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L’Agenzia Generale Studi e Gestioni è una società di assistenza e 
consulenza in materia di studi e ricerche nel settore della distribuzione 
commerciale, del turismo e dei servizi, attività editoriale, stampa 
periodica e non, riviste, produzione di supporti informatici e televisivi,  

formazione professionale, dall’ideazione e progettazione alla gestione operativa di progetti 

pilota finanziati dall’UE, azioni di sistema FSE/Ministero del Lavoro, programmi regionali di 

formazione e corsi tematici. 
 
In particolare, per quanto attiene alle attività di formazione per gli adulti, svolge iniziative 
formative per lavoratori dipendenti, quadri e lavoratori autonomi, e apprendistato per i settori 
turismo, commercio, terziario, terziario avanzato e servizi, in materia di sicurezza e igiene nei 
luoghi di lavoro per le figure indicate dal decreto legislativo 81 del 2008, antincendio e primo 
soccorso, comunicazione, negoziazione e contrattazione. Per queste attività si avvale della 
collaborazione, sia in fase di progettazione che di realizzazione dei corsi, di professionisti con 
esperienza pluriennale, quali medici di lavoro, ingegneri, architetti, docenti di diritto del lavoro, 
psicologi del lavoro ed esperti in comunicazione. 
 
Tra le iniziative istituzionali ha presentato la seguente ricerca, basata su analisi che mirano a 
rappresentare la centralità del terziario e i cambiamenti socio-economici in atto. 
 
L’iniziativa è stata promossa da UILTuCS e realizzata dalla società InNova Studi e Ricerche. 

La centralità del terziario 
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L’Unione Italiana dei Lavoratori Turismo Commercio e Servizi tra le 
molte attività offre assistenza sindacale e legale, cura e stipula i 
contratti, propone interventi di politica economica e sociale. Spinta dal 
desiderio di voler contribuire al miglioramento della società e dei 
lavoratori che in essa trovano riferimento, promuove studi che  

possano supportare il dibattito democratico relativamente alle azioni che valorizzano i propri 
comparti, i relativi addetti e la crescita del paese. 

 
Per questo la UILTuCS ha promosso il presente studio con lo scopo di monitorare la ripresa in 
atto e i divari impressi dalle due profondi crisi economiche. Ne emerge un quadro con zone 
luminose, come la crescita del Pil e dell’occupazione spinta dal terziario e in particolare dai 

settori su cui esercita la propria azione UILTuCS; ma anche di ombre, costituite dall’ampliarsi 

dei divari tra nord e sud, dall’aumento della povertà su fasce ben definite nonostante la 

ripresa. In tutto questo si inseriscono le veloci evoluzioni del mercato del lavoro spinte dal 
cambiamento di pelle delle imprese e dall’evoluzione tecnologica. Data la velocità con cui 

avvengono è ormai imprescindibile dotarsi di istituti del mercato del lavoro moderni, efficienti e 
flessibili, ma il percorso da fare è ancora lungo in paragone a dove sono già arrivati gli altri 
grandi paesi europei. È necessario quindi affrontare queste sfide con responsabilità da parte 
di tutti gli attori in gioco e la base informativa presente in questo studio permette di iniziare un 
dialogo che riconosce la centralità del terziario e pone il capitale umano e la sostenibilità 
come prima priorità di ogni programma di sviluppo dell’Italia.  

La centralità del terziario 
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I temi dell’analisi 

Gli occupati hanno quasi raggiunto i livelli 
pre-crisi, ma dietro alla media si nascondono 
situazioni differenziate sia in considerazione 
della tipologia del lavoro sia del settore. 

2) Lavoro 

Passata sottotraccia, la ripresa ha 
iniziato a consolidarsi lo scorso anno 
spinta dalla domanda interna. Il 
terziario si conferma centrale in 
questa fase (in particolare il turismo), 
però non bisogna dimenticare che le 
passate crisi hanno impresso 
profondi cambiamenti sociali: dalle 
marcate divisioni nord-sud 
all’aumento della povertà tra i 

giovani, dall’elevata disoccupazione 

alla sperequazione della ricchezza. 

1) Ripresa 

Si prevede un futuro prossimo in cui la tecnologia 
si integrerà in maniera profonda con il modo di 
vivere e di lavorare. Molti gli scenari possibili, da 
quelli catastrofici a quelli più rosei, ma uno 
sguardo al passato svela che le transizioni nel 
breve periodo possono essere traumatiche, ma 
nel lungo la crescita tende a diffondersi. 

3) Innovazione 

La centralità del 
terziario 

Senza una società responsabile, 
che non si cura dell’inclusione, 

del lavoro, dell’invecchiamento, 

dell’ambiente si rischia di avere 

un futuro poco sereno. Senza la 
presunzione di voler risolvere 
tutte le questioni si può iniziare 
dal mercato del lavoro: da 
orientamento e formazione fino 
all’incontro tra domanda e offerta. 

4) Responsabilità 

La centralità del terziario 
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1. Il terziario fulcro della società moderna 

La centralità del terziario 
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I principali risultati dell’analisi 

La crescita tocca 
la GDO ma non 
per tutte le 
superfici 

Anche se i consumi sono in ripresa, le vendite al dettaglio faticano: solo le 
vendite di beni alimentari mostrano un trend positivo, mentre, dopo aver finito di 
cadere nel 2014, rimangano stazionarie le vendite di beni non alimentari. 
Rispetto al 2008, la grande distribuzione ha incrementato le proprie vendite, ma 
al contrario non si arresta la caduta delle imprese operanti su piccole superfici. 
All’interno del trend positivo della GDO si assiste a un aumento vorticoso delle 

vendite dei discount, una stazionarietà dei super e una netta discesa degli iper 
fino al 2014. 

Il peso del 
terziario italiano 
raggiunge i livelli 
tedeschi 

L’anno scorso l’occupazione nel terziario ha raggiunto i livelli della Germania, 

ma permangono ampie differenze nella composizione settoriale. In Italia 
continuano a diminuire i servizi pubblici alla persona mentre crescono i servizi 
privati alla persona. Si conferma la crescita del turismo, anche se più forte in 
Italia, e dei servizi innovativi. Stazionari il commercio e i servizi tradizionali alle 
imprese. I settori del terziario italiano che crescono più velocemente sono quelli 
connessi alla ripresa: selezione del personale, trasporto e noleggio, alloggio, 
agenzie di viaggio e attività ricreative e sportive. 

Si consolida la 
ripresa ma non è 
omogenea 

La crisi degli ultimi anni ha colpito pesantemente gli investimenti e i consumi. 
Con la ripresa dei redditi da lavoro sono ripartiti i consumi mentre la spinta del 
commercio internazionale e degli incentivi fiscali ha dato una netta 
accelerazione agli investimenti. Benché il Pil sia aumentato nettamente lo 
scorso anno, non tutti hanno beneficiato di questo dato favorevole. Infatti, sono 
emerse nuove fasce di povertà (tra le famiglie giovani) che faticano a scendere 
e i divari tra nord e sud Italia tendono ad allargarsi. 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 
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I temi dell’analisi 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

1. Il terziario 
fulcro della 

società 
moderna 

1.3. Le diverse facce del terziario in Italia 

1.1. Dieci anni di crisi: a che punto siamo? 

1.2. Il terziario: uno sguardo internazionale 
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Fonte: elaborazioni su dati FMI (World Economic Outlook gennaio 2018). 

La crescita mondiale tende omogeneizzarsi consolidando la ripresa in Italia 

La centralità del terziario 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
Si profila un quadro moderatamente ottimista, con la crescita maggiore degli ultimi dieci anni per l’eurozona. 

I rischi per l’economia sono diminuiti ma permane qualche incertezza: la gestione di Brexit, la crisi nord-
coreana e i pericoli derivanti da un isolazionismo degli Stati Uniti. Per l’Italia si prevede una variazione del 

Pil dell’1,6% nel 2017, essenzialmente spinta dalla domanda interna privata; per il 2018 si prevede una 

crescita attorno all’1,4%. 

Il terziario fulcro della società moderna 

Tassi di crescita del PIL nelle principali economie. Anni 2007-2017 e previsioni per il 2018-2019 
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È la domanda interna che sostiene la crescita: sono tornati a crescere i 
consumi assieme agli investimenti 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Archiviata la crisi e i pesanti cali, la 
ripresa è iniziata nel 2014: i consumi 
sono tornati in area positiva, quasi 
contemporaneamente ai redditi da 
lavoro dipendente. Con un po’ di 
ritardo e in modo altalenante anche 
gli investimenti hanno ripreso la via 
della crescita. In questo modo 
l’aumento del Pil è principalmente 
spinto dalla domanda interna. 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Note: valori concatenati al 2010. 
 Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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I consumi sono aumentati ma si allargano le differenze territoriali 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Cosa emerge dalla 
ricerca:  
 
Forte divaricazione in 
termini di spesa 
familiare: se al nord il 
50% delle famiglie si 
colloca nelle due classi 
superiori per livello di 
spesa, al sud il 50% 
delle famiglie si colloca 
nei due livelli più bassi 
e addirittura un terzo è 
nella prima classe. 
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Aumentano anche le differenze per età 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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I temi dell’analisi 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

1. Il terziario 
fulcro della 

società 
moderna 

1.3. Le diverse facce del terziario in Italia 

1.1. Dieci anni di crisi: a che punto siamo? 

1.2. Il terziario: uno sguardo internazionale 



15 Note: 2017 dati provvisori. * I dati delle macroaree in Italia si riferiscono al 2016.  
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e Istat. 

Oggi in Italia il 73% degli occupati lavora nel terziario  

La centralità del terziario 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
 Confrontata con le altre maggiori economie europee l’Italia ha la 

minor quota di addetti nel terziario, ormai in linea con la Germania, 
a conferma della similarità dei modelli produttivi. 
 Rispetto al recente passato prosegue la terziarizzazione. 
 Le regioni del centro-sud sono più orientate al terziario, mentre 
quelle del nord conservano una vocazione manifatturiera. 

Il terziario fulcro della società moderna 

Paese
Totale               

(migliaia)
Servizi              

(migliaia)
Francia 27.901 22.522
Germania 44.291 33.011
Gran Bretagna 32.058 26.477
Spagna 19.479 15.218
Italia 25.106 18.466
   Nord 12.677 9.004
   Centro 5.282 4.100
   Mezzogiorno 6.843 5.101

Occupati totali e nei servizi. Anno 2017* 
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Nella composizione dell’occupazione per settori del terziario, l’Italia si 
distingue per una quota più bassa nei servizi pubblici alla persona 
compensata dai servizi privati alla persona, dal commercio e dal turismo 

Note: dati 2017 stimati. Per la classificazione dei settori si veda l’ultimo capitolo del presente rapporto. 
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e Istat. 

La centralità del terziario 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
Il processo che ha visto diminuire il commercio e i servizi tradizionali alle imprese si è arrestato. In questa 
fase di ripresa la composizione settoriale rimane pressoché invariata, sebbene ci siano piccole tendenze: 
 Calano i servizi pubblici e privati alla persona; 
 Crescono i servizi innovativi alle imprese e il turismo. 

Il terziario fulcro della società moderna 
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Nel lungo periodo si osserva una ricomposizione dell’occupazione nel 
terziario 

Composizione % degli occupati nei servizi per comparto. Anni 1995, 2006 e 2017 

Note: dati 2017 stimati. Per la classificazione dei settori si veda l’ultimo capitolo del presente rapporto. 
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 
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Osservando il lungo periodo appare chiara la metamorfosi del terziario (già 
prima della crisi): forte calo dei servizi pubblici alla persona e aumento dei 
servizi privati alla persona; diminuzione dei servizi tradizionali alle imprese e 
crescita di quelli innovativi; meno commercio ma più servizi al turismo. 

Note: dati 2017 stimati. Per la classificazione dei settori si veda l’ultimo capitolo del presente rapporto. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Composizione % degli occupati nei servizi per comparto. Anni 1995, 2006 e 2017 
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La metamorfosi del terziario incrementa (anche prima della crisi) la quota di 
occupati relativi ai comparti di UILTuCS 

Note: dati 2017 stimati. Per il dettaglio dei comparti UILTuCS si consulti l’ultimo capitolo del rapporto. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
La corsa degli ultimi 20 anni è avvenuta principalmente prima della crisi: tra 1995 e 2006 la quota di 
lavoratori relativi ai comparti UILTuCS è passata dal 53,1% al 58% nel 2006 e nel 2017 è arrivata al 60,4%. 
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Negli ultimi dieci anni in Italia la crescita degli occupati è stata spinta dai 
servizi innovativi alle imprese, dai servizi privati alla persona e dal turismo 

La centralità del terziario 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
Rispetto agli altri paesi in Italia:  
 è mancato il contributo dei 

servizi pubblici alla persona 
(sanità, istruzione, PA), 
seppur la quota di questo 
settore sia più bassa in 
Italia, lasciando così spazio 
di crescita ai servizi privati 
alla persona; 

 I servizi innovativi alle 
imprese crescono più 
lentamente; 

 aumentano più 
velocemente i servizi 
turistici; 

 apporto marginale (e a 
volte negativo) da parte del 
commercio e dei servizi 
tradizionali alle imprese. 
 

Il terziario fulcro della società moderna 

Note: il contributo alla crescita è calcolato come variazione assoluta 2017-2006 (che rappresenta l’incremento/decremento dell’occupazione)  
in rapporto al valore complessivo dell’occupazione del terziario nel 2006 moltiplicato per 100. Il totale delle variazioni % indica  

il tasso di crescita dei servizi tra 2006 e 2017. Valori 2017 stimati. 
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e Istat. 
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Il breve ed il lungo periodo: primi 10 settori per variazione % 
dell’occupazione nei servizi in Italia 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
Negli ultimi tre anni emergono i servizi 
connessi alla ripresa (ricerca e selezione del 
personale, noleggio e leasing, trasporti 
marittimi) e agli strascichi della crisi 
(assistenza sociale, altre attività di servizi 
personali). Evidente anche il ciclo turistico 
favorevole (servizi di alloggio e ristorazione, 
attività culturali, agenzie di viaggi). 
Negli ultimi undici anni sono evidenti i segni 
della crisi sulle variazioni occupazionali: i 
primi ad aumentare sono i servizi di 
assistenza sociale e residenziale e le altre 
attività di servizi personali. Crescono poi i 
comparti legati ai servizi alle imprese 
(noleggio e leasing, vigilanza e 
investigazione, attività legali e direzionali). 
In crescita anche i servizi di alloggio e 
ristorazione anche prima dell’ultimo triennio. 
Nel complesso molti settori che hanno 
contribuito alla crescita occupazionale sono 
afferenti a UILTuCS.  
 

