
I GIACIMENTI OCCUPAZIONALI
INUTILIZZATI

Il paradosso della alta disoccupazione in un Paese nel quale
le imprese stentano a trovare le persone di cui hanno bisogno

in un terzo dei casi di nuove assunzioni

Rassegna stampa per la Nwsl n. 552, 25 ottobre 2021



Da L’intelligenza del lavoro (Rizzoli, 2020)

«Anche nella fase più acuta della crisi 
occupazionale più grave dell’ultimo secolo si 
assiste al paradosso della coesistenza di un tasso 
alto di disoccupazione con un alto tasso di 
difficoltà per le imprese nel reperimento del 
personale di cui hanno necessità»

Vediamo qual era la situazione nell’inverno 2020



I dati dell’anno 
scorso riportati

nel libro:

3Titolo di prima pagina de il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2020

Le imprese
non trovano
i lavoratori di 

cui hanno 
bisogno



Il fenomeno
è risalente
nel tempo:

già nel 2018 
al nord
c’erano

80 vacancies
ogni 100 

disoccupati
(Fonte: Wallabi, 2018)
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Provincia Vacancies per 100 
disoccupati Provincia Vacancies per 

100 disoccupati

Vicenza 110.7 [...] …
Reggio Em. 84.2 [...] …
Bergamo 82.8 Iglesias 1.6
Milano 82.4 Palermo 1.6
Treviso 78.4 Cosenza 1.4

Bologna 78.1 Reggio Cal. 1.4
Modena 75.7 Caltanissetta 1.4
Verona 71.1 Messina 1.4
Parma 69 Siracusa 1.3
Lecco 68.6 Agrigento 1

[...] … Crotone 0.9
[...] … M. Campidano 0.2



Stessa cosa nella fase più acuta della crisi
Settore interessato Assunzioni previste Difficoltà di reperimento

Dirigenti 1.370 50,5

Professioni intellettuali, scientifiche e  special. 55.890 42,6

Professioni tecniche 108.940 40,0

Impiegati 64.120 22,0

Professioni qualificate commercio e servizi 205.700 27,8

Operai specializzati 122.570 46,2

Conduttori di impianti e macchinari fissi e non 105.700 33,3

Mestieri non qualificati 99.490 15,2

TOTALE 763.770 32,5

5Fonte: Unioncamere-ANPAL, Bollettino Excelsior, novembre 2020



Le cose non cambiano
nella fase di uscita dalla crisi



Primavera 2021
Si parla solo del 

blocco dei 
licenziamenti. E se
incominciassimo

a occuparci invece
di rendere possibili

e più facili
le assunzioni?
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Mancano
gli operai
qualificati:
meccanici, 
saldatori, 
fabbri, 
fonditori, 
falegnami,
sarti
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Una situazione
di skill shortage

generalizzata
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Le aziende
cercano all’estero

figure professionali
che non trovano

in Italia
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Le imprese edili
devono rifiutare

commesse di lavoro
perché non trovano
i muratori qualificati
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Estate 2021 - La carenza di personale 
qualificato frena la ripresa

Corriere della sera 10 luglio 2021



Mancano
camerieri,

tecnici,
operai

«la riscossa
deve

partire dalla 
formazione»

13Repubblica – Affari & Finanza, 13 settembre 2021

Settembre 
2021



Corriere della Sera, 1° ottobre 2021 14

Ottobre 2021

Disoccupati 9,3%

ma mancano

operai 4.0,

periti elettrotecnici,

addetti
alla

logistica



Ottobre 2021
In Lombardia

mancano
20.000

infermieri

15 La Repubblica, 8 ottobre 2021



Il Gruppo Rana
(pasta fresca)

non trova
giovani tecnici

e operai
per sostituire

quelli che vanno
in pensione

La Stampa, 17 ottobre 2021
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Ottobre 
2021

233.000
profili

introvabili

Una perdita
di ricchezza
di 21 mld

Il Sole 24 Ore, 1° ottobre 2021



Donde la conferma della tesi
sostenuta ne L’intelligenza del lavoro:
la causa della debolezza dei lavoratori

non sta tanto in un difetto della domanda
quanto in un difetto dei servizi

di informazione, formazione mirata
e assistenza alla mobilità
nel mercato del lavoro


