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Previsioni ManpowerGroup sull’occupazione in Italia da parte dei datori di lavoro

Previsioni di assunzioni in lieve aumento
per i prossimi 3 mesi in Italia
•
•
•

A livello nazionale la previsione netta sull’occupazione si attesta al +4%
La maggiore dinamica di crescita delle assunzioni è prevista nel settore pubblico
e sociale
Il Nord Est registra la più alta previsione di crescita occupazionale

Milano, 10 settembre 2019 - I risultati del MEOS – ManpowerGroup Employment Outlook Survey –
resi noti oggi da ManpowerGroup, riportano previsioni prudenti sull’occupazione in Italia per il periodo
ottobre-dicembre 2019. Mentre il 9% dei datori di lavoro prevede un incremento del personale, il 6%
si attende una diminuzione e l'83% non prevede cambiamenti. Al netto degli aggiustamenti stagionali,
la previsione sull’occupazione in Italia si attesta a +4%.
Le intenzioni di assunzione da parte dei datori di lavoro crescono sia su scala trimestrale, sia su base
annua, con un aumento rispettivamente di 3 e 2 punti percentuali.
"Il risultato trimestrale è in linea con lo scenario attuale. In Italia, nel corso del 2019, abbiamo assistito
ad una crescita dell’occupazione in tutti i casi (settori o regioni geografiche) in cui i datori di lavoro
implementano strategie innovative e necessitano quindi di rafforzare il proprio organico con nuove
professionalità e competenze altamente specializzate. Il dato MEOS per il prossimo trimestre
conferma le prospettive di assunzione positive nello stesso ambito, quello dell’innovazione, dove le
aziende sono disponibili ad investire nelle in-demand skill, e in ambito pubblico e sociale." - afferma
Riccardo Barberis, Amministratore Delegato ManpowerGroup Italia – “Il terzo settore negli ultimi
anni infatti è stato riconosciuto come uno degli ambiti più vitali. A livello nazionale, pur affrontando un
periodo caratterizzato da instabilità economica dovuta all'attuale situazione politica, si rileva che i
datori di lavoro nel settore pubblico e sociale prevedono nel prossimo trimestre la crescita
dell’occupazione più alta degli ultimi otto anni e che le aziende manifatturiere confermano il trend
positivo dei trimestri precedenti. Mentre assistiamo ad un aumento della domanda di talenti in Italia, i
datori di lavoro mettono sempre più al centro della pianificazione aziendale strategie per attirare le
migliori risorse. Molte professioni di cui abbiamo bisogno oggi solo cinque anni fa non esistevano.
Investire nelle nuove competenze è dunque un elemento chiave per aumentare la produttività in Italia",
aggiunge Riccardo Barberis.
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Confronto tra aree regionali
In Italia i datori di lavoro di tre aree regionali su quattro prevedono di aumentare gli organici nei
prossimi tre mesi. L’incremento più significativo di assunzioni atteso è nel Nord Est, dove le previsioni
nette sull’occupazione si attestano al +9%. Si prospetta un lieve aumento delle assunzioni anche nel
Sud/Isole e nel Nord Ovest, con previsioni rispettivamente del +6% e +4%. Tuttavia, i datori di lavoro
del Centro Italia prevedono una diminuzione salariale con una previsione negativa pari al - 4%.
Confronti di settore
I datori di lavoro prevedono un incremento del numero di assunzioni in 6 settori industriali su 10 nel
corso del prossimo trimestre. I datori di lavoro del settore pubblico e sociale si aspettano il maggior
incremento di assunzioni, con una previsione netta sull’occupazione che si attesta a +10%, mentre
segnali incoraggianti si rilevano nel settore manifatturiero e nel settore elettrico, gas e acqua, con una
previsione rispettivamente di +8% e +7%. Tuttavia, i datori di lavoro di quattro settori prevedono una
diminuzione degli organici, in particolare il settore delle costruzioni, dove la previsione è pari a -4%, e
il settore minerario con una previsione pari a -3%.
Confronto tra dimensioni aziendali
Per quanto riguarda le dimensioni aziendali, i datori di lavoro di tutte e quattro le categorie analizzate
prevedono di aumentare le assunzioni nel prossimo trimestre. I datori di lavoro delle grandi aziende
(250+ dipendenti) dichiarano solide intenzioni di assunzione con una previsione di occupazione netta
che si attesta a +21%, mentre le previsioni dei datori di lavoro di medie (50-249 dipendenti) e piccole
(10-49 dipendenti) aziende si attestano rispettivamente a +15% e +8%. Le previsioni di assunzione
più prudenti si rilevano fra i datori di lavoro di micro aziende (meno di 10 dipendenti) che registrano
una previsione pari a +2%.

