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Q L'intervista Andrea Malacrida
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«Sud, imprese pronte a ripartire
ma non trovano più personale»

Nando San tontastaso
Dottor Mialacrïda, la ripresa con
le incognitedella guerra rischia
di frenare nel 2t322: au mentc~rìa
il distacco tra domanda  offerta
di lravoro, specie al Sud?
~ sicuramente lmcinten❑ problema di
reclutamento d t personale perché
iu questa rasesi nua.einodi~~~ersi
fiatterri,alnettcldell~asitu situazione
laellic t die.rAnch c.t Malaerida,
naïlarie..e, CLí,o di .Ai~c:eo,] i più
grande Agenzia taliaais del l:atoro
insonlntllllstr z,ione.ta'atoret,~t
" Irn magi n a rc il lavoro. li inondo
di ieri, ~~~e sfide di domani", editoda.
1~larsíliil, presentati-mila
t"eltrrnelli di piazza dei Martiri-Ii
iledditcidicittadnl -tt za, che di
firtti.~, e;tittrisee f_ieiiipaarterdi
leunepi alèssr,rnalt`tàu~peradti~ee

ha,ie che pr7rti.i,iadatt,avclnoa
lavori nel ristar.aziona~, nel
catering e nell"c,si.ítalityin
`;c:netalci,si niîvanll,idirt~colttidl

reclutare fi:;ureccln sl:ill più alti.
soprattutto nel le professioni i Stenl
ca lec'nc rlo,~icaIiicntc' pìu .i\'anzïate.
Leinaprese.cíunqur~, fanno fatica a
trovare personale ,7i2a le
opportunit=adi lal~~,ruci soilo.
Per effetto del rimbalzo post
pandemia?

L'ANALISI
Andrea
Malacrida,
ceo di Adecco
la più grande
agenzia
italiana
del lavoro

«Certo, rna non solo: ci sono
attività che seti/;i la frenata3
imposta dal blocco dei le materie
prime e del .' i nl penna ta del costo
dell'ivi ieri ici ri prenderebbero in
maniera pi u veloce,.
Quali settori in Campania
hanno iniiziatoa correre di piïi?
«C'é stata con la pandemia
un'a~cceiciazioltedi settori come
la logistica e la curi deila persona.
non limi atasoloagliaspetti
senliaarl che non erano cr,si
esplosivi prima della pan TI
tutto mixatocon I~iropatto deliri
digitrali zeziorrc'chepearmolte
imprese b stato molto più
complicato di quali io
lrnnl agin asse'ro- .
Lei nel suo libro parlali
occupabilild pizi che di
occupazione, rafforzando l'idea
che lacult tira del posto fisso non
lira più spazio: che vuoi dire,
esattamente?
<-Dalln m a esperienza non posso
non confermare
Centro-Sud esistono competenze
di altissimo  potenziale. fu termini
di occupabilitacome paradigma
post occupazione gllest'area noti
Laffattoinferiere alle altre. Oltre
muoia pandemia ci ha anche

di

inscrg;rtitt t:heiltr~isfèria~mento
delle coni petenze attraverso il
di;~lt,llee tattülrrlhtlacilirisitodia
parie dell ~°.tziendet. Ptinquc, non
è piitc>bl>Ii~g;atirio i1 tratsfcrimento
fîgiCO l': ilmessaggio legato a
Pl.~~cl la p cott.afürrnadigitaledi
,Adecco. elle individua  gl i indici di
[if'[llpahi it~t❑liSandCiÌe
competenze
del ia ii rCa ta>
Ma dobbiamo abituarci ai
contratti a tempo determinato
nel futuro?
,<lcontrartiatelllperdeterrnirratoe
di fles~;ibii t;iSrit7C)al contrario
e~ercuuntcretlellaripresi TI 40':H:,
di questi c ìlltrlttidiveintailo
stabili al massimo 12 mesi e
dunque ie,t.ini)pri~ped<atrcicalìa:a
costruzione competenze
necessariealle na;iretier Del resto.
ilcon rattaaternaine-cc~nc~so;lo
quasi ~,inihcirai in Italia- per sua
ftarlttt ~t en l l'd:a p~ ta s}aeas5tr ed c
fata'! nle.nt, soggetto a critiche,
problematiche

ol,gfbiso~ raiil'`~entarsiiiuetitre
percorsiCa2rietatit'ür'enti
ri~;pettir~il pass~at i.latlessihilithë
inS(tnamaltinApBiPtiil'alï'heti
perilZctte ial~,i~arnarele.
competenze

IL CEO DI ADECCO
«NOI IN SOCCORSO
DELLE AZIENDE
INCROCIANDO
LA DOMANDA
CON L'OFFERTA»

mercato. Fi la flessibilità buona
.1w Adeeco gestisce in assoluta
trasparenza Cacando IäOnr.la
contratti dl lacero oggi in Italia di
Cui quasi 75llül aSe)nLlstate
a5stlnzipni a tempo
indeterminato: nlinato quelli che
scommettiamo pii] di lutti su
dilestnfronte. numeri
intpeaas<ibiliin altri Pttesicitr<tratc
la ,ica ucicn ua -,
Lei nel libro 'Mancia l'idea di un
tii_x tra Centri per l'impiego e
Ageitziec'lel lavoro per
garantire un maggiore incontro
fra domanda eofferta: ache
puntosiamo?

-C'è ancora chi considera questa
strada come u no spauracchio. il
ptibtrlict> teme eii perdere
qutalec» i ma noi non abbiamo
nulla da portare via. Basta vedei'e
siat:a livellaci produttività che di
reputazione guiiita diClé>ruizac'd
tra gl i urti c le altre. Mi preoccupa
che senza ascoltare la parte
privcatistieca che ronzio' t enganu
previste .altrr• uugli:ri,lzii
assunzioni Centri prbb9ic;ï~,

Il Comuuc.la scorro

La missione di Draghi
firma del salva Napoli
e tour al rione Sanità
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