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Roma, 14 feb. (askanews) - "Si tratta di dati incoraggianti, che confermano una tendenza positiva in
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atto da diversi trimestri - commenta Stefano Scabbio, Presidente di Assolavoro - ci auguriamo che, in
linea con le previsioni di alcuni autorevoli Istituti di ricerca, il settore delle Agenzie per il Lavoro
anticipi un andamento positivo più complessivo del mercato. Di certo i dati confermano la capacità
del nostro settore di intercettare la domanda di lavoro che emerge nei diversi settori e per le varie

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

figure professionali e di rispondere tempestivamente e adeguatamente alle esigenze manifestate dalle
imprese. La retribuzione media, inoltre, è più alta, il che implica una presenza sempre maggiore di
figure professionali più qualificate tra i lavoratori tramite Agenzia".
"Vi è poi un dato spesso sottovalutato e che va evidenziato: attraverso le Agenzie per il Lavoro cresce

PIOVE - Panariello e
Branciamore, intervista
imperdibile (con battutaccia
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anche l'occupazione stabile: a novembre 2014, per esempio, i lavoratori in somministrazione assunti
a tempo indeterminato dalle Agenzie sono 16mila (da non confondere con i lavoratori diretti nelle
filiali, che sono oltre 10mila). Un segnale sicuramente positivo, che - ha sottolineato - evidenzia il
ruolo centrale delle Agenzie per il Lavoro nel coniugare esigenze di flessibilità delle aziende con quelle
di continuità per il lavoratore, in un'ottica 'win - win'. Con il nuovo contratto a tutele crescenti,
inoltre, siamo convinti che si determinino le condizioni per aumentare in maniera sensibile il numero
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di lavoratori tramite Agenzia con un contratto a tempo indeterminato", ha concluso Scabbio.
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