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Il Protocollo di intesa siglato nell’autunno del 2010, tra una rete di Istituti Tecnici e Professionali, il Politecnico, il sistema produttivo locale, 
la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, individua nel comparto meccatronica/robotica–automazione un obiettivo prioritario nelle 
politiche di sviluppo dell’economia locale e nazionale e dell’istruzione. 
 
Il comparto coinvolge una gamma di discipline vasta ed eterogenea (meccanica, elettronica, informatica e telecomunicazioni, tecnologie dei 
materiali, bioingegneria, design ed altre ancora). Gli ambiti di applicazione sono innumerevoli e destinati ad avere un sempre maggiore 
impatto nell’industria e nell’agricoltura, nei servizi, nella vita quotidiana. 
 
In prospettiva si evidenzia uno sviluppo sempre più spinto e diffuso della robotica industriale (automazione di processo) e una grande crescita 
della robotica di servizio in tutti gli ambiti (dalla sanità, alla domotica). 
 
Il Piemonte occupa nello scenario mondiale della meccatronica/robotica–automazione una posizione di assoluta rilevanza; se si esclude il 
Giappone, è secondo solo alla Germania per numero di robot per operatore industriale e si colloca al primo nel settore automotive. 
 
Rispetto a questi dati di scenario emergono due esigenze: sostenere lo sviluppo della ricerca in alcuni campi, quali le scienze dei materiali, le 
tecnologie della miniaturizzazione, l’ICT, la bioingegneria; formare figure professionali con competenze adeguate, in termini di capacità 
integratrici e di conoscenze tecniche specifiche. 
 
In questo quadro si colloca l’indagine RIF sui fabbisogni professionali del comparto promossa dal Protocollo di intesa. 
La ricerca, nel solco di un metodo già sperimentato in Piemonte in altri 19 settori, ha visto la diretta partecipazione di operatori ed esperti 
designati dalle associazioni datoriali interessate e dalle organizzazioni sindacali. Le informazioni e i dati raccolti permettono di mettere a 
fuoco: 
• le caratteristiche del sistema produttivo (tipologie di imprese; famiglie di prodotti/servizi; ciclo di produzione); 
• il sistema professionale (struttura degli organici; anagrafe delle figure di riferimento; descrizioni sintetiche delle figure; livello di 

istruzione atteso); 
• la struttura e le dinamiche dei fabbisogni (incidenza delle figure sugli organici; ricorso all’outsourcing; trend della domanda; difficoltà di 

reperimento). 
L’Assessore Regionale al Lavoro e Formazione Professionale 

Claudia PORCHIETTO 
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PREMESSA 
 

PROMOTORI E ATTORI DEL PROGETTO 

L’indagine sui fabbisogni professionali del comparto meccatronica/robotica-automazione si inquadra nel programma previsto dal Protocollo di 

Intesa per lo Sviluppo dell’Istruzione Tecnica e Professionale nel campo della Meccatronica e della Robotica siglato nell’autunno del 2010, 

tra una rete di Istituti Tecnici e Professionali, il Politecnico, il sistema produttivo locale, la Camera di Commercio, la Provincia di Torino e la 

Regione Piemonte 

Le attività di ricerca e rilevazione si collocano, a loro volta, nel progetto RIF (Rete Indagini Fabbisogni) della Regione e della Province del 

Piemonte, avviato nel 2008 e che ha coinvolto, ad oggi 20 settori, più di 500 esperti designati dalle parti sociali (Associazioni datoriali e 

Organizzazioni sindacali) e oltre 3.000 aziende. In particolare questa indagine ha visto la diretta partecipazione di imprenditori e manager del settore 

designati da AMMA, API, CNA, Confartigianato e di rappresentanti dei lavoratori designati da CGIL, CISL, UIL. 

 

RICHIAMI METODOLOGICI 

La ricerca, in accordo col metodo1 adottato nel progetto RIF, assegna ai referenti delle parti sociali un ruolo determinante nella messa a punto degli 

strumenti di rilevazione, nella realizzazione delle indagini e nella validazione dei risultati: 

� in una prospettiva di anticipazione dei fabbisogni (a quali scenari professionali conviene riferirsi e su quali figure conviene investire); 

� nel rispetto delle prerogative del sistema formativo (le parti sociali segnalano la domanda, i fabbisogni professionali, non entrano nel merito dei 

processi con cui si realizza l’offerta formativa); 

� con una particolare attenzione alla qualità e alla efficacia della comunicazione (attendibilità e valore d’uso delle informazioni che il sistema 

produttivo fornisce al sistema formativo). 

Su questa base il gruppo degli esperti e lo staff di ricerca effettuano e/o presidiano le seguenti azioni: 

- ricognizione del sistema produttivo (delimitazione del campo; scenari tendenziali; famiglie di prodotti/servizi; ciclo di produzione); 

- individuazione del sistema professionale (anagrafe delle figure di riferimento; descrizioni sintetiche delle figure); 

- rilevazione dei fabbisogni (diffusione e incidenza sugli organici; outsourcing; trend della domanda; difficoltà di reperimento; istruzione attesa). 

 

                                                
1 Una descrizione dell’impianto metodologico è disponibile in http://extranet.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/studi_statisti/rif/index.htm 
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1. RICOGNIZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

 
1.1. campo di indagine 

 
In questa indagine si è convenuto di individuare con il termine robotica una branca specializzata della meccatronica (servomeccanismi e 

apparati di controllo automatico) e dell’automazione (sistemi di gestione/controllo dei processi produttivi) che elabora e produce dispositivi a 

supporto della produzione e delle attività dell’uomo, alla frontiera più avanzata delle scienze e dell’ingegneria. 

La robotica coinvolge una gamma di discipline molto vasta ed eterogenea: 

- meccanica, ottica, acustica, termoidraulica; elettricità, elettronica, controlli automatici, micro e nano-tecnologie; ict, intelligenza artificiale, wireless; 

- tecnologie dei materiali; bioingegneria; neuro-scienze/scienze cognitive; estetica; design; etica; giurisprudenza. 

Gli ambiti di applicazione sono innumerevoli e destinati ad avere un sempre maggiore impatto: nell’industria e nell’agricoltura (nessun settore 

escluso); nei servizi (difesa, protezione civile, ambiente e territorio, logistica, sanità); nella vita quotidiana (domotica, intrattenimento). 

 
La delimitazione del campo di indagine è stato uno degli aspetti critici della ricerca per due ordini di motivi: 

a) i confini del comparto sono piuttosto labili: produttori di sistemi e subsistemi, fornitori di componenti/servizi, utilizzatori. 

b) le fonti statistiche ufficiali (classificazioni e Censimenti ISTAT) non consentono infatti di individuare gli “oggetti” di interesse (attività 

economiche presenti nel campo) e la loro dimensione (unità produttive locali e numero di addetti). 

