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Introduzione
Questo breve manuale si propone di illustrare i criteri principali con i quali vengono classificate le imprese
italiane. L’ obbiettivo è quello di fornire ai navigator una panoramica sintetica ma completa sulle principali
informazioni che riguardano l’attività imprenditoriale e cioè:






cosa si intende per impresa distinguendo tra le diverse forme con le quali si realizza una attività
imprenditoriale;
cosa si intende per unità produttiva locale e sede centrale;
cosa si intende per dimensione aziendale distinguendo tra dimensione del fatturato e dimensione
del personale a sua volta distinto tra addetti e dipendenti
cosa si intende per settore illustrando le principali caratteristiche della classificazione ATECO
cosa si intende per vacancy o posto vacante e cosa si intende invece per opportunità occupazionale
e piano di assunzioni.

In particolare per quanto attiene alla classificazione ATECO – di notevole rilevanza nel processo di raccolta
delle informazioni e soprattutto nella fase di contatto con le imprese - vengono proposti una serie di esempi
ma anche un set di risorse on line che possono risultare di grande utilità nelle fasi operative quali ad esempio
il sistema interattivo delle classificazioni ATECO di ISTAT ed il sito delle camere di commercio che permette
di risalire ai settori ATECO dal nome di un’impresa e viceversa.
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Cosa è un’Impresa1
L'impresa è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi. Il concetto di "impresa" non va confuso con quello di "azienda", che identifica invece il
complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, né con quello di "società", che
rappresenta invece uno specifico soggetto giuridico esercente attività di impresa. Si può dire che:




l'impresa sia l'attività esercitata dall'imprenditore.
L'azienda è il complesso di beni strumentali, il mezzo concreto (immobili, sedi, attrezzature,
impianti, personale, metodi, procedure, risorse) con cui si esercita l'impresa.
La ditta è la denominazione commerciale dell'impresa.

Da notare che non tutte le imprese sono esercitate mediante un'azienda (tipico caso dell'impresa individuale)
e non sempre l'imprenditore è anche il proprietario dell'azienda. Vi sono alcune aziende che non sono
imprese (ad esempio l'ASL) o, anche se solo formalmente, gli studi professionali.
L'impresa è caratterizzata da un determinato scopo (produzione o scambio di beni o servizi) e dalle
conseguenti modalità adottate per il suo raggiungimento (organizzazione, economicità e professionalità)
attraverso l'impiego di fattori produttivi (capitale, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro) e
relativi investimenti. È fondamentale inoltre che l'impresa procuri capitale sufficiente a coprire e superare il
costo delle spese di produzione, ossia produca un guadagno o profitto o utile: se questa non è più in grado
di sopportare la spesa finisce inevitabilmente col fallire.
L'impresa può essere inoltre definita come un sistema sociale-tecnico aperto. Per sistema si intende un
complesso di parti interdipendenti rispetto a un comune obiettivo. Nello specifico, trattandosi di un sistema
tecnico-sociale le parti sono costituite da beni quali attrezzature e conoscenze alle quali si affiancano le
risorse umane, legate da rapporti sociali. Un sistema aperto è un metodo di gestione delle risorse che consiste
nello scambio con l'esterno di conoscenza e produzione. Per tanto l'impresa può essere considerata come un
complesso di interdipendenze tra beni e persone che operano scambiando con l'esterno conoscenze e
produzione perseguendo lo stesso obiettivo, ossia la produzione di valore.
La nozione di impresa nel diritto antitrust dell'Unione Europea è molto più ampia della disciplina civilistica,
che all'articolo 2082 c.c. fissa i requisiti minimi necessari e sufficienti per definire come impresa un'attività
caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità
e professionalità). Le modalità di svolgimento riguardano:






organizzazione: organizzazione dei fattori stabile, complessa e coordinata al fine produttivo. Non
necessariamente è presente un'organizzazione di lavoro subordinato e un apparato strumentale
fisicamente percepibile (locali, macchinari, mobili), potendosi utilizzare meri mezzi finanziari;
economicità: non ha natura imprenditoriale chi eroga prodotti o servizi a titolo gratuito o a prezzo
politico. L'economicità comporta la presenza di un lucro oggettivo, e la copertura nel lungo termine
dei costi con i ricavi;
professionalità: identificata dalla continuità temporale. sono imprese le attività stagionali (impianti
sciistici, stabilimenti balneari), le attività non esclusive (insegnante o impiegato che gestisce un
albergo), le imprese di scopo vincolate ad uno specifico progetto (costruzione di un singolo edificio,
o ristrutturazione di un bene immobile in vista di una vendita).

Tipologie di impresa

1

Da Wikipedia -https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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La figura 1 mostra le diverse tipologie di impresa

C'è differenza tra "impresa" (denominazione, ragione sociale, legale rappresentante, iscrizione al Registro
delle Imprese) e "attività d'impresa esercitata da persona fisica" (nome e cognome della persona, nessuna
iscrizione al Registro delle Imprese).
Si parla di impresa individuale (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che
risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale
dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili
all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una
parentela non superiore al 2º grado) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie). Spesso
erroneamente l'impresa individuale è confusa con la ditta individuale. Infatti, la ditta individuale può anche
non svolgere attività d’impresa (e pertanto non rivestire la qualifica di impresa individuale) mentre l’impresa
individuale è invece sempre una ditta individuale.
Se l'impresa è esercitata da una persona giuridica assume invece una veste societaria (forme collettive), che
può essere di varia natura. Le società di persone sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale
imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i
creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni dei soci. Si può avere:




una società semplice (S.s.) nel caso in cui non sia necessario svolgere un'attività commerciale, ma si
abbia la necessità di gestire un'attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio
associato);
una società in nome collettivo (S.n.c.) in cui tutti i soci sono responsabili (in egual parte e con tutto
il loro patrimonio) delle obbligazioni della società;
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una società in accomandita semplice (S.a.s.) in cui i soci accomandatari amministrano la società e
rispondono con tutto il loro patrimonio mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente al
capitale conferito e non possono amministrare la società (questo tipo permette ad un soggetto di
investire in un'impresa senza assumersene i rischi, diventando quindi socio accomandante).
le società di capitali sono dei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il
patrimonio della società è distinto da quello dei soci). Se una società di capitali fallisce, i creditori
possono attingere solo dal patrimonio della società (capitali, beni immobili, vendita di brevetti
posseduti dalla stessa, ecc.). Il patrimonio dei soci non viene intaccato. Una volta esaurito il
patrimonio della società, se ci sono ancora debiti, essi restano insoluti. Le possibili forme che può
assumere sono: società a responsabilità limitata (S.r.l.), società per azioni (S.p.a.) e società in
accomandita per azioni (S.a.p.a.).
le società cooperative rappresentano una particolare forma societaria, le cui peculiarità sono
connesse allo scopo mutualistico che perseguono.

