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Ogni intervento di outplacement deve tener conto del contesto socio-economico a cui appartengono i target group diretti e indiretti e dove saranno realizzati i 
servizi di orientamento e le azioni formative per il ricollocamento professionale. 
 

 

A – Area geografica di interesse: 
descrivere i confini e le aree in cui 
implementare le azioni pianificate; 
definire i limiti spaziali dell’analisi.  

La regione di Aragona è una delle diciassette regioni autonome che compongono la Spagna. L’Aragona è divisa in 3 
province: Huesca, Saragozza e Teruel, con 739 comuni (Huesca: 202, Saragozza: 291 Teruel: 236). Ha una superficie 
totale di 47,650 chilometri quadrati. Saragozza è la più grande provincia con 17,252 chilometri quadrati, seguita da 
Huesca e Teruel con 15,613, 14,785 km2. Come risultato della sua dimensione, Aragona è la quarta comunità autonoma 
spagnola. 
Aragona è situata nella parte nord-orientale della Spagna, delimitata da Cataluña (Catalogna), Valencia, Madrid y País 
Vasco (Paesi Baschi), inoltre, Aragona dispone di ottimi collegamenti con il resto della Spagna ed è strada di accesso alla 
Francia. La valle del fiume Ebro, che attraversa la regione è considerata come la priorità di sviluppo più attiva in Spagna 
negli ultimi anni. 
Grazie alla sua posizione strategica, l’Aragona ha un ruolo notevole come frontiera con l'Europa attraverso i Pirenei 
(Alcune persone definiscono l’Aragona come la "porta d'Europa" per il resto della Spagna). 
Inoltre, Saragozza e la valle del fiume Ebro diventano un centro di interesse logistico, come snodo autostradale e 
ferroviario, grazie della loro buona posizione rispetto a altri centri importanti nel raggio di di 300 chilometri come 
Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia. 
La mappa fisica sottolinea la grande depressione che si estende dalla Cordigliera Cantabrica alla costa mediterranea, che 
si estende tra le montagne con i Pirenei a nord e il Sistema Iberico a sud e ad est.  
Il fiume Ebro, che scorre al centro di questa depressione mostra uno spartiacque di forma triangolare. La base di questo 

 

 

03 – ANALISI DI CONTESTO  

INDICO - Zaragoza 



     

  

 
 

 

 

 

2012-1-IT1-LEO05-02621 - G92F12000140006 

 triangolo, i cui lati sono la costa mediterranea, i Pirenei e il Sistema Iberico in cima alla Cordigliera Cantabrica. 

 

B – Sistema economico e produttivo: 
 

B1– classificazione 
delle attività 
economiche 
(settori): 
composizione della 
struttura produttiva 
del territorio e 
descrizione delle 
specializzazioni 
economiche. 

Aragona ha un'economia aperta e diversificata, con un reddito pro capite superiore alla media spagnola e un bilancio commerciale 
positivo che la rende una delle economie più equilibrate in Spagna. 
Inoltre, il 70% del PIL spagnolo è distribuito a meno di 3 ore da Aragona. 
 
L'economia tradizionale di Aragona è basata sul settore primario, con una predominanza di cereali e colture foraggere, supportato da 
una notevole diffusione di allevamenti ovini.  
Ma negli ultimi anni tale economia ha subito delle modifiche date dalla crescita del settore industriale, dei servizi e del commercio e del 
turismo. A tal proposito, è necessario sottolineare il ruolo di Saragozza come metropoli e centro di attrazione commerciale e logistica 
per il nord della Spagna. 
Opel (General Motors) ha uno stabilimento nei pressi di Saragozza, sito nel comune di Figueruelas. Ci sono altre società importanti del 
settore elettrico, come Endesa e la sua Teruel Termal Power Station ad Andorra; SAICA, con sede a Saragozza e Burgo de Ebro; ICT 
Ibérica, anch’essa situata ad Burgo de Ebro; Pikolin, Sabeco, Inditex o BSH, Lacasa,... 
Il Complesso PLAZA, vicino all'aeroporto, è il più grande centro di vendita all'ingrosso di merci e di logistica dei trasporti dell’Europa 
meridionale.  
È stata inoltre possibile la creazione di una radio e televisione regionale, dopo quasi 15 anni di ritardo costante dovuto a "circostanze 
straordinarie" connesse a misure politiche ed economiche (prevalentemente riconducibili alla mancanza di consenso generale). 
Vengono prodotti in questa zona prodotti di fama internazionale, come ad esempio Ternasco de Aragona, pane pomodoro, vini 
Somontano, prosciutto di Teruel, l'olio d'oliva Bajo Aragona, pesche Calanda e mandorle. Le garanzie di origine controllata e protetta 
esistenti hanno contribuito ad aprire nuovi mercati internazionali, come ad esempio Giappone, Cina, Stati Uniti ed Europa. 
Il futuro sarà la crescita settore terziario, del settore secondario (manutenzione) e la graduale riduzione del settore primario, e sarà 
rivolto alle economie occidentali. La crescita delle sport-touring, che è promosso da Aramón (gruppo sciistico) è una delle più 
importanti attività economiche; inoltre, il turismo culturale è un evento recente coadiuvato anche dal miglioramento della rete stradale 
(mudejar autostrada), di cui Teruel sta diventando un attraente meta a livello nazionale per il suo patrimonio storico (mudéjar 
Aragonés, patrimonio mondiale dell'UNESCO), per  il parco a tema "Dinópolis" e la sua vicinanza a Albarracín. 
 