I Referenti delle parti sociali e lo staff di ricerca hanno convenuto di escludere gli utilizzatori (trattati in altre indagini RIF), di includere i 

fornitori con un “fatturato significativo” nella meccatronica/robotica-automazione. Sulla base delle migliori conoscenze e dei migliori dati 

disponibili presso le Associazioni coinvolte nella ricerca, dopo una serie di verifiche dirette con le aziende potenzialmente interessate, è stato 

assunto relativamente alla produzione locale (polo piemontese) il seguente universo di riferimento. 

 

 

tutte <1-9> <10-49> <50-249> <250 e oltre>

UNITA' PRODUTTIVE LOCALI 150 59 64 18 9

ADDETTI 7.467 332 1.217 1.735 4.183

classi dimensionali (n° addetti)
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1.2 linee di tendenza 

 
A livello internazionale si evidenziano due grandi linee di tendenza. 

1. sviluppo sempre più spinto e diffuso della robotica industriale (automazione di processo) con crescenti esigenze di efficienza e affidabilità. 

2. “esplosione” della robotica di servizio in tutti i campi (dalla sanità, alla domotica) con crescenti esigenze  di sicurezza, maneggevolezza, comfort. 

Rispetto a questi dati di scenario emergono due esigenze:  

- sostenere lo sviluppo della ricerca in alcuni campi, quali le scienze dei materiali, le tecnologie della miniaturizzazione, l’ICT, la bioingegneria; 

- formare figure professionali con competenze adeguate, in termini di capacità integratrici e di conoscenze tecniche specifiche. 
 
Il Piemonte occupa nello scenario mondiale della meccatronica/robotica–automazione una posizione di assoluta rilevanza; se si esclude il 

Giappone, è secondo solo alla Germania per numero di robot per operatore industriale e si colloca al primo posto nel settore automotive. 

Gli operatori interessati a questo comparto possono essere aggregati in quattro tipologie: aziende produttrici (inclusa la catena di fonitura); 

“utenze privilegiate” (unità produttive ad alta automazione); associazioni di categoria; sistema di formazione e ricerca (Politecnico di Torino, 

Istituti tecnici, professionali, Enti di Formazione, Centri di Ricerca2). 
 
Sul versante delle possibilità di sviluppo del settore si evidenziano come particolarmente rilevanti tre questioni: 

A) catena di fornitura 

occorre sostenere e favorire l’integrazione delle piccole e medie imprese nei processi di innovazione, ma anche mantenere e non 

“disperdere altrove” il know-how acquisito; 

B) competenze 

servono capacità integratrici (multidisciplinarietà) e creatività sistemica, ma restano di fondamentale importanza le figure specialistiche 

(es. meccanica; elettro-elettronica; informatica); 

C) comunicazione 

occorre avviare azioni finalizzate a diffondere nell’opinione pubblica una migliore percezione del valore e delle potenzialità del comparto 

(nell’economia locale e nazionale) e ad orientare i giovani in età scolare. 

                                                
2 Tra questi, si segnalano: LIM (Laboratorio Interdisciplinare Meccatronica) del Politecnico di Torino; MESAP (Meccatronica e Sistemi Avanzati di Produzione, progetto 

AMMA/Regione Piemonte). 
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1.3 classificazione delle attività 

 
Un altro aspetto critico della ricerca è stata l’individuazione delle famiglie di prodotti/servizi presenti nel comparto. Lo schema sottostante 

propone una classificazione delle attività, condivisa dai referenti delle parti sociali, che consente di incrociare la componentistica, 

l’assemblatore e i campi di applicazione/destinazione. 

 
realizzazione  sistemi e subsistemi campi di applicazione

- automotive

meccaniche sistemi e/o subsistemi per applicazioni meccatroniche

idro-pneumatiche - aerospazio

elettriche

sensori

attuatori - industria manifatturiera

trasduttori sistemi di automazione

PLC

CN - energia

altro (da specificare)

linguaggi

programmi robotica industriale - chimica

visione artificiale

altro (da specificare)

ricerca - medicale

modellizzazione matematica

simulazione robotica di servizio (es. medicale, difesa, domotica)

progettazione - domotica 

prototipazione

testing

manutenzioni

altre componenti/servizi produzione robot di servizio - altri campi 

servizi

informatiche

produzione componenti/servizi

lavorazioni

elettroniche 

componentistica
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1.4 descrizione del ciclo di produzione 

 

Per procedere nell’individuazione del sistema professionale del comparto in esame gli esperti designati dalle parti sociali hanno individuato il 

seguente schema descrittivo delle fasi caratteristiche del ciclo di generazione/realizzazione del prodotto/servizio. 

 

(concept; design; progettazione

simulazione/mock-up)

processo

- medicale

- domotica e consumo

software

- automotive

- aerospazio

- industria manifatturiera

- chimica

controlli / collaudi

servizi

manufacturing

assistenza tecnica 

(fabbricazione; assemblaggio)

(installazione / manutenzione)

campi di applicazione

R & S

componenti semplici

componenti complesse

prototipo

testing

- energia

forniture
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1.5 anagrafe delle figure di riferimento 
 

Gli esperti designati dalle parti sociali hanno individuato per il settore meccatronica/robotica-automazione 33 figure di riferimento, in termini 

di aggregati professionali in grado di assicurarne il funzionamento e lo sviluppo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le figure dell’area AMMINISTRATIVA hanno un elevato grado di trasversalità (sono cioè mutuabili con altri settori); le altre sono più legate alla 

specificità del comparto. In particolare si segnalano per la loro peculiarità: i tecnici di gestione commessa e i tecnici di prodotto/servizio-

assistenza clienti nell’area COMMERCIALE; i tecnici di ricerca e sviluppo di sistemi automatici di produzione industriale e di sistemi e 

subsistemi robotici/meccatronici nell’area R&S-PROGETTAZIONE; i tecnici di informatica industriale, i montatori/installatori/manutentori 

meccanici e i montatori/installatori manutentori di componenti elettriche elettroniche e di automazione, nella MANUTENZIONE/ 

INSTALLAZIONE; gli elettricisti/cablatori nell’area della PRODUZIONE. 

Per ogni figura è stata prodotta una descrizione sintetica dei caratteri distintivi riportata al punto 3 (quadro d’insieme). 

