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Per settore agenzie del lavoro
nel 2015 fatturato di oltre 8 mld
(+17%)

Roma, 30 nov. (Labitalia) - Il 2015 ha visto il fatturato del settore delle

agenzie per il lavoro superare gli 8 miliardi di euro, con un tasso di

crescita annuo superiore al 17 per cento. L'incidenza del lavoro in

somministrazione sul totale dell'occupazione dipendente, a quota 1,6%,

raggiunge quasi il valore medio europeo. E' quanto emerge dal V

Rapporto sull’evoluzione del settore delle Agenzie per il Lavoro italiane,

promosso da E.Bi.Temp e Forma.Temp ed elaborato da Stefano

Consiglio, professore ordinario di organizzazione aziendale Università

Federico II di Napoli, e Luigi Moschera, professore ordinario di

organizzazione aziendale Università Parthenope di Napoli.

Il Rapporto, introdotto dal direttore di Assolavoro e coordinatore

dell'Osservatorio bilaterale di settore, Agostino Di Maio, è stato

presentato oggi nel corso del convegno “Le Agenzie per il Lavoro e i

lavoratori in somministrazione dopo il Jobs Act”, promosso

dall’Osservatorio nazionale dell'ente bilaterale Ebitemp.

"La formazione per 200mila persone l'anno, finalizzata e con precisi

obblighi di placement, attraverso Forma.Temp e il welfare garantito

con EbiTemp -ha detto Giuseppe Biazzo, consigliere Assolavoro,

l’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro- fanno del settore

delle Agenzie per il Lavoro in Italia un modello europeo".

"Nel corso degli anni la somministrazione si è imposta quale migliore

modello di flexicurity, un elemento che deve trovare nel rafforzamento

delle politiche attive per il lavoro il suo principale fattore di sviluppo.

Puntare sulla crescita è l’unica alternativa possibile per incentivare

occupazione e produttività. Bisogna, però, che le norme consentano

sempre più sia la rapidità di adattamento che la fondamentale

protezione del lavoratore”, ha aggiunto.

“La somministrazione –ha spiegato Biazzo -, più di altri settori, vede
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Agenzie e sindacati nutrire lo stesso interesse per il lavoratore, il

capitale umano è il riferimento di entrambi. È quindi importante

creare le condizioni per rafforzare un dialogo con il sindacato

articolato su due livelli. Il primo si basa sul confronto continuo con il

sindacato di categoria per la realizzazione degli strumenti di gestione

del rapporto di lavoro in somministrazione, il secondo

sull’interlocuzione con le Segreterie Confederali per lo sviluppo delle

strategie politiche di “gestione della flessibilità” nel mercato del

lavoro”.

Guardando al futuro, il management delle Agenzie italiane ha una

visione ottimistica sulle evoluzioni di breve periodo, e una maggiore

cautela sulle prospettive di medio termine. Per quanto riguarda, infatti,

l'evoluzione della domanda nel corso del 2017 le attese sono

complessivamente positive, il 56% stima una crescita superiore al 5%, il

25% prevede una crescita tra l'1% e il 4%, mentre uno su cinque ritiene

che il mercato sarà stabile. Più di uno su due ritiene, invece, che i mark

up tenderanno a ridimensionarsi.
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Gordon, dalla rete alle librerie. Si intitola “Il
sogno che non avevo” ed è il nuovo debutto,
stavolta in libreria, dell’instancabile Gordon......

Neonato, ha già 111 follower su
Instagram!
Si chiama Nathan Leone ed è il figlio di
Mariano Di Vaio, modello 27enne e influente
fashion blogger umbro conosciuto in tutto il
mondo. Il ......

“Tú sí que bravo”, il talent-game
targato 105 Take Away!
“Tú sí que bravo”, il talent-game onair a 105
Take Away!. Ogni martedì e giovedì, in diretta
con Daniele Battaglia, Alan Caligiuri, Jake La
...Guarda ...

Claptone a 105 InDaKlubb,
venerdì 2 a mezzanotte!
 "In un mondo ormai dimenticato, molte
generazioni or sono, qualcosa di somigliante
a un uccello emerse dall’oscurità dei boschi,
fluttuando...Guarda ...

Marra & Guè.. a 105 Mi Casa!
Marra & Gué, anatomia di un successo rap.
Arriverà il 2 dicembre, la nuova e attesissima
“Voodoo Edition” dell’album "Santeria",
bestseller ......

ASCOLTA ORA

RADIO 105

media
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Ricordate Kylie
Minogue? Era una
bomba erotica... ora ha
50 anni e non ci potrete
credere / Guarda

Matrimonio in
Trentino-Alto Adige

Irina Shayk e quel
grosso coso bianco,
sconvolge il Natale /
Foto

Porno-nazi scandalo:
Eva Braun nuda,
spuntano le foto zozze
dell'amante 
di Hitler / Guarda

Follia in pista: apre il
portellone e si butta
dall'aereo

Adolf Hitler come non
l'avete mai visto
e sentito: nella realtà
era così / Video

Simona Ventura 
in tv è una bomba
sexy, ma fuori... 
Irriconoscibile: 
ecco come l'hanno
beccata / Guarda

Il futuro di Renzi, Feltri:
"Perde? 
Così vince lo stesso" /
Video
La profezia sul
Cavaliere / Guarda

Messina, operai morti
al porto: ecco il video
della nave

La sua ex è a cena fuori
con le amiche: 
assalto, la devasta di
botte / Video

Francia, il Mannequin
challenge dei carcerati

Seattle, tragico frontale
tra due macchine della
polizia

Il ladro forzuto: come
rubare 
un frigo e fuggire in
bicicletta

Torino avanti in Coppa,
ma prima gesto
commovente per
l'aereo caduto 
in Colombia / Video

"Ho paura", da Beverly
Hills al tumore: 
la foto straziante
della star tv / Guarda

ALICE NEL
PAESE DELLE
MERAVIGLIE

CUORE Il Giornalino di
Gian Burrasca

I 100 capolavori
della musica
Jazz. 5° CD

I 100 capolavori
della musica
Jazz. 4° CD

I 100 capolavori
della musica
Jazz. 3° CD

Shopping
IL NUOVO MINISTRO DEL TESORO »
Al Tesoro Trump sceglie un
banchiere. Chi è il big voluto da
Donald

di Glauco Maggi

COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »
La grande lezione di Gad Lerner
sull'islam (non scherzo)
di Francesco Specchia

CIAONE »
Addio a social network (e spam):
il sito che aiuta a farci sparire dal
web

di Giovanni Ruggiero

blog
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