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Massa Carrara
La ripartenza è già nei fatti, risale l’occupazione Ma le aziende faticano a
trovare i profili giusti
Il fabbisogno delle imprese della provincia è cresciuto sia rispetto al 2020 che al 2019. Ben
1690 unità in più nell’ultimo trimestre I dati sono stati resi noti dall’Isr della Camera di
Commercio. Il 36% dei posti riguarda la metalmeccanica e il 33% i servizi e il turismo

MASSA CARRARAC’è fame di lavoro sotto le Apuane e l’occupazione torna a salire, ma le imprese faticano a
trovare le figure giuste. A settembre, in provincia, c’è stata un’impennata nei fabbisogni occupazionali delle
aziende nostrane: 680 in più rispetto a un anno fa e ben 1.690 se si raffrontano i trimestri settembre-novembre
del 2020 e 2021. E’ quanto emerge dall’indagine Excelsior resa nota dai ricercatori dell’Istituto studi e ricerche
della Camera di commercio. Secondo i dati che riguardano il nostro territorio lo scorso settembre il numero
complessivo di entrate programmato dalle imprese apuane ha registrato quota 1.260 a fronte delle sole 580 del
settembre 2020.«Valori che sono in aumento non solo rispetto al 2020, e quindi al periodo pandemico, ma pure
rispetto al 2019, quando le entrate previste dalle aziende del territorio si erano fermate a 780 unità, 480 in
meno nel raffronto con il dato del 2021 – spiega Massimo Marcesini dell’Isr –. Dinamiche, d’altronde, che sono
confermate anche dalle tendenze registrate sia a livello regionale che nazionale».A trainare questa ripresa è
soprattutto la metalmeccanica, ma c’è grande ricerca anche per impiegati e tecnici. «La quota maggiore di
entrate – prosegue il ricercatore – pari al 35,9%, è attribuibile agli operai specializzati e conduttori di macchine
e impianti, in particolare operai nelle attività metalmeccaniche e elettromeccaniche, il 33,3% a impiegati, ma
anche a cuochi, camerieri e a chi lavora nei servizi turistici, il 16,7% nelle professioni con elevata
specializzazione e tecnici e il restante il 15,4% alle professioni non qualificate». Quasi un terzo delle entrate
previste, il 29%, interesseranno giovani con meno di 30 anni, con punte superiori al 60% quando si tratta di
commessi e altro personale qualificato nella grande distribuzione. Per quanto riguarda invece i livelli di
istruzione l’11% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato, il 2% a chi ha un’istruzione tecnica
superiore, il 32% a chi diploma di scuola secondaria, il 18% a chi ha un diploma professionale e infine per il 38%
dei posti non è richiesto nessun titolo di studio. Le assunzioni riguarderanno l’11% delle imprese apuane e nel
21% dei casi le entrate previste avranno un contratto a tempo indeterminato.Nota negativa, infine, è il fatto che
dalla stessa indagine emerge come in 41 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili
desiderati, a causa principalmente della mancanza di candidati a cui segue l’inadeguatezza per le mansioni da
svolgere«Siamo soddisfatti di questa ripresa in atto anche nel mondo del lavoro locale, nonostante permangano
ancora tantissime criticità e crisi aziendali – commenta il commissario della Camera di commercio Dino Sodini
–. La volontà manifestata da un parte delle aziende, rappresenta comunque un segnale incoraggiante e da
sostenere».«La ripresa produttiva di alcuni comparti sta permettendo anche un recupero occupazionale,
sebbene restino ancora molti disagi – aggiunge Vincenzo Tongiani, presidente di Isr –. Solo un periodo di
osservazione più ampio potrà permetterci di confermare l’uscita dal tunnel di questa crisi pandemica
epocale».Claudio Laudanna© RIPRODUZIONE RISERVATA
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