
 

Lavoro, il terziario fatica a 
reclutare il personale: più difficile 

dopo la pandemia 

 
Emerge	dalla	recente	ricerca	di	Ascom	Confcommercio	Bergamo.	Gli	
imprenditori	disposti	anche	a	innalzare	gli	stipendi	

di  Fabrizio	Calvo 11	Novembre	202214:15	Bergamo. Negli ultimi due anni, il 45% delle 
oltre 6mila imprese bergamasche del terziario (commercio, turismo e servizi) ha 
cercato nuovo personale. Non senza incontrare problemi. Secondo il 56% del 
campione (700 realtà, di cui 291 del Commercio, 109 del Turismo e 300 dei Servizi) 
selezionato ed intervistato da Format Research – su incarico di Ascom 
Confcommercio Bergamo – le difficoltà sono state significative. Abbastanza per il 
21% e Molte per il 35%. 



I risultati della Ricerca, condotta su un “problema strutturale del nostro sistema 
economico”, da tempo al centro di dibattiti, inchieste e approfondimenti di vario 
tipo, sono stati illustrati daPierluigi	Ascani, presidente della società di ricerche. 

“La scarsità di competenze e/o di esperienze” – ha esordito Ascani – sono le due 
principali concause che hanno impedito, a detta degli imprenditori bergamaschi 
che abbiamo coinvolto in questo rilevamento, di assumere nuovo personale. A 
ruota, gli orari di lavoro (ritenuti pesanti dal 38,1% del campione) e retribuzioni 
ritenute insufficienti (21,4)”. 

Ma di ragioni ce ne sono anche di altro tipo: “Dalla Concorrenza di altre imprese alla 
ricerca di personale con caratteristiche analoghe (17%) a Mansioni e tipologia di 
lavoro ritenute poco attrattive (14,3%); dall’ Eccessiva distanza tra residenza e 
luogo di lavoro (9,5%) a Politiche di welfare e benefit per i lavoratori poco 
sufficienti (5%) fino ad un’Immagine dell’impresa ritenuta poco appetibile”. 

E la pandemia ha visto aggravarsi la situazione. “Rispetto al periodo pre-Covid – ha 
aggiunto Ascani – il 54% delle imprese ha dichiarato di aver avuto maggiori 
difficoltà nella ricerca di personale. Solo l’11% ha dichiarato di aver avvertito minori 
problemi”. 

Nel tentativo di porre un argine a questa situazione, l’82,2% del campione ha 
effettuato la chiusura estiva per ferie. Solo il 17,8% non ha imboccato questa 
strada e le motivazioni vanno cercate in quattro ragioni di fondo: “Siamo soliti 
rinunciare alle ferie nel periodo estivo (59,2%), A causa della mancanza di risorse in 
organico (34%), Per incrementare i ricavi (31%) e A causa dell’assenza di personale 
causa malattia o ferie (il 25,5%)”. 

“Per far fronte alle difficoltà incontrate nell’ultimo biennio – ha aggiunto Ascani – gli 
imprenditori bergamaschi coinvolti nell’indagine si sono dichiarati disposti ad 
offrire, ai nuovi dipendenti stipendi più alti (25,1%, corsi di formazione (23%) e 
premi di produzione (22%)” 

Ma di quanto, gli imprenditori del Terziario bergamasco sarebbero disponibili a 
ritoccare gli stipendi dei nuovi dipendenti? “Mediamente, del 16%, rispetto al 
minimo salariale per la mansione svolta”. 

Ma, per molti eventuali candidati, non è più solo una questione di ingaggi e benefit. 
“La pandemia – ha evidenziato il Presidente di Format Research – ha posto al 
centro il tema della qualità della vita. E della sua coesistenza con le condizioni 
lavorative”. Tant’è che, durante la pandemia, molti addetti del settore Ristorazione, 
vista l’incertezza della situazione, hanno deciso di ricollocarsi altrove, trovando 
nell’ambito della Logistica opportunità di sbocco. 