Unità Locale e Sede legale
La definizione di unità locale adottata è conforme al regolamento del Consiglio Europeo N. 696 del 15 marzo
1993, secondo cui un’unità locale corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa situata in una località
topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono
(lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa.
Secondo tale definizione sono unità locali le seguenti tipologie, purché presidiate da almeno una persona:
agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina,
ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, eccetera. L’impresa plurilocalizzata,
pertanto, è un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un’unità
locale.
La sede legale (o sede sociale), in diritto, indica il luogo in cui un ente o una società abbia stabilito il centro
dei propri affari. La sede legale non va tuttavia confusa con la sede operativa, ove si svolgono delle mere
operazioni dell'attività, o con la sede amministrativa; in quest'ultima si trovano gli uffici amministrativi
dell'impresa, nella quale vengono svolte le attività politiche e gestionali. Il concetto di "centro degli affari"
può essere ricondotto al mero luogo di notifica della corrispondenza legale e la sede legale può essere anche
una casella postale. Nella pratica professionale molte società di capitale o cooperative indicano nell'atto
costitutivo come sede legale lo studio di un professionista e in tale luogo vengono tenute le riunioni del
consiglio di amministrazione o dell'assemblea societaria. Secondo il codice civile italiano il concetto è
l'equivalente del concetto di residenza per le persone fisiche, l'articolo 46 a tal proposito afferma: «Quando
la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha
riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede
risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona
giuridica anche questa ultima». In merito, secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 497 del
18 gennaio 1997:«Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 cod. civ., della sede effettiva della
persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto
svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i
suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e
con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività
dell'ente.» Dopo la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 il trasferimento della
sede legale all'interno dello stesso comune non è più considerata modificazione dell'atto costitutivo e può
essere comunicata al registro delle imprese direttamente dagli amministratori senza effettuare un rogito
notarile.
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Cosa si intende per attività economica e cosa è il codice Ateco
L’ Attività economica dell’unità locale è la combinazione di risorse quali attrezzature, manodopera, tecniche
di fabbricazione, reti di informazione, o di prodotti, che porta alla creazione di specifici beni o servizi. Le unità
locali sono classificate secondo l’attività economica esclusiva o principale, individuata con il criterio della
prevalenza. Quando, nell’ambito di una stessa unità, sono esercitate più attività, quella prevalenza è
determinata sulla base del valore aggiunto prodotto oppure, in mancanza di tale dato, sulla base del
fatturato, del numero medio annuo di addetti, delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde. Nel caso
delle unità locali solo amministrative o ausiliarie non amministrative, l’attività economica è quella principale
dell’impresa di appartenenza.
Il codice ATECO è un acronimo che identifica una attività economica (ATECO - ATtività ECOnomica). Il codice
è composto da lettere che individuano il macrosettore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre)
rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, approvata dall’ISTAT (in stretta
collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni
imprenditoriali interessate). Con i codici Ateco 2007, viene pertanto adottata la stessa classificazione delle
attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni
gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni.

Come è fatto un codice Ateco
Le attività economiche vengono raggruppate con dettaglio crescente secondo: Sezioni Divisioni Gruppi Classi
Categorie Sottocategorie Un esempio di classificazione Ateco e descritto nella tavola che segue che riporta il
codice e le definizioni dei livelli classificatori.
Ipotizziamo di voler classificare un micro settore afferente alla categoria A Agricoltura silvicoltura e Pesca e
nello specifico la coltivazione dei cereali ad esclusione del riso e cioè 01.11.10 - COLTIVAZIONE DI CEREALI
(ESCLUSO IL RISO). La struttura classificatoria è descritta nella tavola che segue:

Tavola 1 – Classificazione del micro-settore Coltivazione dei cereali ad esclusione del riso 01.11.10 - COLTIVAZIONE DI
CEREALI (ESCLUSO IL RISO).
Codice

Definizione

Sezione

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Divisione

01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI
CONNESSI

Gruppo

01.1

COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI

Classe

01.11

COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO), LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI
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Come è facile osservare la classificazione ATECO è strutturata ad Albero con rami e foglie. Ciò consente di
risalire dal singolo micro settore (foglia) fino al ramo principale rappresentato dalla sezione. Vedremo nelle
pagine successive come tale classificazione è articolata.

A cosa serve il codice Ateco
Il codice Ateco è necessario per analizzare nel dettaglio statisticamente i diversi settori di impresa ma anche
per l’apertura di una nuova partita IVA: infatti quando si compila una comunicazione obbligatorie per
assunzione o si apre una attività economica infatti, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia
dell’attività che intendiamo svolgere sulla base della classificazione Ateco 2007. Tale comunicazione è
necessaria affinché ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e
statistici. Inoltre, nell’ambito della sicurezza del lavoro, il codice Ateco è necessario all’individuazione della
macrocategoria di rischio dell’attività economica (rischio basso, medio, alto. Nelle linee guida redatte nel
2011, INAIL ha associato a ciascun codice Ateco una fascia di rischio specifica per ciascuna attività economica.
Una corretta individuazione del rischio aziendale attraverso il codice Ateco è fondamentale poiché da essa
dipendono le misure di sicurezza dei locali e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché la
loro specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A questo proposito è utile sottolineare il ruolo che la classificazione ATECO 2007 ha assunto nella crisi
generata dalla pandemia COVID19, laddove grazie alla classificazione ed alla descrizione dei diversi microsettori è stato possibile determinare i fattori di rischio di contagio e quindi intervenire con le diverse forme
di lockdown.

Esempi e strumenti a disposizione per la classificazione ATECO: il cruscotto ISTAT
Al fine di comprendere in profondità la classificazione ATECO 2007 è utile richiamare alcuni strumenti on
line che possono facilitare la comprensione e la gestione del modello di classificazione delle attività
economiche delle imprese.
Il primo strumento è fornito da ISTAT ( https://www.istat.it/it/archivio/17888 ) ed è un interessantissimo
sistema di navigazione tra i micro e macrosettori che compongono la versione più aggiornata di ATECO.
Tavola 2 – Sistema di individuazione dei codici ATECO on Line proposto da ISTAT
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Come si evince dalla maschera il sistema di classificazione è completamente navigabile ed è sufficiente
inserire la descrizione di una attività per individuare immediatamente il codice ATECO corrispondente. Ad
esempio, inserendo la parola alberghi si ottiene immediatamente il codice corrispondente e la descrizione
che permette di interpretare l’attività economica corrispondente.

Analogo procedimento ma di dimensioni più ampie si ottiene inserendo sempre la parola alberghi nella
casella di ricerca per parole chiave grazie alla quale si ottengono tutti i settori ATECO direttamente o
indirettamente collegati al termine alberghi si ottiene immediatamente.
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In questo caso come si vede dalla tavola riportata vengono indicati tutti i micro settori nelle cui descrizione
di attività compare la parola alberghi (cliccando sul simbolo con le tre lineette si ottiene la descrizione
completa della attività economica corrispondente) mentre in verde sono riportati i settori le cui attività
economiche sono direttamente collegate agli alberghi secondo il principio Gruppo (55.1 Alberghi e Strutture
simili) e quello della Categoria (55.10.0 Alberghi).
Un ultimo aspetto importante della navigazione di questo strumento proposto dall’ISTAT è quello legato alla
possibilità di visualizzare ad albero tutta la classificazione per comprenderla e conoscerla meglio. Infatti,
cliccando sulla STRUTTURA DELLA CLASSIFICAZIONE si ottiene una rappresentazione completa delle sezioni
che compongono il codice Ateco 2007 per poi navigare all’interno.
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Come si evince dalla scheda che riporta l’intera struttura della classificazione, ciascuna Sezione
(contraddistinta dalle lettere dalla “A” di Agricoltura alla “U” di Organizzazioni ed organismi extraterritoriali)
è navigabile e cliccando sulle tre linee si può vedere la composizione dei Gruppi, della Classe, della Categoria
e delle Sottocategorie potendo anche visualizzare la descrizione delle attività economiche incluse.
L’esempio di seguito riportato riguarda la Sezione F COSTRUZIONI che include: il codice 41 COSTRUZIONE DI
EDIFICI, il codice 42 INGEGNERIA CIVILE a sua volta scomposto in 42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE,
42.2 COSTRUZIONE DI OPERARE DI BPUBBLICA UTILITA’ 42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI PUBBLICA
UTILITA’. Cliccando ulteriormente sulle tre linee di 42 INGEGNERIA CIVLE in si ottiene la descrizione
dell’attività economica e tale processo può essere seguito per arrivare alla descrizione di ciascuna attività
economica sino alla sottocategoria