Note: dati 2017 stimati. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Pos. UILTuCS Settore
Var.% 
2006-
2017

Quota % 
2017

1 Servizi di assistenza sociale residenziale e non 39,8 2,9
2 Attività di noleggio e leasing 34,0 0,3
3 √ Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale 31,8 1,7
4 √ Servizi di vigilanza, investigazione, per edifici e paesaggi, per l'ufficio 30,0 5,4
5 √ Servizi di alloggio e ristorazione 28,2 8,5
6 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 22,2 0,8
7 √ Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 18,2 1,5
8 √ Attività immobiliari 17,5 1,1
9 Attività di organizzazioni associative 16,5 0,8
10 √ Altre attività di servizi personali 16,1 3,0

11,9 60,4
7,4 -

Pos. UILTuCS Settore
Var.% 
2014-
2017

Quota % 
2017

1 √ Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale 27,0 1,7
2 Servizi di assistenza sociale residenziale e non 16,0 2,9
3 √ Servizi di alloggio e ristorazione 12,1 8,5
4 Attività di noleggio e leasing 11,6 0,3
5 √ Attività delle agenzie di viaggi 11,4 0,3
6 √ Attività immobiliari 11,1 1,1
7 Attività culturali e artistiche 10,4 1,1
8 √ Servizi di vigilanza, investigazione, per edifici e paesaggi, per l'ufficio 10,3 5,4
9 Trasporti marittimi 8,1 0,2
10 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 7,6 0,8

5,1 60,4
4,4 -

Media servizi
UILTuCS

Primi 10 settori per crescita dell'occupazione nei servizi in Italia.                                                            
Var.% 2006-2017 e 2014-2017 e quota % sul totale servizi

UILTuCS
Media servizi
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Nel 2017 sembra che le vendite al dettaglio si siano riprese, spinte dal 
comparto alimentare; stabile il non alimentare, che ha cessato di diminuire 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Cosa emerge dalla 
ricerca:  
 
Nel 2017 le vendite 
di alimentari sono 
tornate ai livelli del 
2008, sfiorando il 
picco pre-crisi. Al di 
là degli andamenti 
mensili la tendenza 
fa ben sperare per il 
futuro.  
Ferme a poco più 
del 92% del valore 
del 2007 le vendite 
di beni non 
alimentari. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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Caduta delle vendite nelle piccole superfici; in ripresa la grande distribuzione 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Le vendite hanno 
cominciato a invertire la 
tendenza nel 2015, ma 
solo per la grande 
distribuzione. Continua 
la discesa per le piccole 
superfici. 

In aumento le 
vendite dei discount, 
stabili i 
supermercati, hanno 
cessato di cadere 
nel 2014 gli 
ipermercati. 

Il terziario fulcro della società moderna 

La centralità del terziario 
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La catene di distribuzione internazionale, oltre che negli Usa, hanno origine 
in Gran Bretagna, Francia e Germania. Queste catene sono presenti in Italia, 
che però manca di un suo player internazionale 

Fonte: elaborazioni su dati Global Powers of Retailing. 

Il terziario fulcro della società moderna 

La centralità del terziario 



25 
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Il terziario fulcro della società moderna 

1. Il terziario 
fulcro della 

società 
moderna 

1.3. Le diverse facce del terziario in Italia 
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1.2. Il terziario: uno sguardo internazionale 
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Quasi raggiunti i livelli occupazionali pre-crisi al centro-nord Italia, molto 
distante il mezzogiorno 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Il terziario fulcro della società moderna 

La centralità del terziario 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
La doppia crisi è stata più violenta nel mezzogiorno, che ha visto una 
caduta degli addetti di quasi 9 punti percentuali e dove solo nel 2015 
(sulla spinta delle politiche monetarie della Bce, fiscali del governo e 
del ciclo economico internazionale) si è innestata una ripresa più 
veloce del centro-nord. Quest’ultimo al contrario cala gli addetti di 3 

punti percentuali e la ripresa è iniziata già nel 2014 e nel 2016 si 
sfioravano i livelli pre-crisi.  

Macroarea
1995-
2016

1995-
2006

2006-
2016

2014-
2016

Nord 16,6 15,2 1,2 1,9
Centro 18,5 16,8 1,5 1,3
Mezzogiorno 4,1 10,3 -5,6 2,5

Totale Italia 13,3 14,0 -0,6 2,0

Variazione % occupati
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Nel Mezzogiorno prevalgono i servizi pubblici mentre sono bassi i servizi alle 
imprese; più turismo e servizi alle imprese al Nord. Il centro si pone a metà 

Note: valori 2016 stimati. Il dato italiano differisce da quello inserito in precedenza a causa della diversa disaggregazione settoriale. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

57,3% 58,5% 60,5% 59,1% UILTuCS 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 
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È omogenea l’evoluzione dei settori per macro-aree, in linea con quanto 
osservato per l’Italia: calo del peso del commercio, dei servizi tradizionali alle 
imprese e dei servizi pubblici; in crescita la quota di turismo, servizi innovativi e 
servizi privati alla persona. Aumenta l’incidenza di UILTuCS in tutte le aree 

Note: valori 2016 stimati. Il dato italiano differisce da quello inserito in precedenza a causa della diversa disaggregazione settoriale. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Il terziario fulcro della società moderna 

La centralità del terziario 

Composizione % degli occupati nei servizi per comparto e macroarea.  
Anni 2006, 2010, 2014 e 2016. 

Macroarea 2006 2010 2014 2016

Nord 58,1 59,1 60,1 60,5
Centro 56,1 56,8 58,2 58,5

Mezzogiorno 55,2 56,1 57,2 57,3

Totale Italia 56,8 57,7 58,8 59,1

Quota % degli occupati UILTuCS sui servizi
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In tutte le aree del paese negli ultimi 10 anni sono stazionari i servizi 
tradizionali alle imprese e commercio e in crescita i servizi innovativi alle 
imprese, i servizi privati alla persona e il turismo 

Note: il contributo alla crescita è calcolato come variazione assoluta 2016-2006 (che rappresenta l’incremento/decremento dell’occupazione) in rapporto al valore 
complessivo dell’occupazione del terziario nel 2006, moltiplicato per 100. Il totale delle variazioni % indica il tasso di crescita dei servizi tra 2006 e 2016.  

Valori 2016 stimati. Il dato italiano differisce da quello inserito in precedenza a causa della diversa disaggregazione settoriale. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Cosa emerge dalla 
ricerca: 
 
Nel mezzogiorno si è 
realizzata una sostituzione 
tra servizi pubblici alla 
persona e commercio con 
servizi privati alla persona, 
turismo e servizi innovativi 
alle imprese. 
Nel centro-nord sono 
stazionari commercio, 
servizi tradizionali alle 
imprese e servizi pubblici 
alla persona (in crescita al 
nord) e crescono più 
velocemente i servizi 
innovativi alle imprese (in 
particolare al nord), i 
servizi alla persona 
(soprattutto al centro) e i 
servizi turistici. 

Il terziario fulcro della società moderna 

La centralità del terziario 
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2015 2016
Var. % 
2015-
2014

Var. % 
2016-
2015

2015 2016
Var. % 
2015-
2014

Var. % 
2016-
2015

Var. % 
2015-
2014

Var. % 
2016-
2015

1 Francia 84,5 82,6 0,9 -2,2 1 Stati Uniti 205,4 205,9 7,0 0,3 7,0 0,3

2 Stati Uniti 77,5 75,6 3,3 -2,4 2 Spagna 56,5 60,3 -13,3 6,9 3,8 7,1

3 Spagna 68,5 75,6 5,5 10,3 3 Tailandia 44,9 49,9 16,9 11,0 23,0 14,7

4 Cina 56,9 59,3 2,3 4,2 4 Cina 45,0 44,4 2,1 -1,2 3,6 5,3

5 Italia 50,7 52,4 4,4 3,2 5 Francia 44,9 42,5 -22,9 -5,3 -7,6 -5,1

6 Regno Unito 34,4 35,8 5,6 4,0 6 Italia 39,4 40,2 -13,3 2,0 3,8 2,3

7 Germania 35,0 35,6 6,0 1,7 7 Regno Unito 45,5 39,6 -2,3 -12,9 5,2 -1,4

8 Messico 32,1 35,0 9,4 8,9 8 Germania 36,9 37,4 -14,8 1,4 2,0 1,7

9 Tailandia 29,9 32,6 20,6 8,9 9 Honk Kong 36,2 32,9 -5,8 -9,1 -5,8 -9,0

10 Turchia 39,5 - -0,8 - 10 Australia 28,9 32,4 -8,2 12,3 10,2 13,5

Pos. PaesePos.

Primi 10 paesi a  livello internazionale per arrivi e entrate da flussi turistici. Anni 2015-2016

Moneta locale

Paese

Milioni di arrivi Miliardi di dollari Valori percentualiValori percentuali

Italia tra i primi 10 paesi al mondo per turismo 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
L’Italia è il quinto paese al mondo per arrivi di turisti, il cui flusso non sembra fermarsi con una crescita del 

3-4% negli ultimi anni, superiore a Germania e Francia, ma dietro Spagna e Regno Unito. Al netto del tasso 
di cambio ciò ha significato maggiori introiti per l’economia Italiana, in crescita del 2,3% tra 2015 e 2016, 

meglio di Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, ma peggio della Spagna.  

Note: il dato relativo al 2016 è provvisorio. 
Fonte: elaborazioni su dati UNWTO. 
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Gli arrivi e le presenze di turisti stranieri in Italia non hanno mai cessato di 
aumentare, anche durante la crisi. Con la ripresa anche i turisti italiani sono 
tornati a crescere in linea con l’andamento degli stranieri 

La centralità del terziario 

Il terziario fulcro della società moderna 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Rispetto al 2008 arrivi e presenze dei turisti italiani e stranieri nel 2016 confermano il segno positivo, tranne 
che per le presenze di turisti italiani, in calo del 3,9% rispetto al 2008. Il movimento di turisti italiani, che nel 
2014 era in calo come presenze, è però tornato a crescere, poco meno di quello dei turisti stranieri. Ma ciò 
che si nota è che il nostro paese è diventato sempre più una meta internazionale: dal 2008 ad oggi la quota 
di arrivi e presenze di stranieri è cresciuta, passando dal 43-44% al 49-50% e rappresentando quindi ormai 
quasi la metà del movimento turistico totale.  

Note: si intendono gli arrivi e le presenze di turisti nelle strutture ricettive italiane. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

2008 2014 2016
Var. 

2016-08
Var. 

2016-14
Quota 
2008

Quota 
2014

Quota 
2016

Totale 95.546 106.552 116.944 22,4 9,8

Stranieri 41.797 51.636 56.764 35,8 9,9 43,7 48,5 48,5

Italiani 53.749 54.917 60.180 12,0 9,6 56,3 51,5 51,5

Totale 373.667 377.771 402.962 7,8 6,7

Stranieri 161.797 186.793 199.422 23,3 6,8 43,3 49,4 49,5

Italiani 211.869 190.978 203.540 -3,9 6,6 56,7 50,6 50,5

Arrivi

Presenze

Indicatore

Movimento dei turisti italiani e stranieri. Anni 2008, 2014 e 2016

Valori assoluti in migliaia Valori percentuali
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Tendenze per le presenze in Italia 

Il terziario fulcro della società moderna 

Note: i dati fanno riferimento esclusivamente alle località di interesse turistico. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Cosa emerge dalla 
ricerca: 
 
Pur nella crescita 
complessiva del settore, 
cambiano i pesi relativi 
delle destinazioni 
turistiche: cresce 
incessantemente il peso 
del turismo culturale in 
città (circa un terzo 
delle presenze totali), 
mentre cala la quota 
delle presenze nelle 
località marine e in 
quelle montane, che 
raccolgono ormai meno 
della metà dei turisti in 
Italia. In termini relativi 
scendono anche le  
località termali mentre 
aumentano quelle 
lacuali. 

La centralità del terziario 
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2014 2015 2016 2017
Comp.

2014
Comp.

2017
Var. 2017-

2014
Var. 2017-

2016

Incidenza 
su totale 

settori 
2014

Incidenza 
su totale 

settori 
2017

Lombardia 187.973 197.055 234.472 245.036 14,3 14,2 30,4 4,5 4,4 4,6
Lazio 145.304 169.634 180.794 173.906 11,1 12,2 19,7 -3,8 6,3 7,3
Veneto 135.674 125.621 134.448 148.569 10,3 9,0 9,5 10,5 6,6 6,1
Toscana 110.292 115.263 122.661 153.190 8,4 8,3 38,9 24,9 7,2 7,4
Emilia-Romagna 107.706 114.286 118.372 117.124 8,2 8,2 8,7 -1,1 5,6 6,0
Campania 90.978 111.195 121.514 110.465 6,9 8,0 21,4 -9,1 5,8 7,1
Piemonte 85.443 100.633 95.386 103.726 6,5 7,2 21,4 8,7 4,8 5,6
Puglia 77.194 82.206 91.999 63.647 5,9 5,9 -17,6 -30,8 6,7 7,0
Sicilia 69.561 75.185 85.732 104.481 5,3 5,4 50,2 21,9 5,3 5,6
Liguria 46.398 48.835 46.616 44.076 3,5 3,5 -5,0 -5,4 7,7 8,0
Trentino Alto Adige 42.620 47.046 48.248 54.783 3,2 3,4 28,5 13,5 9,0 9,9
Sardegna 42.321 42.268 39.530 47.880 3,2 3,0 13,1 21,1 7,7 7,5
Marche 42.799 41.865 34.253 35.256 3,3 3,0 -17,6 2,9 6,8 6,7
Friuli-Venezia Giulia 31.786 29.439 32.601 30.654 2,4 2,1 -3,6 -6,0 6,4 5,9
Calabria 33.544 26.559 26.124 35.436 2,6 1,9 5,6 35,6 6,4 5,2
Umbria 19.704 21.981 23.271 23.342 1,5 1,6 18,5 0,3 5,7 6,1
Abruzzo 22.334 20.697 28.560 38.706 1,7 1,5 73,3 35,5 4,7 4,3
Basilicata 9.035 9.132 9.326 10.885 0,7 0,7 20,5 16,7 5,0 4,8
Valle d'Aosta 5.565 6.233 6.215 5.683 0,4 0,4 2,1 -8,6 10,1 11,4
Molise 5.817 5.610 5.687 6.137 0,4 0,4 5,5 7,9 5,8 5,5

Totale Italia 1.312.049 1.390.745 1.485.810 1.552.982 100,0 100,0 18,4 4,5 5,9 6,8

Occupati nel turismo per regione. Anni 2014, 2015, 2016 e 2017

Regione

Valori assoluti Valori percentuali

Il peso del turismo per regione: occupazione tra 2014 e 2017 

Il terziario fulcro della società moderna 

Note: dati ordinati per quota al 2017. Il dato del 2017 si riferisce alla media dei primi 3 trimestri. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

 

 

 

 

 

La centralità del terziario 
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2. Dinamiche del mercato del lavoro tra incentivi e ripresa 

La centralità del terziario 
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I principali risultati dell’analisi 

Si arresta la 
crescita del part- 
time involontario 

Se nella crisi i part-time sono nettamente aumentati, negli ultimi anni il numero 
di dipendenti full-time si è sempre alzato e dal 2016 questa variazione è 
nettamente superiore a quella del part-time (rispettivamente 195 mila e 128 
mila). Inoltre si è indebolita la crescita dei part-time involontari fino all’anno 

scorso, quando sono finalmente diminuiti. 

