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LE OFFERTE

Dal digitale all’auto
ecco le imprese
a caccia di giovani
Tra le figure esperti di marketing e social media,
agenti di commercio e direttori di negozio
Daniele Cesarini

pL’ultimo quadrimestre dell’anno sarà all’insegna dei grandi piani
di reclutamento. Le aziende internazionali e italiane assumono su
tutto il territorio nazionale, con
corpose opportunità di lavoro in
tutti i settori. In ambito e-commerce, sono numerose le posizioni
aperte presso gruppi quali Amazon e Groupon. Il primo è in cerca
di circa 60 lavoratori da inserire
prevalentemente con stage e contratti a tempo indeterminato. Tra
le posizioni aperte vi sono occasioni per responsabili della manutenzione e della produzione, addetti
alle risorse umane, analisti finanziari, ingegneri, esperti di social
media, marketing e pr, nonché specialisti legali. Groupon, invece, è in
cerca di oltre 20 professionisti tra
buyer, responsabili delle categorie
di prodotti, addetti alle vendite.
Tra le aziende digital che assumono c’è anche il gruppo MutuiOnline: più di 60 le posizioni
aperte, con opportunità interessanti anche nel Sud Italia. Proprio
la sede di Cagliari della società,
infatti, assorbirà almeno 50 professionisti tra consulenti commerciali, istruttori reddituali,
istruttori tecnico-legali e addetti
antiriciclaggio.
Il gruppo Fontana, attivo sia nella progettazione e costruzione di
stampi sia nella produzione di
componenti per carrozzerie in alluminio, partner dei principali
marchi di auto nei settori premium
e di lusso, ha programmato 100 inserimenti nel 2015, di cui 40 ancora
da effettuare. «Siamo in cerca sia di
giovani lavoratori nuovi al settore,
da assumere con contratti di ap-

prendistato, sia di professionisti
con esperienza, da inserire a tempo indeterminato. Per coprire alcuni ruoli specifici, inoltre, ricorriamo ad agenzie interinali», commenta il presidente del gruppo
Walter Fontana. Tra le figure richieste operai e tecnici specializzati, ingegneri e manager. «Le assunzioni riguardano tutte le divisioni del business, e contiamo che
proseguano anche in futuro» rileva Fontana.
Sempre in ambito automotive
c’èGeneralMotors:ilgruppocerca
52 ingegneri, il 50% neolaureati, da
inserire nel Centro globale di ingegneria e sviluppo General Motors
Powertrain Europe, a Torino. Del
recruiting si occupa Adecco. Gli
assunti lavoreranno con il team
che si occupa dello sviluppo di propulsori diesel, dalla meccanica all’elettronica passando per la simulazione matematica. Attraverso
Adecco passa anche il recruiting di
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Sorgenia, che recluterà 40 agenti
di commercio per la divisione
small business. La ricerca è rivolta
sia ad agenti di commercio mono/
plurimandatari con esperienza
nella vendita di servizi o di prodotti sul segmento business, sia a candidati con un breve incarico commerciale alle spalle. Nel settore
delle vendite al dettaglio c’è Kasanova, che assume oltre 200 lavoratori per l’apertura di 30 punti vendita: responsabili di negozio,
esperti di visual merchandising e
addetti alla vendita e alla logistica.
Aurora Biofarma ha aperto le
selezioni per 30 informatori
scientifici. Diverse opportunità
sono riservate a profili junior: neolaureati in discipline scientifiche da avviare alla professione.
Tra i requisiti vi sono «autonomia organizzativa e applicazione
dello schedario medico sul database informatico aziendale, preparazione scientifica ed empatia». Ci sarà spazio anche per candidati senior, di età massima di 40
anni, con esperienza in ambito
pediatrico, ginecologico, ortopedico e/o gastroenterologico e
cardiologico, con 1-3 anni maturati in società con sistema di retribuzione variabile. Ai candidati senior si richiede «capacità di
gestione del territorio e conoscenza dei clienti; gestione della
comunicazione multi-prodotto
per target, sintesi ed efficacia comunicativa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME CANDIDARSI ONLINE

TUTTI I CONTATTI DELLE AZIENDE
http://24o.it/annunci14settembre

40

Lunedì 14 settembre 2015
www.ilsole24ore.com/lavoro
lavoroecarriere@ilsole24ore.com

POSTI

60

POSTI

150

POSTI

Fontana Group

Amazon

Mirabilandia

POSIZIONI APERTE: 40 entro la fine del 2015
CONTRATTI: apprendistato, tempo
indeterminato, lavoratori interinali
FIGURE CERCATE: project manager, ingegneri,
specialisti sviluppo processo carrozzeria,
operatori specializzati in rilevazioni 3D
SEDI: Calolziocorte (Lecco), Turchia e Romania

