
 
 
 

 

Fida-Confcommercio: allarme lavoro, metà 
dei supermercati non trova personale 

Tra le principali cause della difficoltà nella ricerca, scarsità di 
personale con le competenze o esperienze richieste 

14 Maggio 2022 
 
 

 
 

Negli ultimi due anni, una impresa su tre della distribuzione alimentare – 

soprattutto supermercati e minimarket – ha ricercato nuovo personale, e 

di queste quasi la metà (47 per cento) ha incontrato difficoltà nel trovare 

le risorse delle quali aveva bisogno determinando, per il 42,2 per cento, 

anche un impatto negativo sui propri ricavi. Tra le principali cause della 

difficoltà nella ricerca, scarsità di personale con le competenze o 



 
 
 

esperienze richieste (64,1 per cento), orari di lavoro ritenuti pesanti 

(40,2 per cento), mansioni di lavoro poco attrattive (31,3 per cento). 

Banconisti (68,1 per cento), cassieri (58,5 per cento), macellai (42,2 per 

cento) e scaffalisti (39,3 per cento) sono le figure professionali più 

richieste, addetti all’e-commerce e alle pulizie (2,2 per cento) quelle 

meno richieste. Questi, i principali risultati che emergono 

dall’Osservatorio 2022 sul settore del commercio al dettaglio alimentare 

di Fida-Confcommercio (Federazione italiana dettaglianti alimentari). “Il 

rafforzamento delle competenze – ha dichiarato la Presidente di Fida-

Confcommercio Donatella Prampolini – è la chiave per superare il grave 

problema del mancato incrocio fra domanda ed offerta sul mercato del 

lavoro. Occorre una maggiore sinergia fra le politiche per il lavoro e le 

politiche dell’istruzione e della formazione con l’obiettivo di creare un 

sistema integrato di strumenti e servizi di politica attiva che pongano al 

centro la persona e lo sviluppo delle sue capacità formative ed 

occupazionali. Solo un adeguato livello di competenze e conoscenze – 

conclude Prampolini – consente a chi è in cerca di occupazione di poter 

affrontare nuovi lavori e di approcciare in maniera diversa quelli già 

esistenti”. 

https://www.agenzianova.com/news/fida-confcommercio-allarme-lavoro-meta-dei-supermercati-non-trova-personale/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ALIMENTARE 

Supermarket, 1 su 2 tra quelli a corto di 
personale non trova cassieri, addetti al 

banco e macellai 
di Redazione Economia 14 mag 2022 

 

Introvabili cassieri e addetti al banco. Negli ultimi due anni, 1 impresa su 3 della distribuzione 
alimentare, in modo particolare supermercati e minimarket, ha ricercato nuovo personale, di 
queste quasi la metà (47%) ha incontrato difficoltà nel trovare le risorse delle quali aveva 
bisogno determinando, per il 42,2%, anche un impatto negativo sui propri ricavi. È quanto emerge 
dall’Osservatorio 2022 sul settore del commercio al dettaglio alimentare di Fida-Confcommercio, la 
Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari.  

Le	motivazioni	della	carenza	

Tra le principali cause della difficoltà nella ricerca troviamola scarsità di personale con le 
competenze o esperienze richieste (64,1%), orari di lavoro ritenuti pesanti (40,2%), mansioni 



 
 
 

di lavoro poco attrattive (31,3%). Le figure professionali più richieste e di cui si soffre la carenza 
sono: i banconisti (68,1%), i cassieri (58,5%), i macellai (42,2%) e gli scaffalisti (39,3%). Mentre 
addetti all’e-commerce e alle pulizie (2,2%) quelle meno richieste.  

«Il rafforzamento delle competenze — ha dichiarato la presidente di Fida-Confcommercio, 
Donatella Prampolini— è la chiave per superare il grave problema del mancato incrocio fra 
domanda ed offerta sul mercato del lavoro. Occorre una maggiore sinergia fra le politiche per il 
lavoro e le politiche dell’istruzione e della formazione con l’obiettivo di creare un sistema integrato 
di strumenti e servizi di politica attiva che pongano al centro la persona e lo sviluppo delle sue 
capacità formative ed occupazionali. Solo un adeguato livello di competenze e conoscenze - 
conclude Prampolini - consente a chi è in cerca di occupazione di poter affrontare nuovi lavori e di 
approcciare in maniera diversa quelli già esistenti». 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_maggio_14/supermarket-1-2-corto-personale-introvabili-cassieri-addetti-banco-macellai-fa173414-d35c-11ec-aac4-d5704cf08b36.shtml  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Supermarket,	1	su	2	tra	quelli	a	corto	di	
personale	non	trova	cassieri,	addetti	al	

banco	e	macellai	
E" 	quanto	emerge	dall’Osservatorio	2022	sul	settore	del	commercio	al	
dettaglio	alimentare	di	Fida-Confcommercio