Si conferma il 
dominio dei  
settori 
riguardanti 
UILTuCS nella 
crescita dei 
dipendenti 

Nel 2017 è stato il doppio l’aumento dei lavoratori dipendenti appartenenti ai 

settori di UILTuCS rispetto al resto del terziario (210 mila contro 100 mila, 
mentre l’industria con escluse le costruzioni si è fermata a 45 mila). Sono tornati 

a crescere nettamente il commercio e i servizi privati alla persona (che assieme 
contano i tre quarti di tutto l’aumento, il restante è costituito dal turismo), forse 

spinti da fattori normativi che hanno portato nel perimetro dell’occupazione 

dipendente rapporti di lavoro in precedenza esterni. 

Il tempo 
determinato ha 
marciato spedito 

Nel 2017 gli occupati hanno raggiunto quasi i livelli pre-crisi, ma dietro la media 
vi è un aumento dei dipendenti e un calo dei lavoratori autonomi. Tra i lavoratori 
dipendenti mentre nel 2015 crescevano nella stessa misura quelli a tempo 
determinato e indeterminato, nel 2016 erano questi ultimi a dominare la scena. 
Lo scorso anno le parti si sono invertite: su un aumento medio di 370 mila 
dipendenti, 300 mila erano a tempo determinato. 

La centralità del terziario 

Dinamiche del mercato del lavoro 
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Periodo Determinato Indeterminato Totale dipendenti

2015 105.462 101.990 207.451

2016 42.030 280.772 322.801

2017 297.863 72.642 370.505

Variazione media annua dei dipendenti in base al contratto

Crescono i lavoratori a tempo determinato, soprattutto nel 2017, seppur in 
maniera altalenante; più lieve l’aumento dei lavoratori a tempo indeterminato 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Se nel 2015 i contratti a termine e i contratti a tempo indeterminato mostrano aumenti simili in media annua, 
(circa 105 mila unità), nel 2016 i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti di 281 mila lavoratori mentre i 
contratti a tempo determinato si sono fermati a +42 mila. Quest’anno si è realizzata una forte espansione dei 

contratti a termine e un netto rallentamento della crescita degli indeterminati. 
In  percentuale i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti più velocemente tra la fine del 2015 e il 2016, 
mentre nel 2017 hanno rallentato, arrivando al IV trimestre 2017 con un +2,8% rispetto al IV trimestre 2014. I 
contratti a tempo determinato hanno maturato un +122,6% rispetto all’ultimo trimestre del 2014 (seppur con 
un andamento stagionale). 

La centralità del terziario 

Dinamiche del mercato del lavoro 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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Periodo Full-time Part-time
Part-time 

involontario
Totale 

dipendenti

2015 115.580 91.871 63.131 207.451

2016 195.056 127.745 34.704 322.801

2017 283.816 86.689 -3.470 370.505

Variazione media annua dei dipendenti in base al tempo di lavoro

Scatto dei full-time nel 2017 e contemporaneo calo del part-time involontario 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Sembra essersi finalmente arrestata la crescita del part-time involontario: nella media del 2017 mostra una 
diminuzione di quasi 3.500 unità. Allo stesso tempo si consolida l’aumento dei lavoratori full-time; anche il part-time 
aumenta, ma in misura decisamente minore e in termini aggregati lo scorso anno erano tutti volontari. 
Segnali questi di una ripresa ormai avviata. Fatto cento il quarto trimestre 2014, nell’ultimo trimestre del 2017 il 

numero di part-time era uguale a quello registrato nello stesso periodo di un anno prima (107%); al contrario i full-
time sono aumentati di quasi un punto e mezzo percentuale, arrivando a 105,2%. Ovviamente in diminuzione di 
mezzo punto percentuale i part-time involontari, che scendono a 103,3% rispetto al IV trimestre 2014. 

La centralità del terziario 

Dinamiche del mercato del lavoro 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 



38 

Periodo Agricoltura
Industria in 

senso stretto Costruzioni Servizi
Totale 

dipendenti

2015 22.399 17.243 2.120 165.690 207.451

2016 29.370 48.452 -23.060 268.040 322.801

2017 -1.022 44.674 13.927 312.925 370.505

Variazione media annua dei dipendenti in base al settore

I servizi trainano la crescita dei dipendenti 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
In media annuale nel 2015 tutti i settori hanno aumentato il numero di lavoratori dipendenti: l’80% della crescita totale 
è generata dai servizi; decisamente inferiori quelle del settore primario (+22 mila) e dell’industria (+19 mila). Nel 2016 
si conferma l’espansione dei dipendenti per tutti i settori: in particolare prosegue l’aumento dei servizi con +268 mila 
dipendenti, seguito da quello dell’industria in senso stretto (+48 mila); più indietro l’agricoltura (+29 mila) e negative 

le costruzioni (-23 mila). Si rafforza la tendenza nel 2017 per i servizi, mentre l’industria in senso stretto è in linea con 

l’anno precedente. In calo l’agricoltura e in ripresa le costruzioni. 
Fatto 100 il IV trimestre 2014 i servizi registrano un aumento nel 2017 del 6,1%, l’industria in senso stretto +4,0% e 

le costruzioni +2,1%. 

La centralità del terziario 

Dinamiche del mercato del lavoro 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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Periodo
Servizi non 

UILTuCS
Servizi 

UILTuCS Totale servizi

2015 26.036 139.653 165.690

2016 98.951 169.090 268.040

2017 101.087 211.838 312.925

Variazione media annua dei dipendenti nei servizi

Tra i servizi quelli rappresentati da UILTuCS incrementano maggiormente i 
dipendenti 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Dividendo il terziario in base alla rappresentanza sindacale, nel 2015 in media i settori riguardanti l’attività di 

UILTuCS sono cresciuti di 140 mila unità, rispetto alle 26 mila dei rimanenti servizi. Per il 2016 tale dinamica è 
accresciuta: +169 mila per i settori coperti da UILTuCS e +99 mila per gli altri settori. Il 2017 mostra una 
tendenza ancora migliore rispetto al 2016: +212 mila i comparti di UILTuCS, contro +101 mila degli altri servizi. 
In termini percentuali, rispetto al IV trimestre 2014, i servizi di competenza di UILTuCS hanno registrato un 
aumento dell’11,9% nel III trimestre 2017, mentre i rimanenti servizi si sono fermati a un +3,3%. 

La centralità del terziario 

Dinamiche del mercato del lavoro 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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Periodo Commercio

Turismo 
alberghi e 
ristoranti

Servizi 
innovativi 

alle imprese

Servizi 
tradizionali 

alle imprese

 Servizi 
privati alla 

persona

Totale 
servizi 

UILTuCS

2015 -25.411 91.902 67.963 -5.150 10.350 139.653

2016 44.349 64.239 62.673 9.353 -11.525 169.090

2017 105.162 57.120 -2.854 -1.793 54.203 211.838

Variazione media annua dei dipendenti in base al settore UILTuCS

Turismo, alberghi e ristoranti e servizi innovativi alle imprese guidano la 
crescita dei dipendenti 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
La crescita dei dipendenti del 2015 è stata in larga misura guidata da due comparti: turismo, alberghi e 
ristoranti (+92 mila lavoratori) e servizi innovativi alle imprese (+68 mila). Con segno negativo il 
commercio (-25 mila) e i servizi tradizionali alle imprese (-5 mila). Nel 2016 a turismo, alberghi e ristoranti 
(+64 mila lavoratori) e servizi innovativi alle imprese (+63 mila) si è affiancato il commercio (+44 mila). Nel 
2017 prosegue la marcia del turismo (+57 mila) ed emerge con forza il commercio (+105 mila) seguito dai 
servizi privati alla persona (+54 mila), forse spinti da fattori normativi che hanno portato nel perimetro 
dell’occupazione dipendente rapporti di lavoro in precedenza esterni (voucher, collaborazioni, lavoro 
autonomo occasionale). 

La centralità del terziario 

Dinamiche del mercato del lavoro 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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3. UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 
 

La centralità del terziario 
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I principali risultati dell’analisi 

Commercio, 
turismo e studi 
professionali i 
comparti più 
numerosi 

In aggregato la composizione dei diversi settori che formano UILTuCS non è 
molto diversa dal resto dei servizi, ma una volta che si va oltre la media e si 
passa all’interno di ciascun comparto si svelano le notevoli differenze. I settori 

numericamente più consistenti sono il commercio, turismo e studi professionali. 
Durante il periodo di ripresa (2013-2016) in termini assoluti crescono 
maggiormente il turismo e gli studi professionali, mentre cala il commercio. 

Ampia 
variabilità tra i 
settori 
rappresentati 
da UILTuCS 

Forte legame tra 
titolo di studio, 
professione e 
settore 

Per dare un’idea dell’ampia variabilità che contraddistingue i settori 

rappresentanti da UILTuCS basta dire che il settore delle collaboratrici familiari e 
il turismo si caratterizzano per una quota nettamente superiore agli altri settori di 
donne, part-time e stranieri, mentre all’opposto nell’ICT e vigilanza la maggior 

parte dei lavoratori sono maschi, full-time e italiani. Ancora, mentre nella 
vigilanza, nell’ICT e tra le collaboratrici familiari la maggior parte dei lavoratori 

sono dipendenti  a tempo indeterminato, nel commercio e negli studi 
professionali la quota degli stessi lavoratori è decisamente inferiore alla media 
dei servizi. Sale nel turismo la percentuale di dipendenti a tempo determinato. 

Le differenze diventano più marcate si si osservano la qualifica e il titolo di 
studio: alte qualifiche e laureati nell’ICT e negli studi professionali; diplomati con 

qualifiche intermedie nel turismo e nel commercio; basse qualifiche con titoli di 
studio inferiori al diploma tra le collaboratrici familiari. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 
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2013 2016 Migliaia %

Commercio 3.288 3.244 -43,0 -1,3 14,3

Turismo, alberghi e ristoranti 1.287 1.486 198,9 15,5 6,8

Studi professionali 1.341 1.445 103,9 7,7 6,2

ICT 309 325 15,5 5,0 1,4

Vigilanza 85 93 8,6 10,2 0,4

Collaboratrici familiari 703 765 62,9 8,9 3,5

Altro 1.298 1.360 62,5 4,8 5,8

UILTuCS 8.310 8.720 409,2 4,9 38,5

Totale servizi 15.390 15.943 553,7 3,6 70,4

Totale economia 22.191 22.758 567,3 2,6 100,0

Occupati per settore di attività in Italia. Anni 2013, 2016 e 2017

Settore di attività
Val. assoluti (migliaia)

Quota 
% 2017

Var. 16/13

Recenti tendenze occupazionali 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Il punto di massima occupazione (oltre i 23 milioni di occupati) si è realizzato nel 2008. Con la recessione 
economica dal 2009 si è assistito a un crollo occupazionale che è proseguito fino al 2013. Dopo quell’anno 

è iniziata la ripresa, anche occupazionale: tra il 2016 e il 2013 gli addetti sono cresciuti del 2,6%, spinti dai 
servizi e in particolare dai comparti di UILTuCS. Tra quelli che occupano almeno 500 mila addetti, risulta 
primo il comparto del turismo con una crescita del 15%; seguono le collaboratrici familiari con l’8,9% e gli 

studi professionali con il 7,7%. 

Note: attenzione che i dati sull’occupazione possono differire da quanto presentato nel capitolo precedente perché derivanti da un’altra fonte. Gli ordini di  
grandezza vengono comunque preservati. Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici  

e paesaggi, 82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona. Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Ma quali 
caratteristiche ha 
assunto il variegato 
mondo di UILTuCS 
in questi anni di 
ripresa? L’analisi 

successiva 
indagherà nel 
dettaglio tali 
dinamiche. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 
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Comparto molto variegato quello di UILTuCS in termini di sicurezza 
contrattuale e professionalità: si va dall’ICT con elevatissime professionalità, 
alle collaboratrici familiari, passando per il commercio e il turismo  

Il comparto di UILTuCS 
risulta piuttosto 
variopinto: si passa da 
ICT e studi professionali 
che hanno oltre l’80% di 

lavoratori con elevate 
professionalità, fino alle 
collaboratrici familiari con 
il 58% di «dirty works» 
(cat. 1 e 2). Nei rimanenti 
comparti, tra cui 
commercio e turismo, 
meno del 10% degli 
occupati fa parte dei 
«dirty works». Nel 
commercio inoltre quasi il 
60% lavora nelle cat. 4 e 
5: alta sicurezza e medio-
alta professionalità. 
Percentuale che scende 
a quasi il 50% nel 
turismo. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 

Note: per sicurezza si intende quella relativa alla durata del contratto di lavoro. Anno 2017 media dei primi tre trimestri . Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, 
selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici e paesaggi, 82 altri servizi alle imprese, 96 altre att ività di servizi per la persona. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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I comparti di UILTuCS si caratterizzano per una maggiore presenza 
femminile (sebbene un po’ più bassa dei servizi non UILTucs) e per una 
incidenza del lavoro part-time più elevata 

Ad esclusione di 
vigilanza, ICT e 
commercio, negli altri la 
percentuale di donne è 
superiore la media 
italiana. 
Spiccano con oltre 
l’85% le collaboratrici 

familiari. 