1 tecnici amministrazione / finanza / controllo di gestione 18 tecnici sistema qualita' (processi e prodotti)

2 operatori di contabilita' 19 tecnici di controlli / collaudi

3 tecnici gestione / sviluppo personale 20 tecnici ambiente / sicurezza

4 tecnici sistema informativo aziendale

5 operatori di segreteria

21 tecnici programmazione della produzione / logistica

22 tecnici acquisti / approvvigionamenti

6 tecnici gestione commessa 23 magazzinieri (accettazioni / spedizioni)

7 tecnici commerciale / marketing / organizzazione vendite

8 operatori servizi commerciali

9 tecnici di prodotto / servizio - assistenza clienti 24 tecnici di programmazione / gestione manutenzioni

10 tecnici documentazione prodotto / manualistica 25 tecnici di informatica industriale

26 montatori / installatori / manutentori meccanici

27 montatori/installatori/manutentori componenti elettriche-elettroniche e di automazione

11 tecnici ricerca/sviluppo sistemi automatici di produzione industriale

12 tecnici ricerca/sviluppo sistemi e subsistemi robotici/meccatronici 28 tecnici di produzione (gestione reparto / unita' operativa)

13 progettisti meccanici / pneumatici / oleodinamici 29 conduttori sistemi automatizzati

14 progettisti elettrici-elettronici 30 costruttori su macchine utensili

15 progettisti informatici 31 saldatori / carpentieri

16 disegnatori / progettisti / particolaristi 32 elettricisti - cablatori

17 tecnologi di industrializzazione prodotto / processo 33 operatori di produzione e servizi vari

AMMINISTRAZIONE/FINANZA 

COMMERCIALE

RICERCA/SVILUPPO - PROGETTAZIONE

QUALITA'

PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE/LOGISTICA

MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE

PRODUZIONE
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2. L’INDAGINE SUI FABBISOGNI 

 

 

2.1. modalità di gestione della rilevazione e campione 

 

Le rilevazioni, coordinate da AMMA, API-Torino, CNA-Torino, Confartigianato-Piemonte, si sono svolte nei mesi di aprile e maggio del 

2011. Sono state raccolte 63 interviste così distribuite: 

 

 

 

 

 

 

 

In termini di unità locali il campione di imprese intervistate rappresentava il 42% dell’universo preso a riferimento (cfr. 1.1); in termini di 

addetti si attestava al 61,1%. 

 

Le stime effettuate sulla base del piano di campionamento e delle precedenti indagini RIF portano ad attribuire un grado di affidabilità: 

- consistente per le aziende di minori dimensioni (1-9 addetti); 

- elevato per le aziende di piccola-media dimensione (10-49 addetti) 

- incerto per le aziende medio-grandi (50-249 addetti); 

- discreto per le aziende di maggiori dimensioni (250 addetti e oltre). 

 

tutte  1-9  10-49  50-249 250 e +

UNITA' PRODUTTIVE LOCALI 63 16 28 12 7

ADDETTI 4.564 100 606 1.433 2.425

classi dimensionali (addetti)



 12 

 

2.2. campi di attività (distribuzione per classi di addetti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul totale delle 63 aziende del campione, poco meno di un 

quarto (24%) dichiarava di operare nella fornitura di 

lavorazioni, componenti, servizi; oltre il 22% nella 

realizzazione di sistemi e/o subsistemi; il 54% in entrambi i 

campi (componentistica e sistemi/subsistemi). 

Questi dati risultavano sensibilmente influenzati dalla 

variabile dimensionale, con una più marcata presenza di 

assemblatori finali nelle aziende di maggiori dimensioni ed 

una elevata diversificazione delle attività nelle aziende 

medio-piccole (10-49 addetti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa la componentistica, oltre la metà (54%) delle unità 

produttive del campione dichiarava di fornire servizi; il 51%, 

di produrre componenti; il 24% di fornire lavorazioni; tra il 9 

e il 10%, altre componenti/servizi. 

Anche in questo caso l’influenza della variabile dimensionale 

risultava determinante, evidenziando una più spiccata 

presenza delle imprese di minori dimensioni nella fornitura di 

lavorazioni e di servizi; una presenza consistente anche delle 

medie e medio-grandi imprese nella produzione di componenti. 

 

 

 

23,8

22,2

54,0

31,3

25,0

43,8

21,4

10,7

67,9

16,7

33,3

50,0

28,6

42,9

28,6

tutte 1-9 10-49 50-249 250 e +

campi di attività: distribuzione dimensionale (%unità produttive locali)

componentistica sistemi/subsistemi componentistica e sistemi/subsistemi

componentistica: distribuzione attività per classi dimensionali 

% unità produttive locali)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

tutte 1-9 10-49 50-249 250 e +

lavorazioni componenti servizi altro
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Quanto alla fornitura di servizi, circa un terzo delle imprese 

intervistate indicava attività di progettazione e di manutenzione; il 

14% la prototipazione. 

Da notare il rilievo che la fornitura di questi servizi assume 

nelle aziende di piccola e medio piccola dimensione (sino a 

50 addetti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa la produzione di componenti, oltre il 30% delle 63 

aziende intervistate si collocava nel campo dell’elettronica, 

con una presenza nettamente più accentuata delle aziende di 

maggiori dimensioni (50 addetti e oltre). 

Un quarto delle unità produttive del campione indicava la 

componentistica meccanica, questa volta con una più marcata 

presenza delle medio-piccole aziende (10-49 addetti); oltre il 

22% la produzione di componenti elettriche. 

Le produzioni di componenti idro-pneumatiche e di sofware 

(programmi) interessavano tra il 9 e il 10% delle imprese. 

 

 

tutte 1-9 10-49 50-249 250 e +

progettazione 31,7 43,8 35,7 25,0 0,0

manutenzioni 31,7 25,0 42,9 33,3 0,0

prototipazione 14,3 18,8 17,9 8,3 0,0

simulazione 6,3 0,0 10,7 8,3 0,0

testing 6,3 6,3 10,7 0,0 0,0

ricerca 4,8 0,0 7,1 8,3 0,0

modellizzaz.ne matematica 4,8 0,0 7,1 8,3 0,0

fornitura servizi: distribuzione per classi dimens.li  (% unità prod.ve locali)

tutte 1-9 10-49 50-249 250 e +

elettroniche 30,2 18,8 28,6 41,7 42,9

PLC 9,5 0,0 10,7 25,0 0,0

sensori 6,3 6,3 10,7 0,0 0,0

attuatori 6,3 12,5 7,1 0,0 0,0

trasduttori 4,8 6,3 7,1 0,0 0,0

CN (controllo numerico) 4,8 0,0 3,6 16,7 0,0

altre 11,1 6,3 7,1 8,3 42,9

meccaniche 25,4 18,8 32,1 25,0 14,3

elettriche 22,2 25,0 17,9 25,0 28,6

idro-pneumatiche 9,5 6,3 17,9 0,0 0,0

informatiche 9,5 6,3 17,9 0,0 0,0

programmi 9,5 6,3 17,9 0,0 0,0

linguaggi 3,2 0,0 7,1 0,0 0,0

visione artificiale 1,6 0,0 3,6 0,0 0,0

altre  informatiche 1,6 0,0 3,6 0,0 0,0

produzione componenti: distr.ne per classi dimens.li  (% unità prod.ve locali)
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Il 62% delle imprese intervistate dichiarava di realizzare 

sistemi o subsistemi di automazione; il 35% robotica 

industriale; il 30% apparati per applicazioni meccatroniche. 