Settori redditizi 
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 Settore primario: Agricoltura e allevamento 
La superficie agricola dell’Aragona è 4.429.174 ettari, il 59% delle terre sono coltivate e il restante 41% è costituito da terre non 
coltivabili. Queste ultime sono per lo più a Huesca e Teruel; l'agricoltura è quindi predominante a Saragozza. L’irrigazione occupa un 
quinto delle terre coltivate in Aragona (392.000 ettari), che equivale a un decimo nel resto della Spagna. 
Le aree di irrigazione più grandi sono a Medio e Bajo Cinca (canale di Aragona e Catalogna), a sud di Cinco Villas e nord ovest di 
Monegros (piano Monegros Bardenas), Ribera del Ebro-Canale Imperiale, e nei sistemi tradizionali Jalón-Jiloca. Ortaggi, alberi da frutta, 
cereali e viti sono le colture prevalenti. I nuovi terreni irrigui sono maggiormente riservati alle nelle colture erbacee (cereali e foraggi) e 
verdure. 
pascoli naturali si trovano nei Pirenei e nel sistema iberico, dove vi era un tempo la transumanza allevamento ovino e caprino, 
provenienti dalla pianura centrale. Al giorno d'oggi, la crisi della transumanza è responsabile dell’aumento di irrigazione artificiale dei 
pascoli, soprattutto bovini. Nella depressione del fiume Ebro, allevamento del bestiame è cambiato da stalle e allevamenti ad un 
sistema intensivo ed industriale. 
Per quanto concerne l’allevamento,  la prima per incidenza è avicoltura (16 milioni), seguita da bovini, maiali e pecore. 
 
Settore secondario: Industria ed energia 
Dalla seconda metà del 19 ° secolo, le lavorazioni metalliche sono situate a Saragozza, per la sua posizione intermedia tra le aree 
industriali catalana e basca. Al giorno d'oggi, possiamo trovare la più grande industria della zona metropolitana di Saragozza, General 
Motors (in Figueruelas), ma anche molte industrie di macchinari e attrezzature automobilistiche e meccaniche, e altri settori industriali 
complessi: chimica, vetro, carta, arti grafiche,.. 
A Sabiñánigo e Monzón troviamo rilevanti industrie del settore elettrochimico ed elettrometallurgico, che possono beneficiare della 
potenza elettrica di fiumi dei Pirenei; vi è inoltre un’importante tradizione dell’industria del legno (a Cella e Teruel), vicino alle foreste 
iberiche. 
Segnaliamo inoltre alcune aree provinciali industriali specializzate nel settore tessile (Barbastro, Fraga, Tarazona, Alcañiz, ecc), cuoio e 
calzature (Brea, Illueca, Calatayud), e centri specializzati come ad esempio il cementificio di Morata. 
In relazione alla produzione di energia elettrica, si segnala lo sviluppo minerario in Val de Ariño, Utrillas e bacini Gargallo-Estercuel, 
connessi ad impianti termoelettrici situati in Andorra, Escucha e Escatrón. Ci sono centrali idroelettriche nei fiumi dei Pirenei (Aragona, 
Gallego, Esera, Isábena y Noguera Ribagorzana), e nelle vicinanze degli affluenti sulla riva destra del fiume Ebro (pietra, Jiloca, Martín y 
Guadalope). 
 