Elevata la presenza del 
lavoro part-time nel 
turismo, commercio e tra 
le collaboratrici familiari. 
ICT  vigilanza ben al 
disotto della media. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 

Note: Anno 2017 media dei primi tre trimestri. Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale,  
81 attività di servizi per edifici e paesaggi, 82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Commercio 1.917.042 1.327.436 3.244.477 -12.890 -30.154 -43.044 -0,7 -2,2 -1,3

Turismo, alberghi e ristoranti 726.595 759.215 1.485.810 124.551 74.350 198.901 20,7 10,9 15,5

Studi professionali 786.349 658.914 1.445.263 40.330 63.527 103.857 5,4 10,7 7,7

ICT 234.310 90.665 324.975 6.724 8.779 15.503 3,0 10,7 5,0

Vigilanza 79.147 14.185 93.332 4.938 3.684 8.622 6,7 35,1 10,2

Collaboratrici familiari 89.946 675.430 765.376 8.764 54.106 62.871 10,8 8,7 8,9

Altro 535.366 824.966 1.360.333 42.125 20.380 62.505 8,5 2,5 4,8

UILTuCS 4.368.755 4.350.811 8.719.566 214.541 194.673 409.214 5,2 4,7 4,9

Totale servizi 7.881.396 8.061.828 15.943.224 266.480 287.202 553.682 3,5 3,7 3,6

Totale economia 13.233.174 9.524.668 22.757.842 318.967 248.340 567.307 2,5 2,7 2,6

Numero di occupati nei servizi per genere e comparto. Valori assoluti, var. assolute e %. Anni 2013-2016

Comparto
2016 Variazione 13-16 Variazione % 13-16

A differenza del resto dell’economia in cui sono le addette che aumentano 
maggiormente tra il 2013 e il 2016, nei settori di UILTuCS gli uomini 
crescono un po’ di più, essenzialmente grazie ai servizi turistici  

Note: Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici e paesaggi,  
82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona.  

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
L’occupazione femminile cresce considerevolmente nel turismo, negli studi professionali e tra le 

collaboratrici familiari. Le elevate percentuali di vigilanza e ICT sono legate alla bassa presenza femminile 
in questi comparti, del resto come la crescita degli uomini tra i collaboratori familiari. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 
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Tempo 
pieno

Tempo 
parziale Totale

Tempo 
pieno

Tempo 
parziale Totale

Tempo 
pieno

Tempo 
parziale Totale

Commercio 2.573.671 670.807 3.244.477 -63.580 20.536 -43.044 -2,4 3,2 -1,3

Turismo, alberghi e ristoranti 966.358 519.451 1.485.810 117.752 81.148 198.901 13,9 18,5 15,5

Studi professionali 1.164.096 281.167 1.445.263 68.244 35.614 103.857 6,2 14,5 7,7

ICT 284.005 40.970 324.975 7.371 8.132 15.503 2,7 24,8 5,0

Vigilanza 81.181 12.151 93.332 6.290 2.332 8.622 8,4 23,7 10,2

Collaboratrici familiari 321.230 444.146 765.376 32.744 30.126 62.871 11,4 7,3 8,9

Altro 807.805 552.528 1.360.333 9.082 53.423 62.505 1,1 10,7 4,8

UILTuCS 6.198.346 2.521.221 8.719.566 177.903 231.311 409.214 3,0 10,1 4,9

Totale servizi 12.271.054 3.672.170 15.943.224 275.475 278.207 553.682 2,3 8,2 3,6

Totale economia 18.481.353 4.276.489 22.757.842 258.144 309.163 567.307 1,4 7,8 2,6

Comparto
2016 Variazione 13-16 Variazione % 13-16

Numero di occupati nei servizi per orario e comparto. Valori assoluti, var. assolute e %. Anni 2013-2016

Il part-time non ha mai smesso di crescere anche come strumento di difesa 
dell’occupazione  

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
La crescita del part-time è stata sensibile nel turismo e negli studi professionali oltre che tra le collaboratrici 
familiari. Da sottolineare che nel commercio scendono i full-time e aumentano i part-time, ma senza riuscire 
a compensare completamente la caduta che tra il 2013 ed il 2016 si è fermata a -1,3%. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 

Note: Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici e paesaggi,  
82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona.  

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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I settori coperti da UILTuCS presentano una incidenza di personale non 
italiano ben superiore alla media dei servizi 
 

Nei settori del 
turismo e delle 
collaboratrici familiari 
l’incidenza dei 

lavoratori stranieri 
aumenta 
notevolmente, 
salendo nel secondo 
caso al 70%. 
Negli altri comparti la 
quota di stranieri è al 
di sotto della media 
dei servizi, 
soprattutto negli studi 
professionali e 
nell’ICT. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

Note: Anno 2017 media dei primi tre trimestri. Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale,  
81 attività di servizi per edifici e paesaggi, 82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

La centralità del terziario 
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Italiana Straniera Totale Italiana Straniera Totale Italiana Straniera Totale

Commercio 3.015.434 229.044 3.244.477 -87.959 44.915 -43.044 -2,8 24,4 -1,3

Turismo, alberghi e ristoranti 1.220.132 265.678 1.485.810 140.604 58.296 198.901 13,0 28,1 15,5

Studi professionali 1.415.827 29.436 1.445.263 96.007 7.851 103.857 7,3 36,4 7,7

ICT 317.795 7.180 324.975 13.493 2.010 15.503 4,4 38,9 5,0

Vigilanza 90.122 3.210 93.332 7.668 953 8.622 9,3 42,2 10,2

Collaboratrici familiari 191.836 573.540 765.376 20.674 42.197 62.871 12,1 7,9 8,9

Altro 1.139.366 220.967 1.360.333 37.078 25.427 62.505 3,4 13,0 4,8

UILTuCS 7.390.513 1.329.053 8.719.566 227.564 181.650 409.214 3,2 15,8 4,9

Totale servizi 14.326.177 1.617.047 15.943.224 340.896 212.786 553.682 2,4 15,2 3,6

Totale economia 20.330.690 2.427.152 22.757.842 322.998 244.309 567.307 1,6 11,2 2,6

Numero di occupati nei servizi per cittadinanza e comparto. Valori assoluti, var. assolute e %. Anni 2013-2016

Comparto
2016 Variazione 13-16 Variazione % 13-16

La componente straniera è aumentata velocemente in tutti i comparti, 
sebbene in termini assoluti siano molto rilevanti nel turismo, nel commercio e 
tra le collaboratrici familiari 
 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

Note: Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici e paesaggi,  
82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona.  

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
I lavoratori stranieri crescono un po’ di più nei comparti di UILTuCS in paragone agli altri servizi e al resto 
dell’economia. In particolare sono il commercio e turismo, alberghi e ristoranti che spingono questa crescita. 

La centralità del terziario 
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La distribuzione per posizione professionale appare molto simile tra il 
terziario e la media del paese; nell’insieme dei comparti di UILTuCS la quota 
degli indipendenti è più elevata  
Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Dietro la media, tuttavia, si nascondono forti variabilità: alta incidenza di dipendenti (oltre il 90%) nella 
vigilanza e tra le collaboratrici familiari, mentre elevata quota di indipendenti negli studi professionali e nel 
commercio. L’ICT presenta le caratteristiche della media dell’economia mentre i servizi turistici hanno una 

percentuale di indipendenti un po’ superiore. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 

Note: Anno 2017 media dei primi tre trimestri. Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale,  
81 attività di servizi per edifici e paesaggi, 82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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Crescono i lavoratori dipendenti in tutti i comparti in particolare turismo, ICT e 
collaboratrici familiari. In difficoltà il commercio  

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 

Note: Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici e paesaggi,  
82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona.  

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Cosa emerge dalla 
ricerca:  
 
Sebbene nel complesso 
dell’economia i lavoratori 

indipendenti siano calati 
tra il 2013 e il 2016, nei 
servizi e in particolare tra 
quelli coperti da UILTuCS 
crescono, spinti da 
turismo e studi 
professionali. 
In aggregato i comparti di 
UILTuCS accrescono il 
numero di dipendenti più 
dei servizi e del totale 
economia. 
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Tra i lavoratori dipendenti oltre l’85% ha un contratto a tempo indeterminato. 
Percentuale leggermente inferiore nei settori di UILTuCS 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
In generale nei comparti di UILTuCS sono più presenti i lavoratori a tempo indeterminato. È il settore del 
turismo, alberghi e ristoranti che mostra una percentuale più bassa (la stagionalità è uno dei principali 
fattori che spiega il fenomeno), diminuendo così la media di UILTuCS. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

Note: Anno 2017 media dei primi tre trimestri. Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale,  
81 attività di servizi per edifici e paesaggi, 82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

La centralità del terziario 
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Tempo 
det.

Tempo 
indet. Totale

Tempo 
det.

Tempo 
indet. Totale

Tempo 
det.

Tempo 
indet. Totale

Commercio 275.727 1.681.606 1.957.334 4.315 -23.586 -19.270 1,6 -1,4 -1,0

Turismo, alberghi e ristoranti 330.406 714.356 1.044.762 69.496 102.486 171.982 26,6 16,7 19,7

Studi professionali 78.363 496.943 575.306 6.238 36.629 42.867 8,6 8,0 8,1

ICT 26.087 223.487 249.574 -320 27.430 27.110 -1,2 14,0 12,2

Vigilanza 9.391 79.710 89.100 -1.922 10.433 8.512 -17,0 15,1 10,6

Collaboratrici familiari 64.916 690.569 755.485 21.126 38.315 59.442 48,2 5,9 8,5

Altro 172.262 795.924 968.185 2.602 71.542 74.144 1,5 9,9 8,3

UILTuCS 957.151 4.682.594 5.639.746 101.535 263.251 364.786 11,9 6,0 6,9

Totale servizi 1.614.864 10.372.043 11.986.908 134.953 386.412 521.365 9,1 3,9 4,5

Totale economia 2.424.813 14.885.640 17.310.453 226.709 401.247 627.956 10,3 2,8 3,8

Numero di occupati nei servizi per durata del contratto e comparto. Valori assoluti, var. assolute e %. Anni 2013-2016

Comparto

2016 Variazione 13-16 Variazione % 13-16

Accelera il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato 
 
 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Mentre nella vigilanza e nell’ICT aumenta solo il tempo indeterminato, nel turismo e negli studi professionali 

crescono entrambi, come anche tra le collaboratrici familiari. Nel commercio saldi positivi solo per il tempo 
determinato. 

Note: Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici e paesaggi,  
82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona.  

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

La centralità del terziario 
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Circa l’80% del terziario ha qualifiche medio-alte 

 
Cosa emerge dalla ricerca:  
 
Tuttavia nei diversi comparti di UILTuCS è 
ampia la variabilità: si passa dalle professioni 
qualificate nei servizi del commercio e del 
turismo alle professioni tecniche e intellettuali 
di ICT e studi professionali alle professioni 
non qualificate delle collaboratrici familiari, il 
cui peso raggiunge quasi il 60%. 
 

La centralità del terziario 

Note: Anno 2017 media dei primi tre trimestri. Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale,  
81 attività di servizi per edifici e paesaggi, 82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 
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Con ampie differenze tra i diversi settori, la ripresa segna una crescita dei 
livelli di professione: aumento delle alte qualifiche superiore a quelle basse 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 

Note: Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici e paesaggi,  
82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona.  

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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Con esclusione di ICT e studi professionali gli altri comparti di UILTuCS 
presentano una quota più alta di addetti con bassi titoli di studio  

Cosa emerge dalla 
ricerca:  
 
Particolarmente presenti 
i laureati negli studi 
professionali e nell’ICT. 

Commercio e turismo, 
alberghi e ristoranti 
presentano percentuali 
più consistenti di 
occupati con il diploma 
superiore.  

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

Note: Anno 2017 media dei primi tre trimestri. Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale,  
81 attività di servizi per edifici e paesaggi, 82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

La centralità del terziario 
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Tra il 2013 ed il 2016 cala l’apporto all’occupazione dei livelli di istruzione 
inferiori alla licenza media (nel totale economia e nei servizi è negativo) e 
cresce il contributo di diplomati e laureati 

Cosa emerge dalla ricerca:  
 
In percentuale il numero di laureati cresce molto nell’ICT e negli studi professionali e nel commercio è 

l’unica componente in crescita. Nel turismo e vigilanza aumentano anche i diplomati, mentre i lavoratori 
con basso titolo di studio aumentano tra le collaboratrici familiari e nella vigilanza e nel turismo. 

UILTuCS: fotografia di una categoria dinamica 

La centralità del terziario 

Note: Comparto Altro: 68 attività immobiliari, 78 ricerca, selezione, fornitura di personale, 81 attività di servizi per edifici e paesaggi,  
82 altri servizi alle imprese, 96 altre attività di servizi per la persona.  

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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4. Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e 
contrattazione 

La centralità del terziario 
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I principali risultati dell’analisi 

Bassa la spesa 
per le politiche al 
lavoro 

Rispetto al Pil è bassa la spesa pubblica per il mercato del lavoro; in particolare 
risulta inferiore agli altri grandi paesi europei la spesa per le politiche attive, 
indirizzata principalmente verso gli incentivi all’assunzione e formazione. Molto 

bassa la spesa per i servizi pubblici per l’impiego e in parte questo spiega la 

non elevata quota di lavoratori intermediati. Per questa ragione e per motivi più 
culturali il canale d’ingresso privilegiato al mercato del lavoro per imprese e 

addetti rimane quello informale: amici, parenti e conoscenti.  

