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Verona, 18/02/2020

inJob nel 2019 colloca più di 5.000 persone e cresce del 26%
inJob, internartional recruitment company fondata a Verona nel 2001, cresce nel 2019 nonostante il
mercato perda il 2%. Questo dato, in realtà, è influenzato dalla massiccia trasformazione a tempo
indeterminato (staff leasing + 92%), con un calo significativo dei contratti di somministrazione a termine
(-15%).
“Questa dinamica è figlia del cd. Decreto Dignità che, se da un lato ha anticipato una dinamica di
trasformazione a tempo indeterminato (posto fisso), dall’altro ha ridotto significativamente il numero dei
contratti a termine, considerati la platea per la creazione di occupazione stabile. Una sorta di sanatoria
forzata dopo 12 mesi che, in molti casi, ha creato turnover proprio tra quelle persone che potevano avere
una chance di essere stabilizzate con tempi più lunghi” commenta Carlo De Paoli, Presidente del Gruppo
inJob.
inJob chiude il 2019 con volume d’affari record di 60 milioni di Euro di cui il 90% realizzato in Italia e il
restante tra Regno Unito e Stati Uniti. Sono state collocate 4.000 persone con contratto di
somministrazione a termine, 700 sono state invece assunte direttamente dalle aziende clienti e 500
trasformate in staff leasing.
I settori trainanti dello sviluppo sono stati quelli dell’industria metalmeccanica e alimentare che pesano
il 60% del giro d’affari. Le figure tecnico produttive sono state invece quelle maggiormente richieste
dalle imprese.
Per quanto riguarda i mercati esteri, la crescita è stata limitata dalla Brexit, dalle politiche
protezionistiche americane e più recentemente dalla pandemia del Coronavirus. Gli USA restano
ancora il mercato di sbocco più ambito dalle aziende italiane.
Carlo De Paoli sostiene: “La nostra manifattura è competitiva ed è riconosciuta in tutto il mondo non solo
per la sua capacità di produrre qualità e design, ma proprio per la sua abilità di personalizzazione del
prodotto e questo richiede flessibilità e competenze”.
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