Settore terziario: Commercio e Turismo 
In Aragona, la metropoli commerciale è Saragozza che risente dell’influenza provinciale di Calatayud.  
In provincia di Huesca, ci sono diversi centri storici: Huesca, Jaca, Barbastro, Monzón y Fraga, e nella provincia di Teruel, la Teruel stessa 
e Alcañiz. 
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 In questi punti, possiamo trovare sia importanti servizi sanitari (ospedali, ambulatori e cliniche), economici (banche, assicurazioni, 
agenzie), professionisti (notai, avvocati, negozi di ottica, parrucchieri, alberghi, ecc), e turismo di  intrattenimento. 
L’Aragona ha importanti punti turistici grazie al suo patrimonio naturale e culturale: stazioni sciistiche dei Pirenei e del Sistema Iberico, 
ambienti naturali protetti, aree monumentali come il Maestrazgo turolense, la Strada del mudejar e diverse chiese, come ad esempio a 
Serrablo , Tarazona, Huesca, Saragozza. 
 
Fonti: 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/BTC39%20Punto
%202%20Arag%C3%B3n.pdf 
 
http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/FAE74517B25C2723C1257A0200399DB7/$FILE/08-
13.%20PIB%20Cuarto%20Trimestre%202012.pdf 
 
http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/75904B532AEFDA13C1257B3A00301310/$FILE/15428920.pdf 
 
http://www.fundear.es/ 
http://www.fundear.es/fotosbd/305273839rad82B33.pdf 
 

B2 – numero e 
dimensione delle 
aziende: consistenza 
numerica delle 
imprese per classi di 
lavoratori  

BUSINESS RANKING 
                                                                                      Giro d’affari(Milioni ($) 

1 General Motors- Spain 7.643 

2 Alliance Healthcare 2.406 

3 Sabeco Supermarkets 1.510 

4 Celulosa Aragonesa Industries 1.191 

5 Esprinet Ibérica 904 

6 Schindler Ibérica Management 779 

7 Schindler 735 

8 Caladero 734 

9 Álvarez Beltrán 455 

10 El Kilochicha 407 

11 Utisa Tableros del Mediterráneo 404 

12 Adidas 391 

13 Novapet 380 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/BTC39%20Punto%202%20Arag%C3%B3n.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/BTC39%20Punto%202%20Arag%C3%B3n.pdf
http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/FAE74517B25C2723C1257A0200399DB7/$FILE/08-13.%20PIB%20Cuarto%20Trimestre%202012.pdf
http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/FAE74517B25C2723C1257A0200399DB7/$FILE/08-13.%20PIB%20Cuarto%20Trimestre%202012.pdf
http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/75904B532AEFDA13C1257B3A00301310/$FILE/15428920.pdf
http://www.fundear.es/
http://www.fundear.es/fotosbd/305273839rad82B33.pdf
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 14 Arcelormittal Saragozza 360 

15 Distribuidores de Alimentación para Grandes Empres 354 

16 Saragozza Plaza Logistic Platform 304 

17 Pikolín 293 

18 Galerías Primero 293 

19 Expo Saragozza Empresarial 285 

20 Saragozza Alta Velocidad 2002 283 

21 Electronic Data Systems España 277 

22 Fagor Ederlan Borja 270 

23 Minera Catalano Aragonesa 232 

24 Prainsa Prefabricados 229 

25 Lecitrailer 227 

26 Rivasam Intercontinental 207 

27 Construcciones Mariano López Navarro 207 

28 Aragona Oil 204 

29 Mann Hummel Ibérica 201 

30 Horcona 194 

 
Maggiori informazioni: ranking delle grandi imprese in Aragona: http://www.fundear.es/fotosbd/13005243rad0A1A5.pdf 
 

 

B3 – Presenza di 
clusters, 
specializzazioni 
produttive e  sistema 
locale del lavoro: se 
presenti, descriveteli 
brevemente 

L’Aragona ha 11 cluster che generano € 17.440,5 milioni, e contanto 86,187 dipendenti e 472 collaboratori. Inoltre, l’esportazione di tali 
prodotti ha un valore di € 843, 4 milioni, e costituisce il 48% del PIL regionale. 

Aecae (ascensori), Aera (aeronautica), Alia (logistica), Anmopyc (macchine), Caar (auto-propulsione), Innoalimen (alimentari), Idia 
(GPS), Metallo Huesca, Tecnara (ICT) y Zinnae (acqua) e Cesla (software). 