La robotica di servizio veniva segnalata da 1 piccola impresa 

(1-9 addetti) e da 3 medio piccole-aziende (10-49 addetti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il settore automotive costituiva il campo di applicazione per il 

65% delle aziende intervistate; l’industria manifatturiera si 

collocava sopra il 52%. Questi dati di media risultavano 

fortemente influenzati dalla variabile dimensionale (prevalenza 

dell’automotive per le aziende con meno di 50 addetti; 

prevalenza dei processi industriali nelle aziende di maggiori 

dimensioni). Da notare, la cosistenza dell’aerospazio e le 

presenze non marginali di energia, medicale e domotica. 

 

campi di applicazione: distrib. per classi dimens. (% unità prod.ve locali)

tutte 1-9 10-49 50-249 250 e +

automotive 65,1 62,5 75,0 58,3 42,9

industria manifatturiera 52,4 25,0 64,3 50,0 71,4

aerospazio 27,0 18,8 32,1 25,0 28,6

energia 22,2 6,3 25,0 33,3 28,6

medicale 12,7 6,3 17,9 8,3 14,3

domotica 11,1 6,3 10,7 16,7 14,3

chimica 7,9 0,0 10,7 8,3 14,3

intrattenimento 4,8 0,0 3,6 8,3 14,3

altri campi di applicazione 15,9 25,0 10,7 25,0 0,0

realizzazione sistemi e subsistemi: distr. per classi dim. (%un. prod. locali)

tutte 1-9 10-49 50-249 250 e +

di automazione 61,9 43,8 67,9 75,0 57,1

robotica industriale 34,9 18,8 46,4 25,0 42,9

per applicazioni meccatroniche 30,2 25,0 39,3 16,7 28,6

robotica di servizio 6,3 6,3 10,7 0,0 0,0

altri campi di applicazione 4,8 0,0 7,1 0,0 14,3
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2.3. struttura del personale impiegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il peso dei dipendenti a tempo indeterminato 

risultava molto consistente (oltre l’89% contro il 

79% registrato per l’insieme dei 18 settori 

dell’indagine RIF 2008); di converso risultava molto 

contenuta la quota dei dipendenti a tempo 

determinato (2,6% contro 6,6% della media delle 

precedenti indagini). La quota di apprendisti pari al 

3,3%, risultava sensibilmente più consistente della 

media rilevata nelle indagini del 2008 (1,6%); mentre 

la percentuale di lavoratori interinali si attestava 

all’1,8%, contro il 3%. Gli altri contratti facevano 

registrare un peso abbastanza marginale.  

Il ricorso al part-time risultava di poco superiore al 

5% (contro il 7% delle indagini RIF 2008). 
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unità di personale impiegato 4.610 97 626 1.406 2.481

titolari/soci che operano in azienda 2,3 26,8 9,4 1,2 0,1

dipendenti a tempo indeterminato 89,1 66,0 79,9 93,5 89,9

di cui part-time 4,8 9,3 3,2 1,3 7,0

dipendenti a tempo determinato 2,6 2,1 3,4 2,1 2,7

di cui part-time 0,3 0,0 0,2 0,4 0,2

apprendisti 3,3 1,0 4,0 0,1 5,0

contratti di inserimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

lavoratori interinali 1,8 0,0 1,1 2,2 1,9

di cui part-time 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2

collaborazioni a progetto 0,8 4,1 2,2 0,9 0,3

tirocini/stage (*) 0,9 1,0 0,5 0,2 1,3

(*) calcolata sul totale del "personale impiegato"
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2.4. incidenza delle figure sugli organici 

 

tutte 1-9 10-49 50-249 250 e+

operatori di produzione e servizi vari 22,0 2,5 2,5 17,5 30,4

disegnatori/progettisti/particolaristi 8,7 4,1 3,6 13,6 7,2

montatori/installatori/manutentori meccanici 6,4 5,4 6,5 3,2 8,3

tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 6,0 7,6 4,7 8,9 4,6

montatori/installatori/manutentori componenti elettriche-elettroniche e di automazione 4,8 3,1 5,5 6,9 3,5

progettisti elettrici-elettronici 4,5 2,6 2,5 5,9 4,3

tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 3,6 2,4 4,0 5,4 2,4

tecnici ricerca/sviluppo sistemi automatici di produzione industriale 3,4 2,9 2,2 1,9 4,6

tecnici gestione commessa 3,1 5,4 4,5 3,9 2,2

elettricisti/cablatori 2,8 3,0 6,0 4,4 1,1

tecnici di controlli/collaudi 2,4 5,0 3,0 0,9 3,0

magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 2,3 1,6 2,2 1,6 2,7

progettisti meccanici/pneumatici/oleodinamici 2,2 3,7 3,3 4,0 0,8

tecnici ricerca/sviluppo sistemi e subsistemi robotici/meccatronici 2,2 2,7 2,2 0,7 3,0

costruttori su macchine utensili 2,1 2,5 5,7 1,4 1,6

tecnici acquisti/approvvigionamenti 2,0 3,8 3,1 1,8 1,8

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 2,0 3,4 3,1 2,2 1,5

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 1,8 1,7 3,4 1,2 1,7

operatori di segreteria 1,7 5,0 3,3 1,8 1,2

operatori servizi commerciali 1,7 4,1 3,0 1,7 1,2

operatori di contabilità 1,6 2,6 3,0 1,7 1,3

progettisti informatici 1,6 1,8 2,5 0,3 2,1

tecnici programmazione della produzione/logistica 1,5 2,2 2,4 1,3 1,3

tecnici documentazione prodotto/manualistica 1,2 3,7 2,3 1,8 0,4

tecnici gestione/sviluppo personale 1,1 2,3 2,2 0,8 1,0

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 1,0 1,7 1,7 1,1 0,8

conduttori sistemi automatizzati 1,0 2,8 0,9 0,1 1,5

saldatori/carpentieri 1,0 1,5 2,5 1,1 0,5

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 1,0 1,0 1,5 0,5 1,1

tecnici sistema informativo aziendale 0,9 2,1 1,8 0,7 0,8

tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 0,9 1,9 2,1 0,6 0,7

tecnici ambiente/sicurezza 0,8 2,7 1,3 0,6 0,7

tecnici di informatica industriale 0,6 1,4 1,5 0,6 0,3  

 

 
 
 

Nell’insieme delle 63 aziende del campione il peso delle figure 

della produzione e dei montaggi/manutenzioni si attestava tra il 43 

e il 44%, contro il 60% registrato nella media dei 18 settori 

indagati nel 2008. 

Il peso dell’area amministrativa risultava perfettamente allineato 

(10,6 contro 10,4%); sensibilmente più sostenuto il peso dell’area 

commerciale (12,5 contro 7,2%); nettamente più rilevante 

l’incidenza delle figure della ricerca/sviluppo e progettazione 

(23,5% contro l’11,5%); allineati rispetto alle precedenti indagini i 

pesi delle aree della qualità (4,2%) e della logistica (5,8%). 

