
 
Lavoro,	indagine	Confcommercio:	

un'impresa	su	due	non	trova	personale	
Negli ultimi 18 mesi il 48% delle imprese ha effettuato azioni di ricerca di nuovo 
personale ma nel 55% dei casi ha riscontrato difficoltà nel reclutamento. 
Marinoni e Cursano: "Abbattere costo del lavoro e rilanciare formazione" 

07 agosto 2022 07:30 - Non	trovare	personale	costa	molto	alle	imprese	del	terziario,	in	termini	di	
mancati	ricavi	e	di	stop	all'innovazione.	Lo	conferma	l'ultima	indagine	condotta	da	Format	
Research	per	Confcommercio	Toscana	nel	mese	di	luglio	2022,	su	un	campione	
rappresentativo	di	aziende	toscane	di	commercio,	turismo	e	servizi.	

Dall'indagine	emerge	che	negli	ultimi	18	mesi	il	48%	delle	imprese	dei	tre	settori	ha	effettuato	
azioni	di	ricerca	di	nuovo	personale,	ma	nel	55%	dei	casi	ha	riscontrato	difficoltà	nel	
reclutamento,	in	genere	a		causa	della	scarsità	di	candidati	con	le	competenze	richieste.	Un	
deficit	che,	per	oltre	sei	imprese	su	dieci,	si	è	tradotto	in	una	consistente	riduzione	dei	ricavi	(-
18%	nella	media,	ma	con	punte	fino	al	31%	per	tre	imprese	su	dieci)	e	nell'impossibilità	di	
fare	le	innovazioni	necessarie.		

Ma	tra	i	danni	collaterali	delle	mancate	nuove	assunzioni,	le	imprese	del	terziario	toscano	
segnalano	anche	la	riduzione	dei	servizi	al	cliente	(come	la	consegna	a	domicilio	o	orari	più	
ampi	di	apertura),	la	riduzione	dell'attività	di	e-commerce,	campagne	di	marketing	o	politiche	
di	sostenibilità.	

Per	risolvere	la	situazione,	alcuni	imprenditori	chiedono	provvedimenti	utili	ed	efficaci,	come	
la	riduzione	del	costo	del	lavoro	(75,1%)	e	maggiori	agevolazioni	per	l'assunzione	di	giovani	
(31,4%).	

''Le	difficoltà	nell'incontro	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro	sono	una	sconfitta	per	tutti,	
imprenditori	e	famiglie'	-	sottolinea	il	direttore	di	Confcommercio	Toscana	Franco	Marinoni	-	
dobbiamo	correre	subito	ai	ripari	per	evitare	che	la	mancanza	di	personale	preparato	diventi	
una	zavorra	per	lo	sviluppo	di	benessere	e	prosperità	sia	economica	che	sociale.	E	dobbiamo	
farlo	in	fretta,	visto	che	l'indagine	di	Format	Research	ha	messo	in	luce	che	il	32,5%	delle	
imprese	del	terziario	toscano	ha	in	programma	di	effettuare	altre	azioni	di	ricerca	nei	
prossimi	sei	mesi	del	2022".		

Le	soluzioni	per	uscire	dall'impasse?	"Ripartiamo	dalla	formazione,	per	aggiornare	le	
competenze	di	chi	lavora	alle	esigenze	di	imprese	e	mercato	-	sostiene	Marinoni	-.	È	quanto	
abbiamo	proposto	di	fare	anche	alla	Regione	Toscana	nel	corso	del	nostro	convegno	del	5	
maggio	scorso	a	Firenze,	dedicato	proprio	ai	temi	della	formazione	e	lavoro''.	

''Senza	persone	formate	e	senza	innovazione	non	si	va	lontano,	ma	non	possiamo	rischiare	di	
perdere	la	competitività	del	nostro	sistema	di	servizi,	commercio	e	accoglienza,	e	quindi	di	
tutta	la	Toscana'',	denuncia	poi	il	presidente	di	Confcommercio	Toscana	Aldo	Cursano.			



''L'invito	che	facciamo	a	tutti	-	istituzioni,	sindacati	dei	lavoratori,	categorie	economiche	-	è	di	
capire	nella	loro	complessità,	e	fuori	da	ogni	pregiudizio,	le	cause	che	rendono	così	difficile	
trovare	persone	adeguate	ai	ruoli	aziendali.	Siamo	di	fronte	-	concludono	Marinoni	e	Cursano	-	
a	una	svolta	epocale:	la	pandemia	ha	messo	a	nudo	in	maniera	drammatica	quanto	c'era	di	
''insostenibile''	nel	nostro	modello	di	sviluppo	economico;	ora	dobbiamo	trovare	un'altra	via	
per	costruire	un	benessere	che	sia	economico,	ma	anche	sociale	e	psicologico,	e	che	rimetta	al	
centro	le	persone''.	