Sulle questioni sollevate dalla Ricerca, è poi intervenuto Oscar	Fusini. Il direttore 
di Ascom Confcommercio Bergamo ha richiamato l’attenzione su alcuni aspetti: 
“Quando gli imprenditori denunciano le ‘poche competenze’ rintracciabili sul 
mercato, alludono a persone non sufficientemente esperte, che possano essere 
immediatamente inseribili negli staff e negli organigrammi”. “Se oggi – ha aggiunto 
Fusini, il problema viene meno avvertito soprattutto per via del cambio di 
stagionalità, c’è il serio rischio che ce lo ritroviamo pari-pari la prossima primavera. 
Quando, da congiunturale, si trasformerà in strutturale”. 

Ma Fusini ha aggiunto altre due riflessioni. Oltre a condividere quelle fatte da 
Ascani sui nuovi trend emergenti, nel rapporto qualità della vita/qualità del lavoro, 
il Direttore si è soffermato sia sugli effetti della denatalità del Paese (“che 
inevitabilmente, poi, spingerà le nostre imprese a rivolgersi a reperire personale 
altrove”) sia denunciando che “l’Italia sia eccessivamente imbottita di 
ammortizzatori sociali”. “Il dovere nostro e delle imprese è quello di riportare al più 
presto le persone al lavoro. E non di lasciarle troppo a lungo fuori dai cicli 
produttivi”. 

Se la revisione degli ammortizzatori sociali e delle Politiche attive del lavoro è, 
dunque, un must per Ascom Confcommercio Bergamo (“non si può vivere di 
assistenza sociale”), un altro argomento ‘pesante’ da mettere sul tavolo del 
confronto col Governo riguarda la possibilità di “rivedere i modelli di gestione”. 
“Occorrerà, cioè, che gli imprenditori possano rivedere turni e orari diversi, giorni 
di chiusura aumentati, conciliando maggiormente, condizioni di vita e di lavoro” ha 
puntualizzato Fusini. 

Tornando al tema di partenza: non è che le imprese del Terziario non trovano 
personale da assumere perché la Scuola non prepara abbastanza i ragazzi? “Il 
problema – ha risposto Fusini – sta più che altro nell’orientamento che avviene alle 
Medie; ad un molto elevato numero di iscritti ai Corsi successivi, purtroppo 
corrisponde un molto basso numero di quelli che concludono l’iter con un diploma”. 
E fa un esempio: “Nel settore della Ristorazione, le figure che mancano 
maggiormente sono quelle del Personale di sala. Non è possibile che solo il 5% dei 
ragazzi completi il percorso. Per questo motivo, da tempo abbiamo avviato un 
confronto aperto con le Scuole in una logica di collaborazione. Speriamo che 
presto dia i frutti attesi”. 
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Stipendi più alti e riposi: «La ricetta per 

frenare la fuga del personale» 
TERZIARIO. In due anni a Bergamo bar e ristoranti hanno perso circa 2mila addetti, 
molti non rimpiazzati. Fusini (Ascom): a rischio la crescita delle nostre imprese. 

 
 
Sergio Cotti SABATO 12 NOVEMBRE 2022 Paghe più alte, orari di lavoro più 
sostenibili, più giorni di chiusura alla settimana. In altre parole, una 
maggiore attenzione nei confronti della qualità della vita dei lavoratori 
per convincerli a tornare là da dove sono scappati durante la pandemia. 
Sono queste le misure che le imprese del terziario – e in particolare i 
pubblici esercizi – sono disposte a mettere in campo per trovare nuovo 
personale. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Ascom 
Confcommercio a Format Research sulla mancanza di addetti nel 
terziario in provincia di Bergamo. In due anni solo bar e ristoranti, i più 
colpiti dalla crisi del Covid e dalla fuga del personale, hanno perso circa 
2mila addetti, pari al 10% del totale; molti di loro non sono stati 
rimpiazzati in estate e il timore è che sarà difficile trovarne anche la 
prossima primavera. 

