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Entro il 30 aprile le domande per partecipare alle prove

Bankitalia assume
A concorso 15 posti da coadiutore

DI FILIPPO GROSSI

La Banca d’Italia assume. 
Entro il 30 aprile 2012 
sarà infatti possibile 
inviare la domanda per 

partecipare al concorso che 
mette in palio 15 posti da coa-
diutore per l’analisi economi-
ca territoriale di alcune fi liali 
della Banca d’Italia. Requisiti 
essenziali per poter aspirare 
a vincere il concorso, il cui 
bando è stato pubblicato 
in Gazzetta Uffi ciale lo 
scorso 28 febbraio, sono 
rappresentati da un’età 
massima di 40 anni e dal 
possesso di un diploma 
di laurea con votazione 
non inferiore a 105/110 
acquisita in discipline 
economico-politiche, 
oltre a giurisprudenza, 
ingegneria gestionale, 
matematica e fi sica. Le fi -
liali in cui verranno assunti i 
nuovi 15 coadiutori che entre-
ranno a far parte delle unità 
di analisi e ricerca economica 
e territoriale sono: Milano, Na-
poli e Catanzaro con due posti 
a disposizione per ciascuna 

sede, mentre le sedi di Tren-
to, Trieste, Firenze, L’Aquila, 
Campobasso, Bari, Potenza, 
Palermo, Cagliari metteranno 
a disposizione un posto ciascu-
na. Per superare il concorso i 
candidati dovranno affrontare 
due prove d’esame, una scritta 

ed una orale. La prova scritta 
consisterà nello svolgimento 
di un elaborato in cui il candi-
dato dovrà risolvere una serie 

di quesiti a risposta sintetica 
su argomenti di macroecono-
mia, microeconomia e, infi ne, 
metodi quantitativi e mate-
matici per l’analisi economica. 
La prova orale, invece, verte-
rà su un colloquio su tutte le 
materie dello scritto, ma anche 
sulle esperienze professiona-
li maturate o sull’argomento 
della tesi di laurea, e si conclu-
derà con una conversazione in 

lingua inglese. 
I vincitori del concorso svol-
geranno attività di ricerca 
su temi di economia terri-
toriali e di analisi dei feno-

meni economici e fi nanzia-
ri a livello locale e dovranno 

inoltre curare le relazioni 
con gli esponenti del mondo 
imprenditoriale e accade-
mico nel territorio e, infi ne, 

effettuare le rilevazioni sta-
tistiche condotte dall’istituto 

in ambito locale. Per inviare 
la domanda di ammissione al 
concorso bisognerà utilizzare 
esclusivamente l’applicazione 
disponibile sul sito della Ban-
ca d’Italia (www.bancaditalia.
it) entro le ore 18 del prossimo 
30 aprile 2012. 

Un concorso per idee 
sotto il segno dell’Ict. 
A lanciare l’iniziativa 
DigIT@lia for talent 

sono Fondazione Italiana Ac-
centure e Associazione Prospe-
ra – PROgetto SPERAnza con 
l’obiettivo di stimolare la produ-
zione di idee innovative capaci 
di generare occupazione soste-
nibile per i gio-
vani attraverso 
la valorizzazione 
del digitale. Pos-
sono partecipare 
al concorso tutti i 
cittadini italiani 
e i cittadini stra-
nieri domiciliati 
in Italia, che ab-
biano compiuto i 
18 anni di età. Le idee dovran-
no essere presentate entro 
il 30 giugno 2012 attraverso 
piattaforma ideaTRE60 (http://
www.ideatre60.it) e dovranno 
rientrare in una delle seguen-
ti aree tematiche: interazione, 
controllo e trasparenza nei ser-
vizi pubblici; superamento del 
digital divide: e-learning e 2.0; 
infrastrutture di telecomunica-
zione; Ict per il benessere socia-

le nel futuro; fabbriche digitali; 
Ict e disabilità; alfabetizzazione 
digitale.

