
Lavoro,entrofinemese32.810assunzioni
Vola l’exportmacrollail Pil dal4al2,7%

LostudiodellaCameradi Commerciosullostatodi salutedell’economiafiorentina

ww

Il report

w diAntonio Passanese

FirenzeMercatodel lavo-
ro in ripresanell’area me-
tropolitana fiorentina. In
base all'ultimo report
dell'Ufficio studi della Ca-
mera di commercio(suda-
ti Excelsior-Unioncame-
re), le impresehannoprevi-

sto, entrofine luglio, 32.810
nuoveassunzioni,il 21%in
più dello stessoperiododel
2019 ,ma la difficoltà di re-
perimento del personale
hasuperatoil 41% rispetto
al 30% di tre anni fa. Il
68,2%delle nuoveassunzio-

ni di oggi sono atempode-
terminato, contro il 19,4%
a tempo indeterminato.
Vent'annifa questapropor-
zione era capovolta (nel
2001 il 57,6% dei nuovi in-
gressi era a tempo indeter-
minato eil 31,2% determi-
nato).

Tra ledieci figure profes-
sionali più richiesteci sono
cuochi e camerieri (16,9%
deltotale),addettiai servizi
dipulizia (15,2%),commes-
si (5,8%),personaleammi-
nistrativo e di segreteria
(5,6%), operaispecializzati
(4,7%) espertidi marketing
(4,3%), informatici (3,9%).
Aumentail livello di scola-
rizzazione edi specializza-
zione ricercatodalleimpre-
se. E crescela richiestadi
competenzegreenedigita-

li, chenei prossimicinque
anni riguarderannorispet-
tivamente il 56% e il 50%
delfabbisognodi persona-
le. «Perrisponderea queste
esigenzedobbiamolavora-
re sulla formazione,pun-
tando suscuoledi alta qua-
lificazione tecnicaeprofes-
sionale, comenel casode-
gli Its–diceGiuseppeSalvi-
ni, segretariogeneraledel-
la Cameradi commerciodi
Firenze– Il nostroenteèim-
pegnato sul fronte dell'o-
rientamento dei giovani,
con oltre5milastudentidel-
le superiori coinvolti que-
st'anno neiprogrammirea-
lizzati insiemeal ministe-

ro. Sulterritorio,inoltre,ab-
biamo modelli virtuosi,
penso al Polimoda e alla
Scuola di Scienze azienda-
li, chenonacasohannoli-
velli diplacementsuperiori
al90%,ai quali ispirarsi per
prepararelenuovegenera-
zioni almondo dellavoro» .

Perquantoriguardaque-
sto aspetto,ieri èstatapre-
sentata la nuovapiattafor-
ma interattiva“smartfutu-
reorienta. it”, natadall'espe-

rienza di SmartFutureAca-
demy, conl'obiettivoaiuta-

re gli studenti delle scuole
superiori italiane a capire
cosafarenelmondo del la-
voro. «La piattaformaèuno
strumento interattivo che
serviràalla impreseperpre-
sentarsi inmanierainnova-
tiva ai giovani eaquestiper
orientarsimeglio nellascel-
ta delle primeesperienzela-
vorative –spiegaLilli Fran-
ceschetti, presidente di

Smart Future Academy –

ma in generalepensiamo
di facilitare l'incontrodi do-
manda e offerta in unmo-
mento in cui le cose sem-
brano complicarsi su en-
trambi i fronti». Infine, dal
report realizzato da piazza

deiGiudici suuncampione
di 100.000 imprese sono
emersianche altri dati. Il
primo riguardail cosiddet-
to «great resignation», l u-
scita volontariadal mondo
del lavoro,omeglio dal la-
voro dipendente.Lapande-
mia hainfatti spintomolte
personea ripensarelapro-
pria carrierae il bilancia-
mento vita- lavoro. Il feno-

meno riguardatutti i Paesi
occidentaliesembradesti-
nato a diventarestruttura-
le. InItalia, nelprimo trime-
stre diquest’anno,sonosta-
te 519mila ledimissionivo-
lontarie, e secondole pri-
me stimepiù di 50mila in
Toscana(dovenel2021era-
no statetra 130 e160mila).
«Siamodavanti a cambia-
menti epocali,aiquali le im-
prese devonopoterrispon-
dere congli strumentiade-
guati e la giustaflessibilità,
perchéoggisemprepiù per-
sone guardanoalla qualità
dellavita eanchealla quali-
tà del lavoro », il commento
di LeonardoBassilichi, pre-
sidente della Camera di
commerciodi Firenze. Ma
noncisonosolo ledimissio-
ni volontarie,cheperun a-
zienda vogliono dire costie
disagi (diretti e indiretti): il
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mercatodel lavoro, in To-
scana comenelrestod Ita-
lia, stainfatti soffrendodi

unacrescentedivaricazio-
ne tradomandaeofferta. Il
secondodato, non meno
importante del preceden-
te, riguardala crescitadel
Pil in provincia di Firenze
cheerastatostimatoin un
+4%e cheinvecesarà“so-
lo del 2,7% a fronte di una
foprte ripresa dell’export
chea fine mesedovrebbe
raggiungereun più 27%.
«Bisogna farei conticonun
mercatodel lavoro chesta
cambiando, proprio per
questo– aggiunge Bassili-
chi – fino al2026 il 56% di
quelli che troveranno
un’occupazionedovranno
necessariamente avere
una profonda conoscenza
del digitale. Cresce inoltre
la richiestadi laureati e di
coloro chehannoesperien-
za nel settore.Il verovul-
nus è chesu10 figure pro-
fessionali ricercate se ne
trovanosolo6». l

© RIPRODUZIONERISERVATA

SecondolaCameradi
Commercioentrofine
luglioci saranno32.810

nuoveassunzioni,il 21%

inpiù del2019

Leonardo
Bassilichi,
presidente

dellaCamera

diCommercio

diFirenze,
ieri hapresen-

tato il Report
suassunzioni

elavoro
nell’Area
metropolita-

na. Dieci

lefigure

professionali

piùrichieste

Finaal2026

gli assunti

dovranno

conoscere

bene
il digitale

PerFirenze

bisogna
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lestimePil:

da+4%

a+2,7%
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LE PRIME10FIGUREPROFESSIONALIRICHIESTE

Cuochi, camerieriealtreprofessioni

deiservizituristici
Personalenonqualificatoneiservizidipulizia
einaltri serviziallepersone

Commessiealtropersonalequalificato
in negoziedeserciziall’ingrosso
Personalediamministrazione,disegreteria

edeiservizigenerali

Operaispecializzatiecondutt.di impianti

nelleind. tessili,abbigl.,calzature
Tecnicidellevendite,delmarketing

edelladistribuzionecommerciale
Tecniciin campoinformatico,ingegneristico

edellaproduzione
Addettiaccoglienza,informazione
eassistenzaallaclientela

Operaispecializzatinell’edilizia
enellamanutenzionedegliedifici
Tecnicidellasanità,deiservizisociali
edell’istruzione
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Fonte:Cameradi CommerciodiFirenze
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