
imprese e alle persone

Servizi di alloggio e di ristorazione

SERVIZI

-1,0

REPLACEMEN
T

Fonte: IRES Piemonte-Unioncamere Piemonte, Modello previsivo 

Fonte: 

Sarah Bovini

Unioncamere 

Piemonte

E REPLACEMENT – SERVIZI
variazione % media annua)

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,
0

N
T

EXPANSION

previsivo Piemonte, dicembre 2019
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CONCLUSIONI

Il “Tasso di fabbisogno(*

2023 è pari al 3% medio annuo;

La contenuta variazione
settore privato è determinata

(*) Fabbisogno / Stock occupati

Fonte: IRES Piemonte-Unioncamere Piemonte, Modello previsivo Piemonte, dicembre

Fonte: 

Dott.ssa Sarah 

Bovini

Unioncamere 

Piemonte

CONCLUSIONI

*)” previsto nel periodo 2019-
annuo;

positiva dell’occupazione nel  
determinata dall’expansion dei servizi.

occupati

Piemonte, dicembre 2019
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