
Provincia di CUNEO

Confronto tra i dati Excelsior
e dati CpI



Indagine campionaria 

previsionale

Analisi consuntiva 

delle comunicazioni di 

assunzione





Excelsior

Excelsior

Excelsior

Excelsior

consistenti divari soprattutto in 

due tipologie di contratto: quello 

a tempo determinato e quello a 

tempo indeterminato



CUNEO:

8 per industria e costruzioni

6 per servizi

Confronto settori ATECO



Servizi imprese



La distribuzione delle assunzioni per settore 

evidenzia una buona omogeneità tra i due 

sistemi di analisi.

Molti comparti segnalano la medesima 

consistenza: il commercio (15%), la gomma-

plastica (9%) ed i trasporti (5%). 

L’unica differenza degna di nota riguarda il 

settore servizi imprese (compresi i servizi 

finanziari), dove le previsioni di Excelsior

raggiungono il 19%  mentre le assunzioni reali 

coprono solamente l’11%.



Confronto per figure 

professionali



Classificazione 

ISCO88
semplificata

Circa 2.000 voci



Classificazione 
ISTAT 1991 estesa

7.400 voci

C.p.I.



Confronto per grandi gruppi 

professionali



0,4

2,7

14,1

9,7

7,9

18

25,4

21,8

•Le differenze maggiori si 

riscontrano nel personale non 

qualificato che trova 

occupazione per un valore pari 

al 40% circa, mentre le 

previsioni Excelsior indicano il 

22% con una differenza pari a 

18 punti percentuali.



Assunzioni C.p.I.

Analisi qualifiche raggruppate a 4 digit

(PROFESSIONI ELEMENTARI)

•Si tratta di una serie di 14 tabelle, una 
per ogni settore individuato dalla ricerca 
di Excelsior 2006 per la provincia di 
Cuneo (8 per industria e costruzioni 6 per servizi).



•Le tabelle contengono le prime 20 qualifiche maggiormente richieste 

dalle aziende al momento dell’assunzione suddivise per genere, e
riportano il codice della qualifica (Professione elementare 

raggruppato a 4 cifre), la sua descrizione, il numero delle giornate 

lavorate lorde



•Il numero delle giornate lavorate è stato diviso per i 

giorni dell’anno, per ottenere una stima teorica dei 

posti di lavoro a tempo indeterminato creati



•A fianco vi è la colonna con il numero delle 

procedure di avviamento registrate nell’anno per ogni 

figura professionale



•Nell’ultima colonna si è calcolato un indice dato 

dal rapporto tra giornate lavorate/anno e numero di 

assunzioni



•Quando questo indice si avvicina all’unità significa che si tratta 
di rapporti di lavoro di lunga durata, prossima ai 12 mesi.


