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I profili professionali più richiesti nel 2018 dagli imprenditori trentini riguardano gli 

addetti alle attività di ristorazione (37%, 20.060 unità), seguiti con un notevole distacco dal 

personale non qualificato nei servizi di pulizia (9%, 6.210 unità), dagli addetti alle vendite 

(8%, 5.530), dai conduttori di veicoli (3,6%, 2.500), dagli addetti alla segreteria e agli affari 

generali (3,6%, 1.980) e dai tecnici dei rapporti con i mercati (2,6%, 1.760).   

Guardando più in dettaglio alle competenze richieste dalle imprese trentine, la quota più 

rappresentativa è riconducibile alle posizioni medium skill (49,2%), ovvero agli impiegati 

e alle figure tipiche del commercio e dei servizi, che troviamo quasi esclusivamente nell’area 

commerciale, della vendita, del marketing e della assistenza clienti. Le posizioni low skill 

(22%), sono raggruppate nella area della logistica dei trasporti e della distribuzione e 

nell’area tecnica delle installazioni e manutenzioni. Fanno parte di questo gruppo le figure 

operaie, generiche e non qualificate. Sono poche di fatto le richieste di posizioni high skill 

(15%) -  che riguardano per lo più le professioni intellettuali, scientifiche e ad elevata 

specializzazione - e si concentrano nelle aree amministrativa, finanziaria, legale e controllo 

di gestione.  

In provincia, le difficoltà di reperimento sono attribuite in modo più frequente alla 

mancanza di candidati (13,2%) e alla preparazione inadeguata (8,5%).  A livello settoriale, 

le difficoltà di reperimento sono più frequenti nel settore dei trasporti (54% del totale) e nei 

servizi avanzati di supporto alle imprese (47%). L’esperienza pregressa nel settore o nella 

professione è richiesta dal 65,5% delle imprese. I settori che richiedono più esperienza 

lavorativa specifica ai fini dell’assunzione sono il settore estrattivo e quello delle costruzioni.  

Per quanto riguarda i titoli di studio più richiesti, il 39% delle assunzioni programmate 

riguarda i candidati in possesso di una qualifica (3 anni) o di un diploma (4 anni) 

professionale, per lo più negli indirizzi della ristorazione (27%), meccanico (47%) e 

benessere (34%), mentre il 30% è rivolto a diplomati della scuola secondaria superiore (5 

anni). Le offerte di lavoro degli imprenditori trentini sono quindi rivolte nel 70% a diplomati. 

La quota di assunzioni destinate al personale laureato è del 10%, in crescita di un punto 

percentuale rispetto al 2017, ma inferiore di due punti percentuali rispetto a quella nazionale. 

I Rapporti Excelsior 2018 (nazionale e provinciale) e ulteriori dati sono disponibili al sito web dedicato 

https://excelsior.unioncamere.net o presso l’Ufficio Studi e ricerche della Camera di commercio (tel. 

0461 887333; email: studi@tn.camcom.it). 
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