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Nell’High tech i laureati sono più ricercati che negli altri settori, 

ma i diplomati sono ancora i più richiesti 
 

CRISI E OCCUPAZIONE NELL’HIGH TECH:  

870 NUOVI POSTI DI LAVORO PER LA BRIANZA 
 

Ma il saldo occupazionale del settore resta negativo (-2,7%):  

i servizi (-1,4%) tengono di più dell’industria (-3,1%) 
 
Monza 16 ottobre 2009. Con la crisi, a livello occupazionale, le imprese del settore high tech  attive nei servizi  

tengono di più di quelle dell’industria. Il saldo tra entrate e uscite previste per il 2009 nel settore high tech della 

Brianza è infatti pari a -3,1% per l’industria e -1,4% per i servizi. E le nuove assunzioni previste nell’intero 

settore High Tech della Provincia di Monza e Brianza per il 2009 sono complessivamente 870, rappresentando il 

15% delle nuove assunzioni della Brianza.  

Anche se rispetto alle assunzioni totali delle imprese della Brianza previste per il 2009, le imprese del settore 

high tech richiedono più laureati (36,8%), il titolo di studio più richiesto rimane il diploma: l’high tech prevede 

340 nuove assunzioni di diplomati, in particolar modo con un indirizzo di studio amministrativo- commerciale 

(90). E nell’ambito dei livelli di istruzione universitaria i più richiesti sono gli ingegneri elettronici e 

dell’informazione (70), uno su due difficile anche da reperire. Per quanto riguarda la formazione le imprese 

dell’High Tech investono di più nelle attività di formazione: il 31,8% delle imprese ha effettuato corsi di 

formazione per il personale a fronte di una media provinciale del 26,1%; e il 17,4% delle imprese ha ospitato 

personale in stage contro una media provinciale del 12,8%.  

 

Il distretto dell’elettronica 
Il vimercatese è specializzato nell’elettronica:  il distretto dell’elettronica del vimercatese presenta una densità di 

addetti pari a 86,8 addetti per impresa, densità che è di oltre cinque volte superiore alla media dell’elettronica 

del resto della Brianza pari a 15,6 addetti per impresa. Gli avviamenti occupazionali del distretto dell’elettronica 

del vimercatese, nonostante la crisi, restano stabili nel primo trimestre del 2009 rispetto all’anno precedente. 

Complessivamente gli avviamenti occupazionali del 2008 sono stati 327 a fronte di 428 cessazioni, con un saldo 

che pur essendo negativo è minore di quello del settore dell’elettronica nell’intera provincia di Monza e Brianza. 
 

E’quanto emerge da indagini condotte dalla Camera di commercio di Monza e Brianza. 

 
Numero e media degli addetti nelle imprese attive del distretto dell’elettronica (Agrate Brianza, Burago di Molgora, Cavenago Brianza, Concorezzo, 

Mezzago, Ornago, Vimercate) e a Monza e Brianza e confronti con imprese di riferimento al dicembre 2008 

  numero imprese Numero addetti addetti medi 

settori elettronica (distretto elettronica) 141 12233 86,8 

settori elettronica (Monza e Brianza) 1089 16987 15,6 

Fonte: Indagine “Le imprese della provincia di Monza e Brianza ed i loro movimenti occupazionali” realizzata dalla Camera di commercio di 
Monza e Brianza e Area Ricerca Formaper 

 
Imprese del distretto e loro movimenti occupazionali nel 2008 

  

imprese attive 

 occupazionalmente avviamenti cessazioni saldo 

settori elettronica (distretto elettronica) 67 327 428 -101 

settori elettronica (Monza e Brianza) 382 1354 1483 -129 

comuni del distretto 1431 6564 6522 42 

Fonte: Indagine “Le imprese della provincia di Monza e Brianza ed i loro movimenti occupazionali” realizzata dalla Camera di commercio di 
Monza e Brianza e Area Ricerca Formaper 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Avviamenti al lavoro I trimestre 2008 e I trimestre 2009 delle imprese del distretto dell’elettronica 