All’idea migliore andrà un 
premio di 10 mila euro e un fi -
nanziamento di 100 mila euro 
per la realizzazione del progetto. 
Il secondo e il terzo classifi cato 
riceveranno rispettivamente un 
premio di 5.000 e 3.000 euro. I 

primi tre 
classificati 
si aggiudi-
cheranno, 
inoltre, la 
possibilità 
di realiz-
zare il bu-
siness plan 
c o m p l e t o 
della pro-

pria proposta progettuale, gra-
zie all’attività pro bono erogata 
dai manager associati a Prospe-
ra: il fi ne è quello di fornire loro 
gli skill e le competenze neces-
sarie per avere maggiori chance 
di accesso a risorse economiche 
utili a realizzare la loro idea. 
Tutte le informazioni su Di-
gIT@lia for talent sono dispo-
nibili al link: http://ideatre60.
it/node/12282.

In palio fi nanziamento da 100 mila €

Per i talenti digitali
una spinta a partire

A Torino torna 
la jobfair IoLavoro
Sono più di 12 mila le 
opportunità di lavoro in 
Italia e all’estero proposte 
dalle 74 aziende e associa-
zioni imprenditoriali 
partecipanti alla 12a 
edizione della jobfair 
IoLavoro che affi anca ai 
settori turistico, alberghiero, 
ristorazione, benessere quelli 
della grande distribuzione 
organizzata e commercio. La 
manifestazione, diretta a 
facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro 
accelerando i processi di 
selezione dei candidati, è in 
calendario il 16 e il 17 
marzo al Palasport Olimpico 
Isozaki di Torino. 

Come orientarsi
per studiare al Mit
Harvard, Oxford, Cambrid-
ge, Mit: sono alcune tra le 
più prestigiose università 
internazionali dove tanti 
giovani italiani vorrebbero 
laurearsi. Ma l’accesso a 
questi famosi atenei non è 
affatto semplice e richiede 
una conoscenza adeguata 
dell’iter da seguire e, 
naturalmente, anche della 
lingua inglese. È questo lo 
scopo della Fiera dell’Orien-
tamento, evento promosso 
da EF Education First e in 
programma sabato 17 
marzo in contemporanea a 
Milano, Roma, Torino, 
Bologna, Firenze e Napoli. 

A Milano debutta
il primo Gi Day
Si terrà il 29 marzo a Milano 
il primo Gi Day, l’evento 
organizzato da Gi Group per 
l’orientamento e la formazio-
ne dei neolaureati e neodiplo-
mati, che consente loro di 
entrare in contatto con le 
aziende che aderiscono 
all’iniziativa e con le migliori 
opportunità formative. Otto 
le tappe previste quest’anno, 
due in più rispetto al 2011; 
dopo Milano sarà la volta di 
Torino (16 aprile), Roma (17 
maggio), Bari (21 giugno), 
Bologna (27 settembre), 
Cagliari (11 ottobre), Lecco 
(25 ottobre) e infi ne Palermo 
(22 novembre).

Un’idea vincente
porta alla Nasa
C’è tempo fi no all’8 aprile per 
partecipare alla Global 
impact competition di 
Singulary university che, in 
partnership con Axelera, 
consiste nel proporre un’idea 
o progetto per rendere 
migliore la vita attraverso 
l’innovazione e l’uso della 
tecnologia. Il primo classifi -
cato sarà ammesso come 
partecipante e riceverà una 
borsa di studio da 30 mila 
dollari per il Graduate 
studies program 2012 alla 
Singularity University, 
presso il centro di ricerca 
Nasa Ames in California, 
durante l’estate 2012. Per 
informazioni: www.axelera.