Esempi e strumenti a disposizione per la classificazione ATECO: il cruscotto di registroimprese.it
Il secondo importante strumento a disposizione per navigare tra i settori ATECO e le caratteristiche delle
imprese è contenuto nel sito http://www.registroimprese.it/ ed in particolare nella sezione trova impresa
che compare appena inserito l’indirizzo nel motore di ricerca.
Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, che ha avuto completa
attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il successivo
Regolamento di attuazione. La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio
del Registro Imprese, con le seguenti caratteristiche:


ha competenza provinciale
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è gestito secondo tecniche informatiche
la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal
Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia
è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un
dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza
delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione,
modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con
sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro Imprese
contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede,
e settore di attività economica riconducibile ad ATECO 2007) e tutti i successivi eventi che le hanno
interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede,
liquidazione, procedure concorsuali, eccetera). Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della
situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di
sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
Operativamente la sua utilità risiede nella consultazione del suo cruscotto on line riportato di seguito.

Come è facile osservare il sistema di navigazione TROVAIMPRESA contiene due diversi criteri di ricerca:



il nome dell’impesa o l’attività (economica)
la provincia (questa modalità include anche l’opzione tutt’Italia.

Vediamo ora come impostare una ricerca cominciando dall’ inserimento di una attività in continuità con il
codice ATECO 2007 di riferimento. Impostiamo la ricerca con le seguenti parole chiave:



costruzione di strade e ferrovie
Bergamo

Il risultato della ricerca è riportato nella scema che segue da cui si evince che nella provincia di Bergamo le
imprese che svolgo attività primarie o secondarie nel Gruppo ATECO COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
sono 6.971 (anche se nel cruscotto visualizzano solo le prime quattro).
Il risultato mostra le seguenti informazioni:





Nome dell’impresa
Tipo di unità produttiva (sede legale o unità produttiva)
Tipologia di società (società di persone o altra forma societaria)
Tipo di attività svolta prevalentemente
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Ovviamente scorrendo è possibile avere le informazioni su tutte le oltre 6 mila imprese nella provincia di
Bergamo che svolgono attività direttamente o indirettamente afferenti al settore delle costruzioni di strade
e ferrovie.

Cliccando quindi sull’icona della prima azienda selezionata si ottiene una scheda interessante che contiene
il nome dell’azienda l’indirizzo la tipologia della forma giuridica ed i settori ATECO di attività prevalente e
primaria. Per ciascuna impresa sono poi disponibili le visure dei Bilanci attuali e storici che tuttavia non
sono gratuiti
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Ma la funzione di maggior interesse è rappresentata dalla seconda modalità di ricerca quelle per NOME
dell’AZIENDA. Infatti, in questo caso è possibile invertire la logica di ricerca e quindi inserire nella prima
casella il nominativo di un’azienda.
Ipotizziamo quindi di avere una lista di imprese a disposizione di cui abbiamo solo il nome ed un indirizzo di
riferimento e vogliamo:
A) Verificare nome de indirizzo;
B) Verificare il tipo di unità se unità locale o sede legale;
C) Verificare se è attiva o no.
Ipotizziamo di inserire Unieuro noto distributore di prodotti tecnologici senza indicare la provincia. Il sistema
ci restituisce 101 risultati con sedi in tutta Italia. Nella scheda che segue sono riportati solo i primi quattro
risultati ma da questi possiamo già trarre alcune indicazioni importanti. In primis sappiano che si tratta di una
SPA che ha due sedi legali (di cui però una è sempre una società di capitali ma è un S.R.L) e diverse unità locali
tutte però con il nome di Unieuro S.P.A. Tale caratteristica farebbe presumere che le attività amministrative
sono centralizzate e che le unità locali sono filiali di una casa madre .

Infatti, cliccando sulla sede legale e sulle unità locali otteniamo due schede diverse. La prima quella relativa
alla sede legale relativa alla sede di Forlì riporta due codici ATECO 2007 ed in particolare 47.19.2 e 46.43.1
mentre la seconda relativa alla unità locale di Ascoli Piceno è riporta un solo codice ATECO 2007 ossia il
47.19.2. Ora i due codici Ateco (utilizzando il cruscotto ISTAT) identificano rispettivamente:



46.43.1 Commercio all’ ingrosso di prodotti elettronici ed elettrodomestici
47.19.2 Commercio al dettaglio ingrosso di prodotti elettronici ed elettrodomestici

Tale combinazione mostra in sostanza che la sede legale svolge il ruolo di centro di smistamento a tutte le
unità locali e che quindi le funzioni amministrative sono svolte nella sede di Forlì o al più in quelle della sede
di cremona che essendo una s,r.l potrebbe svolgere funzioni di carattere essenzialmente amministrativo
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La dimensione aziendale: fatturato ed addetti
Un aspetto di grande rilevanza nella classificazione di una impresa è rappresentato dalla dimensione.
Mentre la personalità giuridica e l’attività economica ci restituiscono le caratteristiche delle responsabilità
imprenditoriali e l’ambito di mercato nel quale si colloca l’azienda, la dimensione fornisce indicazioni sul peso
che l’azienda ha nel mercato sia dal punto di vista del valore della produzione sia da punto di vista del numero
di personale impiegato.
La dimensione in termini di risorse umane impiegate dagli anni ‘70 ha rappresentato un parametro
fondamentale distinguendo le imprese con più o meno di 15 dipendenti in relazione alla possibilità o meno
di intervenire con forme diverse di licenziamento in base allo Statuto dei lavoratori. Come è noto la recente
riforma del Jobs Act ha modificato parzialmente tale parametro consentendo una maggior flessibilità in uscita
indipendentemente dalla soglia dei 15 dipendenti. Senza entrare nel merito è comunque necessario definire
cosa si intenda per dimensione aziendale sia sotto il profilo del volume della produzione che sotto quello del
personale.
Per farlo è utile ricorrere alle definizioni contenute nel glossario ISTAT che fornisce una definizione per
entrambe le dimensioni.
Consideriamo la dimensione dell’azienda in termini di personale. La dimensione in questo caso è data dal
numero di addetti termine con il quale si intende l’insieme delle risorse umane di cui un’azienda si dota per
svolgere la propria attività economica. Nello specifico con Addetto intendiamo:
“una persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a
tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente
(per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni eccetera). Comprende i
titolari dell’impresa partecipanti direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come
corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli
utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una
prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti.
Normalmente in tutte le statistiche ISTAT sulle imprese (tratte dalla banca dati ASIA) la dimensione del
personale di una impresa viene descritta distinguendo l’insieme degli Addetti in dipendenti ed indipendenti
mentre occorre risalire alle informazioni di bilancio per distinguere tutte le fattispecie di contratti che
l’azienda utilizza.
Per quanto attiene alla dimensione economica di un’azienda l’esercizio è più complesso ma utilizzando
sempre il sistema di classificazione ISTAT si può indicare:




