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Qualche dato 

generale sulla 

provincia di Sondrio



3

La popolazione

Qualche dato 

generale sulla 

provincia di Sondrio
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La 

popolazione
della provincia 

nel 2019

181mila
10mila

89mila 92mila

Densità di 

popolazione

(abitanti per kmq)

5,5%

56,7

421,6

stranieri

199,8

Annuario statistico 

regionale

maschi femmine

Sondrio Lombardia Italia
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La 

popolazione
della provincia 

tra il 2002 e il 

2019

La popolazione della provincia di Sondrio è stata in costante 

crescita fino al 2014 e da allora ha iniziato a contrarsi. 

Controtendenza, la componente straniera che diventa 

sempre più parte integrante della popolazione provinciale.
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173.000

174.000
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177.000

178.000

179.000

180.000

181.000

182.000

183.000

straniero-a totale
Annuario statistico 

regionale
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Le caratteristiche 

«green» 

della provincia

Qualche dato 

generale sulla 

provincia di Sondrio
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Le 

caratteristiche

«green» 
del territorio 

nel 2019
28,6

31,7VERDE URBANO 
(mq per abitante)

315,9

ENERGIA DA 

FONTI 

RINNOVABILI
(% dei consumi 
coperti da fonti 

rinnovabili)
21,7

31,3
414,5

Annuario statistico 

regionale

Sondrio

Lombardia Italia
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Gli occupati 

residenti in 

provincia

Qualche dato 

generale sulla 

provincia di Sondrio
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Gli 

occupati
in provincia 

nel 2020

Artigiano

8%

Autonomo 

agricolo

2%

Commerciante

9%

Dipendenti delle 

imprese private

60%

Dipendenti

Pubblici

13%

Domestico

2%

Operaio agricolo

3%

Liberi Professionisti non 

iscritti ad Albi e 

collaboratori

3%

Osservatori 

statistici e altre 

statistiche

Lavoratori, dipendenti e indipendenti, assicurati presso le 

diverse gestioni previdenziali Inps

27%
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Gli 

occupati

residenti
in provincia 

nel 2020

Annuario statistico 

regionale

Istat conduce un’Indagine continua 

sulle Forze di Lavoro intervistando a 

campione i residenti in ciascuna 

provincia italiana

Dipendenti della 

Pubblica 

Amministrazione

Imprenditori

Collaboratori

Liberi 

professionisti

Altri ….

75mila

Dipendenti 

delle imprese 

private Indipendenti

Dipendenti
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Gli 

occupati
in provincia 

nel 2020

Annuario statistico 

regionale

1

15

4

37

1 2 3

13

AGRICOLTURA INDUSTRIA COSTRUZIONI SERVIZI

Dipendenti

Indipendenti

Dati tratti da Istat 

Rilevazione sulle 

Forze Lavoro
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Annuario statistico 

regionale

58,6 

55,7 

59,0 

58,1 

66,7 

68,4 

66,9 
65,6 

67,0 64,9 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  Italia   Lombardia   Sondrio

Il tasso di 

occupazione
in Lombardia

Dati tratti da Istat 

Rilevazione sulle 

Forze Lavoro

Il tasso di occupazione è 

dato dal rapporto tra gli 
occupati e la popolazione 

di 15 anni o più
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Il tasso di 
disoccupazione

in Lombardia

Annuario statistico 

regionale

7,1 
6,4 

5,0 

3,9 3,1 

5,7 
5,0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scuola media Diploma Laurea e post-laurea Totale

Dati tratti da Istat 

Rilevazione sulle 

forze Lavoro

Il tasso di disoccupazione è 

dato dal rapporto tra le persone 
in cerca di occupazione e le 

forze di lavoro
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Annuario statistico 

regionale

Dati tratti da Istat 

Rilevazione sulle 

Forze Lavoro

15,1 

18,3 18,6 

14,8 

17,4 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NEET (Neither in Employment or in 

Education or Training)

Giovani non occupati e non in 

istruzione e formazioneI NEET
in Lombardia
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Le imprese private 

e gli addetti in 

provincia

Ci concentriamo ora sulle imprese 

private iscritte al Registro imprese 

della Camera di Commercio

Qualche dato 

generale sulla 

provincia di Sondrio
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Agricoltura

