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Cresce l’interesse delle aziende italiane per il Mezzogiorno, con una crescita
degli investimenti in personale nell’area del 20-50% rispetto al 2016, in
particolare nei settori dell’Automazione Industriale (+20%) dell’ Heating,
Ventilation and Air Conditioning (+50%), dell’Automotive (+30%) e dei Servizi
(+20%): lo rivela un’analisi di Technical Hunters. La figura più ricercata dalle
aziende, al momento, è quella dell’Area Manager. 
 
«Il boom di investimenti aziendali nel Mezzogiorno dipende dal fatto che in
alcuni settori industriali il mercato estero ha perso di appetibilità rispetto a
qualche anno fa» spiega Emanuele Franza, manager Technical Hunters. «Allo
stesso tempo, il Centro e il Sud Italia sono in ripresa da un punto di vista
economico e di concentrazione aziendale, grazie a società multinazionali che
sempre più spesso decidono di basare la propria sede italiana in queste zone». 
 
In questo contesto, si registrano ora pesanti investimenti legati all’assunzione
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diretta di figure commerciali che seguano questi territori, spesso con formule di
“home office”. La figura più ricercata da questo punto di vista è quella dell’Area
Manager, una risorsa che sappia muoversi agilmente in questa area geografica e
per la quale è previsto un reddito annuo lordo che varia da 40.000 a 45.000
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Technical Hunters. Alla ricerca di 12 Area Manager nel
Mezzogiorno
venerdì 18 agosto 2017

Cresce l'interesse delle aziende italiane per le regioni meridionali, con un aumento degli investimenti in
personale del 20-50% rispetto al 2016

     

Cresce l'interesse delle aziende italiane per il Mezzogiorno, con una crescita degli investimenti in personale

nell'area del 20-50% rispetto al 2016, in particolare nei settori dell'Automazione Industriale (+20%) dell' Heating,

Ventilation and Air Conditioning (+50%), dell'Automotive (+30%) e dei Servizi (+20%): lo rivela un'analisi di
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Technical Hunters. La figura più ricercata dalle aziende, al momento, è quella dell'Area Manager: sono 12 le

posizioni aperte al Sud.

«Il boom di investimenti aziendali nel Mezzogiorno dipende dal fatto che in alcuni settori industriali il mercato

estero ha perso di appetibilità rispetto a qualche anno fa - spiega Emanuele Franza, manager di Technical

Hunters -. Allo stesso tempo, il Centro e il Sud Italia sono in ripresa da un punto di vista economico e di

concentrazione aziendale, grazie a società multinazionali che sempre più spesso decidono di basare la propria

sede italiana in queste zone».

In questo contesto, si registrano ora pesanti investimenti legati all'assunzione diretta di figure commerciali che

seguano questi territori, spesso con formule di "home office". Una risorsa che sappia muoversi agilmente in

questa area geografica e per la quale è previsto un reddito annuo lordo che varia da 40mila a 45mila euro.

«Come ogni mercato, anche il Mezzogiorno ha le sue peculiarità in termini di cultura e di modalità di vendita e

approccio al cliente. Risulta quindi fondamentale non solo la conoscenza del territorio, ma anche la provenienza

da quel determinato contesto geografico affinché aumenti l'efficacia del venditore - conclude Franza -. Si

attende ora di capire l'effettivo peso del Mezzogiorno in termini di fatturato aziendale. I prossimi trimestri ci

diranno se il Mezzogiorno potrà risultare trainante per le aziende italiane o se si rivelerà un semplice

complemento rispetto a quanto prodotto dalle imprese nelle altre zone d'Italia».
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OCCUPAZIONE

Technical Hunters: le aziende italiane
cercano area manager nel Mezzogiorno,
automotive, servizi e Automazione
industriale i settori trainanti

Cresce l'interesse delle aziende italiane per il Mezzogiorno, con una crescita
degli investimenti in personale nell'area del 20% rispetto al 2016, in
particolare nei settori dell'Automazione Industriale (+20%) dell' Heating,
Ventilation and Air Conditioning (+50%), dell'Automotive (+30%) e dei Servizi
(+20%): lo rivela un'analisi di Technical Hunters. La figura più ricercata dalle
aziende, al momento, è quella dell'Area Manager. 