	

LaPresse/Ap	/	CorriereTv	

15	MAGGIO	2022	Introvabili	cassieri	e	addetti	al	banco.	Negli	ultimi	
due	 anni,	 1	 impresa	 su	 3	 della	 distribuzione	 alimentare,	 in	 modo	
particolare	supermercati	e	minimarket,	ha	ricercato	nuovo	personale,	
di	queste	quasi	 la	metà	(47%)	ha	incontrato	difficoltà	nel	trovare	le	
risorse	delle	quali	aveva	bisogno	determinando,	per	il	42,2%,	anche	
un	 impatto	 negativo	 sui	 propri	 ricavi.	 È	 quanto	 emerge	
dall’Osservatorio	 2022	 sul	 settore	 del	 commercio	 al	 dettaglio	
alimentare	 di	 Fida-Confcommercio,	 la	 Federazione	 Italiana	
Dettaglianti	Alimentari.	
https://video.corriere.it/economia/supermarket-1-2-quelli-corto-personale-non-trova-cassieri-addetti-banco-macellai/69a589ee-d442-11ec-8cdd-4a67b8015e8e  

 
 



 
 
 

 

Lavorare stanca: mi dimetto C’è 
chi rifiuta il posto fisso 

Il ministero: le cessazioni volontarie sono quasi un milione e mezzo. Ragioni 
legate alla durata, alla gravosità e all’invadenza sulla vita privata 

 
di Claudia Marin 15 mag 2022 

Tra gennaio e aprile di quest’anno solo in Veneto si sono dimesse 66.300 persone, 
il 50 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Ma non basta. Poco 
meno della metà dei supermercati e dei mini-market della distribuzione alimentare 
organizzata che hanno cercato nuovo personale negli ultimi tre anni, non lo hanno 
trovato.  

Dunque, che si tratti di lasciare un posto di lavoro o di rifiutarlo in anticipo, una 
cosa è certa: se si considerano le motivazioni delle dimissioni o dei rifiuti preventivi, 
ci si rende conto che siamo di fronte a due facce del fenomeno del Big quit o Great 
resignation: in entrambe le versioni, alla base delle scelte dei lavoratori ci sono 
ragioni connesse alla durata del lavoro, alla sua gravosità, alla sua invadenza 
rispetto alla vita privata. 

In Italia, secondo i dati del ministero del Lavoro, le cessazioni dei rapporti di lavoro 
a seguito di dimissioni hanno raggiunto, nei primi nove mesi del 2021, quota 1 
milione 362 mila, superando di gran lunga i livelli pre-Covid. Ma il trend è in 
crescita anche nel 2022. E al fenomeno si aggiunge quello dei rifiuti preventivi. I 
dati che emergono dall’Osservatorio 2022 sul settore del commercio al dettaglio 
alimentare di Fida-Confcommercio confermano che, tra le principali cause della 
difficoltà nella ricerca di personale, resta in primo piano la scarsità dei profili con le 
competenze o esperienze richieste (64,1%), ma orari di lavoro ritenuti pesanti 
(40,2%) e mansioni poco attrattive (31,3%) hanno un peso ugualmente rilevante. La 
distribuzione alimentare è solo uno dei settori non attrattivi: nel turismo, in edilizia, 
nella manifattura, ma anche nei servizi, i fenomeni si ripropongono e dietro non c’è 
solo la carenza di mano d’opera specializzata o il reddito di cittadinanza che fa 
concorrenza agli impieghi stagionali. In linea generale, del resto, secondo una 
recente indagine della Fondazione dei Consulenti del lavoro, il 54,4% dei lavoratori 



 
 