©	Riproduzione	riservata	

https://www.firenzetoday.it/economia/lavoro-impresa-ricerca-personale-commercio.html	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
"Mancanza di personale, freno per le aziende" 
	 Un'indagine di Format Research mette in mostra i dati sul 
reperimento del personale. Confcommercio: "Situazione complessa anche 
nel Pisano" 

 
Il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Maestri Accesi 
 

PROVINCIA DI PISA — Calo dei ricavi e innovazione al palo. Secondo l'ultima indagine 
condotta da Format Research per Confcommercio, sono queste le conseguenza della difficoltà di 
reperimento del personale per le imprese del commercio, turismo e servizi a livello regionale. 

"L'indagine rileva che negli ultimi 18 mesi il 48% delle imprese dei tre settori ha effettuato azioni di 
ricerca del nuovo personale, ma nel 55% dei casi ha riscontrato difficoltà - ha spiegato il presidente 
di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi - un deficit che si traduce in una 
consistente riduzione dei ricavi e con l'impossibilità, per il 32% degli imprenditori, di fare 
le innovazioni necessarie". 

"Preoccupante il fatto che due terzi delle imprese riscontrino nella scarsità di candidati con le 
competenze richieste la principale difficoltà di reclutamento, ma anche agli orari di lavoro ritenuti 
pesanti, la concorrenza di altre imprese, la retribuzione ritenuta insufficiente e le mansioni 
considerate poco attrattive - ha aggiunto - una situazione particolarmente difficile a Pisa e 



Provincia, dove per le imprese il 40% delle assunzioni resta difficile da attuare e, nel solo comparto 
del turismo, il reperimento di figure come cuochi e camerieri copre appena il 23% dei 710 posti di 
lavoro disponibili nelle attività del territorio”. 

"Le criticità nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro sono evidenti, ed è paradossale che 
aziende sane e in grado di svilupparsi debbano essere frenate dalla carenza di personale - ha 
concluso il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli - per fermare questa 
emorragia sono quanto mai urgenti l'introduzione di regole più flessibili per il mercato del 
lavoro e di un sistema che preveda incentivi per le assunzioni, oltre a una semplificazione per le 
agevolazioni esistenti e politiche che consentano di abbattere il costo del lavoro". 
 

https://www.quinewspisa.it/provincia-di-pisa-mancanza-di-personale-freno-per-le-aziende.htm		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



 
Domanda e offerta di lavoro non si 

incontrano: 'Sconfitta per tutti' 
Molte imprese toscane di commercio, turismo e servizi non riescono a trovare nuovi addetti. 
L'indagine per Confcommercio 

Redazione Nove da Firenze 04 agosto 2022 12:24 

 
Non trovare personale costa molto alle imprese del terziario, in termini di mancati ricavi e di 
stop all’innovazione. Lo conferma l’ultima indaginecondotta da Format Research per 
Confcommercio Toscana nel mese di luglio 2022, su un campione rappresentativo di 
aziende toscane di commercio, turismo e servizi*. 

Dall’indagine emerge che negli ultimi 18 mesi il 48% delle imprese dei tre settori ha 
effettuato azioni di ricerca di nuovo personale, ma nel 55% dei casi ha riscontrato 
difficoltà nel reclutamento, in genere a causa della scarsità di candidati con le competenze 
richieste. Un deficit che, per oltre sei imprese su dieci, si è tradotto in una consistente 
riduzione dei ricavi (-18% nella media, ma con punte fino al 31% per tre imprese su dieci) 
e nell’impossibilità di fare le innovazioni necessarie.  



Ma tra i danni collaterali delle mancate nuove assunzioni, le imprese del terziario toscano 
segnalano anche la riduzione dei servizi al cliente (come la consegna a domicilio o orari 
più ampi di apertura), la riduzione dell’attività di e-commerce, campagne di marketing o 
politiche di sostenibilità.  

Per risolvere la situazione, alcuni imprenditori chiedono provvedimenti utili ed efficaci, 
come la riduzione del costo del lavoro (75,1%) e maggiori agevolazioni per l’assunzione 
di giovani (31,4%).  