"Il boom di investimenti aziendali nel Mezzogiorno dipende dal fatto che in
alcuni settori industriali il mercato estero ha perso di appetibilità rispetto a
qualche anno fa" spiega Emanuele Franza, manager Technical Hunters. "Allo
stesso tempo, il Centro e il Sud Italia sono in ripresa da un punto di vista
economico e di concentrazione aziendale, grazie a società multinazionali
che sempre più spesso decidono di basare la propria sede italiana in queste
zone". 

In questo contesto, si registrano ora pesanti investimenti legati
all'assunzione diretta di figure commerciali che seguano questi territori,
spesso con formule di "home office". La figura più ricercata da questo punto
di vista è quella dell'Area Manager, una risorsa che sappia muoversi
agilmente in questa area geografica e per la quale è previsto un reddito
annuo lordo che varia da 40.000 a 45.000 EUR. 

Si attende ora di capire l'effettivo peso del Mezzogiorno in termini di
fatturato aziendale. "I prossimi trimestri ci diranno se il Mezzogiorno potrà
risultare trainante per le aziende italiane o se si rivelerà un semplice
complemento rispetto a quanto prodotto dalle imprese nelle altre zone
d'Italia" conclude Franza.

Collegamenti e download

Maggiori informazioni www.technicalhunters.com

NB: Le pagine si apriranno in un'altra finestra del vostro browser. Il collegamento a siti esterni
non implica alcun riconoscimento da parte di Jobonline
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AAA nel Mezzogiorno cercasi urgentemente
area maneger
Scritto il 3 agosto 2017 da Domenico Megali in Economia & Finanza
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AAA: cresce l’interesse delle aziende italiane per il Mezzogiorno, con investimenti in personale nell’area
del 20-50% rispetto al 2016, in particolare nei settori dell’Automazione Industriale (+20%) dell’ Heating,
Ventilation and Air Conditioning (+50%), dell’Automotive (+30%) e dei Servizi (+20%): lo rivela un’analisi
di Technical Hunters. La figura più ricercata dalle aziende, al momento, è quella dell’Area Manager.

“Il boom di investimenti aziendali nel Mezzogiorno dipende dal fatto che in alcuni settori industriali il mercato
estero ha perso di appetibilità rispetto a qualche anno fa” spiega Emanuele Franza (nella foto), manager
Technical Hunters. “Allo stesso tempo, il Centro e il Sud Italia sono in ripresa da un punto di vista economico e di
concentrazione aziendale, grazie a società multinazionali che sempre più spesso decidono di basare la propria
sede italiana in queste zone”. In questo contesto, si registrano ora pesanti investimenti legati all’assunzione
diretta di figure commerciali che seguano questi territori, spesso con formule di “home office”. La figura più
ricercata da questo punto di vista è quella dell’Area Manager, una risorsa che sappia muoversi agilmente in
questa area geografica e per la quale è previsto un reddito annuo lordo che varia da 40.000 a 45.000 EUR.

Si attende ora di capire l’effettivo peso del Mezzogiorno in termini di fatturato aziendale. “I prossimi trimestri ci
diranno se il Mezzogiorno potrà risultare trainante per le aziende italiane o se si rivelerà un semplice
complemento rispetto a quanto prodotto dalle imprese nelle altre zone d’Italia” conclude Franza.

 

ShareShare

AAAAAA AREAAREA managermanager MezzogiornoMezzogiorno

Articoli attinenti

Ferma Forum 2015: a
Venezia attesi 2500
risk manager

Un fondo per la
formazione dei
manager

Pmi: a ruba i
voucher per il
temporary export
manager

Fare business negli
Emirati Arabi.
Convegno
Confindustria a
Venezia

Seguici su

    

Tags Cloud

AExportAExport AppApp aziendeaziende banchebanche BrexitBrexit btbbtb

businessbusiness CinaCina cloudcloud commerciocommercio ConvegnoConvegno

digitaldigital digitaledigitale eCommerceeCommerce ediliziaedilizia expoexpo

FieraFiera FinanziamentiFinanziamenti FirenzeFirenze formazioneformazione

ICTICT impreseimprese InnovazioneInnovazione

internazionalizzazioneinternazionalizzazione investimentiinvestimenti IstatIstat

ItaliaItalia LavoroLavoro LombardiaLombardia marketing.marketing.