il valore della produzione con il quale si intende la produzione economica di un’azienda, ovvero di
quanto questa riesca a produrre nel corso dell’esercizio, dell’incremento di valore dei prodotti e
semilavorati in corso di produzione o delle prestazioni di servizi, oltre che delle immobilizzazioni
effettuate con mezzi propri, questo, indipendentemente che tali beni siano o meno venduti, vale a
dire che si traducano in ricavi o no.
il fatturato che, invece, è il valore dei beni venduti nel corso dell’esercizio. Da un punto di vista
matematico, esso è dato dal prodotto dei beni venduti per i rispettivi prezzi. Dunque, siamo in
presenza di una vendita, caratteristica che lo distingue nettamente dal primo indicatore.

Sempre sul piano matematico, il valore della produzione risulta pari al fatturato, incrementato del valore
delle rimanenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni passate.
Dunque, il valore della produzione risulta generalmente superiore al fatturato, perché bisogna prendere in
considerazione anche le variazioni delle rimanenze nel corso dell’esercizio, dato che esso comprende anche
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i beni non venduti. In teoria, valore della produzione e fatturato coincidono nel caso in cui tutta la produzione
nell’anno sia stata venduta e non vi siano state variazioni nette nelle rimanenze di magazzino. Le due
condizioni è difficile che si verifichino contemporaneamente, per cui è molto probabile che un’azienda
registri valori tra loro differenti, anche se di poco.
Le tabelle che seguono sono tratte dal sistema informativo di ASIA ISTAT e descrivono ii principali indicatori
di cui si dispone per valutare la composizione delle imprese in Italia. In questo caso essendo particolarmente
numerosi i settori le tabelle sono presentate per Sezione ossia per la massima aggregazione dei settori ATECO
al netto dell’Agricoltura che non è contenuta nell’ archivio ASIA ma dispone di un suo archivio censuario.
Cosa emerge da una prima semplice lettura dei dati?
Innanzi tutto, consideriamo il numero delle imprese. Il commercio all’ ingrosso e al dettaglio è il comparto in
cui si registra la maggiore concentrazione di imprese (1,1 milione) seguito dalle attività professionali (755
mila) dalle attività manifatturiere (388 mila) e dalle costruzioni (337mila). Anche in termini di addetti la
concentrazione non è così diversa così come del resto appare considerando fatturato e valore della
produzione.
Le cose cambiano se al posto dei valori assoluti consideriamo alcuni indicatori combinando le informazioni
in valore assoluto. Per comprendere più in profondità la struttura delle imprese infatti possiamo utilizzare i
seguenti indicatori:
•
•


•

•

Fatturato medio per impresa (In milioni di euro) ossia il Rapporto tra il fatturato ed il numero
delle imprese. Calcola il fatturato medio della sezione
Addetti medi per impresa ossia il Rapporto tra il numero di addetti ed il numero di imprese. Indica
il numero medio di addetti per impresa
Dipendenti per 100 addetti ossia la Percentuale di dipendenti sul totale degli addetti. Indica il
perso del lavoro dipendente
Indipendenti per 100 addetti ossia la Percentuale di indipendenti sul totale degli addetti. Indica il
peso del lavoro autonomo
Valore della Produzione per addetto (in migliaia di euro) ossia il Valore della produzione diviso il
numero di addetti per mille. Indica il valore della produzione realizzato da ciascun addetto in
migliaia di euro
Fatturato per addetto (in migliaia di euro) ossia il Valore del fatturato diviso il numero di addetti
per mille. Indica il valore del fatturato realizzato da ciascun addetto in migliaia di euro

La tabella 2 propone i seguenti indicatori da cui si evince un’immagine del sistema produttivo sensibilmente
diversa dalla prima. Ad esempio, si osserva che la maggiore concentrazione di addetti per impresa nel
comparto della fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (21 addetti per
impresa in media) estrazione di minerali (14,5) attività manifatturiere e trasporti (9). In sostanza la
dimensione delle imprese cambia significativamente da settore a settore e comunque la dimensione media
testimonia che, al netto di alcuni settori dove la concentrazione di addetti è assolutamente indispensabile
(energia ed estrazione di minerali o fornitura di elettricità ed acqua9 il sistema produttivo è composto da
piccole e piccolissime imprese anche nelle attività manifatturiere e nelle costruzioni.
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Tabella 1 – Principali valori dimensionali delle imprese italiane esclusa l’agricoltura Anno 2017 . Volori assoluti
Sezioni ATECO
B: estrazione di minerali da cave e miniere
C: attività manifatturiere
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F: costruzioni
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
H: trasporto e magazzinaggio
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J: servizi di informazione e comunicazione
K: attività finanziarie e assicurative
L: attività immobiliari
M: attività professionali, scientifiche e tecniche
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P: istruzione
Q: sanità e assistenza sociale
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S: altre attività di servizi
Totale complessivo
Fonte : ASIA ISTAT

Imprese
2.079
388.824
10.668
9.311
509.067
1.113.476
123.939
337.479
104.914
89.858
240.508
755.103
148.422
33.268
302.748
72.113
212.943
4.454.720

Addetti
30.239
3.691.534
86.870
196.098
1.314.184
3.423.802
1.115.231
1.504.198
569.867
161.937
300.587
1.280.848
1.304.363
110.467
905.689
186.899
478.472
16.661.286

Dipendenti
28.555
3.213.490
82.232
188.335
783.049
2.114.230
989.075
1.056.844
480.179
64.073
64.711
511.010
1.166.291
74.993
607.711
114.729
240.247
11.779.752

Indipendenti
1.684
478.045
4.638
7.762
531.135
1.309.572
126.156
447.355
89.688
97.865
235.877
769.838
138.073
35.474
297.978
72.170
238.225
4.881.534

Produzione
Fatturato
(Mln euro, 2017) Mln euro, 2017)
37.235
46.466
931.073
969.055
87.725
182.234
38.348
39.233
162.866
162.339
296.401
1.061.804
167.907
169.257
85.728
87.064
112.094
114.897
19.983
20.016
42.521
42.592
123.539
123.882
97.420
97.722
5.822
5.825
55.430
55.506
29.375
29.489
18.091
18.456
2.311.557
3.225.838

Legenda Valori dimensionali delle imprese
Imprese

Numero di imprese all'interno dello strato (Unità, 2017)

Addetti

Numero di addetti fonte ASIA (Unità, 2017)

Dipendenti

Numero di addetti dipendenti fonte ASIA (Unità, 2017)

Indipendenti

Numero di addetti indipendenti fonte ASIA (Unità, 2017)