In continua 
crescita il numero 
di Ccnl 

Tra il 2012 e il 2017 i Ccnl sono aumentati di quasi il 60%: la maggior parte 
(oltre il 70%) sono contratti non sottoscritti dalle principali organizzazioni 
sindacali (Cgil, Cisl e Uil). Molti i comparti che vedono raddoppiare il numero di 
contratti tra il 2010 ed il 2017, ma è il commercio che vede crescere 
maggiormente il numero di Ccnl. 

Richieste le 
professioni del 
turismo e del 
commercio, ma 
con esperienza 

Nel 2017 le professioni più ricercate riguardavano il turismo e il commercio: 
camerieri, cuochi e baristi nel primo caso, e commessi e tecnici alle vendite nel 
secondo. Oltre due terzi di queste ricerche richiedevano una pregressa 
esperienza. Nonostante la ripresa tra il 2013 ed il 2016, è proseguita la caduta 
delle professioni legate all’edilizia: operai nelle costruzioni e addetti al 

trattamento del legno, affiancati dagli esercenti alle vendite e al personale non 
qualificato addetto ai servizi domestici e alla custodia di edifici e beni. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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I temi dell’analisi 

4. Fabbisogni 
professionali 
tra servizi per 

il lavoro e 
contrattazione 

4.1. Le nuove e vecchie professioni 

4.2. La spesa pubblica per le politiche del 
lavoro: i servizi pubblici per l’impiego 

4.3. Le derive della contrattazione nazionale 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Tra il 2015 e il 2020 nel mondo si prevede una forte crescita della 
distribuzione, dei trasporti e degli hotel 

Fonte: elaborazioni su dati ILO (Inception Report for the Global Commission on the Future of Work). 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 

La centralità del terziario 
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Professione

Entrate 
previste nel 

2017 (v.a)
con 

esperienza

difficile 
da 

reperire

in sostituzione 
di personale in 

uscita
nuove figure 

professionali*
Camerieri e professioni assimilate 312.600 71,0 16,1 24,3 15,9
Personale non qualificato ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali 297.900 45,6 11,5 27,1 14,7
Commessi delle vendite al minuto 283.300 59,7 13,0 30,2 13,5
Cuochi in alberghi e ristoranti 134.200 77,3 24,8 29,2 24,1
Conduttori di mezzi pesanti e camion 132.700 89,8 27,0 37,0 5,9
Tecnici della vendita e della distribuzione 101.200 77,9 32,8 27,9 15,0
Baristi e professioni assimilate 99.900 64,1 17,7 28,2 17,0
Addetti agli affari generali 85.900 70,1 13,3 28,7 20,4
Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 85.800 26,4 13,2 18,1 20,5
Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 82.600 50,6 15,6 25,8 13,0
Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 81.000 35,2 7,0 19,0 7,4
Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino 62.200 36,4 8,7 18,0 14,7
Muratori in pietra, mattoni, refrattari 60.800 83,2 13,3 12,9 21,9
Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 60.700 40,7 9,2 21,4 10,8
Addetti all'assistenza personale 53.000 87,4 15,4 43,8 2,4
Contabili e professioni assimilate 52.200 71,3 15,3 30,7 17,1
Meccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati 52.000 69,8 38,5 31,2 6,6
Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici 48.800 66,3 17,2 26,4 16,4
Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 47.600 67,1 19,4 30,9 9,4
Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate 46.400 83,4 30,8 12,0 14,0

Prime 20 professioni per entrate previste nel 2017
Di cui (%)

Le professioni più ricercate sono connesse al turismo e commercio 

Note: * Per l’assunzione di “nuove fi gure professionali” si intende l’assunzione di profili professionali che non sostituiscano un’analoga figura in uscita e/o che non 
siano figure già presenti in azienda. Valori assoluti arrotondati alle centinaia. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei 

singoli valori. Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 

La centralità del terziario 
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Le prime e ultime 20 professioni per variazione occupazionale nella ripresa 
economica: crescono il turismo, i servizi alla persona e gli addetti alle 
vendite; in calo la filiera edilizia 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 

Prime 20 professioni Val. ass. Var. % Ultime 20 professioni Val. ass. Var. %
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 127.197 13,0 Artigiani ed operai specializzati alle rifiniture delle costruzioni -63.207 -14,5
Personale non qualificato per spostamento e alla consegna merci 73.038 18,3 Artigiani ed operai specializzati alle costruzioni -31.198 -6,1
Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 69.680 6,2 Esercenti delle vendite -26.196 -4,1
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 61.304 14,6 Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno -20.877 -15,8
Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 49.493 11,2 Medici -18.087 -6,4
Personale non qualificato agricoltura e manutenzione del verde 44.667 16,2 Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria -17.265 -5,5
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 34.252 18,2 Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche -16.191 -29,3
Personale non qualificato servizi di pulizia uffici, alberghi, navi… 33.324 6,1 Allevatori e agricoltori -15.329 -24,9
Professori di scuola secondaria, post-secondaria e assimilate 32.577 7,8 Impiegati al controllo di documenti e allo smistamento posta -14.656 -8,0
Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori 32.395 8,3 Personale non qualificato addetto ai servizi domestici -13.598 -2,9
Specialisti in scienze giuridiche 31.493 14,7 Altri specialisti dell'educazione e della formazione -12.844 -7,6
Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative 31.072 9,7 Operatori di impianti per lavorazione a caldo dei metalli -12.807 -16,0
Specialisti in materie scientifiche (matematiche, informatiche… 29.155 14,7 Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale -12.788 -2,4
Allevatori e operai specializzati della zootecnia 27.381 39,4 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate -12.585 -35,3
Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot 25.208 24,4 Personale non qualificato ai servizi di custodia di edifici e beni -12.058 -10,6
Imprenditori e responsabili di piccole aziende 24.679 7,9 Imprenditori e amministratori di grandi aziende -10.728 -22,8
Specialisti in scienze sociali 24.431 30,4 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati -10.475 -5,6
Tecnici della salute 22.319 3,3 Operatori della cura estetica -10.273 -4,0
Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche 21.557 16,6 Artigiani operai specializzati alla pitturazione esterni degli edifici -10.225 -10,1
Addetti alle vendite 18.784 1,8 Direttori, dirigenti amministrazione pubblica, sanità, istruzione -9.582 -13,3

Occupati (15-64 anni): prime e ultime 20 professioni per variazione in valori assoluti. Anni 2013-2016

La centralità del terziario 

) 
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I temi dell’analisi 
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Le differenze fra i sistemi di tutela dei diversi paesi rimangono molto grandi.  
L’Italia si colloca quasi all’ultimo posto, con una spesa per il lavoro pari 
all’1,75% del Pil, per tre quarti sbilanciata verso le politiche passive, 
sebbene stiano aumentando quelle attive pur rimanendo distanti dagli altri 
grandi paesi europei 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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In Italia nel 2015 le risorse destinate ai servizi per il lavoro erano lo 0,05% 
del Pil, inferiori a Spagna (0,14%), Francia (0,25%) e Germania (0,36%).  
La quota destinata alle politiche attive (esclusi i servizi per l’impiego) è pari 
allo 0,42% del Pil, solo un quarto di tutte le politiche per il lavoro. In questo 
ambito in Italia le azioni si concentrano nell’incentivare l’occupazione 
(54,8%) e nella formazione (40,5% delle politiche attive). Paesi come 
Francia e Spagna destinano la quota maggiore delle risorse alla formazione, 
ma supportata dalla creazione diretta di lavoro e da incentivi 
all’autoimprenditorialità 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 

Totale 
politiche 

per il lavoro
Politiche 
passive

Servizi 
pubblico 
impiego

Politiche 
attive Formazione

Incentivi 
all'occupazione

Creazione 
diretta di 

lavoro

Incentivi 
allo start-

up
Integrazione 

disabili

Francia 2,96 1,96 0,25 0,75 0,36 0,05 0,22 0,03 0,09
Germania 1,51 0,88 0,36 0,27 0,20 0,02 0,01 0,01 0,03
Spagna 2,53 1,93 0,14 0,46 0,12 0,07 0,10 0,10 0,07
Italia 1,76 1,29 0,05 0,42 0,17 0,23 0,00 0,02 -

Francia 100 66,2 8,4 25,3 48,0 6,7 29,3 4,0 12,0
Germania 100 58,3 23,8 17,9 74,1 7,4 3,7 3,7 11,1
Spagna 100 76,3 5,5 18,2 26,1 15,2 21,7 21,7 15,2
Italia 100 73,3 2,8 23,9 40,5 54,8 0,0 4,8 -

Paese

Politiche attive di cui:
Politiche pubbliche del lavoro e loro destinazione. Incidenza % sul Pil e composizione %. Anno 2015

% del Pil

Comp. %
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Scarse risorse per i servizi pubblici che si associano ad una elevata 
incidenza di disoccupati per operatore con relativo congestionamento 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 

Fonte: elaborazioni su dati pes monitor, audizione alla camera dei deputati di Italia lavoro 2013, Isfol-monitoraggio Spi 2006 e 2010, Eurostat. 
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Dedicare meno risorse per i servizi pubblici all’impiego in definitiva significa 
avere meno operatori e quindi più difficoltà a ottenere risultati tangibili 

Fonte: elaborazioni su dati pes monitor, audizione alla camera dei deputati di Italia lavoro 2013, isfol-monitoraggio Spi 2006 e 2010, Eurostat. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Il canale che meglio favorisce il collocamento resta quello delle relazioni 
informali (amici, parenti e conoscenti), seguito dalle autocandidature e da 
relazioni più formali. I servizi pubblici per l’impiego pesano per il 3,4% delle 
assunzioni; poco meglio fanno le agenzie per il lavoro interinale 

Fonte: indagine Isfol plus 2014. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Circa un anno e mezzo è il tempo medio per la ricerca di un impiego, con 
ampie differenze in base alle caratteristiche demografiche 

Fonte: indagine Isfol plus 2014. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Anche le imprese quando devono assumere si affidano alla conoscenza 
diretta o a elenchi aziendali. Meno del 2% delle imprese si affida in via 
principale ai servizi pubblici per l’impiego 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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La maggior parte degli utenti si rivolge a un centro per l’impiego per 
informazioni utili alla ricerca del lavoro, per opportunità concrete e per 
pratiche amministrative. Solo in quest’ultimo caso il 75% delle richieste 
riesce a ottenere un servizio 

Note: Cpi: Centro per l’impiego pubblico. Apl: Agenzie per il lavoro. 
Fonte: Indagine Isfol Plus 2014. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Si è passati da 549 Ccnl a 868 tra il 2012 ed il 2017, una crescita del 58%. 
Necessità di contratti più articolati e specifici o dumping contrattuale? 

Fonte: elaborazioni su dati Cnel. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Dal 2011 si assiste a un continuo aumento dei contratti sottoscritti da 
organizzazioni sindacali non aderenti a Cgil, Cisl e Uil: nel 2016 sono stati 
128, quattro volte il numero dei contratti firmati da Cgil, Cisl e Uil 

Note: OOSS - Organizzazioni sindacali. 
Fonte: elaborazioni su dati Cnel. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Secondo la classificazione Cnel è il commercio che ha visto l’aumento più 
consistente. Molto inferiore nei settori manifatturieri e nei servizi finanziari e 
assicurativi 

Fonte: elaborazioni su dati Cnel. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Calcolando in senso restrittivo la regolarità contrattuale, si può stimare che 
meno di un terzo dei contratti siano regolari* 

Note: * per regolari si intende in senso restrittivo ossia firmati da Uil o Cisl o Cgil. 
Fonte: elaborazioni su dati Cnel. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 
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Le contrattazione può essere elusa anche frammentando la catena del 
valore, ossia esternalizzando alcuni servizi verso contratti «peggiori». Nel 
caso dei servizi di alloggio l’aumento delle imprese e il calo degli addetti 
possono essere letti come ristrutturazione del settore (fenomeno Airbnb), ma 
anche come esternalizzazione di servizi, alla luce della globalizzazione che 
richiederebbe dimensioni maggiori 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

La centralità del terziario 

Fabbisogni professionali tra servizi per il lavoro e contrattazione 

Classe addetti 
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5. Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e 
opportunità  

 

La centralità del terziario 
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I principali risultati dell’analisi 

Anche le 
evidenze sul 
passato non 
sono chiare, ma 
nel lungo 
periodo 
l’occupazione 

cresce 

Anche le evidenze empiriche sul passato non sono univoche: alcuni studi 
trovano un impatto nullo sull’occupazione, altri negativo e altri ancora positivo. 

Una cosa però è abbastanza chiara: nel lungo periodo la tecnologia crea più 
posti di lavoro di quelli che distrugge. La transizione può essere più meno 
rapida e fluida, ma è certo che il calo di occupati in alcuni settori (agricoltura 
prima e industria dopo) è stato compensato dalla crescita in altri (principalmente 
nel terziario). I motori della futura crescita sono dati dall’aumento del reddito, 

dall’invecchiamento della popolazione, dalla tecnologia, dagli investimenti 

infrastrutturali e dalla green economy. 

È necessario 
puntare sul 
capitale umano e 
la formazione 
continua 

Il cambio di paradigma richiederà di sviluppare nuove modalità di gestione delle 
risorse umane che tengano conto delle modificate modalità e condizioni di 
lavoro. Di conseguenza  sarà necessaria una certa flessibilità, possibile 
attraverso la capacità di acquisire nuove abilità e competenze garantita da una 
effettiva formazione continua, oggi ancora sotto la media europea. 

È verosimile che 
la 
robotizzazione 
toccherà i lavori 
più routinari  

Sebbene gli andamenti dell’occupazione in Italia sembrino slegati dai 
cambiamenti tecnologici, è abbastanza assodato che questi avranno degli 
effetti. Non è chiaro quando e in che misura. Infatti, gli studi effettuati finora 
danno risultati contrastanti. Pare ragionevole attendersi che inizialmente la 
robotizzazione toccherà i lavori più routinari (a prescindere dall’alto o basso 

profilo) e saranno meno coinvolte le professioni a carattere personale non 
standard. Si stima che in Italia ci siano circa il 15% di lavoratori del primo tipo e 
il 35% del secondo. 