 

che hanno presentato le dimissioni nei primi nove mesi del 2021 ha un titolo di 
studio inferiore al diploma superiore; solo il 14,5% ha una laurea mentre il 31,1% 
un diploma di istruzione superiore. Con il risultato che anche in presenza di 
disoccupazione e di persistente disparità delle competenze, "abbiamo comunque – 
spiega Mariano Corso, professore del Politecnico di Milano e responsabile 
scientifico dell’Osservatorio Smart Working – un alto tasso di dimissioni tra i 
giovani. Questo è indicativo di quanto sia forte il problema. In Europa, secondo le 
stime di Gallup, i lavoratori soddisfatti della propria occupazione sono il 10%, in 
Italia il 5%. La metà...". 
 
© Riproduzione riservata 
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Allarme turismo, Garavaglia 

propone: "Il 50% del Reddito di 
cittadinanza a chi va a lavorare" 

 
La denuncia di Federalberghi: "Grande difficoltà a trovare 
lavoratori". Il ministro lancia una soluzione transitoria per gli 
stagionali. La crisi tocca anche i supermercati e la grande 
distribuzione: tra chi ha cercato personale, la metà ha fatto 
fatica a reperire personale 
14 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 17:58 MILANO - Le strutture ricettive faticano a trovare 
personale in vista dela stagione turistica. L'allarme arriva dal presidente di 
Federalberghi Bernabò Bocca. E viene fatto proprio dal ministro del 
Turismo Massimo Garavaglia, che propone una soluzione: dare il 50% del 
Reddito di cittadinanza agli stagionali, "purché vadano a lavorare". 

"Mancano 350mila persone nel turismo e abbiamo il 10% di disoccupazione, è 
chiaro che c’è qualcosa che non va. La cosa poi è ancora peggio perché adesso le 
cose stanno andando particolarmente bene. I dati ultimi ci danno con tasso di 
riempimento degli hotel superiore di 10 punti rispetto alla Spagna. Ci sarebbe 
enorme bisogno subito di forza lavoro nel settore. Allora che fare?", si domanda 



 
 
 

Garavaglia. "Nell'immediato ho proposto di aprire un tavolo, ma in prospettiva ci 
sono delle storture da superare. Il reddito di cittadinanza e la Naspi vanno 
riviste, perché sono un ostacolo all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma 
serve anche un ripensamento sui voucher. Propongo un'uscita graduale, ad 
esempio, penso che a uno stagionale glielo togliamo al 50% purché vada a 
lavorare". 

Alla proposta plaude Bocca: "Va nella direzione giusta", afferma. "Questi anni 
hanno messo in risalto quanto importante sia per la nostra attività poter contare 
su collaboratori validi, professionalmente competenti e motivati. Purtroppo, ai 
tradizionali problemi di reperimento della manodopera si aggiunge oggi un 
fenomeno di allontanamento del personale dal nostro settore", ha sottolineato il 
presidente di Federalberghi a Parma, durante il suo intervento alla 72/a 
assemblea degli albergatori italiani alla presenza del ministro. 

"Si tratta - dice Bocca - di un fenomeno riscontrato anche negli altri paesi 
europei e nelle principali economie turistiche. Il lungo periodo di stasi, legato 
agli avvenimenti degli ultimi anni, ha spinto non solo i collaboratori con 
contratto a termine, ma anche quelli con contratto a tempo indeterminato, 
tutelati dagli ammortizzatori sociali, a guardarsi intorno alla ricerca di un'altra 
occupazione". "Molti l'hanno trovata nel pubblico impiego, altri in altri settori, 
altri ancora sono ancora alla ricerca. Si tratta di una situazione che ci preoccupa 
perché il deflusso di professionalità spesso a lungo formate dalle nostre imprese 
rischia di dissanguare il settore, di privarlo della linfa che può assicurare il 
rilancio delle nostre attività". E Bocca punta i riflettori anche sui percettori di 
reddito di cittadinanza: "E' arrivato il momento di far ricominciare  lavorare 
queste persone". 

