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Secondo l’indagine Meos, la difficoltà a trovare personale è pari al 76% 
Cristina Casadei 

La ripresa dell’occupazione dell’ultimo trimestre, in Italia, sarà trainata soprattutto da ristoranti e 
alberghi (Horeca). «Dopo essere stato pesantemente colpito dal Covid-19, il settore è ora in forte 
espansione con una prospettiva occupazionale netta del 41%, superiore a quella nazionale, che si 
attesta al 28%. Un trend positivo che ritroviamo anche nei principali settori industriali», spiega 
Stefano Scabbio, presidente Sud Europa di ManpowerGroup che, proprio ieri, ha diffuso le 
previsioni globali dell’indagine Meos (Manpower Employment Outlook Survey) per l’ultimo 
trimestre di quest’anno. Focus anche sull’Italia che, come Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, 
Spagna e Regno Unito, registra la miglior previsione nazionale dal 2003.  

Il Meos analizza le interviste a 45mila datori di lavoro in 43 Paesi, da cui emerge un sentiment 
molto positivo. Prendendo il dato italiano il 43% dei datori di lavoro prevede un aumento 
dell’organico, il 18% un calo nelle assunzioni mentre il 36% non si aspetta alcuna variazione. 
L’indice di previsione netta sull’occupazione, aggiustato in base alle variazioni stagionali, 
raggiunge il +28%. Se l’horeca, con una crescita del 41%, risulta il settore più dinamico, c’è un 
certo fermento anche nel settore Finanza e servizi alle aziende con il +39% e nel manifatturiero, con 
il +33%. Buon andamento per commercio all’ingrosso e al dettaglio, dove i datori di lavoro si 
aspettano un andamento occupazionale molto positivo con una previsione del +30%. Robusto 
aumento del numero dei dipendenti è previsto anche nelle costruzioni, dove la prospettiva è del 
+22%. 

Queste previsioni si affiancano però a un altro dato rilevante per comprendere le dinamiche del 
mercato del lavoro e cioè il talent shortage che, in Italia, si attesta al 76%. Per superarlo ci sono una 
serie di strategie che le aziende stanno mettendo in campo, tra cui orari di lavoro più flessibili, nel 
42% dei casi e piani di formazione, sviluppo delle competenze o tutoring, nel 37%. «Quella a cui 
assistiamo è una ripresa che deve focalizzarsi sulle persone per creare un futuro del lavoro 
sostenibile, in un contesto in cui la trasformazione digitale è in forte accelerazione - interpreta 
Scabbio -. In un mercato del lavoro così in crescita, trovare persone con le giuste competenze è una 
questione rilevante per rispondere alla carenza di talenti. Oggi, infatti, le aziende si stanno 
concentrando sugli incentivi da offrire per colmare le posizioni di lavoro vacanti. Non è un caso, e i 
dati lo dimostrano, che le aziende italiane stiano investendo sempre di più in attività di upskilling e 
reskilling, rispetto al resto d’Europa. Inoltre, va sottolineato che il 60% delle imprese italiane 
mostra particolare attenzione all’upskilling in diversity & inclusion, un tema sempre più importante 
per il mercato del lavoro». 
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