17%

Industria

9%

Costruzioni

15%

Commercio 

e Turismo

34%

Altri servizi

25%Le imprese
attive nel 2020

Annuario statistico 

regionale

13.600
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Le imprese
attive nel 2020:

confronto con le 

altre province 

lombarde

5%

3%

5%

17%

1%

6%

9%

14%

14%

21%

5%

9%

1%

12%

14%

14%

10%

10%

13%

14%

10%

11%

11%

16%

10%

14%

16%

17%

18%

16%

14%

21%

16%

19%

17%

16%

17%

21%

19%

30%

31%

30%

34%

30%

29%

29%

30%

30%

28%

30%

30%

30%

37%

35%

34%

25%

45%

31%

32%

27%

27%

24%

33%

30%

36%

 Lombardia

Varese

Como

Sondrio

Milano

Bergamo

Brescia

Pavia

Cremona

Mantova

Lecco

Lodi

Monza e Brianza

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio e Turismo Altri servizi

Annuario statistico 

regionale
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Agricoltura

6%

Industria

23%

Costruzioni

10%

Commercio e 

Turismo

33%

Altri servizi

28%
Gli addetti
delle imprese 

private della 

provincia

nel 2020 

56.700

Registro Imprese 
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Gli addetti
delle imprese 

dell’

industria
Registro Imprese 

5,4%

4,9%

3,1%

2,5%

1,7%

1,6%

1,3%

1,0%

1,0%

0,9%

Alimentari, bevande e tabacco

Metallurgia e prodotti in metallo

Legno, carta e mobili

Fabbr. macchinari e mezzi di trasporto

Public Utilities

Estrazione e lavorazione minerali non metalliferi

Chimiche, plastiche e farmaceutiche

Altre industrie manifatturiere

Tessile e abbigliamento

Elettriche e elettroniche

Le % si riferiscono 

al totale degli 

addetti della 

provincia
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Gli addetti
delle imprese 

dei 

servizi
Registro Imprese 

18,1%

14,4%

5,8%

5,2%

4,4%

3,7%

3,2%

2,4%

1,4%

1,3%

0,8%

Commercio

Alloggio e ristorazione

Trasporti e attività connesse

Servizi finanziari e assicurativi

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati

Servizi operativi supporto a imprese e persone

Servizi avanzati di supporto alle imprese

Altri servizi alle persone

Attiv.ricreative, sportive, culturali

Informatica e telecomunicazioni

Istruzione

Le % si riferiscono 

al totale degli 

addetti della 

provincia
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Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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Alcuni dati generali 

sui fabbisogni delle 

imprese della 

provincia

Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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Alcuni dati di 

contesto 

generale

I principali dati 

esito 

dell’indagine 

Excelsior 2020 
rivolto alle 

imprese della 

provincia di 

Sondrio

Il 55% delle imprese della 

provincia ha dichiarato di 

assumere personale nel 

corso del 2020 …

… e avevano necessità di 

oltre 12mila figure 

professionali 

Il 25% delle 

entrate era 

dedicato ai 

giovani sotto 

ai 30 anni

Le imprese hanno 

dichiarato difficoltà 

nel trovare le figure 

professionali di cui 

avevano necessità 

in 1 caso su 4
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I livelli 

formativi 

richiesti dalle 

imprese

fino a 29 anni

25%

30-44 anni

28%
oltre 44 anni

7%

indifferente

40%

Accanto al 25% di posti 

riservati ai giovani possiamo 

considerare anche la quota 

per i quali le imprese non 

ritengono importante l’età
65%

Le prossime pagine si concentrano sulle caratteristiche di 

queste due quote di entrate richieste dalle imprese
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I livelli e gli indirizzi 

di studio richiesti

Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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I livelli di 

studio

Laurea

4%
Istruzione tecnica 

superiore (ITS)

1%

Diploma

28%

Qualifica 

professionale

33%

Nessuna 

formazione 

richiesta

34%

Un altro terzo deve aver 

conseguito un diploma o 

una qualifica professionale 

Un terzo delle figure professionali 

cercate dalle imprese della 

provincia prevede almeno il 

diploma di scuola superiore
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Gli indirizzi di 

studio:

Qualifica di 

formazione e 

diploma 

professionale

1.120

330

320

230

130

100

70

70

50

50

140

Ristorazione

Meccanico

Servizi di promozione e

accoglienza

Edile

Servizi di vendita

Sistemi e servizi logistici

Benessere

Elettrico

Trasformazione

agroalimentare

Amministrativo segreteriale

Altri indirizzi
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Gli indirizzi di 

studio:

Diploma 

superiore di 

secondo 

grado

540

450

290

240

190

150

140

90

60

50

40

30

Amministrazione, finanza e marketing

Turismo, enogastronomia e ospitalità

Socio-sanitario

Meccanica, meccatronica ed energia

Agrario, agroalimentare e agroindustria

Trasporti e logistica

Costruzioni, ambiente e territorio

Licei

Informatica e telecomunicazioni

Chimica, materiali e biotecnologie

Grafica e comunicazione

Altri indirizzi
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Gli indirizzi di 

studio:

Laurea

90

90

50

30

30

30

20

20

Economico e statistico

Insegnamento e formazione

Indirizzi di ingegneria

Sanitario e paramedico

Umanistico, filosofico, storico, artistico

Altri indirizzi

Chimico-farmaceutico

Linguistico, traduttori e interpreti
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La richiesta di 

esperienza

Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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L’esperienza 

richiesta ai 

giovani dalle 

imprese della 

provincia

Spesso le imprese chiedono 

figure professionali che 
abbiano già esperienza, 

soprattutto per i livelli di 

istruzione che prevedono una 

preparazione più specifica: 

per i livelli universitario e 

qualifica/diploma professionale 
due figure su tre!

Livello universitario

69%

Livello secondario e 

post-secondario

56%

Qualifica di formazione 

o diploma professionale

66%

Obbligo 

formativo

39%

Attività di 

alternanza 

scuola/lavoro

Esperienze extra-
scolastiche 

(volontariato, sport, 

musica, …) che 

aiutano ad 
acquisire/affinare le 

competenze 
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La difficoltà 

incontrata dalle 

imprese nel trovare 

candidati

Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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33

20

13

12

14

12

6

9

17

18

10

10

6

5

6

4

4

3

3

2

2

6

1

Servizi avanzati di supporto alle

imprese

Industrie metalmeccaniche ed

elettroniche

Altre industrie

Servizi alle persone

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi

turistici

Commercio al dettaglio, all'ingrosso e

riparazione di autoveicoli e motocicli

Costruzioni

Altri servizi

mancanza di candidati preparazione inadeguata altri motivi

I settori 

economici 
secondo la 

difficoltà di 

reperimento

50

42

27

24

22

19

18

14
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I gruppi

professionali
più difficili da 

trovare in 

provincia

Difficoltà di reperimento media per i giovani
Provincia di Sondrio 29%

entrate
giovani

Cuochi, camerieri e altre professioni dei 

servizi turistici 330

Tecnici in campo informatico, 

ingegneristico e della produzione 710

Addetti alla gestione dei magazzini, della 

logistica e degli acquisti 150

Operatori dell'assistenza sociale in istituzioni 

o domiciliari 120

Commessi e altro personale qualificato 

nella grande distribuzione 170

Tecnici dei servizi alle persone
600

Professioni specifiche nei servizi di sicurezza, 

vigilanza e custodia 310

Tecnici amministrativi, finanziari e della 

gestione della produzione 50

Specialisti in scienze informatiche, fisiche e 

chimiche 50

Personale di amministrazione, di segreteria 

e dei servizi generali
100

55%

48%

47%

36%

35%

30%

29%

27%

26%

25%

Entrate previste di 

giovani - % e v.a.

38,8%

difficolta di 

reperimento 

media
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Esempi di 

professioni
tra le più 

difficili da 

trovare in 

provincia

Cuochi, camerieri e altre 

professioni dei servizi 

turistici

Cuoco pizzaiolo 

Cameriere di bar

Banconiere di 

gelateria

Tecnico di programmazione 

macchine cnc

Tecnico di cantiere edile

Tecnico di controllo 

della produzione

Addetto alla logistica 
di magazzino

Addetto alla 
spedizione merci

Tecnici in campo 

informatico, 

ingegneristico e della 

produzione

Addetti alla gestione dei 

magazzini, della logistica 
e degli acquisti
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I settori di attività 

economica in cui le 

imprese cercano 

maggiormente i giovani

Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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67%

