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 Bologna, 19 giugno 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

QUALI DIPLOMATI CERCANO LE IMPRESE BOLOGNESI 

 

Arrivare al diploma di scuola media superiore è fondamentale: è il titolo di studio più 

richiesto dalle imprese bolognesi che cercano personale.  

 

<Il nostro più grande incoraggiamento ai ragazzi che da stamattina affrontano gli esami - 

ha commentato il presidente della Camera di commercio Valerio Veronesi – questi dati 

sintetizzano cosa chiedono le imprese bolognesi quando cercano un diplomato, quanto è 

importante che maturino esperienze e cosa devono approfondire oltre alle competenze 

specifiche dell’indirizzo di studio che hanno scelto. Abbiamo bisogno della loro volontà per 

costruire le imprese di domani>. 

 

Su 100 posizioni aperte il Diploma è il prerequisito per accedere al 38% dei profili 

richiesti. In numeri assoluti si tratta di 38.400 entrate previste per diplomati, secondo le 

ultime indagini Excelsior, riferiti alle ricerche delle imprese nel 2018. 

 

Quali Diplomi cercano le imprese: 

Una ricerca su tre destinata a diplomati è aperta a qualsiasi indirizzo senza richieste 

specifiche.   

Se espressamente indicato il diploma più cercato è quello in “Amministrazione, Finanza e 

Marketing”, che copre il 22% delle ricerche. 

Circa un terzo delle richieste di diplomati è per indirizzi tecnici. Si tratta nell’ordine dei 

Diplomi in: 

− Meccanica, meccatronica e energia, 16% 

− Turismo, enogastronomia ed ospitalità, 6% 

− Elettronica ed elettrotecnica, 6% 
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− Informatica e telecomunicazioni, 4% 

− Costruzioni Ambiente e territorio, 2% 

− Trasporti e logistica, 2% 

− Classico, Scientifico e scienze umane, 2% 

− Sistema moda, 1% 

− Agrario, agroalimentare e agro industria, 1% 

− Chimica, materiali e biotecnologie, 1% 

− Socio sanitario, 1% 

− Grafica e comunicazione, 0,4% 

 

Guardando l’andamento nel tempo cresce la richiesta dell’indirizzo “meccanica, 

meccatronica ed energia”, +5%, ed è in leggera diminuzione la richiesta dell’indirizzo di 

“turismo, enogastronomia e ospitalità”. 

 

I diplomati sono cercati in particolare per: 

− Professioni qualificate nelle attività commerciali, 11% 

− Funzioni di segreteria, 11% 

− Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi, 10% 

− Artigiani e operai specializzati in metalmeccanica ed elettronica, 9% 

− Professioni tecniche nelle attività amministrative finanziarie e commerciali, 

8% 

 

I settori che cercano diplomati: 

Il 70% dei diplomati è cercato da imprese dei servizi, di queste il 19% nel Commercio e il 

7% in Turismo e Ristorazione. 

Le ricerche di diplomati nell’industria coprono dunque il 30%, di questi il 25% 

nell’industria in senso stretto e il 5% nelle Costruzioni. 
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I contratti di lavoro offerti a diplomati: 

Al 62% dei diplomati verrà offerto un contratto a tempo determinato. Al 26% a tempo 

indeterminato. All’8% un contratto di apprendistato e al restante 4% un contratto a 

chiamata. 

Considerando gli indirizzi di studio: 

- i contratti a lungo termine sono rivolti principalmente a “amministrazione, 

finanza e marketing”,  

- l’apprendistato è offerto in particolare ai diplomati in “meccanica, 

meccatronica ed energia”,  

- le assunzioni a chiamata sono soprattutto in “turismo, enogastronomia e 

ospitalità”. 

 

Le soft skills richieste ai diplomati: 

Le più importanti competenze trasversali richieste ai diplomati sono: 

− Flessibilità ed adattamento, 97% 

− Capacità di lavorare in gruppo, 87% 

− Capacità di risolvere i problemi, 85% 

− Capacità di lavorare in autonomia, 83% 

− Attitudine al risparmio energetico, 78% 

− Capacità di comunicativa in lingua italiana, 72% 

 

Nell’ordine vengono dopo le: 

- competenze digitali, 67% 

- capacità matematiche ed informatiche, 60% 

- capacità comunicativa in lingua straniera, 49% 

- capacità di applicare tecnologie 4.0, 43% 
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I diplomati di difficile reperimento: 

Il 30% delle richieste di diplomati  è considerato di difficile reperimento.  Le difficoltà 

sono da attribuire principalmente a: 

- mancanza di candidati, 16% 

- preparazione inadeguata, 11% 

- altri motivi, 3% 

 

Per alcuni tipi di diplomi la ricerca delle imprese è davvero difficile: i diplomati più 

“introvabili” sono quelli negli indirizzi “sistema moda”, dove il 56% delle assunzioni è di 

difficile reperimento, linguistico (50%), elettronica ed elettrotecnica (46%). 

 

Esperienza pregressa 

Al 67% dei diplomati è richiesto di avere già lavorato nel settore specifico, percentuale che 

sale al 100% per i diplomi di “grafica e comunicazione” e all’86% per l’area tecnica-

industriale. 

 

Lo studio completo è disponibile su www.bo.camcom.it 
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