L’influenza della variabile dimensionale risultava evidente, in 

particolare per gli operatori di produzione e servizi vari 

(nettamente preponderanti nelle aziende di maggiori dimensioni). 

Da notare il peso consistente dei montatori installatori 

manutentori meccanici nelle imprese di minori (sino a 49 addetti) 

e maggiori dimensioni e dei montatori installatori manutentori 

elettrici elettronici nelle grandi imprese; da sottolineare inoltre 

l’incidenza dei disegnatori progettisti/particolaristi, specie nelle 

medie e grandi imprese (oltre 50 addetti); dei tecnici di prodotto/ 

servizio assistenza clienti e, nelle imprese sino a 50 addetti, degli 

elettricisti cablatori e i dei costruttori su macchine utensili. 
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2.5. outsourcing (ricorso a risorse esterne) 
 

 
 

tutte 1-9 10-49 50-249 250 e+

progettisti informatici 29,3 26,7 37,0 30,0 0,0

tecnici di informatica industriale 26,7 25,0 44,4 0,0 0,0

tecnici sistema informativo aziendale 25,0 18,8 37,0 9,1 16,7

tecnici ambiente/sicurezza 24,6 31,3 37,0 0,0 0,0

elettricisti/cablatori 24,6 25,0 32,1 18,2 0,0

progettisti elettrici-elettronici 22,0 31,3 25,9 10,0 0,0

progettisti meccanici/pneumatici/oleodinamici 16,7 25,0 22,2 0,0 0,0

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 16,4 31,3 18,5 0,0 0,0

tecnici ricerca/sviluppo sistemi e subsistemi robotici/meccatronici 16,4 12,5 22,2 18,2 0,0

mont/install/manut componenti elettriche-elettroniche e di automaz. 16,1 25,0 17,9 8,3 0,0

operatori di contabilità 15,5 33,3 7,7 10,0 14,3

saldatori/carpentieri 13,6 13,3 21,4 0,0 0,0

tecnici documentazione prodotto/manualistica 11,7 12,5 18,5 0,0 0,0

disegnatori/progettisti/particolaristi 11,5 26,7 11,1 0,0 0,0

montatori/installatori/manutentori meccanici 10,2 20,0 11,1 0,0 0,0

tecnici ricerca/sviluppo sistemi automatici di produzione industriale 8,5 0,0 18,5 0,0 0,0

costruttori su macchine utensili 8,5 12,5 11,5 0,0 0,0

tecnici gestione/sviluppo personale 6,8 12,5 7,4 0,0 0,0

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 6,7 13,3 7,4 0,0 0,0

conduttori sistemi automatizzati 6,7 6,3 11,1 0,0 0,0

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 5,3 6,7 7,7 0,0 0,0

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 4,9 6,3 7,1 0,0 0,0

operatori di produzione e servizi vari 1,7 6,3 0,0 0,0

operatori servizi commerciali 1,7 0,0 3,7 0,0 0,0

tecnici di controlli/collaudi 1,7 0,0 3,7 0,0 0,0

tecnici acquisti/approvvigionamenti 1,7 0,0 3,7 0,0 0,0

tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 1,7 0,0 3,7 0,0 0,0

tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 1,6 6,3 0,0 0,0 0,0

tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 1,6 0,0 3,7 0,0 0,0

operatori di segreteria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

tecnici gestione commessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

tecnici programmazione della produzione/logistica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

media meccatronica/robotica/automazione 10,2 12,9 13,8 3,0 1,0

media 18 settori RIF 2008 18,5  

 

 

Circa il ricorso a risorse esterne, si registravano le 

seguenti indicazioni:  

- il valore medio sulle 33 figure (10,2%) risultava 

nettamente al di sotto del dato relativo all’insieme 

dei settori indagati nell’indagine RIF 2008 (18,5%); 

- con le cautele dovute alla significatività degli strati 

campionari di maggiori dimensioni, si può notare 

come l’outsourcing interessasse prevalentemente le 

imprese di minori dimensioni (sino a 50 addetti), 

attestandosi, nelle altre, su valori marginali. 

Le figure più esternalizzate risultavano essere: 

� i tecnici di sistema informativo aziendale; 

� i progettisti informatici, gli elettricisti cablatori 

e i progettisti elettrici-elettronici nelle aziende 

sino a 250 addetti; 

� i tecnici di informatica industriale, i tecnici di 

ambiente-sicurezza, i progettisti meccanici 

pneumatici oleodinamici nelle imprese medio-

piccole (sino a 50 addetti). 
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2.6. trend dei fabbisogni (saldo previsioni di crescita-calo)
3
 

 
 

Sull’insieme delle 33 figure il saldo tra le previsioni di crescita 
e di calo superava il 30%, evidenziando rispetto alla media dei 
18 settori dell’indagine RIF 2008, un clima di aspettative 
nettamente più favorevole. Con le cautele dovute (significatività 
dello strato campionario), va notato come le aziende di dimensioni 
intermedie (50-249 addetti) esprimessero orientamenti molto più 
prudenti. 
Nel complesso delle 63 aziende intervistate, i trend più favorevoli 
riguardavano:i disegnatori progettisti particolaristi, i progettisti 

elettrici-elettronici, i tecnici di R&S sistemi automatici di 

produzione industriale, i montatori installatori manutentori 

meccanici, i progettisti meccanici pneumatici oleodinamici. 
Nelle imprese di minori dimensioni (sino a 10 addetti) si 
segnalavano i tecnici di produzione; nelle aziende sino a 250 
addetti, i montatori installatori manutentori di componenti 

elettriche elettroniche e di automazione, gli elettricisti 

cablatori, i progettisti informatici; nelle imprese con oltre 10 
addetti, i tecnici R&S sistemi e subsistemi robotica e 

meccatronici, i tecnici commerciale marketing organizzazione 

vendite, i saldatori carpentieri, i tecnici di prodotto/servizio 

assistenza clienti; nelle medio-grandi (50-249 addetti), i tecnici 

di gestione commessa; nelle maggiori (250 e oltre), gli 
operatori servizi commerciali. Per i conduttori sistemi 

automatizzati, i tecnici di informatica industriale, i costruttori su 

macchine utensili, i tecnici di controlli collaudi, l’interesse 
risultava “polarizzato” nelle imprese minori (sino a 10 addetti) 
e maggiori (250 addetti e oltre). 

