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Agenzie interinali: in due decenni 8
milioni di «somministrati»
 Infodata |  27 giugno 2017
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 Post Precedente

In Italia oggi l’incidenza dei lavoratori in somministrazione rispetto agli

occupati dipendenti è del 2,2% ed è in costante crescita. Nel 2014 la

percentuale era l’1,8%. Certamente non parliamo di crescita esponenziale,

ma se si legge il dato tenendo conto della crisi che ha attraversato il paese

e dell’andamento dell’occupazione, è molto positivo. Qualche altro

numero aiuta a capire meglio. In questi 20 anni sono stati 8 milioni i

lavoratori che hanno superato il tornello del mondo del lavoro con il badge

di un’Apl. Nel 2016 i lavoratori impiegati dalle Apl sono stati mediamente

378mila al mese con una crescita del 9% rispetto al 2015. È, quello del 2016,

il valore più alto dall’introduzione della somministrazione in Italia ad oggi.

Il picco storico è arrivato nell’aprile di quest’anno con 442.350 occupati in

somministrazione, gestiti dalle oltre 80 Apl di tipo generalista, autorizzate

dal ministero del Lavoro che hanno aperto in Italia oltre 2mila sportelli.
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