POSIZIONI APERTE: 60

POSIZIONI APERTE: 150

CONTRATTI: stage, tempo indeterminato

CONTRATTI: tempo determinato

FIGURE CERCATE: responsabili manutenzione,

FIGURE CERCATE: animatori

responsabili di produzione, assistenti hr, analisti
finanziari, account manager, ingegneri di sistema,
social media manager, assistenti esecutivi, addetti
area vendite, specialisti legali, specialisti
marketing & pr
SEDI: Milano, Castel San Giovanni (Pc), Cagliari

SEDI: Ravenna

60

POSTI

40

POSTI

30

POSTI

MutuiOnline

Sorgenia

Aurora Biofarma

POSIZIONI APERTE: 60+

POSIZIONI APERTE: 40

CONTRATTI: vari in base alla seniority

CONTRATTI: agenti di commercio

FIGURE CERCATE: varie tra cui business

FIGURE CERCATE: 35 venditori energia elettrica e

intelligence specialist, marketing specialist e
profili da inserire nel settore dell'asset
management; consulenti commerciali,
istruttori reddituali, istruttori tecnico legali e
addetti antiriciclaggio
SEDI: Milano, Cagliari, Faenza, Genova

gas small business e 5 agenti di commercio
responsabili di team commerciali
SEDI: tutto il territorio nazionale

POSIZIONI APERTE: 30
CONTRATTI: a tempo indeterminato o
contratto di lavoro autonomo
FIGURE CERCATE: informatori scientifici junior
(giovani neolaureati in discipline
scientifiche) e senior (età massima 40
anni con esperienza in ambito
specialistico)
SEDI: tutto il territorio nazionale

52

POSTI

20

POSTI

200

POSTI

General Motors

Groupon

Kasanova

POSIZIONI APERTE: 52

POSIZIONI APERTE: 20+

POSIZIONI APERTE: 200+ nel 2015

CONTRATTI: contratti a tempo indeterminato

CONTRATTI: tipologia contrattuale,

CONTRATTI: vari in base alla seniority

FIGURE CERCATE: ingegneri, principalmente con

inquadramento e retribuzione commisurati
all'esperienza
FIGURE CERCATE: buyer junior e senior, category
manager, categorie protette full e part-time,
inside sales, sales account
SEDI: Milano, Bergamo, Bologna, Firenze,
Napoli, Roma, Treviso, Venezia

FIGURE CERCATE: store manager, esperti di visual

laurea in ingegneria meccanica, elettronica e
meccatronica (di cui il 50% neolaureati), da
inserire nel Centro globale di ingegneria e
sviluppo General Motors Powertrain Europe
SEDI: Torino

merchandising, addetti alla vendita e alla
logistica
SEDI: 30 nuove aperture di punti vendita in
Italia e sede principale ad Arcore

REGIONI
La Toscana
«raddoppia»
i bonus
assunzioni
Silvia Pieraccini

pL’emergenza lavoro cambia

gli incentivi alle assunzioni
messi in pista (anche) dalle Regioni, “aprendo” la porta al cumulo tra sgravi nazionali e locali.ÈilcasodellaToscanache,per
la prima volta, col bando “Occupazione 2015”, consente di sommare alcuni bonus previsti a livello regionale con aiuti e sgravi
nazionali, tra cui quello contributivo fino a 8.060 euro annui
introdotto dalla legge di Stabilità 2015 per le nuove assunzioni a
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno sei
mesi. Il risultato è che la somma
delle agevolazioni pubbliche
per il primo anno per un nuovo
assunto a tempo indeterminato
puòarrivare,inalcunicasi,addirittura a 16mila euro. La fattispecie è realizzabile nelle cosiddette “aree di crisi industriale”, cioè
Livorno, Piombino e Massa
Carrara afflitte da una disoccupazionesuperioreallamediaregionale, e per le assunzioni di disabili e persone svantaggiate effettuate in tutta la regione.
Concretamente, la prima significativa attuazione del doppio bonus regionale-nazionale
si avrà oggi, quando l’azienda
Comdata riassumerà a Guasticce (Livorno) i primi 65 lavoratori del call center People Care,
che nei mesi scorsi ha licenziato
tutti i 350 dipendenti.
Tra le novità previste dal
bando regionale per incentivare le nuove assunzioni c’è il contributo anche per contratti a
tempo determinato e per tutti i
nuovi contratti realizzati nel
2015, con retroattività a inizio
anno e fino a dicembre prossimo. Lo stanziamento 2015 è di 5,3
milioni, superiore al passato ,
con la riserva di 500mila euro
perciascunadelletreareedicrisi industriale. Le richieste vannopresentatesecondolamodalità “a sportello” esclusivamente online sulla piattaforma di
Sviluppo Toscana entro il 31 dicembre 2015.
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