                                                
3 Un indicatore di interesse per valutare i trend dei fabbisogni professionali è il confronto tra i saldi <previsioni di crescita (unità produttive locali che per quella figura 
prevedevano un incremento del fabbisogno) e le previsioni di calo (unità produttive locali che prevedevano un decremento)>. 

 tutte 1-9 10-49 50-249 250e+

disegnatori/progettisti/particolaristi 56,1 50,0 52,6 50,0

progettisti elettrici-elettronici 53,3 38,5 55,6 60,0

tecnici ricerca/sviluppo sistemi automatici di produzione industriale 52,4 40,0 61,1 33,3 80,0

conduttori sistemi automatizzati 52,4 50,0 30,0

montat/install/manut comp elettriche-elettroniche e di automaz 51,3 71,4 52,6 37,5 40,0

montatori/installatori/manutentori meccanici 50,0 50,0 47,4 42,9 66,7

elettricisti/cablatori 48,6 55,6 55,6 33,3

progettisti informatici 46,9 33,3 58,8 40,0

tecnici ricerca/sviluppo sistemi e subsistemi robotici/meccatronici 45,7 12,5 50,0 40,0

tecnici di informatica industriale 44,1 37,5 50,0 16,7

progettisti meccanici/pneumatici/oleodinamici 43,6 42,9 47,4 22,2

costruttori su macchine utensili 40,0 66,7 33,3 60,0

tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 39,6 20,0 42,9 33,3 80,0

saldatori/carpentieri 37,0 42,1

tecnici gestione commessa 35,2 33,3 37,5 40,0 20,0

tecnici di controlli/collaudi 34,9 36,4 38,9 12,5 50,0

tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 31,5 15,4 39,1 16,7 66,7

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 28,9 57,1 22,2 14,3 33,3

tecnici sistema informativo aziendale 28,9 33,3 20,0 37,5 40,0

tecnici documentazione prodotto/manualistica 28,6 21,4 38,1 20,0

tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 24,2 25,0 26,7 0,0

operatori di produzione e servizi vari 23,3 28,6 35,7 0,0

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 22,6 28,6 15,4 16,7 40,0

tecnici acquisti/approvvigionamenti 19,6 15,4 31,8 0,0 16,7

magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 17,5 25,0 23,5 0,0 20,0

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 17,0 27,3 21,1 9,1 0,0

operatori servizi commerciali 16,3 21,4 9,1 0,0

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 15,1 21,4 18,2 -9,1 33,3

tecnici programmazione della produzione/logistica 14,0 10,0 22,2 -11,1 33,3

tecnici ambiente/sicurezza 13,3 30,8 18,8 -11,1 0,0

tecnici gestione/sviluppo personale 12,8 15,4 15,0 0,0 16,7

operatori di segreteria 0,0 7,7 -4,5 0,0 0,0

operatori di contabilità -2,0 -6,7 5,0 -12,5 0,0

media meccatronica/robotica/automazione 30,2 28,8 33,4 17,6 40,9

media 18 settori RIF 2008 15,9
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2.7. difficoltà di reperimento 

 

 

Oltre il 54% delle 1.300 risposte raccolte per l’insieme delle 33 
figure, indicava qualche difficoltà, più del 14% notevoli difficoltà.  
Rispetto alle precedenti indagini RIF le “tensioni” risultavano 
attestate su un livello sensibilmente superiore alla media. 
Questi dati generali rerano influenzati in misura consistente dalla 
variabile dimensionale4, con tensioni meno elevate nella fascia di 
imprese medio-grandi (50-249 addetti). 
 

Nel complesso delle imprese del campione le maggiori difficoltà 
di reperimento si registravano: 
� nell’area R&S – PROGETTAZIONE 

- le figure di R&S (robotica/meccatronica e sistemi automatici) 
- i tecnologi industrializzazione 
- i progettisti (informatici, elettrici-elettronici, meccanici); 

� nell’area COMMERCIALE 
- i tecnici commerciale marketing organizzazione vendite 
- i tecnici di prodotto/servizio – assistenza clienti 

� nell’area MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE 
- i montatori installatori manutentori meccanici  

- i montatori installatori manutentori elettrici elettronici automazione 
 

Si registravano inoltre tensioni rilevanti per: 
- i tecnici di informatica industriale nelle aziende sino a 250 addetti; 
- i tecnici gestione commessa  nelle aziende oltre i 10;  
- i conduttori sistemi automatizzati  nelle aziende oltre i 50; 
- i costruttori su macchine utensili e i saldatori carpentieri nelle 

aziende con meno di 10 addetti; 
- i tecnici di produzione nelle medio-piccole (10-49 addetti); 
- i disegnatori progettisti particolaristi (50-249 addetti); 
- gli operatori servizi commerciali, i tecnici sistema qualità, (250 e +); 
- i tecnici di documentazione prodotto/manualistica nelle aziende 

maggiori (250 e +) e minori (meno di 10 addetti). 

                                                
4 Le tabulazioni relative alle analisi dimensionali sono disponibili nel sito di cui alla nota 1 

difficoltà di reperimento (tutte le dimensioni)

 nessuna qualche notevoli

tecnici amministrazione / finanza / controllo di gestione 48,1 48,1 3,8

operatori di contabilità 74,5 23,4 2,1

tecnici gestione / sviluppo personale 44,2 44,2 11,6

tecnici sistema informativo aziendale 50,0 40,9 9,1

operatori di segreteria 78,4 21,6 0,0

tecnici gestione commessa 17,6 66,7 15,7

tecnici commerciale / marketing / organizzazione vendite 8,5 63,8 27,7

operatori servizi commerciali 32,6 58,7 8,7

tecnici di prodotto / servizio - assistenza clienti 15,4 69,2 15,4

tecnici documentazione prodotto / manualistica 28,3 56,5 15,2

tecnici ricerca / sviluppo sistemi automatici di produzione industriale 12,2 53,7 34,1

tecnici ricerca / sviluppo sistemi e subsistemi robotici / meccatronici 8,8 55,9 35,3

progettisti meccanici / pneumatici / oleodinamici 15,8 52,6 31,6

progettisti elettrici - elettronici 17,4 45,7 37,0

progettisti informatici 12,5 56,3 31,3

disegnatori / progettisti / particolaristi 25,0 62,5 12,5

tecnologi di industrializzazione prodotto / processo 10,0 53,3 36,7

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 34,1 63,6 2,3

tecnici di controlli / collaudi 25,0 65,0 10,0

tecnici ambiente / sicurezza 38,1 52,4 9,5

tecnici programmazione della produzione / logistica 43,9 53,7 2,4

tecnici acquisti / approvvigionamenti 32,7 53,1 14,3

magazzinieri (accettazioni / spedizioni) 73,7 26,3 0,0

tecnici di programmazione / gestione manutenzioni 35,5 61,3 3,2

tecnici di informatica industriale 21,2 48,5 30,3

montatori / installatori / manutentori meccanici 9,8 70,7 19,5

mont / install / manut compelettriche - elettroniche e di automazione 13,2 73,7 13,2

tecnici di produzione (gestione reparto / unità operativa) 27,0 59,5 13,5

conduttori sistemi automatizzati 15,0 80,0 5,0

costruttori su macchine utensili 20,7 69,0 10,3

saldatori / carpentieri 30,8 65,4 3,8

elettricisti / cablatori 41,7 52,8 5,6

operatori di produzione e servizi vari 53,6 46,4 0,0

media meccatronica/robotica/automazione 31,7 54,2 14,2

media 18 settori RIF 2008 48,2 39,2 12,6
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3. QUADRO D’INSIEME 

 
Per una stima del grado di interesse delle aziende intervistate verso le singole figure, è stato ricomposto il quadro di insieme delle 

<distribuzioni per dimensione aziendale> delle variabili: PESO, OUTSOURCING, TREND DEI FABBISOGNI, DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO. 