E il settore del turismo non è l'unico a lamentare difficoltà nel reperimento del 
personale. Negli ultimi due anni, 1 impresa su 3 della distribuzione alimentare - 
soprattutto supermercati e minimarket - ha ricercato nuovo personale, di queste 
quasi la metà (47%) ha incontrato difficoltà nel trovare le risorse delle quali 
aveva bisogno determinando, per il 42,2%, anche un impatto negativo sui propri 
ricavi. E' quanto emerge dall'Osservatorio 2022 sul settore del commercio al 
dettaglio alimentare di Fida-Confcommercio (Federazione Italiana Dettaglianti 
Alimentari). 
Tra le principali cause della difficoltà nella ricerca, scarsità di personale con le 
competenze o esperienze richieste (64,1%), orari di lavoro ritenuti pesanti 
(40,2%), mansioni di lavoro poco attrattive (31,3%). Le figure professionali più 
richieste e di cui si soffre la carenza sono: i banconisti (68,1%), i cassieri (58,5%), 
i macellai (42,2%) e gli scaffalisti (39,3%). Mentre addetti all'e-commerce e alle 
pulizie (2,2%) quelle meno richieste. 
"Il rafforzamento delle competenze - ha dichiarato la Presidente di Fida-
Confcommercio Donatella Prampolini - è la chiave per superare il grave 
problema del mancato incrocio fra domanda ed offerta sul mercato del lavoro. 
Occorre una maggiore sinergia fra le politiche per il lavoro e le politiche 
dell'istruzione e della formazione con l'obiettivo di creare un sistema integrato di 



 
 
 

strumenti e servizi di politica attiva che pongano al centro la persona e lo 
sviluppo delle sue capacità formative ed occupazionali. Solo un adeguato livello 
di competenze e conoscenze - conclude Prampolini - consente a chi è in cerca di 
occupazione di poter affrontare nuovi lavori e di approcciare in maniera diversa 
quelli già esistenti". 

© Riproduzione riservata 
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Supermercati Italia, un nuovo problema 
travolge il nostro paese: il motivo 
Di Francesca Bloise -Maggio 14, 2022 Supermercati Italia: quello che sta succedendo è a 
dir poco assurdo. Il problema è davvero grave e non se ne esce fuori. 
Tutte le specifiche 

I supermercati in Italia sono uno dei punti di riferimento per i cittadini. Lo sono 
stati nei momenti più difficili, come la pandemia ma anche nei momenti più 
tranquilli e di minore ansia. Avere un supermercato in un paese vuol dire tutto, 
grande o piccolo che sia. 

Certo gli ipermarket nelle grandi città sono realtà immense che offrono di tutto, 
anche interessanti opportunità di lavoro. C’è da dire però che proprio gli alimentari 
stanno vivendo ormai da tempo un grosso problema. Quello che forse nessuno 
avrebbe mai detto di questi tempi. Ti spieghiamo tutto. 
I supermercati in Italia vivono un grande problema: sono a corto di 
personale e alcune figure chiave della grande distribuzione sono 
addirittura introvabili. Parliamo soprattutto di cassieri e addetti al banco. 
Lo dice chiaramente l’Osservatorio 2022 sul settore del commercio al dettaglio 
alimentare della Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari. Più della metà degli 
esercizi commerciali ha avuto difficoltà nel reperire nuove risorse con un impatto 
negativo anche sui ricavi. 

È difficile trovare personale competente e quando si trova i candidati considerano 
gli orari di lavoro molto pesanti. Affianco ai cassieri e ai banconisti si trova 
difficoltà nel reperire macellai e scaffalisti. È così che domanda e offerta non si 
incontrano e accade che agli annunci di lavoro non risponda quasi nessuno pur con 
una grande quantità di gente in cerca di occupazione. 

Secondo Donatella Prampolini, presidente di Fida-Confcommercio serve 
creare “un sistema integrato di strumenti e servizi di politica attiva che pongano al 
centro la persona e lo sviluppo delle sue capacità formative ed occupazionali”. 

Solo la formazione ed un livello adeguato di competenze permette, infatti, ai 
cittadini di mettersi in gioco e poter candidarsi anche verso lavori che sono nuovi e 
per i quali non si è mai lavorato. Solo aggiornandosi continuamente è possibile 
rimanere a galla approcciandosi in maniera diversa all’offerta. 
 
https://www.yeslife.it/2022/05/14/supermercati-italia-nuovo-problema-travolge-paese-motivo/  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Lavoro, scatta l’allarme: nessuno 
vuole fare questo mestiere, la verità 

che non ti aspetti 
By  Veronica Caliandro  - Maggio 15, 2022 
 
Sempre più imprese riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a trovare 
persone disposte a svolgere questo lavoro. Ma di quale si tratta e per 
quale motivo? 

