
 

Imprese toscane: 59 mila assunzioni fra agosto ed 

ottobre  

Si rinforza la domanda da parte dell’industria. Domanda sopra la media nazionale per le 

assunzioni femminili mentre la richiesta di laureti rimane inferiore 
 

Fra agosto ed ottobre 2017 si prevedono 59.380 opportunità di lavoro nelle imprese toscane, di 
cui l’84% con contratto da lavoratore dipendente, il residuo 16% come indipendente (8% 
lavoratori somministrati, 6% collaboratori, 2% altro). 

Ci sono forti aspettative fra le imprese del settore industria e public utilities, che dovrebbe 
assorbire il 30% delle nuove entrate (in complesso l’aggregato industria e costruzioni incide per il 
37%); a seguire, in ordine di rilievo di fabbisogno occupazionale, troviamo quattro settori che 
rientrano nei servizi (63% delle nuove assunzioni come aggregato): servizi alle imprese (20%), 
turismo (ricettività e ristorazione 16%), servizi alla persona (14%) e commercio (12%). 

Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dalle previsioni occupazionali delle imprese 
per il trimestre agosto-ottobre 2017, realizzate nell’ambito del Sistema informativo Excelsior 
che Unioncamere in accordo con ANPAL. 

“Il Sistema Informativo Excelsior – commenta Andrea Sereni, Presidente di Unioncamere 
Toscana – offre ancora una volta spunti di analisi positivi, in termini di dinamiche occupazionali, in 
continuità con quanto già registrato per il trimestre estivo. Si conferma il forte traino del settore dei 
servizi, ed in particolare di certe tipologie professionali del commercio e turismo, ma conforta, 
soprattutto, in termini di novità, la crescita delle potenzialità occupazionali in alcuni settori 
dell’industria che mettono a frutto, evidentemente, concreti segnali di ripresa. Note positive anche 
per l’occupazione femminile, che trova maggior spazio in Toscana riguardo a quanto non accada 
nel contesto nazionale, ci attendiamo un impulso maggiore anche per l’altro anello debole, quello 
dell’occupazione giovanile, soprattutto se si concretizzeranno, a breve, le misure che il Governo va 
definendo in termini di bonus giovani e relativi stanziamenti 
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