La centralità del terziario 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  
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I principali risultati dell’analisi 

Basso l’e-
commerce in 
Italia ma in 
rapido aumento 

Circa il 35% dei consumatori compra online, acquisti che valgono circa l’1,5% 

del Pil, ma con incrementi annuali dell’ordine del 20-30%. In confronto agli stati 
europei l’e-commerce in Italia, soprattutto al sud, non è ancora molto sviluppato, 
in parte per problemi tecnologici e per la bassa fiducia. In rete si comprano 
viaggi e assicurazioni, elettronica di consumo e moda. Su questi settori si 
rilevano sia crescita sia diminuzione degli addetti tra il 2012 e il 2015, segnale 
del fatto che l’e-commerce ha mostrato la corda delle imprese con una debole 
strategia commerciale, ma contemporaneamente ha dato delle opportunità ad 
attività più intraprendenti.  

L’esperienza 

d’acquisto fisica 

ha bisogno di 
essere più 
moderna 

L’esperienza d’acquisto fisica è ritenuta un’attività noiosa che non tiene il passo 

con i tempi. Ciò non significa che i negozi abbiano fatto il loro tempo: il cliente 
vuole ancora toccare e vedere la merce ed essere assistito dagli addetti alle 
vendite, ma pretende di avere molti dei servizi che trova online: verifica delle 
disponibilità, consegna rapida, sconti personalizzati. 

Radicale il 
cambiamento del 
cliente 

Oggi il cliente è più orientato al risparmio rispetto al passato, fortemente 
evoluto, informato ed esigente: il cliente può informarsi online e poi acquistare in 
negozio oppure informarsi in negozio e comprare online, per poi magari ritirare 
di nuovo in negozio. L’ingresso dell’e-commerce ha reso più dura la 
competizione: ecco perché è divenuto imprescindibile investire e innovare e 
dare risposte alle mutate esigenze. 

La centralità del terziario 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  
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I temi dell’analisi 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

5. Evoluzione 
tecnologica e 
occupazione 
tra minacce 

e opportunità  

5.2. E-commerce: una risposta alle mutate esigenze?  
 

5.1. Gli effetti dell’intelligenza artificiale e dell’automazione 

La centralità del terziario 
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Le possibili ondate di automazione (1) 

Anche se le dinamiche positive e negative dell’occupazione in Italia non sembrano essere 

correlate alla quarta rivoluzione industriale, è indubbio che la disoccupazione tecnologica, 
determinata dalla capacità di risparmiare lavoro con l’automazione, interesserà anche l’Italia. 

Poiché è difficile fare previsioni attendibili su questo fenomeno epocale che sicuramente 
produrrà modifiche profonde sul sistema produttivo mondiale, è probabilmente più utile e 
prudente analizzare quanti posti di lavoro attuali potrebbero essere automatizzati, sostituiti da 
robot e software, a prescindere dalla valutazione del se e quando effettivamente le imprese lo 
faranno.  

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

La prima ondata di automazione si realizzerà attraverso l’informatica:  
 la maggior parte dei lavoratori del settore dei trasporti e della logistica saranno 

probabilmente sostituiti dall’automazione; anche lo sviluppo delle automobili a guida 
autonoma e la riduzione del costo dei sensori rende sempre più conveniente l’automazione 

di questi settori; 
 la maggior parte della manodopera utilizzata nella produzione industriale subirà un 

processo di automazione: man mano che i robot industriali diventeranno più avanzati con 
sensori e abilità migliorati, saranno in grado di svolgere una gamma più ampia di attività 
manuali non routinarie; 

 inoltre gli algoritmi per la gestione dei big data sono sempre più spesso utilizzati per la 
comprensione di enormi quantità d’informazioni: è probabile che anche le occupazioni di 

supporto amministrativo e d’ufficio saranno informatizzate.  

Fonte: C.B. Frey e M.A. Osborne 2013 e 2017, The future of employment. 

La centralità del terziario 
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Le possibili ondate di automazione (2) 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

La seconda ondata di automazione è meno intuitiva: una parte importante dell’occupazione nei 

settori dei servizi, delle vendite e dell’edilizia presenta elevate probabilità di essere sostituita 
dall’automazione e dalle applicazioni software: 
 il mercato dei robot per uso personale e domestico è già in crescita: poiché il vantaggio 

comparativo del lavoro umano nelle mansioni che comportano mobilità e destrezza 
diminuirà nel tempo, è probabile che il ritmo della sostituzione del lavoro nei servizi aumenti 
ulteriormente; 

 le attività di vendita, anche se richiedono un elevato grado di personalità sociale, saranno 
soggette a un’ondata di informatizzazione nel prossimo futuro, ad esempio cassieri, 

impiegati di sportello e noleggio e vendita attraverso il telefono implicano compiti interattivi, 
ma non richiedono necessariamente un alto grado di personalità sociale; 

 la prefabbricazione consentirà di eseguire una parte crescente dei lavori di costruzione in 
condizioni controllate nelle fabbriche, eliminando in parte la variabilità dei compiti. È 
probabile che questa tendenza favorisca l’automazione dei lavori di costruzione. 

Fonte: C.B. Frey e M.A. Osborne 2013 e 2017, The future of employment. 

La centralità del terziario 
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In Italia circa un quarto dei posti di lavoro ha un alto grado di routinarietà 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Note: il grado di routinarietà è stabilito in base alla possibilità da parte dei lavoratori di modificare la sequenza dei loro compiti e decidere il tipo di compito da eseguire. 
Fonte: Marcolin et al. (2016), The Routine Content Of Occupations New Cross-Country Measures Based On PIAAC, p. 18. 

% occupati per grado di routinarietà del lavoro. Anni 2011-2012 

Basso grado di routinarietà 

Nullo grado di routinarietà 

Alto grado di routinarietà 

Medio grado di routinarietà 

Man mano che i robot industriali diventeranno più avanzati,  
con sensori e abilità migliorati, saranno in grado di svolgere una 
gamma più ampia di attività manuali non routinarie. Dal punto di vista 
delle capacità tecnologiche, è quindi probabile che nei prossimi 
decenni l’occupazione nei settori industriali diminuisca. 

La centralità del terziario 
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Utilizzando le metodologie di C.B. Frey e M.A. Osborne, Ambrosetti ha 
analizzato le percentuali di lavoratori a rischio di sostituzione da parte dei 
robot: il 14,9% del totale degli occupati in Italia, pari a 3,2 milioni, potrebbe 
perdere il posto di lavoro nei prossimi 15 anni 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Fonte: European House Ambrosetti «Tecnologia e lavoro». 

La centralità del terziario 

La non ripetitività del lavoro svolto, le 
capacità creative richieste per lo svolgimento 
delle mansioni, la complessità intellettuale e 
le capacità relazionali riducono il rischio di 
automazione degli occupati: 
 sotto la media del 14,9%, si collocano i 

settori immobiliare e dei servizi alle 
imprese (12%), i servizi collettivi e alla 
persona (10%), l’informazione e 

comunicazione (9%) e l’istruzione e i 

servizi per la salute (6%); 
 seguono l’industria manifatturiera (20%), 

trasporto e magazzinaggio (17%), 
pubblica amministrazione e difesa 
(16%), costruzioni (15%) e alberghi e 
ristoranti (15%); 

 il settore economico maggiormente 
suscettibile di automazione è 
l’agricoltura (25% la percentuale dei 

lavoratori a rischio di sostituzione). Le 
macchine agricole a guida autonoma, 
senza conducente, si affermeranno per 
prime nei campi, per la prevedibilità e 
regolarità dei loro percorsi. 
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Altri stimano un possibile aumento delle entrate e dell’occupazione grazie 
all’intelligenza artificiale 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Fonte: Accenture, 2017, Future Workforce Study. 

La centralità del terziario 

Accenture stima che se tutte 
aziende investissero 
nell’intelligenza artificiale e 

nella collaborazione tra 
l’uomo e le macchine allo 

stesso ritmo delle aziende 
migliori potrebbero 
aumentare i profitti del 38% e 
l’occupazione del 10% tra il 

2018 e il 2022.  
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Molti autori hanno tentato di stimare l’impatto futuro della digitalizzazione 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

La centralità del terziario 

Fonte Impatto Periodo Note
Frey et Osborne (2013) -47% 10 - 20 anni USA tutti settori

Bowles (2014) Tra -47 e -60% 10 - 20 anni
Paesi membri UE; con l'approccio di 

Frey/Osborne 2013
Bonin et al. (2015) -12% Germania tutti settori
Boston Consulting Group (2015) 6% 10 anni Germania manifattura

Wolter et al. (2015) <1% 25 anni
Germania manifattura considerando gli effetti 

di compensazione sull'intera economia
Arntz et al. (2016) Tra -12% e -6% Paesi OECD con l'approccio di Bonin et al. 
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Nonostante le previsioni di perdite di occupazione dovute all’innovazione, le 
evidenze empiriche sul passato non sono così univoche  

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

 

 Negli studi di van Reenen (1997) e Entorf e Pohlmeier (1990), 

l’impatto delle innovazioni di processo risulta essere piccolo e non 

significativo. 

 

 Greenan e Guellec (2000) o Lachenmaier e Rottmann (2011), al 

contrario, riportano un significativo effetto positivo delle innovazioni di 

processo sulla crescita dell’occupazione. 

 

 Al contrario Blechinger e Pfeiffer (1999) trovano evidenza di cali 

dell’occupazione a causa dell’innovazione di processo; l’effetto è più 

pronunciato nelle grandi aziende. 

La centralità del terziario 
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Nel tempo la tecnologia crea più posti di lavoro di quelli che distrugge, 
principalmente nei servizi: il calo di occupati in alcuni settori è stato 
compensato dalla crescita in altri 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

 All’unità d’Italia il 65% dei lavoratori era occupato nel settore agricolo. Oggi questi tassi sono intorno al 

5% pur con i volumi della produzione agricola che sono drasticamente cresciuti e con una 

ridistribuzione del lavoro nei settori industriali e poi dei servizi. 

 Sembra difficile sostenere che il 47% delle occupazioni verranno automatizzate nei prossimi anni. Le 

stime OCSE (in linea con quelle di Ambrosetti) prevedono invece per l’Italia un 10% di soggetti ad alto 

rischio di automatizzazione e un 47% di occupati le cui mansioni cambieranno radicalmente. 

 Ciò non vuol dire che non si verificheranno problematiche e che queste non siano già presenti, ma solo 

in una prospettiva non apocalittica è possibile affrontare le sfide della digitalizzazione nel mondo del 

lavoro muovendo con determinazione dalla centralità della persona. 

Digitalizzazione? 
1861   1911 

Paese agricolo 
 1961 

Miracolo economico 
2011 

Terziarizzazione 

La centralità del terziario 
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I motori della futura crescita 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Fonte: McKinsey Global Institute analysis. 
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Digital factory (Industria 4.0): la connettività incorporata nelle apparecchiature 
consente di scambiare dati di produzione, di migliorare il controllo del processo 
produttivo, di aumentare il grado di personalizzazione dei prodotti e di integrazione con 
fornitori e clienti lungo la catena del valore. 

Produzione additiva (stampa 3D): tecnologia che consente la creazione di prodotti 
tridimensionali aggiungendo strati successivi di materiale. La produzione additiva è già 
utilizzata per costruire una varietà di prodotti. 

Le future tecnologie e il loro impatto socio-economico (1) 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Fonte: Van Woensel et al. 2015. 

Veicoli autonomi: supporto e/o sostituzione di conducenti umani sia su auto private sia 
per il traffico di passeggeri e merci. 

Robot industriali e di servizio: macchine che eseguono compiti fisici senza necessità 
d’intervento umano. Possono assumere una serie di compiti manuali e di routine nella 
produzione ma anche nei servizi. 

La centralità del terziario 



93 

E-health: non solo visite a distanza grazie a sensori, ma anche operazioni da remoto, e 
assistenza nella diagnosi e terapia sulla base di big data e machine learning. 

Smart Home e Active Assisted Living (AAL): le tecnologie forniscono assistenza e/o 
monitoraggio delle persone con disabilità. È legato all’automazione domestica, ma 
anche a vari aspetti di supervisione e presa di decisione, ad esempio nel caso di 
un’emergenza. 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Fonte: Van Woensel et al. 2015. 

Decisioni basate su machine learning (Big Data): sostituzione e/o supporto alle 
decisioni umane attraverso algoritmi basati su probabilità e grandi serie di dati. Legati a 
queste tecnologie sono gli assistenti virtuali, con annesse tecniche di elaborazione del 
linguaggio naturale. Possono sostituire una serie di lavori di ufficio routinari: es. 
valutazione merito creditizio, processi di pianificazione, sintesi di documenti, assistenza 
marketing e vendita… 

Tecnologie Bitcoin e Block Chain: moneta elettronica creata dal settore privato sulla 
base di un database che registra le transazioni e garantisce i titoli di proprietà. Questa 
tecnologia potrebbe essere la base per una serie di nuovi operatori che competono con 
le banche tradizionali. 

Le future tecnologie e il loro impatto socio-economico (2) 
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A prescindere dal realizzarsi di queste possibili trasformazioni radicali o dalla 
loro misura il lavoro del futuro sarà sempre più condizionato dalla tecnologia 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

 La competizione internazionale e lo sviluppo tecnologico renderanno necessaria una crescente 
flessibilità dei lavoratori e anche una loro maggiore resilienza e adattabilità ai cambiamenti. 
 

 Il lavoro sarà interconnesso, mobile, non più localizzato nello spazio (ufficio) e nel tempo (orario di 
lavoro fisso); la collaborazione tra colleghi di lavoro avverrà attraverso la rete. 
 

 Nei luoghi di lavoro convivranno quattro generazioni di lavoratori: saranno pertanto necessarie 
specifiche competenze per gestire tale convivenza. 
 

 Le nozioni tradizionali di gerarchia e di anzianità diventeranno meno importanti. L’organizzazione 

delle imprese sarà sempre meno gerarchica e più snella, con maggiore responsabilità dei lavoratori 
con riferimento ad attività e processi. 