Paghe più alte, orari di lavoro più sostenibili, più giorni di chiusura alla 
settimana. In altre parole, una maggiore attenzione nei confronti della qualità 



della vita dei lavoratori per convincerli a tornare là da dove sono scappati 
durante la pandemia. 

 
Il problema esiste ed è noto da tempo: mancano le competenze (e qui c’entra 
anche la formazione), ma c’è una questione legata pure alla mancanza più 
generale di forza lavoro, che sta diventando strutturale anche in altri settori e 
che è associata ad un deficit demografico crescente, oltre che ad aspettative o 
scelte di vita che stanno cambiando. Insomma, non una ma tante cause per un 
problema che i numeri della ricerca fotografano in modo chiaro. Negli ultimi due 
anni il 45% delle imprese si sono messe alla ricerca di personale; di queste il 56% 
ha fatto fatica a trovarlo. In termini assoluti, si parla di 6.050 piccole e 
microaziende. La scarsità di competenze (57,1%), ma anche gli orari di lavoro 
ritenuti pesanti (38,1%), la retribuzione insufficiente (21,4%) e la concorrenza di 
altre imprese (17%) sono tra le motivazioni a causa delle quali, secondo gli 
imprenditori, non si trovano addetti, soprattutto nei bar e tra il personale di sala 
dei ristoranti. «Tutto ciò ha portato a un vuoto che si è avvertito in particolare 
questa estate – ha detto Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio –. Il 
problema, però, rischia di diventare strutturale e in prospettiva potrebbe 
generare uno stop alla crescita delle imprese».  
 

Negli ultimi due anni il 45% delle imprese si sono messe alla ricerca di 
personale; di queste il 56% ha fatto fatica a trovarlo. In termini assoluti, si parla 

di 6.050 piccole e microaziende. La scarsità di competenze (57,1%), ma anche 
gli orari di lavoro ritenuti pesanti (38,1%), la retribuzione insufficiente (21,4%) 

e la concorrenza di altre imprese (17%) sono tra le motivazioni a causa delle 
quali, secondo gli imprenditori, non si trovano addetti, soprattutto nei bar e tra 

il personale di sala dei ristoranti. 
 

Anche questo, in effetti, dicono i numeri: tra chi ha cercato personale negli ultimi 
due anni, il 54% ha fatto più fatica a trovarlo rispetto al periodo pre-pandemico e 
solo l’11% ha dichiarato di avere avuto meno difficoltà. 

Non sottovalutare il fenomeno, ma soprattutto provare ad attrarre di nuovo i 
lavoratori; così le imprese sono chiamate a rimettersi in gioco:«Occorre che gli 
imprenditori rivedano i modelli di gestione delle loro imprese, che possono 
prevedere orari e turni diversi e più giorni di chiusura per conciliare le esigenze 
aziendali a quelle dei lavoratori», ha aggiunto Fusini. Ma le aziende si dicono 
pronte a spingersi oltre: il 25,1% sono favorevoli ad alzare gli stipendi (in media 
del 16%), il 23% ad organizzare corsi di formazione, il 22% a riconoscere premi 
di produzione e il 17% ad adottare nuove politiche di welfare. «Il problema non è 
solo economico, ma anche sociale – ha detto Pierluigi Ascani, presidente di 
Format Research –, riguarda tutto il mondo del lavoro e ha bisogno di risposte di 
sistema».  



 
Un concetto ribadito anche da Enrico Betti, responsabile dell’area Lavoro 
dell’Ascom. Per Fusini, «il fatto che gli imprenditori siano disponibili a pagare di 
più è un segnale importante, sta aprendo a un sistema di aziende più attente alle 
condizioni dei lavoratori. È in atto un’accelerazione in questo senso – ha 
aggiunto – dovuta al bisogno di trattenere i lavoratori. Purtroppo però questo 
Paese è ancora imbottito di ammortizzatori sociali: serve una revisione per fare 
in modo che siano finalizzati a un rientro nel mondo del lavoro in tempi rapidi. 
Abbiamo bisogno di un sistema nuovo di politiche attive del lavoro - dopo il 
fallimento dei navigator a spese degli italiani - per ricollocare, solo in provincia, 
di Bergamo 9mila lavoratori. Se ci riusciremo, faremo del bene non solo a loro, 
ma anche alle imprese». 
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Nel terziario è difficile trovare nuovi dipendenti. 
Servono formazione e stipendi più alti 