Attenzione, vi è un lavoro che a quanto pare in molti non sono più disposti a fare. 
Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito. 

Sono ormai più di due anni, purtroppo, che ci ritroviamo alle prese con tutta una 
serie di eventi negativi che hanno un impatto non indifferente sulle nostre vite e 
sulle nostre tasche. Riuscire a fronteggiare le varie spese risulta sempre più 
complicato e per questo motivo è facile capire come a ricoprire un ruolo 
particolarmente importante sia il lavoro. Questo in quanto ci permette di 
attingere al denaro di cui si necessita. 
Proprio per questo motivo non può passare inosservata la situazione registrata in 
un determinato settore lavorativo con sempre più imprese che riscontrano delle 
serie difficoltà nel riuscire a trovare persone disposte a svolgere questo lavoro. 
Ma di quale si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo 
tutto quello che c’è da sapere in merito. 
 

Lavoro, nessuno vuole fare questo mestiere: tutto 
quello che c’è da sapere 
Sempre più famiglie, anche a causa del preoccupante aumento dei prezzi con 
rincari del 43%, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine 
del mese. In molti, purtroppo, hanno perso il posto del lavoro o comunque 
registrato un calo dei guadagni. 

Proprio in tale ambito, pertanto, non può passare inosservata la situazione 
registrata in un determinato settore lavorativo con sempre più imprese che 



 
 
 

riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a trovare persone disposte a 
svolgere questo lavoro. Ma di quale si tratta? Ebbene, in base agli ultimi dati, 
del settore della grande distribuzione. 

Entrando nei dettagli, in base a quanto si evince dai dati dell’Osservatorio 2022 sul 
settore del commercio al dettaglio alimentare di Fida-Confcommercio, sembra 
che sempre meno persone siano disposte a lavorare nei supermercati. Ne è 
una chiara dimostrazione il fatto che negli ultimi due anni una impresa su tre della 
distribuzione alimentare ha cercato nuovo personale, con il 47% che ha riscontrato 
però delle serie difficoltà nel trovare le risorse di cui necessitava. 

Tra i profili più richiesti si annoverano banconisti, cassieri, macellai e 
scaffalisti. Ma per quale motivo sempre meno persone vogliono lavorare in tale 
settore? Ebbene, diversi a quanto pare sono i motivi per cui si registra una 
situazione di questo tipo. Tra questi si annoverano orari di lavoro ritenuti 
particolarmente pesanti, ma anche mancanza di esperienza e mansioni che 
attirano poco interesse. 

https://www.contocorrenteonline.it/2022/05/15/lavoro-supermercato-allarme/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
OCCUPAZIONE 

Il	lavoro	che	c'è,	ma	che	
nessuno	vuole	fare	

Negli	ultimi	due	anni	un'impresa	su	tre	della	distribuzione	alimentare	ha	ricercato	nuovo	
personale,	ma	quasi	la	metà	ha	avuto	difficoltà	nel	trovarlo.	I	motivi	del	"no,	grazie"	

 
 
N.Palazzolo	14	maggio	2022	11:38 
 
Ancora una volta domanda e offerta di lavoro in Italia non si incontrano. Tra i 
settori che offrono occupazione, ma che non trovano addetti c'è quello della 
grande distribuzione. Secondo l'Osservatorio 2022 sul settore del commercio al 
dettaglio alimentare di Fida-Confcommercio, sempre meno cittadini sono 
disposti a lavorare nei supermercati. Secondo i dati, negli ultimi due anni, 1 
impresa su 3 della distribuzione alimentare ha ricercato nuovo personale, ma 
quasi la metà (47%) ha incontrato difficoltà nel trovare le risorse delle quali 
aveva bisogno determinando, per il 42,2%, anche un impatto negativo sui propri 
ricavi.  
I	motivi	del	"No"	alle	offerte	di	lavoro	
Tra le principali cause della difficoltà nella ricerca, scarsità di personale con le 
competenze o esperienze richieste (64,1%), orari di lavoro ritenuti pesanti 



 
 
 

