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* Il presente rapporto utilizza la definizione “Previsione Netta 
sull’Occupazione”. Tale dato viene calcolato sottraendo dalla 
percentuale di datori di lavoro che prevedono un aumento delle 
assunzioni totali la percentuale di coloro i quali prevedono invece 
una diminuzione delle assunzioni per il trimestre successivo. Il 
risultato di questo calcolo è la Previsione Netta sull’Occupazione.
Da questo punto in avanti – laddove non diversamente specifica-
to – tutti i dati cui si fa riferimento sono comprensivi degli aggiu-
stamenti stagionali.
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Ai datori di lavoro è stata posta la seguente domanda:
Rispetto al trimestre scorso, quali cambiamenti in termini di occupazione        
prevedete nella vostra azienda entro la fine di dicembre 2015?
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IL BAROMETRO DEL LAVORO
CONFRONTO TRA AREE GEOGRAFICHE
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MIGLIOR REGIONE

Analizzando le migliori aree geografiche, il 
Veneto è  la regione con il maggior numero 
di posizioni aperte per i prossimi 3 mesi.  
I profili maggiormente ricercati in regione 
sono l’Assistente Amministrativo, il Tecnico 
Commerciale e il Web Developer.
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-2% - Attività Manifatturiere

+1% - 

-10% - Costruzioni

-4% - 
Finanziario, Assicurativo, 
Immobiliare e Servizi alle Imprese

-18% - Minerario ed Estrattivo

-11% - Pubblico e Sociale

0% - Ristoranti e Alberghi

-5% - Trasporti e Comunicazioni
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Commercio all’Ingrosso e 
al Dettaglio

Agricoltura, Caccia, 
Selvicoltura, Pesca

Project
engineering
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IL TERMOMETRO DEL LAVORO
I SETTORI MIGLIORI E LE PROFESSIONI PIU’ RICHIESTE PER I PROSSIMI 3 MESI