B4 – Valore aggiunto 
prodotto, PIL pro 
capite  

 
Dati macroeconomici Aragona 2011 (Fonte, IAEST): 
 
PIL: € 34,098 milioni +0,3% nel 2011 
Il reddito pro capite: Aragona: € 25,920 Spagna: € 23,271 UE 27: € 25,134 

http://www.fundear.es/fotosbd/13005243rad0A1A5.pdf
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 stipendio medio lordo: € 19.697/anno 
Esportazioni: € 9,267 milioni 
Importazioni: € 7,700 milioni 
Rapporto di copertura: 119.78% 

1) Distribuzione settori del PIL. Aragona. 2010: 

 Agricoltura 4% 
 Potenza 5% 
 Industria 16% 
 Costruzione 14% 
 Servizi 61% 

2) Distribuzione settori del PIL Spagna. 2010: 

 Agricoltura 3% 
 Potenza 3% 
 Industria 13% 
 Costruzione 12% 
 Servizi 69% 

Il PIL dell’Aragona è il 3% del PIL totale della Spagna  
 
Fonte: http://www.cai.es/sestudios/paginas/home.asp?idNodo=699 
 
SITUAZIONE ECONOMICA NEL 2012 
ll livello di attività economica in Aragona ha subito un rallentamento nel terzo trimestre del 2012, così come l'economia nazionale ed 
europeo. Tuttavia, il mercato del lavoro ha mostrato un leggero miglioramento. L'occupazione è migliorata, anche se parallelamente si 
è registrato un significativo aumento delle persone in cerca di lavoro. 
L'inflazione ha registrato un nuovo aumento in estate, e poi ha rallentato, e il costo del lavoro si è mantenuto costante nel terzo 
trimestre del 2012. 
 
EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA REGIONALE 
 
Nel 2013, si prevede che il ritmo dell'attività economica registri un nuovo calo in Aragona, in particolare durante l'ultimo trimestre, e 
che il calo del PIL si attesti su - 1,5%, come si era pronosticato per l'anno 2012.  
 
Rispetto al 2013, vi è un tasso di variazione del PIL di -0, 7%, con uno sviluppo che registra segno negativo nel primo semestre dell'anno, 

http://www.cai.es/sestudios/paginas/home.asp?idNodo=699
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 ma sembra migliorare dopo l'estate. Questo recupero potrebbe essere spiegato grazie a variabili esterne, il recupero della zona Euro (il 
cliente principale della nostra produzione), e la tendenza di crescita delle esportazioni nei paesi emergenti. 
Questo miglioramento delle esportazioni dovrebbe comportare, in primo luogo, una crescita della domanda interna, generata dagli 
investimenti industriali, e quindi poi la creazione di posti di lavoro, che a sua volta genera redditi e promuove il consumo. 
Da un punto di vista settoriale, l'industria dovrebbe registrare una crescita nel 2013, promossa da rami produttivi legati all’esportazione 
e internazionalizzazione; la domanda esterna avrà un andamento più positivo di quello della domanda interna. I servizi dovrebbero 
contribuire in misura minore alla ripresa, anche se è importante ricordare l'importanza del settore dell'economia aragonese. Infine, 
l’edilizia continuerà il suo trend negativo. 
  
Queste previsioni circa l'andamento dell'economia aragonese si scontrano con le stesse minacce del territorio nazionale, anche se nel 
caso dell’Aragona si dovrebbe poter beneficiare del modello del commercio estero, caratterizzato da grande apertura e specializzazione 
industriale.  Ma in questo senso, l'andamento negativo delle principali economie europee per il 2013, che sono ancora i nostri principali 
partner commerciali, potrebbe avere un effetto importante sulla comunità Aragonese, se prolungato nel tempo.  
Pertanto, risulta molto importante l'apertura a nuovi mercati per i prodotti Aragonesi, soprattutto nei paesi con uno sviluppo 
consistente.  

B5 – Presenza di 
effetti di path-
dependence 
connessi alla storia 
economica dell’area: 
elementi di storia 
economica ed 
industriale dell’area  

Per quanto concerne l'economia aragonese, essa è particolarmente legata ad un settore specifico: auto-propulsione e supply nel 

settore automobilistico. In particolare, questa produzione ruota attorno ad una società, la OPEL di Figueruelas, che da lavoro a diverse 

migliaia di persone, e che rappresenta una parte cospicua della produzione e delle esportazioni in Aragona. Fin dal suo insediamento, 

ha costituito un importante motore di crescita per l'Aragona, e soprattutto per Saragozza e valle dell'Ebro, ma secondo alcuni esperti 

comincerebbero a sorgere le prime difficoltà legate a eccesso di capacità (produzione) rispetto alla capacità di assorbimento del 

mercato. Pertanto, si potrebbe verificare un’importante perdita di capacità produttiva e dell'occupazione. 