(40,2%), mansioni di lavoro poco attrattive (31,3%). Tra le figure professionali 
più richieste i banconisti (68,1%), i cassieri (58,5%), i macellai (42,2%) e gli 
scaffalisti (39,3%) mentre decisamente meno richieste gli addetti all'e -
commerce e alle pulizie (2,2%).  
''Il	rafforzamento	delle	competenze	-	commenta	la	presidente	di	Fida-Confcommercio	
Donatella	Prampolini	-	è	la	chiave	per	superare	il	grave	problema	dell'incrocio	tra	domanda	
e	offerta	sul	mercato	del	lavoro.	Occorre	una	maggiore	sinergia	fra	le	politiche	per	il	lavoro	e	
le	politiche	dell'istruzione	e	della	formazione	con	l'	obiettivo	di	creare	un	sistema	integrato	di	
strumenti	e	servizi	di	politica	attiva	che	pongano	al	centro	la	persona	e	lo	sviluppo	delle	sue	
capacità	formative	ed	occupazionali.	Solo	un	adeguato	livello	di	competenze	e	conoscenze	-	
conclude	-	consenti	a	chi	è	in	cerca	di	occupazione	di	poter	affrontare	nuovi	lavori	e	di	
approcciare	in	maniera	diversa	quelli	già	esistenti''.	

©	Riproduzione	riservata	
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Dai	banconisti	ai	cassieri,	il	lavoro	che	c'è	
ma	nessuno	vuole	fare	

Negli	ultimi	due	anni	un'impresa	su	tre	della	distribuzione	alimentare	ha	ricercato	nuovo	
personale,	ma	quasi	la	metà	ha	avuto	difficoltà	nel	trovarlo.	I	motivi	del	"no,	grazie"	e	i	dati	
dell'Osservatorio	2022	sul	settore	del	commercio	al	dettaglio	alimentare	di	Fida-
Confcommercio 

N.Palazzolo	15	maggio	2022	07:52	Ancora una volta domanda e offerta di lavoro in 
Italia non si incontrano. Tra i settori che offrono occupazione, ma che non 
trovano addetti c'è quello della grande distribuzione. Secondo l'Osservatorio 
2022 sul settore del commercio al dettaglio alimentare di Fida-Confcommercio, 
sempre meno cittadini sono disposti a lavorare nei supermercati. Secondo i dati, 
negli ultimi due anni, 1 impresa su 3 della distribuzione alimentare ha ricercato 
nuovo personale, ma quasi la metà (47%) ha incontrato difficoltà nel trovare le 
risorse delle quali aveva bisogno determinando, per il 42,2%, anche un impatto 
negativo sui propri ricavi.  
I	motivi	del	"No"	alle	offerte	di	lavoro	
Tra le principali cause della difficoltà nella ricerca, scarsità di personale con le 
competenze o esperienze richieste (64,1%), orari di lavoro ritenuti pesanti 
(40,2%), mansioni di lavoro poco attrattive (31,3%). Tra le figure professionali 
più richieste i banconisti (68,1%), i cassieri (58,5%), i macellai (42,2%) e gli 
scaffalisti (39,3%) mentre decisamente meno richieste gli addetti all'e -
commerce e alle pulizie (2,2%).  
''Il rafforzamento delle competenze - commenta la presidente di Fida-
Confcommercio Donatella Prampolini - è la chiave per superare il grave 
problema dell'incrocio tra domanda e offerta sul mercato del lavoro. Occorre una 
maggiore sinergia fra le politiche per il lavoro e le politiche dell'istruzione e della 
formazione con l' obiettivo di creare un sistema integrato di strumenti e servizi 
di politica attiva che pongano al centro la persona e lo sviluppo delle sue capacità 
formative ed occupazionali. Solo un adeguato livello di competenze e conoscenze 
- conclude - consenti a chi è in cerca di occupazione di poter affrontare nuovi 
lavori e di approcciare in maniera diversa quelli già esistenti''. 
© Riproduzione riservata 
 https://www.messinatoday.it/economia/commercio-offerte-lavoro-supermercati-dati-osservatorio.html  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
https://abruzzo.zonalocale.it/2022/05/15/aaa-lavoratori-cercansi/56457?e=abruzzo  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

CONVENTION FIDA 2022 
 Pubblicato mercoledì 11 maggio 2022  

 

Per domenica 15 maggio e lunedì 16 maggio presso Santo Stefano spa e relais di 
Sandigliano, provincia di Biella, è in programma la Convention 2022 della Federazione 
italiana dettaglianti dell’alimentazione che si soffermerà su alcune delle linee d’intervento 
contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
In particolare questa edizione si concentrerà sui temi della sostenibilità ambientale, 
della digitalizzazione e delle politiche attive del lavoro con il supporto di una platea 
importante di relatori. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO 
Dopo tanto tempo la nostra Federazione torna ad organizzare in presenza l’evento di 
riflessione e aggiornamento per il nostro settore. 