Tutto questo comporterà per le aziende la necessità di sviluppare nuove modalità di gestione delle 
risorse umane e nuove forme contrattuali che tengano conto delle modificate modalità e condizioni di 
lavoro (in alcuni settori vi sarà il rischio della “corsa al ribasso” delle condizioni di lavoro), affrontando 

questioni come la fiducia e la trasparenza. Per questo sarà necessaria una grande adattabilità, possibile 
soltanto attraverso la capacità di acquisire nuove abilità e competenze e un’effettiva formazione 
continua. 

La centralità del terziario 
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I mestieri del futuro? Non esistono ancora! 

Il 65% dei ragazzi che sono oggi a scuola farà un mestiere che non è stato ancora inventato. 

Informatica, ingegneria, robotica, intelligenza artificiale, area finanziaria dovrebbero essere i 
settori con maggiori possibilità di lavorare.  

È necessario cambiare il modo di affrontare i problemi e risolverli, puntare sul lavoro di gruppo, 
sulla capacità di pensare fuori dagli schemi: 
 predisposizione a costruire e lavorare in ambienti virtuali, perché il luogo fisico dove si 

svolge il lavoro somiglierà sempre meno a quello a cui ci siamo abituati nell’ultimo secolo; 
 la capacità di gestire i nuovi media e l’informazione, sempre più abbondante e quindi 

sempre più difficile da selezionare e usare, nel mare dei big data a nostra disposizione; 
 puntare sulla multidisciplinarietà, in modo da stimolare la creatività e garantire la capacità di 

seguire diversi percorsi.  

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Sono consigli ancora vaghi. Del resto stiamo parlando di una realtà che ancora non c’è, ma 

arriverà e forse ci stupirà.  
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In Italia la quota di occupati che partecipano ad attività di formazione formale 
e informale è pari al 9,3%, a fronte della media dei paesi dell’Unione 
europea del 14,6% 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
 Per far fronte nell’immediato al 

cambiamento delle competenze 
determinato dalla quarta 
rivoluzione industriale è 
necessario che le imprese 
colgano la portata degli effetti 
della digitalizzazione e rafforzino 
la formazione continua per 
qualificare e riqualificare le proprie 
risorse umane rispetto alle nuove 
professionalità richieste. 

 Lavori che un tempo non avevano 
nulla a che vedere con la 
tecnologia saranno 
inevitabilmente investiti dalla 
digitalizzazione, portando i 
lavoratori di qualsiasi settore a 
dover acquisire competenze 
informatiche per potersi 
mantenere competitivi e 
indispensabili sul mercato.  

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 
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Disparità molte accentuate nella formazione continua dei lavoratori per 
settore economico 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
 Inferiore alla media: manifattura 

(6,6%), nonostante industria 4.0, 
costruzioni (4,5%) e agricoltura 
(2,5%); 
 

 vicino alla media commercio 
(7,2%) e alberghi e ristoranti 
(7,5%); 
 

 è elevata in attività finanziarie e 
assicurative (17,5%), istruzione 
(17%), sanità e assistenza sociale 
(15,9%), servizi d’informazione e 

comunicazione (14,7%). 
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I temi dell’analisi 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

5. Evoluzione 
tecnologica e 
occupazione 
tra minacce 

e opportunità  

5.2. E-commerce: una risposta alle mutate esigenze? 

5.1. Gli effetti dell’intelligenza artificiale e dell’automazione 
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Oggi lo schema commerciale è totalmente nuovo. È cambiato il profilo del 
cliente: più orientato al risparmio rispetto al passato, fortemente evoluto, 
informato ed esigente 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Fonte: Politecnico di Milano e Nielsen Osservatorio multicanalità 2017. 

 Con l’ingresso dell’e-commerce la competizione è diventata più sostenuta, soprattutto con una domanda 
stabile: per crescere è necessario investire e innovare. La sfida si sta spostando dalla leva del prezzo alla 
capacità di dare risposte specifiche alle mutate esigenze. 

 Si assiste a una forte evoluzione dei format, a cominciare dal ripensamento del modello delle grandi 
superfici. Oggi molti operatori, anche a livello europeo, puntano al modello dei “convenience”, cioè negozi 

che offrono prodotti e servizi mirati alle esigenze del territorio. Probabilmente più piccoli, come degli 
showroom, ma più numerosi: il cliente può informarsi online, attraverso app o sito, e poi acquistare in 
negozio oppure informarsi in negozio, comprare online, e poi magari ritirare di nuovo in negozio. Con il 
vantaggio di non mettere in concorrenza il digitale con il punto vendita fisico. 

 La priorità però è rilanciare i consumi: occorre creare le condizioni per la crescita dei redditi e dare 
aspettative positive per il futuro. 
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I consumatori sono sempre meno soddisfatti dalle esperienze di shopping 
all’interno di negozi: quattro acquirenti su dieci dichiarano che fare acquisti in 
un punto vendita è un’attività noiosa e un terzo (32%) preferirebbe lavare i 
piatti a casa 
 

Fonte: elaborazioni su dati Capgemini, Making the Digital Connection: Why Physical Retail Stores Need a Reboot, 2017. 
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Gli acquirenti si dichiarano delusi dalle esperienze di acquisto effettuate di 
persona, che non solo non sono riuscite a mantenere il passo con gli sviluppi 
dello shopping online (impossibilità di avere le funzionalità ormai comuni dei 
negozi virtuali), ma che sono anche scollegate dai negozi online 

Fonte: elaborazioni su dati Capgemini, Making the Digital Connection: Why Physical Retail Stores Need a Reboot, 2017. 
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Vi è l’aspettativa di ritrovare nel punto vendita le medesime funzionalità 
disponibili online e ulteriori incentivi 
 
 
 
 

Fonte: elaborazioni su dati Capgemini, Making the Digital Connection: Why Physical Retail Stores Need a Reboot, 2017. 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
I negozi hanno ancora un ruolo importante da giocare: il 70% desidera sempre toccare con mano i 
prodotti prima di acquistarli. Il loro punto di forza è nel personale, il primo ad essere tagliato nei momenti 
di crisi creando un inevitabile cortocircuito. Si assisterà nei prossimi anni a una battaglia per definire le 
esatte caratteristiche della nuova generazione dei negozi. 

La centralità del terziario 
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37% (36% media)  
 

Le iniziative digitali hanno 
scarsi effetti sulle vendite 

Più di metà degli executive del settore retail ammette la propria lentezza nel 
digitalizzare i punti vendita.  

Fonte: elaborazioni su dati Capgemini, Making the Digital Connection: Why Physical Retail Stores Need a Reboot, 2017. 

32% (43% media) 
 

Non è in grado di valutare 
il ritorno dell’investimento 

39% (40% media) 
 

I gestori non promuovono 
iniziative digitali 

Principali ragioni per la lentezza della digitalizzazione nei punti vendita 
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I principali dati sull’e-commerce in Italia 

Fonte: elaborazioni su dati Ecommerce Foundation. 

Acquisti Vendite 

35% La quota di e-shopper in 
Italia (+4,9%) 

2.157 $ La spesa media per e-
shopper (+28,4%) 

1,3% La quota dell’e-
commerce sul Pil in € 

26% La crescita del fatturato 
dell’e-commerce 

33 
I miliardi di $ 
provenienti dalle 
vendite dell’e-
commerce (+32%) 
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L’Europa è la maggiore area per quota dell’e-commerce sul Pil, ma l’Italia è 
ben lontana dai primi paesi 

Fonte: elaborazioni su dati Ecommerce Foundation. 

Quote % dell’e-commerce sul Pil 
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Il tasso di crescita dell’e-commerce 
Cosa emerge dalla ricerca: 
 
Nel 2017 il tasso di crescita dell’e-commerce in Italia ha fatto segnare un +26%, un dato tra i più alti nei 
paesi considerati nella propria analisi dall’Ecommerce Foundation. Segno che, pur non avendo raggiunto 
ancora i livelli di molti paesi industrializzati, anche nel nostro paese l’e-commerce sta crescendo. 

Fonte: elaborazioni su dati Ecommerce Foundation. 
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Persone che hanno utilizzato l’e-commerce 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
Nei paesi del Nord Europa l’80% dei cittadini fa acquisti online. L’Italia con il 32% si pone allo stesso 

livello della Grecia e di Cipro, però «saldamente avanti a Bulgaria e Romania». 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 
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Evoluzione dell’e-commerce negli ultimi anni 
Cosa emerge dalla ricerca: 
 
Negli ultimi dieci anni la quota di persone che hanno fatto acquisti online è triplicata: dal 10% del 2007 al 
32% del 2017. In pratica oggi l’Italia si pone allo stesso livello della Francia di dieci anni fa e al ritmo 

attuale ci vorranno altri 5-6 anni per raggiungere la Germania e la Gran Bretagna del 2007. 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 
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L’e-commerce in Italia a livello regionale 
Cosa emerge dalla ricerca: 
 
Il sud mostra tassi di utilizzo dell’e-commerce più vicini a Romania e Bulgaria, mentre il centro-nord si 
avvicina a Lituania e Ungheria. Evidente quindi lo scollamento territoriale, ma è altrettanto chiaro che si 
tratta di una questione più che altro nazionale e non solo territoriale. 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 
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23.600 
mln di € 

Acquisti online degli italiani 
Dati 2017 e diff. % rispetto al 2016 

+17% 

La domanda di acquisti online B2C da parte degli italiani si sta estendendo 
in termini di beni 

Evoluzione tecnologica e occupazione tra minacce e opportunità  

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
 La domanda di acquisti online B2C, già 

sostenuta nei settori dell’elettronica di 

consumo e della moda, si sta 
rapidamente consolidando anche nel 
food&grocery, che nel 2017 ha registrato 
l’incremento più elevato (+43%), 

sfiorando gli 850 milioni di euro (su un 
totale però di circa 12 miliardi). 
Un’impennata che rappresenta insieme 

una minaccia e un’opportunità per i 

protagonisti della GDO, che per questo 
hanno cominciato a investire nel settore. 

 Lo scorso anno, per la prima volta, gli 
acquisti di servizi, viaggi o assicurazioni 
che hanno dominato la prima onda dell’e-
commerce, sono stati  superati da quelli 
dei beni fisici: televisori, vestiti, libri o 
mobili.  
 

Fonte: Politecnico di Milano e Netcomm Osservatorio e-commerce. 

Servizi 
48% 

Prodotti 
52% 

+7% +28% 

Turismo 
9.202 mln € 

+7% 

Assicurazioni 
1.300 mln € 

+6% 

Altri servizi 
884 mln € 

+3% 

Informatica 
elettronica 
3.962 mln € 

+28% 
Abbigliamento 

2.502 mln € 
+28% 

Arredamento 
home living 

905 mln € 
+31% 

Food & 
grocery 
849 mln € 

+43% 

Altri prodotti 
3.181 mln € 

+27% 
Editoria 
843 mln € 

+22% 
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L’e-commerce non crea solo settori perdenti ma ci sono anche dei vincenti, 
tenuto conto della difficile fase economica dei consumi 

Note: in grigio i settori più sensibile all’e-commerce. 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Comparto 2012 2015 Variazione
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 109.312 96.675 -12.638
Mobili per la casa 62.331 51.657 -10.674
Carburante per autotrazione 62.200 52.918 -9.282
Confezioni per adulti 180.789 171.886 -8.904
Ipermercati 101.873 95.922 -5.951
Ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie 52.750 47.531 -5.218
Carni e di prodotti a base di carne 56.559 51.946 -4.613
Orologi, articoli di gioielleria e argenteria 39.228 34.815 -4.414
Calzature e accessori 48.909 45.018 -3.892
Giornali, riviste e periodici 23.629 20.050 -3.579
Esercizi non specializzati di computer, telecomun., elettronica, audio e video, elettrodom. 18.626 15.399 -3.227
Ambulante di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 45.317 42.301 -3.016
Articoli di cartoleria e forniture per ufficio 21.484 18.843 -2.641
Fiori e piante 28.514 26.169 -2.345
Computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 10.049 8.223 -1.826
Apparecchi audio e video 4.831 3.208 -1.623
Libri nuovi 11.791 10.359 -1.432
Confezioni per bambini e neonati 23.473 22.041 -1.432
Altri articoli diversi per uso domestico nca 10.268 8.867 -1.401
Torte, dolciumi, confetteria 7.852 6.650 -1.203
Macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio 8.647 7.458 -1.188
Biancheria personale, maglieria, camicie 28.859 27.717 -1.142

Commercio al dettaglio: settori con diminuzione degli addetti superiore a 1.000 tra il 2012 e 2015
Addetti

Comparto 2012 2015 Variazione
Altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 3.263 4.461 1.198
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 9.711 10.994 1.283
Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 7.099 8.515 1.416
Generi di monopolio (tabaccherie) 61.403 62.886 1.483
Altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 19.055 21.134 2.079
Apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati 14.887 17.244 2.357
Ambulante di altri prodotti 29.146 31.674 2.529
Farmacie 79.670 82.763 3.093
Altri prodotti non alimentari nca 21.072 24.764 3.692
Tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 14.452 18.551 4.099
Discount di alimentari 28.575 33.390 4.816
Qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 9.213 14.422 5.209
Supermercati 199.990 205.798 5.808

Commercio al dettaglio: settori con crescita degli addetti superiore a 1.000 tra il 2012 e 2015
Addetti

Comparto 2012 2015 Var.
Agenzie di viaggio 17.592 15.688 -1.904
Tour operator 21.784 21.466 -318
Altri servizi di prenotaz. e di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio3.821 4.985 1.164
Guide e degli accompagnatori turistici 3.604 4.490 886
Agenti e broker delle assicurazioni 105.182 109.853 4.671

Altre attività: numero di addetti e variazione. Anni 2012-2015
Addetti
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Acquisti e vendite online delle imprese a livello di settore 

Cosa emerge dalla 
ricerca: 
 
Il 42,7% delle imprese 
effettua acquisti online, 
mentre solo il 12,5% 
vende attraverso questo 
canale. Nella manifattura 
il 20% delle imprese 
dell’alimentare vende 

online, mentre nei servizi 
spiccano alloggio, attività 
editoriali, agenzie di 
viaggi e commercio al 
dettaglio e all’ingrosso. 

