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La nuvola del lavoro
di Corriere - @Corriereit

Agenzie per il lavoro: il mercato che cresce
9 LUGLIO 2015 | di Silvia Pagliuca (+)

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 2 minuto\i.

 di

Silvia Pagliuca

Il giro di affari registrato dalle Agenzie per il Lavoro in Italia, nel solo 2014, è
stato di 6,7 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2013 e con una domanda che
si è progressivamente rafforzata nel corso dell’anno. Un dato confortante, dunque,
che va di pari passo con il numero di posti di lavoro nati attraverso i loro
sportelli. A renderlo noto, l’analisi Cerved che promette un andamento positivo
anche per il 2015.
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Così, se è vero che le APL sono le prime ad accorgersi dello stato di salute del
mercato di lavoro, pare che per i mesi che verranno si possa tirare un respiro di
sollievo. In particolare, tre settori dovrebbero farsi garanti della ripresa: industria
(+9,7%), specie automotive, terziario (+7,1%) e pubblica amministrazione
(4,4%).

E con l’aumentare dei contratti firmati, aumenterà ulteriormente anche il fatturato
delle Agenzie. Una redditività che si prepara a crescere, anche grazie alla
razionalizzazione dei processi attuata da molte Agenzie in un’ottica di
contenimento dei costi fissi, legati per lo più al mantenimento dello staff nelle filiali.
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Post precedenti

Alla vigilia dell’introduzione di un’Agenzia nazionale per il lavoro, dunque, con
l’obiettivo di poter viaggiare (davvero) verso una sana concorrenza, in cui i servizi al
lavoro possano essere erogati sia dai centri per l’impiego sia dalle agenzie per il
lavoro, le APL mostrano una straordinaria capacità di tenuta: oltre 2.500 gli sportelli
attivi in Italia, secondo quanto registrato da Assolavoro, con 10mila gli addetti del
settore che, negli ultimi sette anni, hanno dato risposta a più di 470mila persone
in cerca di occupazione.

twitter@silviapagliuca
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