
 
 

 
 

Sempre meno bergamaschi vogliono lavorare 
in alberghi e ristoranti: terziario in difficoltà 

 
Oltre 9000 aziende del terziario stanno cercando di inserire una figura nel 
proprio organico e il 77,5% di queste (circa 7.100) sta registrando difficoltà 
nel reperirla. Il settore più penalizzato è quello della ristorazione e 
dell'accoglienza. 

di Redazione 16 Dicembre 2021 Oltre 9000 aziende del terziario stanno cercando di 
inserire una figura nel proprio organico e il 77,5% di queste (circa 7.100) sta 
registrando difficoltà nel reperirla. Il settore più penalizzato è quello 
della ristorazione e dell'accoglienza. Dalle risposte raccolte dagli imprenditori risulta 
che il rifiuto dipende dalla retribuzione ritenuta poco sufficiente dai candidati, dalla 
concorrenza di altre imprese e dalle mansioni ritenute poco attrattive. Le aziende 
richiedono in particolare diplomati. La tipologia contrattuale offerta è il contratto a 



 
 

tempo determinato, a cui segue il tempo indeterminato, il contratto di apprendistato. 
Il 65% dei contratti a tempo determinato prefigurano un’assunzione successiva. 

Sono questi alcuni dei dati emersi dalla ricerca sulle Risorse umane contenuta nel 
Rapporto di ricerca sulle imprese del terziario realizzato da Format Research per 
conto di Ascom Confcommercio Bergamo. Ecco in sintesi i dati. 

La ricerca di personale 

Nonostante le difficoltà del periodo, il 34,7% delle imprese del terziario bergamasco 
ha avviato azioni per la ricerca di nuovo personale; il profilo maggiormente richiesto 
è il diplomato (47%), di età tra i 18 e i 24 anni (39%) e senza preferenza per il sesso 
(57,9% contro il 18% che vuole assolutamente un uomo e il 24% una donna). La 
tipologia contrattuale offerta è il contratto a tempo determinato (50%), a cui segue il 
tempo indeterminato (23,8%), il contratto di apprendistato (15,9%). Il 65% dei contratti 
a tempo determinato prefigurano un’assunzione successiva. 

La difficoltà di reclutamento 

Tra le imprese che stanno cercando nuovo personale il 39% sta registrando molte o 
abbastanza difficoltà e il 38,5% poche difficoltà. Solo il 22,5% non registra alcuna 
difficoltà. 

Tra le prime, cioè le imprese che registrano difficoltà, il 60,2% ritiene che l’incapacità 
di trovare il profilo stia producendo un impatto forte o comunque consistente 
sull’attività, mentre il 39,8 poco e pur nulla. 

Queste difficoltà sono superiori a quelle già riscontrate prima della pandemia: per il 
43% molto superiori, il 7,8% superiori e il 25,4 le stesse difficoltà. Solo il 4,1% dichiara 
minori difficoltà. 

Le ragioni 

Le imprese che rilevano difficoltà a identificare i profili ricercati imputano ad alcune 
ragioni questo problema: 

• retribuzione considerata insufficiente dai candidati per il 38,2% 
• concorrenza delle altre imprese per il 35,0% 
• mansioni considerate poco attrattive per il 32,0% 
• scarsità di personale con competenze adeguate per il 26,9% 
• orari di lavoro ritenuti pesanti per il 24% 
• ricollocamento presso settori non colpiti dalla crisi per il 18,0%. 



 
 

"La pandemia ci ha restituito una crisi occupazionale senza precedenti, un mostro bifronte 
- commenta Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo -. Se molti 
faticano a trovare lavoro, moltissime imprese non trovano lavoratori. Più di un’impresa 
su tre del terziario orobico sta cercando almeno una nuova figura da inserire 
nell’organico. Rapportate all’universo del settore stiamo riferendoci ad oltre 9.100 aziende 
del terziario bergamasche. Di queste circa 7.100 sta registrando difficoltà di reperimento. 
Gli impatti presumibili sono l’incapacità di crescere con i volumi di vendita, turno di 
lavoro massacranti per i titolari ed anche per gli altri dipendenti, rinuncia di parte degli 
ordini. In un momento di ripresa del commercio paradossalmente il problema delle 
imprese non è nei consumi, ma nella mancanza di manodopera. L’incapacità di 
completare gli organici impedisce di cogliere a pieno la ripresa e a volte crea un circolo 
vizioso ulteriore, perché coloro che lavorano lo fanno a condizioni di maggiore 
pesantezza". 

https://www.lavocedellevalli.it/sempre-meno-bergamaschi-vogliono-lavorare-in-alberghi-e-ristoranti-terziario-in-difficolta/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