Per l’occasione sarà presentato  l’Osservatorio 2022 che la Federazione ha realizzato in 
collaborazione con Format Research e che per quest’anno prevede diversi importanti focus 
d’indagine riguardanti l’andamento dell’occupazione, sulle dimensioni e l’impatto  del 
fenomeno dell’aumento dei prezzi, sulle difficoltà di approvvigionamento delle materie 
prime,  sugli effetti sul settore della guerra in Ucraina e infine approfondirà le opportunità del 
PNRR. 
 
 
https://www.fidaonline.it/news/convention-fida-2022/  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

"ALLARME"	LAVORO	NEI	
SUPERMERCATI	ITALIANI	

Osservatorio	Fida:	oltre	la	metà	delle	imprese	ha	avuto	difficoltà	nel	trovare	personale.	Tra	le	
principali	cause,	mancanza	di	competenze,	orari	pesanti	e	mansioni	poco	
attrattive.	Prampolini:	“Rafforzare	competenze	e	conoscenze	per	favorire	incontro	
domanda-offerta”.	

 
14	maggio	2022		
Si	potrebbe	titolare	"Fuga	dal	supermercato"	l'Osservatorio	2022	sul	settore	del	commercio	
al	dettaglio	alimentare	della	Fida.	Negli	ultimi	due	anni,	un'impresa	su	tre	della	distribuzione	
alimentare,	in	particolare	supermercati	e	minimarket,	ha	ricercato	nuovo	personale,	di	queste	
quasi	la	metà	(47%)	ha	incontrato	difficoltà	nel	trovare	le	risorse	delle	quali	aveva	bisogno	
determinando,	per	il	42,2%,	anche	un	impatto	negativo	sui	propri	ricavi;	tra	le	principali	cause	
della	difficoltà	nella	ricerca,	scarsità	di	personale	con	le	competenze	o	esperienze	richieste	
(64,1%),	orari	di	lavoro	ritenuti	pesanti	(40,2%),	mansioni	di	lavoro	poco	attrattive	(31,3%);	
banconisti	(68,1%),	cassieri	(58,5%),	macellai	(42,2%)	e	scaffalisti	(39,3%)	sono	le	figure	
professionali	più	richieste,	addetti	all’e-commerce	e	alle	pulizie	(2,2%)	quelle	meno	richieste.	

Prampolini(	presidente	Fida):	"Fondamentale	il	
rafforzamento	delle	competenze"	
“Il	rafforzamento	delle	competenze	–	ha	sottolineato	Donatella	Prampolini	-	è	la	chiave	per	
superare	il	grave	problema	del	mancato	incrocio	fra	domanda	ed	offerta	sul	mercato	del	lavoro.	
Occorre	una	maggiore	sinergia	fra	le	politiche	per	il	lavoro	e	le	politiche	dell’istruzione	e	della	
formazione	con	l’obiettivo	di	creare	un	sistema	integrato	di	strumenti	e	servizi	di	politica	attiva	
che	pongano	al	centro	la	persona	e	lo	sviluppo	delle	sue	capacità	formative	ed	occupazionali".	
"Solo	un	adeguato	livello	di	competenze	e	conoscenze	–	ha	concluso	Prampolini	–	consente	a	chi	
è	in	cerca	di	occupazione	di	poter	affrontare	nuovi	lavori	e	di	approcciare	in	maniera	diversa	
quelli	già	esistenti”.	



 
 
 

	

Fonte: Osservatorio Fida 2022	
		
		
Le	principali	difficoltà	nella	ricerca	del	personale		
		

	 	
		
Fonte: Osservatorio Fida 2022	
 
https://www.confcommercio.it/-/osservatorio-fida-lavoro  
 
 
 
 
 
 
 