Fatturato

Valore del fatturato fonte SBS (Mln euro, 2017)

Produzione

Valore della produzione fonte SBS (Mln euro, 2017)
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Tabella 2 – Indicatori dimensionali delle imprese. Rapporti e valori percentuali
Sezioni ATECO
B: estrazione di minerali da cave e miniere
C: attività manifatturiere
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F: costruzioni
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
H: trasporto e magazzinaggio
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J: servizi di informazione e comunicazione
K: attività finanziarie e assicurative
L: attività immobiliari
M: attività professionali, scientifiche e tecniche
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P: istruzione
Q: sanità e assistenza sociale
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S: altre attività di servizi
Totale complessivo

Fatturato medio
per impresa ( In
milioni di euro)

Addetti medi
per impresa

Dipendenti
per 100
addetti

Indipendenti
per 100 addetti

22,35
2,49
17,08
4,21
0,32
0,95
1,37
0,26
1,10
0,22
0,18
0,16
0,66
0,18
0,18
0,41
0,09
0,72

14,5
9,5
8,1
21,1
2,6
3,1
9,0
4,5
5,4
1,8
1,2
1,7
8,8
3,3
3,0
2,6
2,2
3,7

94,4
87,1
94,7
96,0
59,6
61,8
88,7
70,3
84,3
39,6
21,5
39,9
89,4
67,9
67,1
61,4
50,2
70,7

5,6
12,9
5,3
4,0
40,4
38,2
11,3
29,7
15,7
60,4
78,5
60,1
10,6
32,1
32,9
38,6
49,8
29,3

Valore della
Produzione per
addetto (in
migliaia di euro)
1.231,36
252,22
1.009,84
195,56
123,93
86,57
150,56
56,99
196,70
123,40
141,46
96,45
74,69
52,70
61,20
157,17
37,81
138,74

Fatturato per
addetto (in
migliaia di
euro)
1.537
263
2.098
200
124
310
152
58
202
124
142
97
75
53
61
158
39
194

Fonte ISTAT ASIA

Legenda Indicatori

Fatturato medio per impresa ( In milioni di euro)

Addetti medi per impresa

Dipendenti per 100 addetti

Indipendenti per 100 addetti

Valore della Produzione per addetto (in migliaia di euro)

Fatturato per addetto (in migliaia di euro)

Rapporto tra il fatturato ed il numero delle imprese. Calcola il fatturato medio della sezione
Rapporto tra il numero di addetti ed il numero di imprese. Indica il numero medio di addetti per impresa
Percentuale di dipendenti sul totale degli addetti. Indica il perso del lavoro dipendente
Percentuale di indipendenti sul totale degli addetti. Indica il peso del lavoro autonomo
Valore della produzione diviso il numero di addetti per mille. Indica il valore della produzione realizzato da ciascun addetto in migliaia di euro
Valore del fatturato diviso il numero di addetti per mille. Indica il valore del fatturato realizzato da ciascun addetto in migliaia di euro
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Vacancies, opportunità occupazionali piani assunzionali
In questa sezione del manuale verranno illustrate tre diverse forme attraverso le quali si manifesta e si
registra la domanda di lavoro da parte delle imprese e cioè:




le vacancies
le opportunità occupazionali
i piani assunzionali o piani di sviluppo del capitale umano

Le tre modalità sono tra loro molto diverse e la loro esplicitazione da parte delle imprese è fortemente
condizionata da diversi fattori a partire dalla dimensione aziendale ma spesso cono anche legate alla forma
giuridica ed al settore di riferimento.
In termini molto sintetici si può dire che le vacancies rappresentano le richieste di personale che hanno
carattere immediato e che corrispondono di solito alla esigenza di coprire il più rapidamente possibile delle
posizioni che in azienda risultano non più coperte e che l’impresa deve coprire rapidamente. Si tratta di solito
di posizioni singole legate alla sostituzione di personale (per ragioni diverse). Le vacancies sono legate a
processi di ricerca delle posizioni che possono risultare più o meno esplicite e possono manifestarsi con
modalità diverse:



in mondo esplicito con l’annuncio su organi di stampa e media on line, affidando la ricerca ad agenzia
specializzate, o con la comunicazione al Centro per l’impiego di zona;
in modo “nascosto” ossia ricercando la posizione vacante seguendo i cosiddetti canali personali,
affidandosi cioè a parenti, amici o conoscenti o semplicemente affiggendo (come nel caso dei bar o
dei ristoranti) un cartello sulla vetrina.

Ovviamente la scelta delle modalità di ricerca di una vancancy dipende da fattori ambientali e dalla
dimensione di impresa: le imprese più grandi tendono a seguire la prima modalità mentre quelle più piccole
anche a dimensione familiare seguono la seconda, ossia i canali amicali ed informali. Poiché l’Italia si
caratterizza per un sistema produttivo molecolare fatto di un gran numero di piccole imprese, prevale la
modalità di ricerca informale ed è per questo il nostro paese è tra quelli europei – come spesso ricorda
l’OCSE2 – quello in cui si manifesta maggiormente il fenomeno della “domanda nascosta”, quella che passa
essenzialmente per circuiti informali.
Sempre in estrema sintesi si può affermare che a differenza della vacancy le opportunità occupazionali non
rappresentano necessariamente una esigenza immediata ma attengono alle esigenze di medio periodo di
reclutamento di nuovo capitale umano dell’azienda e sono di solito legate alle potenzialità di sviluppo
dell’impresa nel settore in cui già opera o in quelli in cui si accinge ad operare. Ovviamente le opportunità
occupazionali proprio perché non corrispondenti ad una esigenza impellente ma ad una esigenza potenziale
sono più difficili sia da esplicitare da parte dell’azienda e quindi più difficili da raccogliere da parte dei sistemi
di recruiting ma, parallelamente, sono anche quelle su cui è possibile avviare una interlocuzione con le
imprese nella fase di programmazione. Non sempre le imprese sono pienamente consapevoli delle
opportunità occupazionali che il loro business comporta ma è proprio su questo su questo aspetto che può
concentrarsi l’interlocuzione e evidenziando quali vantaggi derivano, anche in termini di selezione del
personale e di fruizione di incentivi nel programmare un potenziale sviluppo del capitale umano impiegato
2

