
 

BOLOGNA Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861 

MODENA  Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 

PARMA  Via Toscana 45/1 – 43123 Parma Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812 

REGGIO EMILIA  Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871 

 

 

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it 

 

N. 95.2019 / CIRCOLARE / Prot  111.2019 / SB 

 
DIREZIONE 
29 Aprile 2019                                                                                                Alle Aziende Associate 

 
 

INDAGINE FABBISOGNI OCCUPAZIONALI 2019/2020 

 

Come noto, il settore della Piccola e Media Industria, nel territorio Emiliano, manifesta da tempo 

una costante crescita di fabbisogno di figure tecniche specializzate per far fronte alle esigenze di sviluppo 

produttivo e soprattutto al consistente turnover generazionale. 

 

Le nostre imprese, quindi, cercano risorse da assumere senza però trovarle! 

 

Un problema che la nostra Associazione ha cercato di mettere in primo piano in quanto situazione 

inaccettabile, soprattutto da un punto di vista sociale in una fase in cui la disoccupazione giovanile ha 

assunto livelli di emergenza. 

 

Criticità che possiamo tentare di risolvere solo potendo contare su un’opportuna conoscenza dei 

fabbisogni occupazionali di medio periodo delle nostre imprese. 

Solo così saremo in grado di contribuire a favorire da un lato, una solida sinergia tra il mondo della 

formazione e il mercato del lavoro, dall’altro ad allineare i percorsi di studio delle nuove generazioni con le 

esigenze del mondo produttivo. 

 

Da questa consapevolezza nasce Qullera, divisione specializzata per la ricerca e selezione del 

personale di PMI Servizi Associati s.r.l., che si caratterizza per il fatto di operare in un nuovo modello di 

ricerca e selezione del personale con funzioni attive, istituzionali e sostenibili per il mercato del lavoro 

favorendo un inserimento di candidati in azienda in modo mirato. 

 

Per rispondere in termini pratici all’esigenza di conoscere i fabbisogni occupazionali delle nostre 

imprese, congiuntamente con lo staff di Qullera abbiamo realizzato l’indagine in oggetto, che si allega alla 

presente. 

 

A tal fine vi chiediamo di poter compilare il questionario allegato, entro e non oltre il prossimo 31 

Maggio, inviando lo stesso al seguente indirizzo di posta elettronica c.grenzi@confapiemilia.it, (vi 

chiediamo di compilare una scheda per ogni profilo professionale ricercato). 

Per ogni dubbio e/o richiesta di chiarimento sulla relativa compilazione siamo a vostra disposizione. 

Certi di un vostro prezioso riscontro l’occasione è gradita per porgere  

 

Distinti saluti 

Dott. Stefano Bianchi   

        Direttore  

     Confapi Emilia 

 
 


