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DIECIMILA assunzioni in tutta
la provincia. E’ quantohannopro-
grammato dalle aziende del no-
stro territorio per il 2017. In atte-
sa di sapere in che misura queste
previsioni si siano poi tradotte in
posti di lavoro reali, la Camera di
commercio guarda con ottimi-
smo al futuro. «Possiamo dire che
il 2017 si è chiuso inmaniera posi-
tiva – ammette il numero uno
dell’ente, Dino Sodini –. In que-
sta indagine si parla di assunzioni
programmate e, comunque, circa
la metà riguardano lavori stagio-
nali credo che i numeri raccolga-
noun segnale importante: qualco-
sa si stamuovendo finalmente an-
che da noi».

STANDO ai dati messi assieme
dall’Istituto studi e ricerche attar-

verso il sistema informativo Ex-
celsior, per il 2017 le aziende no-
strane hanno preventivato com-
plessivamente 10.610 assunzioni
di cui il 34% e a favore di lavorato-
ri giovani.Le imprese intenziona-
te ad assumere sono addirittura il
63 per cento,mentre addirittura
unposto vacante su quattro sareb-
be di difficile reperimento. Ben 9
dipendenti su 10 sarebbero assun-
ti direttamente dall’impresa, ma
solo il 18 per cento potrebbe spera-
re in un contratto a tempo indeter-
minato. Le professioni più richie-
ste sono quelle nella ristorazione,
seguite dai servizi di pulizia, ad-
detti alle vendite, meccanici, fon-
ditori, estetiste ed autisti. Nel
complesso ad avere più opportuni-
tà (47%) sono operai specializzati,
conduttori di impianti e professio-

ni non qualificate, seguono con il
42% gli impiegati, le professioni
commerciali e i servizi. Si ferma-
no invece a una quota dell’11% le
opportunità per dirigenti, tecnici
e per chi svolge professioni con
elevata specializzazione. Sulle ol-
tre 10mila offerte di lavoro nel
62,5%dei casi è richiesta esperien-
za lavorativa, mentre se nel 42,9%
non c’è differenza tra uomo edon-
na, nel 38% la figura richiesta è
maschile e nel 18,2% femminile.
Nella quasi totalità dei casi, infi-
ne, il titolo di studio non sembra
certo fondamentale visto che solo
per il 7% dei posti richiedono la
laurea, mentre per il 33% è suffi-
ceinte il diploma, per il 32% delle
assunzioni la qualifica o il diplo-
ma professionale e per il 28% dla
scuola dell’obbligo.
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Via libera alla cabina elettrica a Battilana
Sospiro di sollievo per dodici aziende
BATTILANA: via libera del Comune alla cabina
elettrica per la nuova zona artigianale. Sospiro di sol-
lievo per le imprese: «Grande notizia, adesso tutta
l’area diventerà ancora più appetibile per chi vuole
investire». L’intervento era già stato annunciato nei
mesi scorsi dall’amministrazione e ora c’è anche la
determina del dirigente all’Urbanistica Luca Ama-
dei che assegna i lavori di realizzazione dell’impian-
to a una ditta di Milano per poco più di 37mila. A
breve, dunque, la zona artigianale potrà finalmente
avere un’infrastruttura fondamentale per permette-
re agli artigiani di lavorare, ma non solo. «Abbiamo
accolto questa decisione con grande entusiasmo –
ammette il presidente diCna, PaoloCiotti -. Lanuo-
va cabina elettrica non solo risolve i problemi delle
12 imprese che sono già insediate in loco, ma testi-
monia anche la volontà di proseguire con l’urbaniz-

zazione di un’area che, tra l’altro, rientra all’interno
delle zone franche urbane. Ad oggi ci sono ancora
almeno 80mila metri quadrati edificabili e c’è quin-
di spazio ancora per tanti, anche perché qui non ci
sono problemi né legati al Sin, né a rischi idrogeolo-
gici. A breve partiremo con una nuova lottizzazione
che prevederà capannoni di piccole dimensioni, ma
in futuro ci sarà la possibilità anche di interventi più
significativi. Negli ultimi mesi – prosegue Ciotti – è
stata fatta pulizia nell’area e ora speriamo che si arri-
vi presto alla asfaltatura delle strade e alla loro illumi-
nazione. Credo che lavorando con la Regione l’am-
ministrazione possa trovare le risorse necessarie da
investire su un’area che può diventare un fiore all’oc-
chiello della nostra città.Da parte nostra siamopron-
ti a dare una mano perché capiamo bene quali siano
le potenzialità della zona».

PRESIDENTEDino Sodini alla
guida della Camera di commercio

Le professioni più richieste
sono quelle nella
ristorazione, seguite dai
servizi di pulizia, addetti alle
vendite, meccanici, fonditori,
estetiste ed autisti. Nel
complesso ad avere più
opportunità (47%) sono
operai specializzati,
conduttori di impianti e
professioni non qualificate,
seguono con il 42% gli
impiegati, le professioni
commerciali e i servizi.
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Richiesti addetti
alle pulizie, vendite
meccanici e autisti

DIECIMILA ASSUNZIONIDIECIMILA ASSUNZIONI
Laparte del leone l’ha fatta la ristorazione

SODDISFAZIONE Paolo Ciotti, presidente di Cna, parla con
ottimismo dopo la realizzazione della nuova cabina elettrica
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