
- Unagrandenovità dell’edizio-
ne 2022 sarà il Career District,
spin-off di FUSA Expo dedicato
allaHuman Researche al Recrui-
ting, che metterà in connessione
domanda e offerta di lavoro e sa-
rà l’occasione per conoscere di
persona nuovi talenti da inserire
nel proprio organico aziendale.

Le imprese fanno sempre più
fatica ad inserire in organico per-
sonale qualificato, il gap tra le
competenzerichiestee quelledi-
sponibili sul mercato del lavoro
è sempre più grande.

SmartCatalog.FUSA Expo,attra-
versolo Smart Catalog, consenti-
rà al visitatore di scoprire le posi-
zioniapertetra leaziende esposi-
trice, inviando direttamente il
proprio curriculum e fissando in
anticipo i colloqui, nei tre giorni
di manifestazione.

L’idea. «Gli imprenditori cerca-
no sempre più personale alta-
mente qualificato - sottolinea
Mauro Grandi - . Le difficoltà di
reperimento sono anche causa

dello scollamento che in alcune
aree del Paese si è creato tra la
scuola e il mondo del lavoro. È di
fondamentale importanza met-
tere in comunicazione doman-

da ed offerta di lavoro, per que-
sto abbiamo creato questa nuo-
va piattaforma, sperando possa
rappresentare un valido e con-
creto aiuto».

Valore aggiunto. «FUSA Expo
spicca nel calendario degli even-
ti per originalità e novità intro-
dotte in occasione di questa se-
condaedizione - sostieneRober-
to Saccone, presidente della Ca-
mera di Commercio di Brescia -.
Il mondo imprenditoriale sta at-
traversando una difficoltà ogget-
tiva nel reperimento delle risor-
se umane necessarie alla propria
attività e parallelamente a trova-
re le professionalità adatte allo
sviluppotecnologico che leinno-
vazioni stanno imprimendo al
mercato.Perquesta ragione l’op-
portunità di un matching diretto
fra domanda e offerta appare
particolarmente interessante e
utile.

Le persone costituiscono un
valore centrale per l’impresa, ne
determinano le prestazioni e
contribuiscono al suo sviluppo.
Individuare e attrarre talenti og-
gi rappresenta certamente un
vantaggio competitivo fonda-
mentale». //
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