Note: i dati si riferiscono alle sole aziende dai 10 addetti in su e sono esclusi, oltre al settore finanziario, agricoltura,  
industria estrattiva, servizi pubblici, attività artistiche, altre attività di servizi e attività domestiche. 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 
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Aggregato Settore Vendita online Acquisto online

Alimentare 20,1 35,3
Tessile 10,5 33,1
Legno e carta 12,3 45,5
Prodotti chimici, farmaceutici, gomma 7,8 39,7
Metallurgia 6,4 34,8
Apparecchi elettronici 10,1 79,4
Apparecchi elettrici e non 6,8 55,6
Altro manifatturiero 9,6 48,9

Totale manifattura 10,1 42,8
6,7 41,4
2,8 39,4

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 17,6 43,4
Trasporto e magazzinaggio 8,0 34,3
Servizi postali 5,9 36,2
Alloggio 82,0 44,0
Ristorazione 8,6 34,8
Produzione cinematografica e musicale 16,2 63,8
Attività editoriali 74,1 65,4
Telecomunicazioni 23,6 72,2
Informatica 12,7 74,5
Attività immobiliari 10,3 40,3
Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,8 60,2
Noleggio e servizi di supporto alle imprese 3,6 33,2
Agenzie di viaggi 39,4 67,3

Totale servizi non finanziari 16,4 43,3
     Settore ICT 15,1 77,4

12,5 42,7

Imprese attive nel commercio elettronico nel corso dell'anno precedente. Quota %. Anno 2017

Servizi

Totale attività economiche

Fornitura di energia elettrica e simili
Costruzioni

Manifattura
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Quota di fatturato derivante dall’e-commerce 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
La quota di fatturato online cresce lentamente e si sta assestando attorno al 20%. Mentre le grandi 
imprese italiane sono vicine a questo dato le medio piccole aziende sono molto distanti. Negli ultimi anni 
l’Italia ha aumentato l’incidenza del commercio online dal 6% del 2012 al 10% del 2017. Ciò non lascia 

presagire un rapido recupero senza una spinta da parte delle medio-piccole imprese. 

Note: dati relativi alle imprese non finanziarie dai 10 addetti in su. 
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. 

Piccola 
10-49 addetti 

Media 
50-249 addetti 

Totale 
imprese 

4 

7 

10 

Grande 
>249 addetti 

17 
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6. Agenti e rappresentanti di commercio:  
uno sguardo sul futuro 
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I principali risultati dell’analisi 

Il settore di agenti 
e rappresentanti 
ha lavoratori con 
caratteristiche 
diverse 

Gli agenti e rappresentanti hanno caratteristiche demografiche differenti rispetto 
alla media dei lavoratori italiani: sono più maschi (88 e 87% rispetto al 58% 
totale), sono distribuiti in maniera un po’ superiore nelle classi d’età più elevate 

(74 e 71% rispetto al 64% totale) e sono quasi tutti indipendenti, valore 
superiore rispetto alla media dei lavoratori (88 e 60% di indipendenti rispetto al 
25% totale). 

Le prospettive 
future mostrano 
una sostanziale 
stabilità del 
settore, con una 
lieve crescita dei 
rappresentanti 

Le prospettive per l’occupazione al 2030 mostrano una sostanziale stabilità 

numerica del settore, con una leggera crescita per la categoria dei 
rappresentanti. È verosimile attendersi un cambiamento delle competenze 
necessarie, soprattutto sul piano digitale. Le assunzioni di breve periodo 
riguardano 390 lavoratori tra gli agenti, di cui un quarto giovani e il 41% per 
sostituzione. Da sottolineare una notevole difficoltà di reperimento di figure 
idonee, soprattutto per la mancanza di una formazione adeguata. Per i 
rappresentanti le assunzioni riguardano circa 14mila lavoratori, di cui il 25% 
giovani e solo l’11% per sostituzione. 

Agenti e 
rappresentanti 
calano e si 
modifica la 
distribuzione nei 
settori 

Negli ultimi 3 anni agenti e rappresentanti sono calati, in totale, del 5,3%, di più 
rispetto sia alle imprese del commercio sia al totale delle imprese private. La 
composizione per settore si è modificata: sono calati notevolmente agenti e 
rappresentanti del settore tessile e calzaturiero e di quello relativo alle 
attrezzature sportive, mentre sono cresciuti in maniera evidente quelli del 
settore farmaceutico e cosmetico, che oggi sono la seconda classe più 
numerosa, dopo gli intermediari del settore alimentare e tabacco. 

La centralità del terziario 
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Gli intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
sono i più consistenti, seguiti dai farmaceutici e cosmetici 
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Diminuzione del numero di addetti intermediari del commercio 
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Contrazione degli intermediari nel TAC e legname e materiale da 
costruzione. In crescita farmaceutica e cosmesi 
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Maschi 

58% 
Femmine 

42% 

Gli Agenti e Rappresentanti – Caratteristiche 

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

Agenti di commercio 

Maschi 

88% 
Femmine 

12% 

Rappresentanti di commercio 

Maschi 

87% 
Femmine 

13% 

Totale economia 

<40 anni 

26% 
>40 anni 

74% 
<40 anni 

29% 
>40 anni 

71% 
<40 anni 

36% 
>40 anni 

64% 

Dipendenti 

12% 
Indipendenti 

88% 
Dipendenti 

40% 
Indipendenti 

60% 
Dipendenti 

75% 
Indipendenti 

25% 
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Lavori 
fisici in 

ambienti 
impreve-

dibili 

Lavori a 
contatto 

con i 
clienti* 

Lavori 
fisici in 

ambienti 
prevedibili 

Supporto 
ai lavori 
d’ufficio 

Professio-
nisti 

Assisten-
za 

sanitaria 

Costru-
zioni 

Manager 
e figure 

esecutive 
Educatori 

Professio-
nisti delle 
tecnologie 

Creativi 

Economie 
avanzate 

In via di 
sviluppo 

Lo scenario dell’occupazione al 2030 

Note: * è in questa categoria che sono ricompresi agenti e rappresentanti di commercio. 
Fonte: McKinsey Global Institute (2017) Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation 

Cosa emerge dalla ricerca: 
 
In termini di organizzazione del posto di lavoro e organizzazione del lavoro, gli esperti si aspettano più 
lavoro autonomo, strutture di progetto e un aumento della quota di compiti concordati ed eseguiti su 
piattaforme esterne all'azienda. 

Calo Crescita 

Stabilità 
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Contatto col cliente: previsioni di crescita e calo degli occupati 2016-2030 

Categorie occupazionali Stati Uniti Germania Giappone 

Assistenza personale 

Camerieri e simili 

Vendite  
(fisico e online)* 

Intrattenimento 

Cura della persona 

Viaggi e hotel 

Calo Crescita 

-25/-34% -15/-24% -5/-14% +5/+24% +25/+49% 

Stabilità 

-5/+5% 

Note: * è in questa categoria che sono ricompresi agenti e rappresentanti di commercio. 
Fonte: McKinsey Global Institute (2017) Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation 
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Gli Agenti e Rappresentanti – L’evoluzione del settore 

Fonte: Isfol. 

La variazione prevista degli occupati tra 2015 e 2019 

Stabilità 

Agenti di commercio 
 
 
 
 
 

Crescita 

Rappresentanti di commercio 
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49% 

Difficoltà di reperimento 

Composizione delle assunzioni previste per gli agenti di commercio 

Fonte: elaborazioni su dati Isfol. 

41% 

Assunzioni per sostituzione 

25% 

Assunzioni di giovani 

Preparazione
inadeguata

Mancanza di
candidati

Altri motivi

74,1 

25,4 

0,5 

Motivi delle difficoltà 

Esperienza
professionale

Esperienza nello
stesso settore
Esperienza

generica di lavoro
Esperienza non

richiesta

39,2 

37,9 

16,4 

6,4 

Esperienza richiesta 
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Competenze utili per gli agenti di commercio 

Fonte: elaborazioni su dati Isfol. 

Livello di istruzione 

96% 

Necessità di ulteriore formazione 

Lavorare in autonomia

Flessibilità e
adattamento

Problem solving

Lavorare in gruppo

80 

77 

70 

69 

Trasversali 

Formazione professionale:   13,8% 

Diploma:   74,1% 

Università:   12,1% 

Competenze ritenute molto importanti per la professione 

Utilizzare competenze
digitali

Applicare
tecnologie 4.0

Utilizzare matematica e
informatica

56 

21 

11 

Tecnologiche 
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38% 

Difficoltà di reperimento 

Composizione delle assunzioni previste per i rappresentanti di commercio 

Fonte: elaborazioni su dati Isfol. 

Fabbisogni 
occupazionali 2017 

11% 

Assunzioni per sostituzione 

25% 

Assunzioni di giovani 

Mancanza di
candidati

Preparazione
inadeguata

Altri motivi

54,6 

34,5 

10,9 

Motivi delle difficoltà 

Esperienza nello
stesso settore

Esperienza
professionale

Esperienza
generica di lavoro

Esperienza non
richiesta

51,0 

26,5 

12,6 

9,9 

Esperienza richiesta 
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Competenze utili per i rappresentanti di commercio 

Fonte: elaborazioni su dati Isfol. 

Livello di istruzione 

58% 

Necessità di ulteriore formazione 

Flessibilità e
adattamento

Lavorare in autonomia

Problem solving

Lavorare in gruppo

85 

80 

76 

73 

Trasversali 

Formazione professionale:   21,3% 

Diploma:   55,7% 

Università:   23,1% 

Competenze ritenute molto importanti per la professione 

Utilizzare competenze
digitali

Utilizzare matematica e
informatica

Applicare
tecnologie 4.0

60 

33 

24 

Tecnologiche 
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7. Per saperne di più: classificazioni e bibliografia 
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La classificazione delle attività del terziario 

Per saperne di più 

Si definiscono sei gruppi di attività del terziario:  

Commercio 
Turismo, 
alberghi e 
ristoranti 

Servizi innovativi 
alle imprese 

Servizi 
tradizionali 
alle imprese 

Servizi privati 
alla persona 

Servizi 
pubblici alla 

persona 

Commercio al 
dettaglio 

Commercio 
all’ingrosso 

Riparazione di 
autoveicoli e 

motocicli 
 

Alloggio 
Servizi di 
ristorazione 
Agenzie di 
viaggio, tour 
operator e 

prenotazioni 

 
Produzione di software, 

consulenza informatica 
Servizi di informazione 

e informatici 
Attività legali e di 

contabilità 
Direzione aziendale, 
consulenza gestionale 
Studi di architettura e 

ingegneria 
Ricerca e sviluppo 

Pubblicità e ricerche di 
mercato 

Ricerca, selezione e 
fornitura di personale 

Vigilanza, 
investigazione 

Servizi per edifici e 
paesaggio 

Attività di supporto per 
funzioni d’ufficio 

 

Trasporto 
terrestre, 
marittimo, 

aereo 
Magazzinaggio 

e attività di 
supporto ai 

trasporti 
Servizi postali e 

attività di 
corriere 

Telecomunica-
zioni 

Attività 
finanziarie e 
assicurative 
Attività 

immobiliari 
Noleggio e 

leasing 
 

 
 

Attività editoriali, di 
produzione 

cinematografica e 
televisiva 
Attività di 

programmazione e 
trasmissione 

Attività creative, 
artistiche, sportive 

Attività di biblioteche e 
musei 

Attività riguardanti 
lotterie e scommesse 

Attività di 
organizzazioni e 

associazioni 
Riparazione di 

computer e di beni per 
la casa 

Altri servizi alla 
persona 

Attività di famiglie e 
convivenze 

 
 

Amministrazione 
pubblica e 

difesa 
Istruzione 
Sanità e 
assistenza 

sociale 

UILTuCS= commercio, turismo, alberghi e ristoranti, servizi innovativi, attività immobiliari e servizi domestici 
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 Arrivi= numero di clienti arrivati, distinti in residenti e non residenti, che hanno effettuato il check-in nell’esercizio ricettivo nel 
periodo considerato. 

 Consumi finali delle famiglie= valore della spesa che le famiglie sostengono per l’acquisto di beni e servizi necessari per il 

soddisfacimento dei propri bisogni. I consumi si distinguono in: consumi finali interni, che sono effettuati sul territorio economico del 
paese da unità residenti e non residenti; consumi finali nazionali, che sono effettuati sul territorio economico del paese e nel resto 
del mondo dalle unità residenti. 

 E-commerce= commercio elettronico, insieme delle attività di acquisto e vendita di prodotti effettuato tramite internet. 
 Fabbisogno professionale= future assunzioni di lavoratori, suddivise per professione e/o settore. 
 ICT= tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 Iper e super mercato= sono negozi di superficie rispettivamente di oltre 2.500 mq e compresa tra 400 mq e 2.500 mq.  
 Indice del valore delle vendite al dettaglio= misura la variazione nel tempo del valore delle vendite al dettaglio a prezzi correnti. 
 Pil= il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi 

dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell’Iva gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì 
pari alla somma del valore aggiunto a prezzi base delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti 
(compresa l’Iva e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti.  

 Part-time involontario= part-time svolto in mancanza di occasioni d’impiego a tempo pieno.  
 Povertà relativa= si ottiene dal rapporto tra il numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari o al di sotto della soglia 

di povertà relativa e il totale delle famiglie residenti. La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa 
media per persona nel paese (ovvero alla spesa pro-capite che si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle famiglie per il 
numero totale dei componenti, nel 2016 è stata 1.061 € mensili). Per famiglie di diversa ampiezza si utilizza la spesa equivalente.  

 Presenze= numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.  
 Spesa equivalente= è calcolata dividendo il valore familiare della spesa per il coefficiente della scala di equivalenza; permette di 

rendere direttamente confrontabili i livelli di spesa di famiglie di ampiezza diversa. 
 Spesa familiare= è calcolata al netto delle spese per manutenzione straordinaria delle abitazioni, dei premi pagati per assicurazioni 

vita e rendite vitalizie, rate di mutui e restituzione di prestiti 
 Valore aggiunto= è la differenza tra il valore della produzione di beni e servizi ed il valore dei costi intermedi sostenuti a fronte di 

tale produzione. La produzione è valutata ai prezzi base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti e 
dei costi intermedi ai prezzi di acquisto. Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti.  

 Valori concatenati= rappresentano la misura in volume degli aggregati di contabilità nazionale ottenuta attraverso l’aggiornamento 

annuale del sistema dei prezzi. 

Glossario 

Per saperne di più 
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