La combinazione di questi dati consente di formulare le seguenti valutazioni. 

 

tecnici amministrazione / finanza / controllo di gestione 
curano il sistema di contabilità (generale e industriale), gli adempimenti amministrativo/fiscali e la redazione dei bilanci; effettuano analisi 

economico/finanziarie e curano i rapporti con il sistema creditizio; elaborano i budget, analizzano gli scostamenti e suggeriscono le azioni correttive 
 

peso: nella media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sotto la media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: incerto 

 

operatori di contabilità 
curano l'implementazione del sistema di contabilità (generale e industriale) e predispongono la documentazione di supporto amministrativa e fiscale 
 

peso: nella media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sotto la media   difficoltà reperimento: sotto la media 
 

INTERESSE: marginale 

 
tecnici gestione / sviluppo personale 
curano le politiche del personale (selezione, inquadramento, sviluppo, organizzazione del lavoro), gli adempimenti contrattuali/amministrativi, le relazioni industriali 
 

peso: sotto la media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: sotto la media  difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: incerto 

 

tecnici sistema informativo aziendale 
studiano le esigenze informative dell'azienda, valutano le offerte dei fornitori (HW e SW), sviluppano e adattano le applicazioni informatiche; curano la 

manutenzione del sistema e l'assistenza/addestramento degli operatori 
 

peso: sotto la media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: nella media 
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operatori di segreteria 
curano il disbrigo delle pratiche di ufficio (archivio, protocollo, corrispondenza, agenda) e i contatti con altri enti interni ed esterni (telefono, e-mail) 
 

peso: nella media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: sotto la media   difficoltà reperimento: sotto la media 
 

INTERESSE: marginale 

 

tecnici gestione commessa 
acquisiscono, perfezionano e gestiscono i contratti/appalti; definiscono i preventivi e i budget; curano la programmazione delle attività, il rispetto dei 

capitolati e delle scadenze, gli stati di avanzamento, il controllo/adeguamento dei costi/ricavi 
 

peso: nella media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto consistente, in particolare nelle medio e medio-grandi aziende (10-249 addetti) 
 

tecnici commerciale / marketing / organizzazione vendite 
curano le strategie di sviluppo dei prodotti/mercati, le politiche commerciali, le azioni promozionali, l'organizzazione e coordinamento delle vendite 
3 

peso: nella media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: elevato 

 

operatori servizi commerciali 
curano l'accettazione/evasione degli ordini (contratti, condizioni finanziarie, tempi di consegna) e i rapporti con il cliente 
 

peso: nella media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: sotto la media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: incerto, con segnali di attenzione nelle imprese di maggiori dimensioni (250 addetti e oltre) 
 

tecnici di prodotto / servizio - assistenza clienti 
assistono il cliente nelle fasi di definizione dell'ordine e/o di post-vendita; propongono adattamenti e modifiche e le segnalano all'azienda 
 

peso: sopra la media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto consistente, in particolare nelle aziende di maggiori dimensioni (250 addetti e oltre) 
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tecnici documentazione prodotto / manualistica 
curano la progettazione/redazione della documentazione tecnico-commerciale e della manualistica d'uso e di manutenzione 
 

peso: sotto la media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: nella media, con segnali di attenzione nelle imprese di maggiori (250 addetti e oltre) e minori dimensioni (sino a 10 addetti) 
 
tecnici ricerca / sviluppo sistemi automatici di produzione industriale 
identificano le esigenze del cliente/mercato; curano la definizione dei sistemi di automazione dei processi di produzione; eseguono le simulazioni; 

effettuano gli studi di fattibilità, predispongono la documentazione tecnica 
 

peso: nella media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto elevato 

 

tecnici ricerca / sviluppo sistemi e subsistemi robotici / meccatronici 
curano la progettazione dei robot/subsistemi, definendone i parametri fisici e funzionali; eseguono le simulazioni e seguono le fasi di prototipazione; 

effettuano gli studi di fattibilità; predispongono la documentazione tecnica 
 

peso: nella media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto elevato nelle aziende con oltre 10 addetti  
 

progettisti meccanici / pneumatici / oleodinamici 
curano la progettazione degli aspetti meccanici, pneumatici e oleodinamici di prodotti e componenti, definendo i parametri fisici e funzionali; effettuano 

gli studi di fattibilità, predispongono la documentazione tecnica 
 

peso: nella media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto elevato 
 

progettisti elettrici-elettronici 
curano la progettazione degli aspetti elettro-elettronici di sistemi e componenti, definendo i parametri fisici e funzionali, effettuano gli studi di fattibilità, 

predispongono la documentazione tecnica 
 

peso: sopra la media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: massimo 
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progettisti informatici  
effettuano l'analisi delle esigenze di sviluppo/manutenzione di software, firmware e tecnologie di telecomunicazioni (fonia, dati, internet); curano la 

stesura delle specifiche funzionali, la realizzazione delle applicazioni, i test e le prove per la messa in esercizio 
 

peso: nella media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto elevato, in particolare nelle medio e medio-grandi aziende (10-249 addetti) 
 

disegnatori / progettisti / particolaristi 
curano lo sviluppo e il disegno di particolari e componenti (sviluppo progetti esecutivi per la realizzazione/modifiche di impianti/prodotti; sviluppo di 

disegni costruttivi e dettagli con l'uso di tecnologie informative dedicate) 
 

peso: sopra la media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: elevato, in particolare nelle medio-grandi imprese (50-249 addetti) 
 

tecnologi di industrializzazione prodotto / processo 
in stretta integrazione con la R&S/progettazione, definiscono i cicli di lavorazione, curano l'adeguamento delle tecnologie di produzione e l'eventuale 

ricorso a risorse esterne (make or buy); intervengono sui problemi relativi al processo produttivo e al funzionamento degli impianti 
 

peso: sotto la media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto consistente 

 

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 
curano le politiche di qualità, le procedure, la loro diffusione/attuazione (all'interno dell'azienda e verso i fornitori), l'elaborazione e l'aggiornamento dei 

manuali di qualità, i collegamenti con gli enti di certificazione 
 

peso: sotto la media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: sotto la media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: incerto 

