Boloogna, 10 gennaio 2019
9
COMU
UNICATO ST
TAMPA
19.9
900 LE RICER
RCHE DI PER
RSONALE DELLE
D
IMPRESE BOLOG
GNESI
FRA GENN
NAIO E FEBB
BRAIO 2019
19.900 le ffigure che cercherann
c
o le impresse bolognessi fra genna
aio e febbraaio 2019. Nello
N
scorso
o
mese di dicembre erano
e
progrrammate 66.650 entrate, per un totale di 226.500 opportunità dii
lavoro nel trimestre.
ni svolte daalla Camerra di comm
mercio di Boologna nell’ambito dii
E’ quanto emerge daalle indagin
c
monitoora le prevvisioni occu
upazioni deelle impresse in Italia,,
Excelsior ssistema infformativo che
realizzato d
da Unioncamere e Anp
pal.
Cercano ssoprattutto le aziende
e con men
no di 50 dipendenti,
d
ma le aziiende gran
ndi offrono
o
mediamen
nte un magggior numero di posizio
oni.
In numeri aassoluti si tratta, per quanto riguaarda i settorri principali,, di:

5.1170 richieste
e nell’indusstria manifaatturiera,

5.2290 nei servvizi alle imprese,

3.0030 nei servvizi di allogggio e ristoraazione,

2.8800 nel com
mmercio,

2.5500 nei servvizi alle perssone,

1.1130 nelle costruzioni.
Il contratto
o a tempo indetermin
i
ato verrà p roposto me
ediamente nel
n 35% dei casi.
picca in Italia:
Bologna sp


nella rricerca di pe
ersone ad elevata
e
speccializzazion
ne:
o il 30%
% delle entraate è previssto per figu
ure high skiill (dirigentii, specialisti e tecnici),,
rispettto ad un me
edia italianaa del 20%.



nella d
difficoltà de
elle imprese
e nel trovarre la figura desiderata:
o per poco meno del 40% ddelle posizzioni le imp
prese sonoo rassegnatte a doverr
affrontare una lunga ricercca prima di
d trovare la persona giusta da inserire in
n
aziend
da. Questa percentuale
p
e è a livello nazionale la
argamente inferiore al 30%.



nella rricerca di giovani:
o il 36%
% di posti è destinato a under 30, percentuale
e superioree di 6 punti percentualii
rispettto alla media italiana



nella rricerca di laureati:
o a loro è riservato il 23% dell e offerte, riispetto ad una
u media iitaliana che
e si ferma all
13%.
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Tutti gli ap
pprofondimeenti relativi al Progettoo Excelsior sono
s
dispon
nibili qui:
https://ww
ww.bo.camccom.gov.it/sites/defauult/files/stattistica‐e‐stu
udi/progettoo‐
excelsior/p
pubblicazion
ni‐excelsior‐dal2017/ExxcelsiorDice
embre18_B
BO_Bollettinno.pdf
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