23%

28%

35%

39%

59%

75%

17%

33%

72%

44%

55%

51%

41%

25%

67%

4%

28%

12%

8%

3%

17%

Servizi di alloggio e ristorazione;

servizi turistici

Commercio dettaglio, ingrosso

e riparazione autoveicoli

Servizi alle persone

Altri servizi

Altre industrie

Industrie metalmeccaniche ed

elettroniche

Costruzioni

Servizi avanzati di supporto alle

imprese

Qualifica di formazione o diploma professionale

Diploma e post diploma

Laurea

I principali 

settori delle 

imprese che 

cercano 

giovani 

40%

14%

12%

10%

7%

9%

7%

1%

Composizione per 

livello formativo

% rispetto al 

totale dei settori
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La dimensione delle 

imprese che assumono

Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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La 

dimensione 

delle imprese 
che cercano 

giovani in 

provincia
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Le competenze 

richieste dalle 

imprese

Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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La preferenza 

delle imprese 

della provincia 

per i giovani 

candidati con 

competenze 

aggiuntive a 

quelle tecniche

COMUNICATIVE

70% 56%

GREEN

Attitudine al risparmio 

energetico e sensibilità 

alla riduzione 

dell’impatto ambientale 

delle attività aziendali

80%

Capacità di descrivere, 

comunicare e promuovere 

risultati, prodotti e servizi 

aziendali, in contesti interni 

all’impresa e nei rapporti 

con clienti/utenti/fornitori
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La preferenza 

delle imprese 

della provincia 

per i giovani 

candidati con 

competenze 

aggiuntive a 

quelle tecniche

TRASVERSALI

Digitali

Utilizzare linguaggi matematici 
e informatici

Tecnologie 4.0 per innovare processi

53%

53%

27%

TECNOLOGICHE

Flessibilità e 

adattamento

95%

Lavorare in 

gruppo

83%

Lavorare in 

autonomia

79%

Problem

solving

77%
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La preferenza 

delle imprese 

della provincia 

per i giovani 

candidati con 

competenze 

aggiuntive a 

quelle tecniche

Capacità

matematiche e

informatiche

Competenze

digitali

Tecnologie "4.0"

per innovare

processi

Lavorare in

gruppo
Problem solving

Lavorare in

autonomia

Flessibilità e

adattamento

Livello universitario

Livello secondario

Qualifica di formazione o diploma professionale

75
54

46

92 59

51

52 30
28

97 84
84

96

77

76

99

94
95

92
79

77
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Le competenze 

richieste per 

indirizzo di 

studio

Laurea

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in autonomia

flessibilità e adattamento

capacità comunicativa in lingua italiana

capacità comunicativa in lingue straniere

capacità matematiche e informatiche

competenze digitali

capacità di applicare tecnologie "4.0"

risparmio energetico e sostenibilità ambientale

Insegnamento e formazione
Economico
Umanistico, filosofico, storico e artistico
Sanitario e paramedico
Chimico-farmaceutico
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in autonomia

flessibilità e adattamento

capacità comunicativa in lingua

italiana
capacità comunicativa in lingue

straniere

capacità matematiche e informatiche

competenze digitali

capacità di applicare tecnologie "4.0"

risparmio energetico e sostenibilità

ambientale

Amministrazione, finanza e marketing
Turismo, enogastronomia e ospitalità
Socio-sanitario
Meccanica, meccatronica ed energia
Agrario, agroalimentare e agroindustria

Le competenze 

richieste per 

indirizzo di 

studio

Diploma 

secondario e 

post-

secondario
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

lavorare in gruppo

problem solving

lavorare in autonomia

flessibilità e adattamento

capacità comunicativa in lingua italiana

capacità comunicativa in lingue straniere

capacità matematiche e informatiche

competenze digitali

capacità di applicare tecnologie "4.0"

risparmio energetico e sostenibilità

ambientale

Ristorazione

Servizi di vendita

Meccanico

Servizi di promozione e accoglienza

Edile

Le competenze 

richieste per 

indirizzo di 

studio

Qualifica di 

formazione e 

diploma 

professionale
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I canali di selezione 

del personale

Le caratteristiche 

delle figure 

professionali richieste 

dalle imprese della 

provincia
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I canali di 

reclutamento 

di giovani 
preferiti dalle 

imprese della 

provincia di 

Sondrio

50,7

37,9

32,0

10,5

9,6

7,7

7,2

6,8

5,1

Candidati conosciuti

personalmente

CV inviati all'impresa

Conoscenti, amici, parenti

Altri canali**

Agenzie per il lavoro/ Società

selezione di personale

Centri per l'impiego (CPI)

Avvisi e annunci su Internet

Accordi con scuole, università, enti

formativi

Segnalazioni di altre imprese

**Associazioni di categoria/sindacati, avvisi /annunci sui giornali, 
consulenti del lavoro, altro canale

Andrea