MicrosoftMicrosoft MilanoMilano MiseMise mobilemobile PmiPmi

PremioPremio RicercaRicerca RicohRicoh RomaRoma SaceSace smartsmart

startupstartup ToscanaToscana turismoturismo UsaUsa

News in foto

Archivio

agosto 2017

luglio 2017

giugno 2017

maggio 2017

aprile 2017

marzo 2017

febbraio 2017

gennaio 2017

dicembre 2016

Login

Nome utente

Password

 Ricordami

Login Login →→

Registrati

Password persa

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

03/08/2017
Sito Web



novembre 2016

ottobre 2016

settembre 2016

COPYRIGHT © 2012 DOMENICO MEGALI
MD EDIZIONI DI MEGALI DOMENICO - CF: MGL DNC 54H02D976I - PARTITA IVA:
02348410461

BTBORESETTE.COM. DIRETTORE RESPONSABILE: DOMENICO MEGALI
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI LUCCA N.938. REGISTRO PERIODICI DEL 26 GIUGNO

2012.
Questo sito utilizza i cookies per poter configurare in modo ottimale e migliorare costantemente le sue pagine web. Continuando ad utilizzare il sito fornite il vostro

consenso all'utilizzo dei cookies.
 Accetta Maggiori informazioni

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

03/08/2017
Sito Web



LINK: http://www.manageronline.it/articoli/vedi/18533/area-manager-cresce-la-richiesta-al-sud/

TAGS: offerte di lavoro

Segnala su Facebook

VEDI ANCHE:

LAVORO E CARRIERA: Sales & Marketing: lavoro per manager

LAVORO E CARRIERA: Project and Financial Manager a Bruxelles

LAVORO E CARRIERA: Desigual seleziona manager

LAVORO E CARRIERA: Risk manager e business controller cercasi

LAVORO E CARRIERA: Zalando assume Content Marketing Manager

COMMENTI

Inserisci il tuo commento

Nome Email (non verr? pubblicata) Sito internet

Commento

Ricorda le mie informazioni

Teresa Barone

21 Agosto 2017

Home Lavoro e Carriera Area manager: cresce la richiesta al Sud

LAVORO E CARRIERA

COMMENTA STAMPA

RICEVI VIA MAIL LEGGI VIA FEED

Area manager: cresce la richiesta al
Sud
Nuove offerte di lavoro per Area manager nel Mezzogiorno.

Sono in aumento le opportunità di lavoro per Area manager nelle Regioni del Sud della penisola,

caratterizzate da una crescita degli investimenti da parte delle aziende a caccia di risorse complete ed

esperte per gestire il comparto commerciale e far aumentare le vendite.

=> Leggi le offerte di lavoro per manager

A rivelarlo è una recente indagine promossa da

Technical Hunters, analisi che sottolinea come nel

Mezzogiorno siano attualmente dodici le richieste di

queste figure manageriali chiamate a seguire al

meglio le varie zone del territorio e caratterizzate da

un reddito lordo annuo che, secondo le stime, può

raggiungere i 45mila euro.

«Il boom di investimenti aziendali nel

Mezzogiorno - afferma Emanuele Franza di

Technical Hunters - dipende dal fatto che in

alcuni settori industriali il mercato estero ha

perso di appetibilità rispetto a qualche anno fa.

Allo stesso tempo, il Centro e il Sud Italia sono in ripresa da un punto di vista economico e di

concentrazione aziendale, grazie a società multinazionali che sempre più spesso decidono di

basare la propria sede italiana in queste zone».

Fonte immagine: Shutterstock
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