Nel testo dell’OCSE Strategia per le Competenze Italia 2017 si legge “Evidenza empirica sembra mostrare come, in
Italia, le offerte di lavoro rimangano “nascoste” a chi non possieda un buon network personale o professionale - si legge
nel testo dell’indagine -. Le reti familiari e di conoscenze personali vengono, infatti, spesso preferite ai canali di
reclutamento pubblici. Sebbene l’utilizzo di canali di reclutamento informali possa, in alcuni casi, agevolare l’incontro
domanda e offerta di lavoro nel breve periodo, questi meccanismi tendono a premiare coloro che hanno un buon network
piuttosto che i candidati con le migliori competenze”
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sia nei processi di espansione sia in quelli di innovazione tecnologica. Ovviamente anche in questo caso la
dimensione di imprese svolge un ruolo importante. La definizione delle opportunità occupazionali sarà più
semplice per le medie e grandi imprese (che dispongono di strutture funzionali dedicate alla programmazione
ed alla predisposizione di piani di sviluppo) mentre per le piccole e le piccolissime che operano in mercati
spesso dominati dalle dinamiche stagionali (turismo, ristorazione, commercio al dettaglio, agricoltura) la
definizione delle opportunità occupazionali è più complessa e spesso non considerata. Ovviamente proprio
tali imprese sono quelle che ne avrebbero più bisogno.
Il terzo ambito su cui si esprime la domanda di lavoro riguarda la formulazione di piani assunzionali ossia la
programmazione di acquisizione di nuovo capitale umano nel contesto di grandi piani di sviluppo delle attività
dell’impresa. I piani assunzionali sono il frutto della programmazione e riguardano essenzialmente grandi
imprese o gruppi che intendono espandersi su nuovi mercati o rafforzare la propria presenta nei settori in
cui operano anche in relazione all’ introduzione di innovazioni tecnologiche. In questo caso di solito i piani
assunzionali si sviluppano nel medio e lungo periodo e permettono di programmare sia il tipo di competenze
che dovranno essere assunte sia i tempi con cui tali competenze dovranno essere selezionate ed inserite. In
questo conteso la rilevazione dei piani assunzionali consente alle strutture di recruiting di operare secondo
il modello della programmazione tipico dell’Industry Accademy che espliciteremo nelle pagine che seguono.

La nozione di Posto vacante o vacancy
Secondo la definizione dell’ISTAT le vacancies (vacancy al singolare) o più propriamente “Posti vacanti sono
quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di diveltarlo, per i quali
il datore di lavoro cerchi attivamente un candidato adatto al di fuori dell’impresa interessata e sia disposto a
fare sforzi supplementari per trovarlo. I dati qui presentati si riferiscono ai posti vacanti per lavoratori
dipendenti in essere all’ultimo giorno del trimestre di riferimento. Misurano, dunque, le ricerche di personale
che a questa data sono già iniziate e non ancora concluse (perché un candidato idoneo non è già stato assunto
e perché l’impresa non ha deciso di interrompere la ricerca)”.
L’ ISTAT ne rileva il numero attraverso l’indagine Vela una rilevazione trimestrale sui posti vacanti e le ore
lavorate che misura, assieme alla rilevazione mensile su occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del
lavoro nelle grandi imprese, i posti vacanti e le ore lavorate e quelle retribuite nelle imprese con dipendenti
del settore privato non agricolo.
L’ indicatore che misura l’incidenza dei posti vacanti è il seguente: Tasso di posti vacanti ossia il rapporto
percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di posti vacanti e posizioni lavorative occupate. Il tasso
di posti vacanti misura, quindi, la quota di tutti i posti di lavoro dipendente, occupati e vacanti, per i quali è in
corso una ricerca di personale.
L’ ISTAT nella definizione di posto vacante segue sostanzialmente quella fornita da Eurostat secondo la quale
“le statistiche sulle Job Vacancies (posti di lavoro vacanti) forniscono informazioni sulla domanda di
manodopera non soddisfatta. Le informazioni sui posti di lavoro vacanti sono utilizzate per l'analisi del ciclo
economico e la valutazione degli squilibri sul mercato del lavoro. Un posto di lavoro vacante è definito come
un posto di lavoro retribuito di nuova creazione, non occupato o in procinto di diventare vacante: a) per il
quale il datore di lavoro sta prendendo provvedimenti attivi ed è disposto a prendere ulteriori provvedimenti
per trovare un candidato idoneo al di fuori dell'impresa interessata; e b) che il datore di lavoro intende
riempire immediatamente o entro un determinato periodo di tempo. Il tasso di posti vacanti (JVR) misura la
proporzione del totale dei posti vacanti, secondo la definizione di posto vacante di cui sopra, espressa in
percentuale come segue:
Job Vacancies Rate (JVR) = [Posti vacanti / (Occupati + Posti Vacanti)]*100.
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Eurostat pubblica dati trimestrali e annuali sui posti di lavoro vacanti. Il regolamento (CE) n. 453/2008 ha reso
obbligatoria la JVS trimestrale a partire da gennaio 2010. Questi dati sono destinati all'analisi del ciclo
economico a breve termine. Gli Stati membri il cui numero di dipendenti rappresenta più del 3% del totale
dell'Unione europea trasmettono il numero aggregato di posti di lavoro vacanti e di posti occupati entro 45
giorni dalla fine del trimestre di riferimento e da questo Eurostat calcola una stima flash della JVR. I dati per
tutti i paesi partecipanti sono disponibili circa 75 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento. I dati
trimestrali sono ripartiti in base all'attività economica e alle dimensioni dell'impresa. I dati annuali sono adatti
per un'analisi dettagliata più strutturale in quanto sono, inoltre, se disponibili, disaggregati per regione e
occupazione. I dati sui posti di lavoro vacanti annuali sono raccolti su base volontaria”3
E’ interessante osservare il tasso di posti vacanti che l’ISTAT presenta nella sua periodica pubblicazione4
relativamente al I trimestre 2020 “Il tasso di posti vacanti destagionalizzato nel complesso delle attività
economiche mostra un notevole calo, pari a 0,9 punti percentuali, che lo porta allo 0,5%, livello minimo
osservato dal 2016. Nell’industria scende di 0,8 punti percentuali arrivando allo 0,5%, nei servizi perde 0,9
punti abbassandosi allo 0,6%. Il dato grezzo nel complesso delle attività economiche si riduce di 1,1 punti
percentuali, portandosi al di sotto della propria metà come sintesi di una diminuzione di 0,7 punti percentuali
nell’industria e di 1,2 nei servizi”. La tavola che segue riporta i dati per settore (Sezione Ateco 2007) relativi
appunto al tasso di posti vacanti.
Tabella 3 - TASSO DI POSTI VACANTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. I trimestre 2020 (a), valori percentuali,
differenze congiunturali e tendenziali in punti percentuali

3
4

https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/job-vacancies
https://www.istat.it/it/files//2020/06/Mercato-del-lavoro-I-trim-2020.pdf
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Per avere un’idea di quante vacancies vengano richieste dalle imprese private nel corso del trimestre è
necessario applicare una semplice formula matematica5 (di grande utilità per comprendere la dimensione
del fenomeno) che ci permette di stimare nel primo trimestre 2020 un volume di posti vacanti pari a circa 90
mila.
Ovviamente il termine vacancies non ha solo un significato di natura statistica anche se, concettualmente,
tale definizione è indubbiamente quella più appropriata a definirlo. Come si è detto nella pratica indica una
posizione vacante per la quale l’impresa intraprende una ricerca più o meno strutturata utilizzando, seguendo
canali propri, pubblicando annunci, o, soprattutto per le imprese più grandi, rivolgendosi ad operatori
specializzati per l’individuazione dei candidati ed in alcuni casi anche per la loro preselezione.
Ma dal momento che individua una esigenza estemporanea o congiunturale non può essere escluso che la
singola vacancy rientri in un piano di sviluppo aziendale. Ad esempio, se si escludono i casi di sostituzione di
una posizione rimasta accidentalmente vacante (dimissioni, malattia, licenziamento per giusta causa) e che
quindi non necessariamente era programmata, la vacancy può essere il primo passo nello sviluppo di una
vera e propria strategia di rafforzamento di un comparto produttivo o di un processo di innovazione che
richiede nuove figure professionali.
In altre parole, l’impresa può cominciare con una vacancy per sperimentare una nuova attività su cui però
non ha certezze. Ad esempio, immaginiamo che una azienda che produce olio d’oliva intenda avviare una
strategia di sviluppo centrata sulla commercializzazione on line dei propri prodotti. Probabilmente comincerà
con il rafforzare la propria presenza su web. In questo caso potrebbe cercare un web manager promuovendo
una vacancy per il singolo profilo. In questo caso però dietro la richiesta di una vacancy c’è una prospettiva
di sviluppo più ampio che, qualora dovesse essere attuata, comporterebbe l’assunzione di altre figure
professionali legate alla filiera degli imballaggi, del magazzinaggio, della distribuzione. In altre parole, dietro
la vacancy potrebbero nascondersi nel medio periodo numerose opportunità occupazionali ossia esigenze
potenziali magari ancora non espresse ma su cui l’azienda sta riflettendo. Ecco perché è importante rilevare
la vacancy, non solo per il fatto che può essere coperta con un profilo disponibile subito ma anche perché,
nell’ interlocuzione con l’impresa potrebbe emergere un fabbisogno molto più consistente nel medio
periodo.