APPUNTAMENTI

La passione è la scintilla che mette in 

moto il franchising. L’ingrediente del suc-

cesso nel rapporto tra le aziende che offro-

no affi liazione, franchisor, e gli imprendito-

ri che avviano i punti vendita, franchisee, 

sta nella condivisione degli interessi e nel 

costruire un rapporto a doppio fi lo dove si 

vince insieme. È una delle conclusioni a cui 

è giunta l’indagine realizzata dal portale 

Betheboss.it e da Quick Fairs, società spe-

cializzata in fi ere, che assieme organizzano 

annualmente la fi era Fran-

chising Nord, che si terrà al 

PiacenzaExpo dal 26 al 27 

maggio 2012. 

Il primo tema sviluppato 

dalla ricerca, condotta nel 

2011 raccogliendo il pare-

re di 92 mila soggetti tra 

affi liati e candidati tali, ri-

guarda le motivazioni alla 

base della scelta. Dai dati 

emerge che il 73,6% è spin-

to ad aprire un’attività in 

franchising per fare un la-

voro redditizio e ben remu-

nerato. Subito dopo viene 

la passione personale per 

il prodotto, 46,9%, seguita dall’attinenza 

della propria formazione scolastica, 40,8% 

e dalla convinzione personale di essere 

portati per quell’ambito specifi co, 35%. In 

sostanza alla base c’è una forte vocazione 

che potrebbe trovare terreno fertile per 

crescere. Infatti, secondo il rapporto Asso-

franchising Italia 2010 e Gea/Confi mprese, 

l’Italia è al quarto posto in Europa dietro 

a Francia, Germania e Spagna. Le imprese 

che affi dano il proprio brand e i propri pro-

dotti a imprenditori terzi sono 883 con una 

ramifi cazione di 54 mila punti vendita che 

generano un fatturato di 22 miliardi di euro 

all’anno grazie a un esercito di 186 addetti. 

Insomma, i margini di sviluppo sono ampi.

Tornando alla ricerca, un capitolo dell’in-

dagine affronta gli ostacoli della start up. 

Al primo posto c’è l’incertezza dovuta alla 

crisi fi nanziaria (80%) e il timore per quel-

lo che viene defi nito in generale il clima 

politico e sociale (64%). A pesare è sicu-

ramente la voce fi nanziamenti, la diffi coltà 

di ottenere un fi do dalla banca rappresenta 

per il 63% l’ostacolo più alto per iniziare 

un’attività imprenditoriale. Per compren-

dere la percentuale di successo dell’impre-

sa è importante analizzare anche le storie 

professionali delle persone che si avvici-

nano al franchising. Sempre 

dalle statistiche è emerso che 

nella maggior parte dei casi 

i candidati hanno alle spalle 

contratti a tempo determina-

to (46,4%). Tuttavia c’è una 

buona fetta di lavoratori a 

tempo indeterminato, pari 

al 29%, uomini e donne che 

alle certezze del posto fi sso 

preferiscono un’attività in 

proprio. Che il franchising 

non rappresenti un piano di 

riserva è dimostrato dalla 

bassa percentuale dei disoc-

cupati (18%) che fanno do-

manda. Anche l’età è un ele-

mento importante per conoscere i candidati 

che si dividono in due grandi gruppi: quello 

compreso tra i 30 e i 40 anni che rappresen-

ta il 35,6% e quello tra i 40 e i 50 anni, pari 

al 34,4%. Dunque si avvicinano al franchi-

sing non solo i giovani, ma anche manager 

con alle spalle signifi cative esperienze in 

azienda oppure ex commercianti in cerca di 

nuove opportunità. Infi ne uomini e donne 

si dividono sugli ambiti merceologici, se i 

primi preferiscono tecnologia, telefonia e 

informatica, le seconde sono più attratte 

da abbigliamento, accessori, calzature. La 

tavola però mette tutti d’accordo, infatti 

entrambi i sessi sono impegnati sul fronte 

alimentare che va dalla ristorazione alle 

pizzerie, caffetterie, pub e gelaterie.

Lorenzo Morelli

Il franchising non ha età
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