Da un'indagine di Ascom, il 56 per cento degli imprenditori ha faticato nella ricerca di profili 
idonei, problema aumentato dopo la pandemia 

 
ECONOMIA Bergamo, 11 Novembre 2022 ore 15:35 
Balzavano all'occhio ovunque questa estate i "cercasi personale", ciascuno con le proprie specifiche. 
Ora, arrivano i dati di più ampio raggio di Ascom Confcommercio Bergamo, che, cifre alla mano, 
dà conto di come il 45 per cento delle imprese del terziario quest'anno abbia ricercato nuovo 
personale. Di queste, il 56 per cento ha faticato nella ricerca di profili idonei e un altro buon 35 per 
cento ha dichiarato di aver fatto molta fatica. 

Pandemia e condizioni lavorative 
Il problema, come già rilevato anche a livello nazionale, sembra essersi acuito con la pandemia. Il 
54 per cento delle imprese sostiene di aver incontrato maggiori difficoltà rispetto al passato. Ascom 
spiega che: «gli imprenditori sono alla ricerca di come essere più attrattivi attraverso la disponibilità 
a innalzare stipendi o a investire in percorsi formativi o a implementare politiche di welfare. Ma per 
molti candidati non è solo una questione di  ingaggio: la pandemia ha posto al centro il tema della 
qualità della vita e delle condizioni lavorative». L'impatto di questo fenomeno si è fatto sentire 
anche nella Bergamasca, dove per molti è stato anche impossibile lasciare l’attività per una pausa 
estiva per assenza di risorse in organico (34 per cento) o per malattie o ferie del personale (25,5 per 
cento) 



I problemi 
Nel tentativo di dare una risposta, senza la pretesa di trovare un'immediata soluzione, la domanda 
sui perché di queste difficoltà è doverosa. Nella ricerca, Ascom sottolinea come le principali 
difficoltà si incanalino lungo tre vie. Innanzitutto, la scarsità di competenze ed esperienze che 
pesa  per il 57 per cento. Seguono gli orari di lavoro, per il 38 per cento, ritenuti pesanti dai 
candidati. Infine, la retribuzione considerata insufficiente per il 21,4 per cento. Compare poi la 
concorrenza di altre imprese alla ricerca di personale con caratteristiche analoghe (con un’incidenza 
pari al 17 per cento), mansioni e tipologia di lavoro ritenute poco attrattive (per il 14,35 per cento), 
eccessiva distanza tra il luogo di lavoro e l’abitazione (9,5 per cento). Non manca chi reputa 
insufficienti le politiche di welfare e benefit per i lavoratori (5 per cento) e, infine chi rinuncia per 
un’immagine dell’impresa poco appetibile (4 per cento). 

Formazione e stipendi più alti 
Arriva quindi il punto delle soluzioni. Ad Ascom, il 25 per cento dei imprenditori ha detto che 
sarebbero disposti a concedere stipendi più alti rispetto ai minimi salariali. Non solo, il 38 per cento 
di questi hanno dato disponibilità a un aumento tra il 10 e il 20 per cento. Nella stessa indagine, il 
23 per cento degli imprenditori ha dichiarato disponibilità a introdurre corsi di formazione 
professionali, il 22 per cento premi di produzione, il 17 per cento politiche di welfare, il 16 per 
cento voucher o  sconti sui beni o servizi dell’impresa. Ascom chiosa «Di fronte a competenze 
adeguate e maggiore produttività, gli imprenditori sono disposti a ritoccare gli stipendi». 

https://primabergamo.it/economia/nel-terziario-e-difficile-trovare-nuovi-dipendenti-servono-formazione-e-stipendi-piu-alti/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lavoro, il 56% delle imprese del 

terziario fatica a trovare profili idonei 
Tra i fattori pesano l’inadeguatezza delle competenze ed esperienze e gli 
orari di lavoro 