Opportunità occupazionali piani assunzionali
Come accennato in precedenza le opportunità occupazionali rispondono ad una esigenza immediata
dell’impresa ma sono di solito legate alle potenzialità di sviluppo di una azienda.
La rilevazione delle opportunità occupazionali è inevitabilmente più complessa della raccolta di una vacancy
poiché non necessariamente queste vengono esplicitate dalle imprese. Nella maggior parte dei casi infatti,
soprattutto per le imprese di medie e piccole dimensioni, i processi di espansione, di innovazione tecnologica,
di apertura di nuove unità locali o lo sviluppo del business in nuovi settori rappresentano obiettivi di medio
periodo che le imprese costruiscono nel tempo con processi che non sono necessariamente deterministici
ma dipendono dalle condizioni di mercato e della domanda. A questo si aggiunge una attentissima
valutazione dei costi che un aumento dell’organico comporta aspetto questo che può comportare un rinvio
dei processi di espansione.
Per rilevare le opportunità occupazionali occorre quindi in primo luogo stabilire un rapporto di fiducia con
l’impresa che si costruisce sulla base di tre fattori:
a) la conoscenza e quindi la messa a disposizione delle imprese delle convenienze, fornendo
informazioni puntuali su incentivi, sgravi fiscali, vantaggi sulla formazione per chi assume nuovo
5
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personale, illustrando altresì le opportunità che i servizi per le imprese dei CPI offrono nei processi
di selezione e preselezione del personale;
b) la conoscenza del mercato territoriale e quindi delle potenzialità di sviluppo che l’impresa ha nel
settore in cui opera o in quelli “limitrofi” in cui l’azienda può tendenzialmente operare;
c) la conoscenza dei profili professionali di cui potrebbe aver bisogno per ampliare il proprio business
I tre livelli di conoscenza sono essenziali e costituiscono le precondizioni per istaurare un buon rapporto di
fiducia di interscambio con l’impresa.
Il primo fattore di successo nell’istituire un rapporto di fiducia con le imprese è la condivisione delle
convenienze ma per essere condivisa deve essere posseduta dall’operatore (e del navigator). Tale conoscenza
va data per acquisita. Del resto, la formazione acquisita includeva tali aspetti e, così come avviene per ogni
funzione di promozione o di marketing, è assolutamente necessario che l’operatore conosca cosa può essere
utile all’impresa e quelli vantaggi possono derivare dagli incentivi previsti dal governo anche nella prospettiva
di un loro potenziale sviluppo. Così come la conoscenza dei principali poli formativi nel territorio nonché delle
regole in merito ai fondi interprofessionali costituiscono un ulteriore ambito di competenza dell’operatore.
Il secondo fattore di successo è invece legato alla conoscenza delle dinamiche del mercato del territorio: un
esempio può essere utile a capire cosa si intende per conoscenza del mercato: supponiamo che in provincia
di Avellino il micro-settore Ateco delle pulizie stia ottenendo risultati brillanti. In media le aziende del settore
crescono e dall’analisi del sistema delle comunicazioni obbligatorie risulta un forte aumento delle assunzioni
per alcuni profili professionali (operatori qualificati). Supponiamo inoltre che l’operatore o il navigator entri
in contatto con un’azienda del settore. La conoscenza delle dinamiche di sviluppo in atto rappresenta quindi
un fattore decisivo nel dialogo con l’impresa e potrebbe risultare decisivo nella costruzione del rapporto di
fiducia.
Il terzo fattore di successo, quindi, sta nella conoscenza dei nuovi profili professionali di cui l’azienda
potrebbe aver bisogno. Se l’operatore fosse in grado anche di sapere quali sono i profili professionali che le
imprese che stanno assumendo richiedono in misura maggiore (ad esempio nel caso in questione operatore
per la sanificazione degli ambienti) è possibile che l’azienda acquisisca l’informazione e la sfrutti per
immaginare un percorso di sviluppo della propria attività. Ed ecco che si comincia ad individuare una possibile
opportunità occupazionale.
Infatti, l’azienda, sulla base del rapporto di fiducia istaurato, potrebbe ritenere utile l’informazione e quindi
concordare con l’operatore un percorso per coprire ne medio periodo l’opportunità occupazionale che non
è una vacancy ma è appunto una opportunità in prospettiva sulla quale operatore e impresa cominciano a
lavorare. Del resto, nell’ immediato l’impresa: a) potrebbe non essere in grado da subito di investire nel
processo di innovazione; b) di reperire le figure con maggiori livelli di qualificazione necessarie a sostenere
l’innovazione; b) di non prevedere immediatamente tale sviluppo ma di immaginarne uno sviluppo nel medio
periodo. Raccogliere quindi l’opportunità occupazionale corredata dalle informazioni sul profilo
professionale di interesse può essere decisivo sia per segnalare l’opportunità occupazionale che si sta
prospettando, sia per fornire all’ impresa rassicurazioni sulla possibilità di selezionare figure professionali
adatte anche colmando il gap di competenze esistenti con attività di formazione mirata, sia per programmare
in modo mirato nuove opportunità formative (utile anche ad altre aziende settore)

I piani assunzionali
Dalla nozione di opportunità occupazionali discende quella dei piani assunzionali che non sono altre che la
definizione di un insieme di opportunità occupazionali programmate nel tempo. Soprattutto per le imprese
più grandi i piani assunzionali rientrano nella programmazione delle attività e di solito sono legate a:
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processi di ristrutturazione (dovuti di solito a fenomeni di crisi o di turn over) o di acquisizione e
fusione di imprese o rami di impresa
processi di ampliamento di attività in settori nuovi o contigui;
processi di innovazione tecnologica nei sistemi produttivi
processi di localizzazione territoriale di nuove unità locali

Sono possibili numerosi esempi ma quello che appare più semplice ed evidente riguarda il tema delle grandi
catene di distribuzione nell’ apertura di nuove unità locali. In questo caso è prevista la creazione di numerose
opportunità occupazionali che possono riguardare l’intera attività produttiva e l’intero parco di profili
professionali che afferiscono a quell’attività.
Ovviamente anche per i piani occupazionali valgo gli stessi principi e gli stessi fattori indicati
precedentemente per le opportunità occupazionali con la differenza che la programmazione fatta dall’
impresa è più chiara ed i tempi di realizzazione più stringenti poiché occorrerà garantire quanto più possibile
non solo le convenienze ma anche il piano per permettere all’ azienda nei suoi tempi di disporre del capitale
umano di cui ha necessità. Proprio perché I piani assunzionali sono il frutto della programmazione e si
sviluppano normalmente nel medio e lungo periodo occorre conoscerne i tempi cui tali competenze
dovranno essere selezionate ed inserite. In questo conteso la rilevazione dei piani assunzionali consente alle
strutture di recruiting di operare secondo il modello della programmazione tipico dell’Industry Accademy che
espliciteremo nelle pagine che seguono.

