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Quanto è attrattiva la tua azienda sul mercato del lavoro 

rispetto alle nuove generazioni? 
 

Adesione all’Osservatorio “Giovani e Aziende”, un’indagine conoscitiva 

quantitativa multi client sul livello di attrattività lavorativa posseduto dalle Aziende 

presso le generazioni più giovani.  

 

Execo, per rispondere alle numerose criticità che le Aziende incontrano nell’attrarre e 

fidelizzare i giovani al mondo lavorativo, sta conducendo, attraverso un Istituto di 

ricerche di mercato, uno studio i cui obiettivi possono essere sinteticamente così riassunti: 
 

 

✓ l’analisi del rapporto tra i giovani e il lavoro: attese, driver di scelta, fattori 

inibenti, relazione desiderata, immagine del mondo lavorativo, ecc. 

 

✓ l’approfondimento, su una parte del campione intervistato che è definita per 

interesse e area geografica, della notorietà, dell’immagine e della reputazione 

posseduta da ogni Azienda partecipante per i ragazzi e le ragazze in cerca di 

occupazione lavorativa (prima occupazione o ri-collocamento). 
 

 

L’Osservatorio per la parte generale dell’indagine ha adottato le seguenti variabili: 

  

➢ target: ragazzi e ragazze (profilo socio economico medio allargato) con età 

compresa tra 25 e 34 anni suddivisi in: 

 soggetti in cerca di una prima occupazione (lavoro a tempo indeterminato) 

 soggetti già assunti ma in cerca di una diversa occupazione 

 

➢ location: intero territorio nazionale, campionato secondo un criterio di 

segmentazione proporzionale su base regionale. 
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➢ metodologia: intervista personale “on line” (CAWI).  

 

➢ strumento: questionario auto compilato semi strutturato (domande a risposta 

aperta, scale di accordo, scelte multiple). 
  

➢ numerosità campionaria: 1.180 casi completi.  
  
  

L’Osservatorio presenterà alle Aziende partecipanti i risultati delle indagini entro la fine 

del mese di Aprile 2023. 

 

Le informazioni restituite comprenderanno: 

 

o Un’analisi complessiva dei dati raccolti (totale campione, per target, per fasce 

d’età, ecc.); 

o L’approfondimento specifico del vissuto dei giovani lavoratori nei confronti delle 

singole Aziende partecipanti all’Osservatorio in assoluto e rispetto alla media del 

totale delle aziende coinvolte.  

 

N.B. Quest’ultimo dato (livello di attrattività specifico) sarà reso disponibile 

esclusivamente all’Azienda interessata, dato il carattere riservato e sensibile 

dell’informazione. 
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Costi  

 

 

Per l’adesione all’ Osservatorio multi-client nelle modalità qui indicate, il costo di 

partecipazione è di € 1.500 + IVA. 

 

La fatturazione prevede: 

• 50% all’accettazione 

• 50% alla consegna dei risultati 

 

Ringraziando per l’opportunità, porgiamo cordiali saluti 

 

 

 Per accettazione      EXECO s.r.l. 

                                           

amministrazione@execohr.it
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