11 Novembre 2022Redazione - Negli ultimi due anni, il 45% delle imprese ha ricercato nuovo personale. 
Non senza difficoltà: tra questi imprenditori, il 56% ha faticato nella ricerca di profili idonei (il 35% 
dichiara di aver incontrato molte difficoltà). Si parla di circa 6.050 imprese del commercio, turismo 
e servizi.  La mancanza di personale tra le imprese del terziario è evidente ed è ormai un problema 
strutturale del nostro sistema economico territoriale, come emerge dalla recente ricerca affidata 
da Ascom Confcommercio Bergamo. Il problema sembra essersi acuito con la pandemia: il 54% 
delle imprese dichiara infatti di aver incontrato maggiori difficoltà rispetto al passato. Tra i fattori 
pesano l’inadeguatezza delle competenze ed esperienze e gli orari di lavoro. 
Gli imprenditori sono  alla ricerca di come essere più attrattivi attraverso la disponibilità a 
innalzare stipendi o a investire in percorsi formativi o a implementare politiche di welfare. Ma per 
molti candidati non è solo una questione di  ingaggio:  la pandemia ha posto al centro il tema della 
qualità della vita e delle condizioni lavorative. 
I dati della ricerca 

Il perché della difficoltà 

La principale difficoltà è relativa alla scarsità di competenze ed esperienze che pesa  per il 57,1%; 
seguono gli orari di lavoro (per il 38,1%), ritenuti pesanti dai candidati e la retribuzione, 
insufficiente per il 21,4%. Tra le altre motivazioni la concorrenza di altre imprese alla ricerca di 
personale con caratteristiche analoghe (con un’incidenza pari al 17%), mansioni e tipologia di 
lavoro ritenute poco attrattive (per il 14,35), eccessiva distanza tra il luogo di lavoro e l’abitazione 
(9,5%). Non manca chi reputa insufficienti le politiche di welfare e benefit per i lavoratori (5%) e, 
infine chi rinuncia per un’immagine dell’impresa poco appetibile (4%). 

L’impatto sull’estate appena trascorsa 

Il 17,8% delle imprese del commercio e della ristorazione non hanno chiuso l’attività nella stagione 
estiva. Diverse le motivazioni, tra queste il 59,2% riserva la chiusura in altro periodo. Il 31% non ha 
chiuso per incrementare i ricavi. E per molti è stato anche impossibile lasciare l’attività per una 
pausa estiva per assenza di risorse in organico (34%) o per malattie o ferie del personale (25,5%) . 

Mancanza di personale, quali soluzioni?   

Gli imprenditori, per affrontare il problema dell’emergenza personale e  per trovare personale 
qualificato e con le competenze adatte, sarebbero disposti a concedere stipendi più alti rispetto ai 
minimi salariali (25,1%), corsi di formazione professionali (23%), premi di produzione (22%), 



politiche di welfare (17%), voucher o  sconti sui beni o servizi dell’impresa (16%) . In particolare 
per coloro che hanno indicato l’eventualità di offrire stipendi più alti rispetto ai minimi salariali (il 
25,1% degli imprenditori), il 38% sarebbe disposto ad offrire tra il 10 e il 20% in più. Il 33% è 
disposto a proporre fino al 10% in più. Il 21% è tuttavia pronto a rialzi significativi, dal 20 al 30% 
in più. L’8% degli imprenditori alza ulteriormente la retribuzione: il 4% tra un 30% e un 40% per 
cento in più rispetto al minimo salariale, il 3% tra un 40 e un 50% in più, l’1% oltre al 50% in più. 
In generale, l’aumento medio concedibile è del 16%. Di fronte a competenze adeguate e maggiore 
produttività, gli imprenditori sono disposti a ritoccare gli stipendi. 

https://www.larassegna.it/lavoro-il-56-delle-imprese-del-terziario-fatica-a-trovare-profili-idonei/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Commercio e turismo, manca il personale. Gli 

imprenditori: disposti anche a pagare di più ma 
non si trovano competenze 

LA RICERCA ASCOM. Negli ultimi due anni, il 45% delle imprese ha ricercato nuovo personale. Non 
senza difficoltà: tra questi imprenditori, il 56% ha faticato nella ricerca di profili idonei. 