Industry Accademy
Alle nozioni di vacancy, opportunità occupazionale piani assunzionali delle imprese è collegato quello di
Industry Accademy con il quale oggi si intende un modello di organizzazione dei servizi mirato a raccordare
e coordinare tutte le risorse necessarie per rispondere, in tempo reale, alla domanda di personale qualificato
da parte delle imprese.
Storicamente la nozione di Accademy nasce nel contesto della cultura anglosassone ma ha avuto un
peculiare sviluppo negli Stati Uniti a partire dalla metà degli anni Cinquanta con la creazione da parte di
General Motors di veri e propri poli formativi funzionali allo sviluppo di competenze specialistiche
strettamente legate ai processi produttivi. Con il tempo tale modello si è progressivamente evoluto
superando la dimensione fisica del polo formativo aziendale (le Accademy create da grandi imprese) per
trasformarsi in un modello di intervento strutturato, svincolato da una specifica localizzazione che
consentisse anche alle imprese di medie di dimensioni di trovare soluzioni ai fabbisogni di personale
qualificato. I modelli più avanzati di Industry Accademy, attualmente, poggiano su una partnership tra l’attore
pubblico ( inteso come il soggetto che ha come obbiettivo quello di favorire l’ incontro tra domanda ed offerta
di lavoro e di valorizzare il capitale umano del proprio territorio) e le imprese (intese come aziende, filiere
produttive o associazioni settoriale) ed è finalizzato a garantire a quest’ ultime i profili professionali necessari
per il proprio sviluppo ed il sostegno dei processi di innovazione attraverso la valorizzazione di tutte le risorse
disponibili nel territorio. In Italia, sebbene importanti imprese abbiano dato vita a Corporate Accademy (ENI,
FIAT, Illy ecc.) il modello è ancora poco diffuso e i servizi alle imprese gestiti dai CPI ancora poco sviluppati ad
esclusione di alcune interessanti esperienze in Lombardia. Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.
Il modello di intermediazione tra domanda e offerta è, oggi, centrato prevalentemente sulla raccolta delle
vacancies rilasciate dalle imprese e rese disponibili da parte dei CPI, dalle agenzie private autorizzate, o
semplicemente accessibili su sistemi on line. In questo modello la vacancy è l’unico elemento di connessione
con le imprese e quindi la distanza tra chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori è coperta solo dai servizi che
facilitano l’accesso ai posti vacanti. Ma la semplice “raccolta” e la messa disposizione della vacancy è solo il
primo passo del processo di intermediazione e non è sufficiente per rispondere “in tempo reale” alla richiesta
di forza lavoro qualificata funzionale alle esigenze produttive di un’impresa, per le seguenti ragioni:
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1) Innanzitutto, perché sono necessari almeno 30 profili professionali qualificati per rispondere a
ciascuna vacancy;
2) In secondo luogo, perché è necessario realizzare un sistema di verifica che permetta di valutare
se i candidati che accedono alla vacancy siano in possesso effettivamente delle competenze
dichiarate corrispondenti alle esigenze dell’impresa;
3) Infine, perché è necessario comprendere quali attività formative accettate, condivise e
riconosciute dalle imprese possano risultare utili per colmare eventuali gap esistenti, o per
fabbisogni di aggiornamento necessari per sostenere la competitività e la sostenibilità
economica dell’azienda.
Il modello di intervento della Industry Accademy propone, quindi, il superamento di una organizzazione dei
servizi centrata sulla semplice raccolta e diffusione delle vacancy ma punta alla costruzione di una vera e
propria partnership tra l’attore pubblico (in questo caso le Regioni ed i CPI) ed il sistema delle imprese,
finalizzato a valorizzare tutte le risorse disponibili nel territorio per garantire alle imprese le risorse umane
qualificate necessarie al loro sviluppo. E tale partnership si concretizza nel seguente percorso:








l’identificazione delle opportunità occupazionali e/o dei piani assunzionali dell’impresa (dalla singola
azienda, al distretto industriale) contenenti i fabbisogni in termini di compente e qualifiche;
l’identificazione del bacino potenziale di capitale umano dal quale attingere (disoccupati, giovani in
uscita da sistemi di formazione tecnica o professionale laureati ecc.);
la valutazione puntuale delle competenze possedute all’interno del bacino individuato al fine di
verificare il possesso effettivo dei requisiti professionali richiesti dalle imprese e programmare il loro
potenziale inserimento;
la valutazione degli eventuali gap di competenze e di certificazioni possedute dai candidati al fine
di coprire con interventi di formazione Just in time eventuali carenze, sfruttando la rete delle agenzie
formative sul territorio riconosciute dalle imprese;
la certificazione delle competenze in accordo con l’impresa, al fine di verificare che i potenziali
candidati rispondano alle esigenze professionali definite e che consentano ai candidati non
immediatamente selezionati di poter essere successivamente inseriti in processi di sviluppo da parte
di imprese appartenenti allo stesso comparto produttivo con esigenze analoghe.

L’ Industry Accademy, è un modello che favorisce una nuova organizzazione dei servizi e che punta a
razionalizzare attività e strategie di intervento che già oggi esistono all’interno della rete dei CPI ma che,
spesso, mancano di sistematicità, garantendo quindi alle imprese i servizi ed i supporti nell’ultimo miglio nel
processo di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
In questa prospettiva Anpal servizi può favorire la costrizione di questa partnership e il processo di
innovazione organizzativa dei servizi e le esperienze già avviate con l’industria del cinema, nel settore
calzaturiero e infine con Fincantieri vanno in questa direzione. Infatti, Anpal servizi sta operando, nell’ambito
dei propri programmi di intervento con le imprese, per identificare piani assunzionali ed i bacini dei potenziali
candidati (in accordo con la rete dei CPI e le Regioni interessate) al fine di avviare il processo di preselezione,
verifica delle competenze, e dei gap e infine certificazione delle competenze acquisite.
I vantaggi di generati da tale processo di razionalizzazione (una vera e propria azione di sistema) sono: 1) la
valorizzazione della rete dei servizi pubblici di intermediazione e delle migliori agenzie formative presenti nel
territorio riconosciute dalle imprese come agenzie di eccellenza ; 2) la possibilità di valorizzare il capitale
umano già disponibile nel territorio; 3) la possibilità di garantire un processo reale di certificazione delle
competenze essenziale per favorire i processi di collocamento e ricollocamento anche di coloro che non
dovessero risultare immediatamente impiegabili.
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