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Camera di Commercio

Le aziende cercano 25mila lavoratori Ma che fatica trovarne la metà

Per quanto ad aprile le imprese bolognesi abbiano rivisto al ribasso il loro

fabbisogno di manodopera, la Camera di Commercio stima che da adesso a

giugno le stesse aziende sono alla ricerca di 24.820 lavoratori, di cui, circa la

metà difficili da reperire. È la solita questione del divario tra domanda e

offerta di competenze, anche se i rapporti disponibili non saranno per lo più

assunzioni ma contratti a tempo determinato.

Guardando le cifre, nel mese in corso, sono 6.900 gli ingressi programmate, in

calo di circa 1.300 unità rispetto al mese precedente, (-15,6%). Il dato delle

24.820 richieste è invece in leggera crescita - cioè +1% - rispetto alle stime di

marzo-maggio. In tre casi su quattro, ancora, verranno proposti contratti a

termine e a cercare personale sono soprattutto le imprese di servizi (68%). Si

tratta sia di piccole imprese che quelle con più di 50 dipendenti, ma che il 47%

delle figure professionali è considerato di difficile reperimento. Percentuale

che è salita del 12% rispetto ad aprile 2021.

«Probabilmente si comincia a sentire l' impatto della crisi ucraina e dell'

aumento delle spese energetiche e delle materie prime», scrive in una nota la Mercanzia. Rispetto ad aprile 2021,

quando erano in vigore le restrizioni per la pandemia, si parlava di 280 offerte di impiego in più (+4,2%). Ogni 10

ricerche tre sono rivolte ad alte professionalità tra dirigenti, specialisti e tecnici; tre sono per operai specializzati e

conduttori di impianti; due per le professioni commerciali e dei servizi; una è destinata ad impiegati; una è per profili

generici. La laurea è un requisito imprescindibile per il 20% delle ricerche.

E nel 31% dei casi le imprese cercano espressamente persone con meno di 30 anni.

Gli addetti più difficili da trovare sono 390 operai specializzati nell' edilizia e nella manutenzione di edifici (75%); 320

autisti di mezzi di trasporto (75%); 50 specialisti in scienze economiche e gestionali di impresa (75%); 520 operai

meccanici ed elettromeccanici. In numeri assoluti le tre figure professionali più richieste, che rappresentano insieme

il 26% delle entrate previste sono 680 cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici; 570 addetti nei servizi

di pulizia e in altri servizi alle persone; 530 operai meccanici o elettromeccanici. (l. cav.

)
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