
 

 

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE TERZIARIO TOSCANA 
FOCUS OCCUPAZIONE E FABBISOGNI FORMATIVI 

 

IL TESSUTO OCCUPAZIONALE PRESSO LE IMPRESE DEL TERZIARIO DELLA 
TOSCANA 

In Toscana esistono oltre 324 mila imprese extra agricole, di cui più di 
212 mila sono operative nel terziario (66%). Il numero delle imprese del 
terziario nuove iscritte in Toscana torna ad aumentare rispetto ai livelli 
del 2020, ma resta ancora al di sotto rispetto al periodo pre COVID. Al 
contempo, persiste il fenomeno di «congelamento» delle cessazioni: 
chiudono meno imprese rispetto al periodo pre-pandemico. Più in 
difficoltà le imprese del terziario: torna ad aumentare il numero di 
iscrizioni nel commercio e nei servizi, ma continua a calare la quota di 
imprese nuove iscritte nei comparti dei pubblici esercizi e degli alberghi. 

Nella regione Toscana si contano oltre 760 mila lavoratori presso le 
imprese extra agricole. Di questi, più del 40% lavorano nell’industria e 
circa il 60% nel terziario.  

Fig 1. Distribuzione degli occupati per settore di attività economica (Elaborazioni 
Format Research su dati I.Stat.). 

 

Le imprese della manifattura, pur contando circa la metà delle imprese 
del commercio, ospitano un numero di giovani lavoratori (giovani con 
meno di 30 anni) più elevato. 

Fig 2. Distribuzione delle imprese e degli occupati under 30 anni per settore di attività 
economica (Elaborazioni Format Research su dati I.Stat.). 
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Dopo mesi di rallentamento, torna ad aumentare l’indicatore relativo alla 
situazione occupazionale. Nella prima metà del 2022 si prevede un 
ulteriore miglioramento, riavvicinando il quadro a quello precedente lo 
scoppio della crisi. 

Il miglioramento dello scenario occupazionale è legato anche 
all’incremento delle nuove assunzioni (crollate nel 2020 e tornate a 
crescere nel 2021). Tuttavia, se l’industria ha quasi del tutto recuperato 
i livelli pre-COVID, il terziario resta ancora distante. 

Fig 3. Andamento delle nuove assunzioni in Toscana per macro settore di attività 
economica (Elaborazioni Format Research su dati INPS). 

 

In Toscana, infatti, si registra un aumento delle attivazioni nette di 
contratti, fermo restando che il dato sull’attivazione di contratti stabili è 
lontano da quello registrato nel periodo pre-crisi. 

Fig 4. Andamento delle nuove assunzioni in Toscana, al netto delle cessazioni di 
lavoro. (Elaborazioni Format Research su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali). 
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In aumento il saldo netto di assunzioni rispetto al 2020, anche se in 
alcuni settori, come ad esempio il turismo, le nuove assunzioni non 
riescono a coprire le perdite che ci sono state durante il periodo di crisi. 

Fig 5. Andamento delle nuove assunzioni in Toscana per settore di attività economica. 
(Elaborazioni Format Research su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). 

 

In un contesto di ripresa del quadro occupazionale, il 35% delle imprese 
del terziario della Toscana dichiara di aver avviato azioni per la ricerca 
di personale nel corso della seconda metà del 2021. Il dato è più 
accentuato presso le imprese della ristorazione, della ricezione turistica 
e dei servizi alla persona. 
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Fig 6. Imprese del terziario della Toscana che hanno avviato azioni per la ricerca di 
nuovo personale. 

 

Nello specifico, oltre l’80% delle imprese che hanno avviato azioni per 
la ricerca di nuovo personale, ha intenzione di offrire/ha offerto un 
contratto a tempo determinato. In un quarto dei casi si è trattato di 
contratti stabili (a tempo indeterminato). 

Fig 7. Imprese del terziario della Toscana che hanno avviato azioni per la ricerca di 
nuovo personale (ANALISI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE OFFERTA). 

 

A fronte della ricerca di personale due imprese su tre hanno mostrato 
serie difficoltà nel reperire le risorse delle quali avevano bisogno nella 
seconda metà del 2021. Le maggiori problematicità nella ricerca di 
personale si riscontrano presso gli operatori della ristorazione, del 
turismo e dei servizi alla persona. Le imprese del commercio food 
sembrano avere meno problemi. Le difficoltà nella ricerca di personale 
si riscontrano a causa della scarsità di personale con le competenze 
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cercate e anche perché molti candidati ritengono le mansioni poco 
attrattive. 

Fig.8. Imprese del terziario della Toscana che hanno ravvisato difficoltà nella ricerca 
di risorse umane e motivazioni alla base delle difficoltà riscontrate. 

 

 

In generale, le difficoltà nella ricerca di personale hanno un impatto 
diretto sul livello di competitività delle imprese: è così per circa il 70% 
degli operatori del terziario della Toscana. 

Fig 9. Impatto delle difficoltà nel reperimento delle risorse ricercate sulla competitività 
delle imprese del terziario della Toscana. 

 



 
 

 

6 

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEGLI IMPRENDITORI DEL 
TERZIARIO DELLA TOSCANA E DELLE NUOVE COMPETENZE 

Nel 2021, meno di un terzo delle imprese del terziario della Toscana 
dichiara di aver attivato un qualche genere di formazione per il 
personale, al di là di quella obbligatoria. Nel 2021, le imprese che più di 
altre hanno avviato attività di formazione sono quelle con oltre 49 
addetti. Il dato è più basso per le imprese con massimo cinque addetti. 

Tra le imprese che hanno avviato attività di formazione, una su tre ha 
puntato sullo sviluppo delle abilità personali dei collaboratori e circa una 
su quattro sulle lingue straniere. Il 43% delle imprese che svolgono 
attività di formazione lo fanno per incrementare le competenze dei 
propri collaboratori e il 30% per migliorare la qualità dei prodotti/servizi 
erogati. Il 70% delle imprese del terziario considera l’attività di 
formazione un efficace aiuto per l’aggiornamento del personale. 
Tuttavia, è alta la quota di coloro che ritengono troppo oneroso il costo 
per avviarla. 

Fig 10. Imprese del terziario della Toscana che hanno avviato attività di formazione 
nel corso del 2021. 

 

 

In Toscana le attitudini più ricercate dagli imprenditori del terziario sono  
lo spirito di adattamento e la flessibilità (più di 9 imprese su 10 le 
reputano competenze fondamentali), seguiti dalla capacità di lavorare 
in gruppo e di trovare soluzioni ai problemi. 
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Fig 11. Le competenze trasversali richieste dagli imprenditori del terziario della 
Toscana. (Elaborazioni Format Research su dati Excelsior – Unioncamere). 

 

Nota metodologica - L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario della Toscana è basato su 
un’indagine continuativa a cadenza semestrale effettuata su un campione statisticamente rappresentativo 
dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione (800 interviste). 
Margine di fiducia: +3,5%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite 
interviste Cati/Cawi, nel periodo 24 – 28 gennaio 2022. www.agcom.it www.formatresearch.com 


