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Excelsior nasce nel 1997 per iniziativa del sistema camerale italiano, in collaborazione 
con il Ministero del Lavoro e con il supporto del Fondo Sociale Europeo

fin dalle sue origini l’indagine è inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN) 
approvato , per il triennio di riferimento, con Decreto del Presidente della Repubblica

la rilevazione figura tra quelle per le quali è previsto l’obbligo di risposta da parte dei 
soggetti privati ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
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Lato offerta (famiglie) 
Indagine ISTAT sulle forze lavoro 

Popolazione attiva, occupati, disoccupati, in cerca di 
occupazione, tasso di disoccupazione, ecc.

Lato domanda (imprese) 
Sistema informativo EXCELSIOR

Fabbisogno occupazionale e di professionalità espresso 
dalle imprese

La statistica 
ufficiale sul 
mercato del 

lavoro in Italia

Altro (fonti) 

ISTAT: retribuzioni, ore lavorate; INPS: occupazione dipendente e autonoma, cassa 
integrazione; Centri per l’impiego/Sistemi informativi locali: comunicazioni avviamenti al 
lavoro, flussi di iscrizione allo stato di disoccupazione

 

Prato, 05 ottobre 2017

Le unità di rilevazione e analisi considerate sono l’impresa e l’unità locale provinciale, 
ovvero l’insieme delle unità locali della stessa impresa operanti in una provincia

Il campo di osservazione di Excelsior è rappresentato dall’universo delle imprese 
private iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio con almeno un 
dipendente

La rilevazione è campionaria per le imprese fino a 50 dipendenti, mentre considera 
l’universo di quelle oltre 50 dipendenti

Le variabili di stratificazione sono il settore di attività (ATECO), la classe dimensionale, 
la provincia. Sono esclusi il settore pubblico (P.A., sanità, scuole e università) e le 
organizzazioni associative
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Nel 2017 Excelsior è stato profondamente innovato in tutte le diverse fasi progettuali:

trasformazione dell'indagine in una rilevazione continua con cadenza mensile e conseguente 
variazione dell’orizzonte mobile di previsione  (mensile t+1 e trimestrale t+3)

interviste realizzate principalmente con tecnica C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interview)

maggiore coinvolgimento delle Camere di commercio (rapporto diretto con le imprese sul 
territorio, soprattutto quelle di maggiori dimensioni)

ampliamento del concetto di entrate previste anche ai flussi di collaboratori, interinali e altri 
lavoratori non alle dipendenze (oltre alle assunzioni programmate di personale dipendente)

adozione di un questionario di rilevazione più snello con focus specifici sulle entrate previste e le 
relative caratteristiche e competenze richieste

 

Prato, 05 ottobre 2017

Sez. 1
Situazione dell’occupazione

(stock inizio  periodo)

• Personale dipendente (per livello di inquadramento)
• Personale dipendente e non dipendente (per tipo di contratto)

Sez. 2A
Attivazione contratti per F.P.

(previsioni periodo riferimento)

• Previsione dei lavoratori in entrata (per figura professionale e periodo di 
ingresso in azienda)

• Previsione dei lavoratori in uscita (per tipo di contratto e periodo di 
cessazione del rapporto di lavoro

Sez. 2B
Figure Professionali in entrata
(previsioni periodo riferimento)

• Descrizione analitica di ognuna delle figure professionali in entrata (titolo di 
studio, sesso, fascia età, cittadinanza, esperienza)

• Descrizione dei ruoli, funzioni e aspetti caratterizzanti l’attività delle F.P. in 
entrata (livello inquadramento, macro-area funzionale di inserimento, 
compiti/mansioni attribuite, particolari skills richieste)

Sez. 3
Alternanza Scuola-Lavoro

• Eventuali percorsi ASL attivati in precedenza e/o programmati per il futuro
• Conoscenza del Registro ASL gestito dalle CCIAA

• Interesse ad approfondire il tema e a sviluppare collaborazioni e accordi con 
le scuole per la realizzazione di progetti ASL 
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Banca dati
Excelsior

Aggiornata
Affidabile
Accessibile

Analisi statistico-economica
andamento del mercato del 

lavoro

dati sulla consistenza e 
distribuzione territoriale, 

dimensionale e per attività 
economica della domanda di 
lavoro espressa dalle imprese

Supporto a orientamento, 
formazione , politiche attive 

del lavoro 

informazioni sulle principali 
caratteristiche oggettive e 

soggettive delle figure 
professionali richieste dalle 

aziende 

http://excelsior.unioncamere.net

 

Ulteriori dati e tabelle di dettaglio disponibili su:

www.po.camcom.it

Per elaborazioni particolari contattare:

studi@po.camcom.it

Tel. 0574.612.754/763
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