“Le difficoltà nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro sono una sconfitta per tutti, 
imprenditori e famiglie”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco 
Marinoni, “dobbiamo correre subito ai ripari per evitare che la mancanza di personale 
preparato diventi una zavorra per lo sviluppo di benessere e prosperità sia economica che 
sociale. E dobbiamo farlo in fretta, visto che l’indagine di Format Research ha messo in luce 
che il 32,5% delle imprese del terziario toscano ha in programma di effettuare altre azioni di 
ricerca nei prossimi sei mesi del 2022. Le soluzioni per uscire dall’impasse? Ripartiamo 
dalla formazione, per aggiornare le competenze di chi lavora alle esigenze di imprese e 
mercato. È quanto abbiamo proposto di fare anche alla Regione Toscana nel corso del 
nostro convegno del 5 maggio scorso a Firenze, dedicato proprio ai temi della formazione e 
lavoro”.  

“Senza persone formate e senza innovazione non si va lontano, ma non possiamo rischiare 
di perdere la competitività del nostro sistema di servizi, commercio e accoglienza, e quindi 
di tutta la Toscana”, denuncia il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano. 
“L’invito che facciamo a tutti - istituzioni, sindacati dei lavoratori, categorie economiche – è 
di capire nella loro complessità, e fuori da ogni pregiudizio, le cause che rendono così 
difficile trovare persone adeguate ai ruoli aziendali. Siamo di fronte ad una svolta epocale: 
la pandemia ha messo a nudo in maniera drammatica quanto c’era di “insostenibile” nel 
nostro modello di sviluppo economico; ora dobbiamo trovare un’altra via per costruire un 
benessere che sia economico, ma anche sociale e psicologico, e che rimetta al centro le 
persone”.  

____________________  

*Nota metodologica - Analisi statistica svolta per conto di ConfcommercioToscana in 
collaborazione con Format Research. sul deficit dell’offerta di lavoro e l’impatto sulle 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi della Regione Toscana. Campione 



dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione preso 
dall’Osservatorio Congiunturale Format Nazionale (201 interviste in totale). Margine di 
fiducia: +4,8%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Format Research, tramite interviste 
telefoniche (sistema Cati) e via web (sistema Cawi), nel mese di luglio 
2022. www.agcom.itwww.formatresearch.com 

 
 

https://www.nove.firenze.it/domanda-e-offerta-di-lavoro-non-si-incontrano-sconfitta-per-tutti.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Confcommercio: «Le imprese 
maremmane non trovano personale» 

4 agosto 2022 - GROSSETO – “Negli ultimi 18 mesi circa la metà delle imprese 
toscane di commercio, turismo e servizi ha cercato nuovi addetti, ma oltre il 55% 
ha avuto difficoltà nel reperirlo. Una carenza che per sei aziende su dieci si è 
tradotta in una riduzione dei ricavi fino al 31% (18% in media) e l’impossibilità di 
procedere sulla via dell’innovazione”. Questi i dati che emergono da un’indagine 
condotta da Format Research per Confcommercio. 

“Nella provincia di Grosseto il problema della mancanza di personale si sente in 
tutti i settori economici, ma in particolare nella attività stagionali – 
commenta Giulio	Gennari, presidente provinciale Confcommercio Grosseto -. 
Molti imprenditori nostri associati, in piena stagione turistica, sono in grandissima 
difficoltà proprio perché non riescono a trovare la manodopera”. 

“Ci sono poi i danni collaterali dovuti al deficit di nuove assunzioni; sempre dal 
sondaggio emerge una riduzione dei servizi al cliente. La situazione va affrontata 
su più direttrici – commenta il presidente Gennari –. Sul lungo periodo, c’è il 
problema dello squilibrio demografico. L’Italia è sempre più anziana, e di fatto i 
ventenni oggi sono poco più del 10% dell’intera popolazione. Anche i trentenni sono 
già un terzo in meno dei cinquantenni. L’immigrazione potrebbe fare da 
contrappeso, ma certo non com’è gestita oggi. Ci vogliono delle azioni strategiche 
e lungimiranti sulle future presenze straniere, volte a colmare il vuoto di 
competenze. Terzo aspetto non certo di minore importanza: Naspi, reddito di 
cittadinanza e la pericolosissima ‘Quota 41’ si traducono in qualcosa di molto simile 
all’assistenzialismo, e comunque in un disincentivo al lavoro. Pertanto riteniamo 
assolutamente urgente e necessaria una revisione delle politiche di contrasto alla 
povertà in un’ottica di sostegno all’occupazione”. 

Tutto questo, come ben chiarito infine da Giulio Gennari, “rimanendo ancora nella 
lunga ed estenuante attesa di una vera riduzione del cuneo fiscale”, perché la 
riduzione del costo del lavoro è forse “il tema dei temi”, la più importante delle 
misure che le imprese chiedono alla politica da molti, troppi, anni (e che da 
altrettanti anni la politica promette – e basta – alle imprese). 

 
https://www.ilgiunco.net/2022/08/04/confcommercio-le-imprese-maremmane-non-trovano-personale/  

 


