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Fabbisogno di ingegneri, nel primo
trimestre 2017 +22%
Centro Studi CNI sui dati del Sistema Informativo Excelsior: gli
ingegneri sono tra le figure più difficilmente reperibili: il 56% delle
aziende ha manifestato questa criticità
Mercoledì 1 Marzo 2017

BREVI

CONFPROFESSIONI ENTRA NELL’UNIONE
MONDIALE DELLE PROFESSIONI LIBERALI 
Il 20 febbraio scorso, a Parigi, l’Assemblea Generale
dell’Unione Mondiale delle Professioni liberali
(UMPL), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente
ratificato l’ingresso di Confprofessioni

INCENTIVI ALLE RINNOVABILI NON FV, AL 31
GENNAIO CONTATORE A 5,396 MILIARDI DI
EURO 
Un aggiornamento al rialzo del prezzo dell’energia
ha determinato una riduzione del contatore di circa
40 milioni di euro

EDILIZIA, DALLA COOPERATIVA UNIECO 170
LETTERE DI LICENZIAMENTO 
Zaniboni (Fillea Cgil): “È il primo caso in cui si arriva
a un procedimento di mobilità unilaterale non
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C
ontinua a crescere la domanda di ingegneri da parte delle imprese italiane. E’
quanto emerge dalle elaborazioni effettuate dal Centro Studi CNI sui dati del
Sistema Informativo Excelsior. Nel primo trimestre del 2017 il fabbisogno di
ingegneri espresso dai principali comparti industriali e del terziario è pari a

3.900 unità, in aumento del 22% rispetto all’ultimo trimestre del 2016. Si conferma,
pertanto, un trend espansivo della domanda di laureati in ingegneria iniziato già alla
fine del 2016. Tra le professioni scientifiche ad alta specializzazione, la domanda di
ingegneri è di poco inferiore a quella degli specialisti in scienze matematiche,
informatiche, fisiche e naturali.

La richiesta più consistente di ingegneri proviene dai comparti industriali della
meccanica, dell’elettronica, del chimico-farmaceutico e delle materie plastiche, così
come nel terziario le aree di maggiore impiego di figure ingegneristiche sono quella
delle telecomunicazioni, dei servizi informatici e dei servizi avanzati alle imprese.

Il dato che più colpisce relativamente alle previsioni per il primo trimestre del 2017 è
che gli ingegneri risultano tra le figure più difficilmente reperibili: ben il 56% delle
aziende alla ricerca di un ingegnere ha manifestato questa criticità. In molti casi le
aziende lamentano la presenza di un limitato numero di candidati.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

volontaria nel settore cooperativo delle costruzioni”

ENERGIE RINNOVABILI PER LA MOBILITÀ
ELETTRICA: ACCORDO STRATEGICO TRA ANEV
E EMC TV – ELECTRIC MOBILITY CHANNEL 
Obiettivo promuovere la conoscenza e lo sviluppo
della comunicazione per la sostenibilità energetica
nel settore della mobilità elettrica

AL VIA IL NUOVO C.D.A. DI FONDOPROFESSIONI 
Il 2 marzo s’insedierà a Roma il nuovo consiglio del
Fondo interprofessionale presieduto da Roberto
Callioni. Dalla formazione continua nuove
opportunità di sviluppo

DALLE AZIENDE

DAL 2017 NUOVO PAYOFF PER BAXI 
Dal 2017 il nome dell'azienda sarà seguito da:
“Innovative Heating and Cooling Systems”

ONLINE LA PROMOZIONE DI TOSHIBA ITALIA
MULTICLIMA DEDICATA AGLI INSTALLATORI 
Dal 22 febbraio al 31 marzo 2017 è possibile
partecipare all’iniziativa a premi che permetterà di
accumulare punti e portarsi a casa il premio
preferito

MATERIALE ELETTRICO, SONEPAR ITALIA
CHIUDE IL 2016 A +4,4% 
I settori più in crescita: e-commerce automazione e
lighting

SUPERBIKE 2017: VALSIR SPONSOR DUCATI 
Il marchio Valsir sulla moto di Melandri e Davies

IL TERMOSTATO SMARTHER BTICINO
PREMIATO AGLI IF DESIGN AWARD 2017 
Il lavoro di team di designer e tecnici ha fatto
nascere un progetto che ha ricevuto un prestigioso
riconoscimento internazionale

HAIER MARCHIO NUMERO UNO AL MONDO NEL
MERCATO DELLE SOLUZIONI CONNESSE PER LA
CLIMATIZZAZIONE DELL’ARIA 
Secondo i dati raccolti da Euromonitor, l'azienda
detiene una quota del 23,6% calcolata sul volume

“La crescita sostenuta della domanda di ingegneri – afferma Armando Zambrano,
presidente del CNI - nel settore privato è ovviamente un segnale incoraggiante, in
quanto indica che il Paese, pur tra molte difficoltà, si è lentamente rimesso in moto. La
difficoltà di molte imprese a reperire ingegneri, preparati e qualificati, è uno stimolo in
più per il CNI ad approntare tutti gli strumenti possibili per un incontro efficace tra
l’offerta di alte competenze e la domanda da parte del sistema d’impresa, ed uno
stimolo anche per tutti i corsi universitari di ingegneria a dialogare più intensamente ed
in modo mirato con il sistema d’impresa. Non è facile ma si può fare”.

Le previsioni di inizio 2017 mettono in evidenza, inoltre, un’apprezzabile espansione
della richiesta sul mercato di tutte le figure dell’area tecnica (ingegneri, tecnici dell’area
ingegneristica, tecnici nel campo delle telecomunicazioni e ICT).

“A questo positivo incremento di offerta di figure tecniche, sia ad elevata
specializzazione che di livello medio-alto, – aggiunge il Presidente Zambrano –
potrebbe aver contribuito l’avvio convinto, anche in Italia, del Piano Industria 4.0.
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di un processo di
modernizzazione ed incremento di capacità competitiva della manifattura di cui gli
ingegneri italiani si sentono protagonisti e per il quale siamo pronti a dare un
contributo importante.”
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