 
 
VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022 

Negli ultimi due anni, il 45% delle imprese ha ricercato nuovo personale. Non 
senza difficoltà: tra questi imprenditori, il 56% ha faticato nella ricerca di profili 
idonei (il 35% dichiara di aver incontrato molte difficoltà). Si parla di circa 6.050 
imprese del commercio, turismo e servizi. La mancanza di personale tra le 
imprese del terziario è evidente ed è ormai un problema strutturale del nostro 
sistema economico territoriale, come emerge dalla recente ricerca affidata da 
Ascom Confcommercio Bergamo. Il problema sembra essersi acuito con la 
pandemia: il 54% delle imprese dichiara infatti di aver incontrato maggiori 
difficoltà rispetto al passato. Tra i fattori pesano l’inadeguatezza delle 
competenze ed esperienze e gli orari di lavoro. Gli imprenditori sono alla ricerca 
di come essere più attrattivi attraverso la disponibilità a innalzare stipendi o a 
investire in percorsi formativi o a implementare politiche di welfare. Ma per 
molti candidati non è solo una questione di ingaggio: la pandemia ha posto al 
centro il tema della qualità della vita e delle condizioni lavorative.  
 



Il perché della difficoltà 
La principale difficoltà è relativa alla scarsità di competenze ed esperienze che 
pesa per il 57,1%; seguono gli orari di lavoro (per il 38,1%), ritenuti pesanti dai 
candidati e la retribuzione, insufficiente per il 21,4%. Tra le altre motivazioni la 
concorrenza di altre imprese alla ricerca di personale con caratteristiche 
analoghe (con un’incidenza pari al 17%), mansioni e tipologia di lavoro ritenute 
poco attrattive (per il 14,35), eccessiva distanza tra il luogo di lavoro e 
l’abitazione (9,5%). Non manca chi reputa insufficienti le politiche di welfare e 
benefit per i lavoratori (5%) e, infine chi rinuncia per un’immagine dell’impresa 
poco appetibile (4%). 
 

L’impatto sull’estate appena trascorsa 
Il 17,8% delle imprese del commercio e della ristorazione non hanno chiuso 
l’attività nella stagione estiva. Diverse le motivazioni, tra queste il 59,2% riserva 
la chiusura in altro periodo. Il 31% non ha chiuso per incrementare i ricavi. E per 
molti è stato anche impossibile lasciare l’attività per una pausa estiva per assenza 
di risorse in organico (34%) o per malattie o ferie del personale (25,5%) . 

Mancanza di personale, quali soluzioni? 
Gli imprenditori, per affrontare il problema dell’emergenza personale e per 
trovare personale qualificato e con le competenze adatte, sarebbero disposti a 
concedere stipendi più alti rispetto ai minimi salariali (25,1%), corsi di 
formazione professionali (23%), premi di produzione (22%), politiche di 
welfare (17%), voucher o sconti sui beni o servizi dell’impresa (16%) . In 
particolare per coloro che hanno indicato l’eventualità di offrire stipendi più alti 
rispetto ai minimi salariali (il 25,1% degli imprenditori), il 38% sarebbe disposto 
ad offrire tra il 10 e il 20% in più. Il 33% è disposto a proporre fino al 10% in più. Il 
21% è tuttavia pronto a rialzi significativi, dal 20 al 30% in più. L’8% degli 
imprenditori alza ulteriormente la retribuzione: il 4% tra un 30% e un 40% per 
cento in più rispetto al minimo salariale, il 3% tra un 40 e un 50% in più, l’1% 
oltre al 50% in più. In generale, l’aumento medio concedibile è del 16%. Di fronte 
a competenze adeguate e maggiore produttività, gli imprenditori sono disposti a 
ritoccare gli stipendi.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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