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L’identikit dei nuovi “precari”: hanno una preparazione universitaria, o almeno 

sono diplomati, più della metà ricoprono figure specializzate o sono tecnici  

NEL 2010 ALTRI 700MILA ITALIANI 

“FLESSIBILI”  

Sono le risorse impiegate dalle imprese nel 2010 tra collaboratori a progetto (oltre 

180mila) e interinali (più di 164mila), a cui vanno aggiunti oltre 320mila stagisti. 

Anche se la crisi fa diminuire del 3% in un anno anche i posti di lavoro a progetto, 

ma non in Lombardia dove queste collaborazioni sono cresciute dell’8%    

Monza, 5 novembre 2010 Saranno quasi 700mila gli italiani che entro la fine dell’anno andranno ad 

incrementare il numero di coloro che lavorano con contratti “flessibili”. Sono le risorse impiegate dalle 

imprese nel 2010 tra collaboratori a progetto (oltre 180mila) ed interinali (più di 164mila). A questi 

vanno aggiunti oltre 320mila stagisti, “reduci” da uno stage o un tirocinio che hanno svolto in azienda 

nel corso del 2009. Complessivamente in Italia il 4,3% delle imprese ha previsto di utilizzare 

lavoratori interinali nel corso di quest’anno, e la percentuale sale al 5,9% delle imprese per l’utilizzo di 

collaboratori a progetto. Anche se la crisi fa diminuire del 3% in un anno anche i posti di lavoro a 

progetto. I nuovi precari hanno una preparazione universitaria, o almeno sono diplomati, e più della 

metà sono andati a ricoprire figure specializzate o tecniche. E’ quanto emerge da un’elaborazione 

dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema Informativo 

Excelsior 2010-2009.  

 I flessibili in Lombardia Saranno oltre 140mila i lombardi che entro la fine dell’anno andranno ad 

incrementare il numero di coloro che lavorano con contratti “flessibili”. Sono le risorse impiegate dalle 

imprese nel 2010 tra collaboratori a progetto (quasi 45mila) ed interinali (più di 36mila). A questi 

vanno aggiunti circa 62mila stagisti, “reduci” da uno stage o un tirocinio che hanno svolto in azienda 

nel corso del 2009. Complessivamente in Lombardia  il 5,4% delle imprese ha previsto di utilizzare 

lavoratori interinali nel corso di quest’anno, e la percentuale sale al 6,5% delle imprese per l’utilizzo di 

collaboratori a progetto. Una forma di collaborazione che, almeno in Lombardia, la crisi non ha 

toccato: aumentano, infatti, dell’8% in un anno i posti di lavoro a progetto. E’ quanto emerge da 

un’elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema 

Informativo Excelsior 2010-2009. 
 

Stage e tirocini nel 2009 

2009 

  MB Lombardia Italia 

% imprese che hanno ospitato personale in tirocinio/stage 11,5% 15,1% 14,8% 

N. tirocini/stages attivati            3.930           61.800         321.850  

N. medio di tirocini/stages per impresa (solo imprese con tirocini o stages) 1,5 1,5 1,4 

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

Excelsior 2010  
 

Collaborazioni a progetto 

2010 2009 

  MB Lombardia Italia MB Lombardia Italia 

% di imprese che utilizzeranno collaboratori a progetto 6,3% 6,5% 5,9% 7,4% 7,3% 6,2% 

N. collaboratori a progetto            2.020           44.940         180.550             2.380           41.440         185.960  

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

Excelsior 2010-2009  



 

 

 

 

Lavoratori interinali 

  

% imprese che 
utilizzeranno nel 2010 

lavoratori interinali 

% imprese che 
utilizzeranno  

nel 2010 
collaboratori  a 

progetto 

Numero 

lavoratori 
interinali nel 

2010 

MONZA E BRIANZA  5,8 6,3 2.830 

LOMBARDIA 5,4 6,5 36.600 

NORD OVEST 5,0 6,0 54.730 

ITALIA 4,3 5,9 164.640 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema 

Informativo Excelsior 2010-2009  
 

 

Utilizzo previsto nel 2010 di collaboratori a progetto in senso stretto, per grandi gruppi professionali, settore di 

attività e classe dimensionale 

 

 
 
 

 
Collaboratori* 

 
 
 

 
di cui (valori %): 

 previsti Dirigenti, prof. Impiegati, Operai special. Profes- 

 nel 2010 specializzate prof. commer- cond. impianti sioni non  

 (v.a.)** e tecnici ciali e servizi e macchine qualificate 

      

MONZA E BRIANZA 2.020 73,7 18,3 5,0 3,0 

LOMBARDIA 44.940 54,0 36,3 6,8 2,9 

NORD OVEST 58.090 56,3 33,4 7,3 2,9 

ITALIA 180.550 62,4 27,0 7,0 3,6 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema 

Informativo Excelsior 2010-2009  
 