ManpowerGroup MEOS Global overview e nota metodologica:
L’indagine ManpowerGroup Employment Outlook Survey viene condotta a livello mondiale su base
trimestrale al fine di misurare le intenzioni dei datori di lavoro di aumentare o ridurre il numero di
dipendenti del proprio organico nel trimestre successivo. La Ricerca di ManpowerGroup viene svolta
da oltre 55 anni ed è considerata una delle più affidabili in termini di andamento occupazionale a
livello mondiale. ManpowerGroup ha intervistato 59.238 datori di lavoro in 44 Paesi nel mondo.
• I datori di lavoro intervistati di 43 su 44 Paesi nel mondo prevedono di aumentare il numero di
assunzioni nei prossimi 3 mesi.
• Le migliori previsioni nette sull’occupazione si registrano in Giappone, Taiwan, Stati Uniti, India
e Grecia. Le intenzioni di assunzione da parte dei datori di lavoro più deboli si rilevano in
Spagna, Repubblica Ceca, Argentina, Costa Rica e Svizzera.
• In 25 su 26 Paesi intervistati in area EMEA si rilevano previsioni positive di assunzione nel
corso del prossimo trimestre. Rispetto al terzo trimestre 2019, i piani di assunzione migliorano
in 10 Paesi, ma si indeboliscono in 12 Paesi. In un confronto su base annuale, le prospettive
migliorano in otto paesi, ma diminuiscono in quattordici. Le prospettive di assunzione più forti
sono riportate dai datori di lavoro in Grecia e Slovenia, mentre sono più deboli in Spagna,
Repubblica Ceca e Svizzera.
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About ManpowerGroup
ManpowerGroup® (NYSE: MAN), the leading global workforce solutions company, helps organizations transform in a fastchanging world of work by sourcing, assessing, developing and managing the talent that enables them to win. We develop
innovative solutions for hundreds of thousands of organizations every year, providing them with skilled talent while finding
meaningful, sustainable employment for millions of people across a wide range of industries and skills. Our expert family of
brands – Manpower®, Experis®, Right Management® and ManpowerGroup® Solutions – creates substantially more value
for candidates and clients across 80 countries and territories and has done so for over 70 years. In 2019, ManpowerGroup
was named one of FORTUNE World's Most Admired Companies for the seventeenth year and one of the World's Most
Ethical Companies for the tenth year, confirming our position as the most trusted brand in the industry. See how
ManpowerGroup is powering the future of work: www.manpowergroup.com.

ManpowerGroup Italia

Presente in Italia dal 1994, la realtà nazionale di ManpowerGroup - multinazionale leader mondiale nelle innovative
workforce solutions - realizza e offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane: ricerca, selezione e
valutazione di personale per tutte le posizioni professionali; somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
pianificazione e realizzazione di progetti di formazione; consulenza per l’organizzazione aziendale; career management;
servizi di outsourcing; consulenza HR.
Unendo efficacemente la sua profonda conoscenza del potenziale umano e delle esigenze dei propri clienti, ManpowerGroup
crea valore per imprese e individui affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e di carriera. Attraverso
una rete di oltre 230 uffici, impiega 1.800 persone su tutto il territorio nazionale. Nel 2018 ManpowerGroup Italia ha garantito
occupazione a oltre 110mila persone stipulando più di 350mila contratti con 15mila aziende clienti.
Per il decimo anno consecutivo ManpowerGroup è stata inclusa nella classifica "World’s Most Ethical Companies" (2019)
elaborata da Ethisphere, organizzazione internazionale specializzata nella creazione, nello sviluppo e nella condivisione di
best practice a livello di etica aziendale, governance, misure anti-corruzione e sostenibilità.
La proposta di soluzioni di ManpowerGroup in Italia viene offerta attraverso ManpowerGroup® Solutions, Manpower®,
Experis®, Manpower Professional, Right Management® e FuturSkill.
Per maggiori informazioni: www.manpowergroup.it