 

tecnici di controlli / collaudi 
effettuano analisi, test, prove e collaudi su materiali, componenti, gruppi funzionali; curano la messa a punto/implementazione della strumentazione e delle procedure 
 

peso: nella media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: nella media, con segnali di attenzione nelle imprese di maggiori dimensioni (250 addetti e oltre) 
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tecnici ambiente / sicurezza 
curano le procedure relative alla sicurezza/igiene del lavoro e all'ambiente (interno/esterno), i rapporti con le strutture istituzionali e di certificazione; 

valutano le situazioni di potenziale insorgenza di eventi dannosi, individuano le soluzioni e le priorità; promuovono interventi di motivazione, formazione, 

addestramento del personale 
 

peso: sotto la  media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sotto la media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: incerto 

 

tecnici programmazione della produzione / logistica 
curano la programmazione/avanzamento della produzione, l'organizzazione logistica interna (movimentazioni e magazzini) ed esterna 

(approvvigionamenti e spedizioni) 
 

peso: nella media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: sotto la media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: incerto 

 

tecnici acquisti / approvvigionamenti 
curano le politiche degli acquisti/approvvigionamenti (incluse le lavorazioni conto terzi); selezionano e valutano i fornitori; curano la definizione dei 

contratti e ne seguono l'adempimento 
 

peso: nella media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: nella media 

 

magazzinieri (accettazioni / spedizioni) 
curano l'immagazzinamento (materie prime, semilavorati, prodotti finiti), l'alimentazione dei reparti, le spedizioni; aggiornano in tempo reale i dati 

(consistenza scorte, giacenze) 
 

peso: nella media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: sotto la media   difficoltà reperimento: sotto la media 
 

INTERESSE: marginale 

 

tecnici di programmazione / gestione manutenzioni 
pianificano e seguono le attività di manutenzione (interne e appaltate); valutano i dati sullo stato di funzionamento delle macchine/impianti e sull'efficacia 

degli interventi e adottano i relativi provvedimenti 
 

peso: sotto la media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: nella media 
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tecnici di informatica industriale 
curano la programmazione/manutenzione dei sistemi di controllo (plc, pc, elaboratori di supervisione) e di trasmissione dati. Effettuano interventi di 

adattamento del software e dell’hardware. Istruiscono e assistono gli operatori 
 

peso: sotto la media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto elevato, in particolare nelle medio-piccole imprese (10-49 addetti) 
 

montatori / installatori / manutentori meccanici 
effettuano il montaggio, l'installazione e la manutenzione delle componenti meccaniche, pneumatiche e oleodinamiche di sistemi di automazione, 

meccatronici, robotici; provvedono alla loro messa a punto e regolazione; verificano e controllano il rispetto degli standard; segnalano eventuali difetti e 

possibili miglioramenti; forniscono istruzioni al cliente (funzionamento e manutenzione) 
 

peso: sopra la media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto elevato 

 

montatori / installatori / manutentori componenti elettriche-elettroniche e di automazione 
effettuano il montaggio, l'installazione e la manutenzione delle componenti elettriche, elettroniche e di automazione; provvedono alla loro regolazione; verificano 

e controllano il rispetto degli standard; segnalano eventuali difetti e possibili miglioramenti; forniscono istruzioni al cliente (funzionamento e manutenzione) 
 

peso: sopra la media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: massimo 

 

tecnici di produzione (gestione reparto / unità operativa) 
gestiscono e coordinano le attività del reparto/unità operativa, effettuano interventi di correzione/regolazione; seguono il funzionamento e la manutenzione 

ordinaria delle macchine/impianti; valutano l'andamento della produzione e propongono miglioramenti; curano l'addestramento degli operatori 
 

peso: nella media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: nella media, con segnali di maggiore attenzione nelle aziende medio-piccole (10-49 addetti) 
 

conduttori sistemi automatizzati  
conducono macchine/impianti relativi a specifiche fasi del processo produttivo; verificano la conformità dell'"output" rispetto agli standard; effettuano le 

regolazioni; segnalano/intervengono su eventuali anomalie; effettuano le manutenzioni ordinarie 
 

peso: sotto la media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: elevato, in particolare nelle medie e grandi imprese (50 addetti e oltre) 
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costruttori su macchine utensili 
realizzano lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo (tornitura, fresatura, alesatura, rettifica) 
 

peso: nella media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: sopra la media 
 

INTERESSE: molto elevato, in particolare nelle aziende di minori dimensioni (1-9 addetti) 
 

saldatori / carpentieri 
effettuano le diverse tipologie di saldatura (autogena, ossidrica, ad arco, a filo, elettrica, ecc), predisponendo le parti da assemblare, le apparecchiature e 

le strumentazioni necessarie 
 

peso: sotto la media outsourcing: nella media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: nella media, con segnali di maggiore attenzione nelle aziende medio-piccole (10-49 addetti) 
 

elettricisti / cablatori 
in base agli schemi elettrici ed elettronici, effettuano i collegamenti di cavi elettrici e l’installazione di componenti elettroniche ed elettro-meccaniche; 

eseguono i cablaggi; verificano i lavori effettuati secondo le procedure previste 
 

peso: nella media outsourcing: sopra la media  trend fabbisogni: sopra la media  difficoltà reperimento: nella media 
 

INTERESSE: elevato nelle aziende sino a 250 addetti 
 

operatori di produzione e servizi vari 
eseguono le operazioni previste dal ciclo di produzione nel rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza e qualità; segnalano le anomalie; effettuano 

le ordinarie manutenzioni 
 

peso: sopra la media outsourcing: sotto la media  trend fabbisogni: nella media   difficoltà reperimento: sotto la media 
 

INTERESSE: incerto 
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4. LIVELLI DI ISTRUZIONE IDEALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella riporta la distribuzione delle oltre 1.200 risposte, raccolte nel complesso delle 63 aziende intervistate, circa il livello di istruzione 

ideale delle 33 figure. 

Dal confronto con i dati relativi alle precedenti indagini RIF, si evidenzia un forte spostamento verso l’alto del livello di istruzione atteso. In 

particolare si può notare: l’assenza dell’obbligo scolastico; il peso ancor più accentuato del diploma (40% delle risposte); l’importanza 

attribuita al post diploma (21,1contro 13,1%) e alla laurea di primo livello (15,8 contro 10,2); il rilievo della laurea di secondo livello. 
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18 settori indagine RIF 40.832 10,2 21,0 37,2 13,1 10,2 0,9 6,7 0,7

meccatronica/robotica/automazione 1.211 0,2 12,2 39,6 21,1 15,8 1,2 9,7 0,2

1-9 addetti 234 0,0 15,0 35,5 23,9 15,4 3,8 6,0 0,4

10-49 addetti 613 0,2 13,4 35,4 25,9 17,1 0,8 7,0 0,2

50-249 addetti 232 0,4 11,2 50,0 15,9 12,5 0,4 9,5 0,0

250 addetti e oltre 132 0,0 3,8 47,7 3,0 15,9 0,0 28,8 0,8