  I trimestre 2008 I trimestre 2009 variazione 

Totale 93 92 -1,1 

Fonte: Indagine “Le imprese della provincia di Monza e Brianza ed i loro movimenti occupazionali” realizzata dalla Camera di commercio di 

Monza e Brianza e Area Ricerca Formaper 
 
 

 
Il settore High Tech della Provincia di Monza e Brianza: movimenti e tassi previsti per il 2009 

  

Movimenti previsti nel 2009 (valori 

assoluti) Tassi previsti nel 2009 

   Entrate Uscite Saldo  Entrata Uscita Saldo 

Totale settore High Tech MB 870 1.950 -1.080 2,2 5 -2,7 

 Settore High Tech Industria MB 660 1.640 -980 2,1 5,1 -3,1 

 Settore High Tech Servizi MB 210 310 -100 2,8 4,2 -1,4 

Totale provincia di Monza e Brianza 5.610 8.660 -3.040 3,2 4,9 -1,7 

Peso % High Tech in Provincia di MB su 
totale MB 15,5 22,5         

Totale Regione Lombardia 118.450 157.100 -38.650 4,6 6,1 -1,5 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Sistema Informativo Excelsior 

 

Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2009 secondo l’indirizzo di studio segnalato nel settore 

high tech – Provincia di Monza e Brianza 
 

 Totale 2009 (v.a.)  

di cui di diff. 

reperimento (%) 

TOTALE 800  21,2 

Livello Universitario 290  23,1 

Indirizzo di ingegneria elettronica e dell'informazione 70  47,8 

Indirizzo chimico-farmaceutico 60  10,0 

Indirizzo economico 60  8,8 

Indirizzo scientifico, matematico e fisico 50  28,0 

Indirizzo di ingegneria industriale 30  34,6 

Altri indirizzi 30  5,9 

Livello secondario e post-secondario 340  24,2 

Indirizzo amministrativo-commerciale 90  8,2 

Indirizzo informatico 70  11,1 

Indirizzo meccanico 70  42,0 

Indirizzo elettronico 30  53,1 

Indirizzo non specificato 30  7,4 

Altri indirizzi 40  23,1 

Livello istruzione professionale di Stato 100  3,8 

Indirizzo elettrotecnico 70  0,0 

Altri indirizzi 30  12,9 

Livello scuola dell'obbligo 60  24,2 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema Informativo Excelsior 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2009 secondo il livello di istruzione segnalato e la 

richiesta di esperienza specifica 

  

assunzioni non stagionali per 

livello di istruzione segnalato 

2009 v.a. 

assunzioni non stagionali 

per livello di istruzione 

segnalato 2009 % 

assunzioni con esperienza 

specifica richiesta dalle 

imprese (%) 

  

Provincia di 

MB 

settore H-T 

Provincia MB 

Provincia 

di MB 

settore H-T 

Provincia 
MB 

Provincia di 

MB 

settore HT 

Provincia 
MB 

TOTALE          5.180              800  100,0 100,0 51,2 77,8 

Livello universitario             790              290  15,3 36,8 61,5 91,5 

Livello secondario - Diploma          2.410              340  46,5 42,0 51,4 64,5 

Livello istruzione professionale di 

Stato             400              100  7,7 13,0 56,5 89,4 

Livello formazione professionale 

regionale             380  -  7,2 -  42,1  - 

Livello scuola dell'obbligo          1.200                60  23,2 7,8 45,3 67,7 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Sistema Informativo 

Excelsior 

 

 

Le prime 4 professioni per numero di assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2009 – 
Provincia di Monza e Brianza nel settore High Tech 

 

  Assunzioni non stagionali (v.a.) 

Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali 140 

Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche 80 

Tecnici dei rapporti con i mercati 80  

Operai specializzati installazione e manutenz. attrezzature elettriche ed elettroniche 80 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Sistema Informativo 

Excelsior 

 

 

 


