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Oggetto: Progetto Excelsior – indagine trimestrale IV trimestre 2016 e I trimestre 2017.

Unioncamere, in collaborazione con le singole Camere di Commercio, sta realizzando il Progetto

Excelsior,  patrocinato  dal  Ministero  del  Lavoro.  Il  Progetto,  già  sviluppato  con successo  negli

ultimi  diciannove  anni,  è  finalizzato  al  miglioramento  delle  conoscenze  sull’andamento

dell’occupazione nelle imprese ed alla relativa richiesta di profili professionali.

Nell’ambito di questo progetto, stiamo effettuando un monitoraggio relativo alle previsioni di

assunzione relative in prima battuta al IV trimestre 2016 e successivamente al I trimestre 2017 su un

campione costituito da imprese e studi professionali con dipendenti, distribuiti su tutto il territorio e

selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio.

L'indagine si svolge mediante la tecnica C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interviewing) che

prevede, mediante l'utilizzo del link diretto inserito in una comunicazione inviata via P.E.C. alle

imprese coinvolte, di accedere direttamente per la compilazione al questionario on-line su di una

apposita piattaforma Web.

In particolare si ritiene utile richiamare all'attenzione degli iscritti all'Ordine i seguenti punti:

1) l'indagine in  oggetto  fa  parte  del  Programma statistico  nazionale 2014-2016 ed  è  compresa

nell'elenco (approvato con il D.P.R. 30 agosto 2016 «Approvazione del Programma statistico

nazionale  2014-2016  -  Aggiornamento  2016».)  delle  rilevazioni  per  le  quali  è  stabilito

l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo

6 settembre 1989, n. 322;

2) le notizie raccolte con l’indagine saranno trattate esclusivamente a scopo statistico, garantendo

la massima riservatezza;

3) le aziende coinvolte potrebbero essere contattate dalla Camera di Commercio di Arezzo per
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verificare  eventuali  difficoltà  e  fornire  l'assistenza  necessaria  per  rendere  più  semplice

possibile la compilazione del questionario. In particolare i riferimenti del team che si occuperà

del contatto con le aziende sono i seguenti:

Domenico Asprella: 0575 303854 – Miria Valdarnini: 0575 303856 che possono essere entrambi

contattati via posta elettronica all'indirizzo di gruppo formazionelavoro@ar.camcom.it .

Nel richiedere la preziosa collaborazione dell'Ordine per informare e sensibilizzare gli iscritti

riguardo l'indagine in corso, si inviano distinti saluti.

  Il Segretario Generale

(Dott. Giuseppe Salvini)
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