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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.
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«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 Il Nord-Est torna a
“home office”. La figura più ricercata da questo punto di vista è quella dell’Area
e guida la crescita
Manager, una risorsa che sappia muoversi agilmente in questa area geografica e dell’Italia
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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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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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

SEGUI JOBONLINE

(+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

Nova Cidade de Kalimba è una delle tante città
“fantasma” che il Governo Cinese sta costruendo in
tutto l’Angola e nel continente africano. Negli ultimi
dieci anni, la Cina ha investito miliardi di euro, con un
trend che non mostra segni di rallentamento. Ma
perché i cinesi sono così interessati al territorio
africano?
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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.
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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
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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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