COME VA
IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Opportunità di lavoro in aumento.
Boom di contratti a termine: la flessibilità è il requisito più
ricercato da lavoratori e imprese.
Il tasso di disoccupazione continua a rimanere stabile all'11,2%.
Per il terzo trimestre si confermano segnali di ripresa; in Italia il livello di occupazione
aumenta, toccando un picco mai raggiunto prima, dalla crisi del 2008 (58,4%,
corrispondente a 23 milioni e 200 mila occupati).
La crescita dell’occupazione è guidata dalle donne, dagli under 25 (+78 mila) e dagli over
50 (+328 mila).
In continuità con i trimestri precedenti, continuano a crescere in misura consistente i lavoratori a tempo
determinato (+329 mila), a dimostrazione di come sia imprese che lavoratori si stiano orientando verso un
mercato del lavoro sempre più flessibile.
*Dati Istat – aprile 2018
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In Italia prospettive di assunzioni stabili per il trimestre
luglio-settembre
Per il terzo trimestre del 2018, i datori di lavoro italiani1 segnalano piani di assunzione
stabili.
Il 5% di loro si aspetta di incrementare il proprio organico, il 5% prevede un calo nelle
assunzioni, mentre secondo l’89% non vi sarà alcuna variazione; la previsione netta
sull’occupazione è 0%.
A seguito degli aggiustamenti stagionali, la previsione si attesta a quota -2%3. Le prospettive di assunzione restano
relativamente stabili rispetto al trimestre precedente ed invariate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
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L’indagine è stata condotta su un campione rappresentativo di 1001 datori di lavoro italiani.
Il 3% dei datori di lavoro si è astenuto dal rispondere.
3 La “Previsione netta sull’occupazione” viene calcolata sottraendo dalla percentuale di datori di lavoro che prevedono un aumento delle
assunzioni totali, la percentuale di coloro i quali prevedono invece una diminuzione delle assunzioni per il trimestre successivo. Il risultato di
questo calcolo è la previsione netta sull’occupazione.
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LE PREVISIONI PER DIMENSIONI AZIENDALI

PMI e grandi aziende: opportunità in crescita
Per il terzo trimestre del 2018, i datori di lavoro segnalano previsioni di assunzioni positive in quasi tutte le categorie
aziendali.
Grandi, Medie e Piccole aziende registrano una previsione di crescita dell’occupazione rispettivamente del +21%,
+15% e +5%. Rimangono, invece, caute le microaziende (-4%).
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LE PREVISIONI PER AREE GEOGRAFICHE

Nord Est e Centro Italia al top: più ottimismo, più assunzioni
I datori di lavoro più ottimisti sono quelli del Nord Est e Centro Italia. Nel corso del terzo trimestre 2018 è
previsto un modesto aumento degli organici, con una previsione netta sull’occupazione del +2% nel Nord-Est e
del +1% nel Centro Italia.
Il mercato in cui si registrano, invece, maggiori criticità continua ad essere quello del Sud e delle Isole (-4%),
seguito dal Nord-Ovest, con una previsione leggermente meno negativa (-3%).
Se comparati con lo scorso trimestre, le prospettive di assunzione del Nord-Est, Nord-Ovest e del Sud/Isole
rimangono stabili, mentre migliorano di 3 punti percentuali le previsione per il Centro Italia.

LE PREVISIONI PER SETTORE

Ho.Re.Ca: un’estate all’insegna dell’occupazione
Nel secondo trimestre del 2018 si prevede che, su 10 settori industriali, il numero degli occupati calerà in sei e
aumenterà in tre. Il settore che registra la situazione più critica è l’Agricoltura, Caccia, Selvicoltura e Pesca (-11%)
mentre si prevedono opportunità in aumento nel settore Ho.Re.Ca (+6%).
HORECA
Numeri significativi sul fronte dell’occupazione in ambito Horeca: oggi in Italia sono oltre 687.000 i lavoratori
impiegati nel settore; numeri destinati ad aumentare in vista della stagione estiva: nel settore alberghiero e
della ristorazione si prevedono, infatti, prospettive di assunzione forti, con un indice pari al +6%. Le aree di
lavoro sono variegate: dalle più inerenti all’area dell’hospitality (professioni legate alla gestione operativa di
alberghi, camping, resort, villaggi vacanze) a quelle più generiche sul settore del turismo (professioni della
ristorazione e food).
AGRICOLTURA, CACCIA, SELVICOLTURA E PESCA
Nel terzo trimestre del 2018 si registrano previsioni di assunzione negative da parte dei datori di lavoro del
settore. Riportando una previsione netta sull’occupazione pari a -11% per il prossimo trimestre, i datori di
lavoro prevedono il peggior andamento occupazionale negativo da oltre quattro anni a questa parte. Dato che
non sorprende e che è dovuto principalmente all’aumento delle importazioni che deprime così le quotazioni dei
raccolti Made in Italy e, di conseguenza, il numero degli occupati nel settore.

QUALI SARANNO
I PROFILI PIU’ RICHIESTI DALLE AZIENDE
Verso un mondo del lavoro più specializzato
La Skills Revolution sta portando ad un’evoluzione del mondo del lavoro. Le persone con
maggiore probabilità di avere successo oggi e in futuro sono quelle in possesso delle
competenze giuste. Il best blend è rappresentato oggi dall’associazione tra SOFT SKILLS +
TECHNICAL + DIGITAL SKILLS.
Questo è stato evidenziato anche dalle nostre Previsioni: le professioni più ricercate spaziano
in diversi settori, ciò che le accomuna è che si tratta di profili fortemente specializzati.
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I PROFILI EMERGENTI

Big Data e Digital: nuove sfide, nuove professioni
In una società sempre più connessa, i big data sono diventati una risorsa chiave per capire il mondo che ci
circonda. Analizzare ed interpretare opportunamente questo enorme flusso di informazioni è sempre più una
necessità condivisa. Per questo le aziende hanno iniziato, e continueranno sempre più in futuro, ad inserire
professionisti del settore all’interno del proprio organico.
Tra questi troviamo il BI Specialist, una figura professionale complessa e multiforme che racchiude tante diverse
capacità che si occupa di analizzare i dati aziendali al fine di dare indicazione sull’andamento del business e sulle
decisioni da prendere per migliorarlo, il Cyber Security Expert che opera per rilevare, prevenire e risolvere le
minacce alla sicurezza di reti di computer e di archivi di dati, garantendone l'integrità e la riservatezza, e il Data
Mining Expert, che raccoglie dati grezzi e attraverso sistemi di analisi ed elaborazione avanzati li struttura,
permettendo di identificare, in anticipo, i modelli di comportamento e le tendenze del mercato.

QUALI SONO
LE PREVISIONI DI ASSUNZIONE NEGLI ALTRI PAESI
Occupazione nel mondo
A livello globale, i piani di assunzione del terzo trimestre più solidi si registrano in
Giappone e Croazia. Le previsioni meno favorevoli sono riferite in Italia, Panama e
Spagna.
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