Il dibattito sulla diversificazione dell'economia aragonese riappare in coincidenza del riemergere delle incertezze del settore 

automobilistico. Le basse prospettive di sviluppo e la ristrutturazione di Opel portano a dover studiare in profondità la strategia per il 

tessuto produttivo. L’Aragona non parte da zero: ha appena compiuto notevoli progressi, e oggi la dipendenza da "auto mono-

produzione" è più bassa che mai. 

Non ci sono statistiche specifiche circa l'influenza dell’industria dell’automobile nell’economia aragonese. In relazione al settore 

regionale, rappresenta un quarto della sua produzione, il 17% del valore aggiunto lordo e circa il 15% dell'occupazione. Opel è 
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responsabile del 50% di tali cifre.  

L’importanza dell’impianto di Figueruelas e del suo indotto non è solo quantitativa. Opel è un riferimento per attrarre investimenti 

legati all'immagine di un'economia avanzata e dinamica per la comunità. "GM ha introdotto una nuova cultura di gestione aziendale in 

Aragona", mette in evidenza Larraz. Pertanto Opel non è sostituibile ma, al tempo stesso, la ricerca di alternative è estremamente 

urgente. 

Non ci sono dubbi sul fatto che la politica di diversificazione promossa dal governo regionale abbia dato i suoi frutti. Gli esperti 

concordano sul fatto che la dipendenza dal settore auto è stata ridotta, in particolare negli ultimi dieci anni. 

Le esportazioni mostrano la seguente tendenza: nel 1990, il settore auto-propulsione rappresentava 66,8% delle vendite 

all'esportazione in Aragona, nel 2000, è scesa al 52,5% ed si è attestata al 49% nel 2008 (sotto il 50% per il primo periodo). Il valore di 

questo settore ha anche ridotto la sua quota di incidenza sul valore patrimoniale lordo e dell'occupazione. 

I settori: metallurgia , macchinari e attrezzature, materiale elettrico ed elettronico e carta sono diventati più importanti. Servizi, 

trasporti, logistica, attività finanziaria e il turismo sono aumentati considerevolmente. 

Come sopra illustrato, l’Aragona è "più vulnerabile" rispetto ad altre economie, a causa della sua specializzazione nel settore 

industriale, uno dei settori più colpiti dalla crisi economica. 

Ciò non significa che la recessione stia rallentando il processo di diversificazione: questo è ciò che Gobierno de Aragona (Governo 

Regionale) ritiene. Ha dato priorità a: logistica, energie rinnovabili, turismo, società di servizi e la spinta di Saragozza come città dello 

shopping e tempo libero, soprattutto negli ultimi anni.  

Ci sono minori possibilità che in passato nel settore aeronautico o del riciclaggio. 

Dove si dovrebbe pertanto insistere nella diversificazione? La commissione del Collegio degli Economisti di Aragona ha una buona 

opinione delle "aziende medie ad alto valore aggiunto" e connesse alla ricerca e innovazione (biotecnologie, cibi pronti precotti o 
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energie rinnovabili). 

Fonte: 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/02/docs/Areas/Publicaciones/InformesAnuales/Informes%202009/CAPITULO_ESTRELLA_

definitivo.pdf 

 

 

B6 – altri elementi 
utili per 
comprendere la 
struttura economica 
e produttiva 
dell’area 

Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento (competitività aragonese e strategia per lo sviluppo) 
La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento-EACC 2012 -, presentata nel luglio 2012, raccoglie le fondamentali politiche 
economiche del Gobierno de Aragona per i prossimi anni. Il suo obiettivo primario è la creazione di posti di lavoro. 
Le risoluzioni di questa strategia sono state raggruppate in base a quattro piani fondamentali di natura trasversale: la competitività, 
l'internazionalizzazione, il finanziamento e il dialogo sociale e il coordinamento istituzionale. 
Allo stesso tempo, la strategia, basata su questi temi trasversali, ha una pianificazione dettagliata per settori strategici. Questi settori 
identificati come strategici, secondo criteri specifici e/o opportunità di crescita e sviluppo futuro, sono: ingegneria agricola, energia, 
industria automobilistica, logistica, turismo ed il settore delle nuove tecnologie. 
In questo modo, questa ricerca di questo settore strategico che è stato definito da La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Empleo 
viene mantenuta nel 2005, e in parte modificato nel 2008.  
 
Estrategia del Gobierno de Aragona: (Strategia del Governo dell’Aragona) 
L'Unione europea (UE), per reagire alla crisi economica, ha bisogno di uno sviluppo intelligente e sostenibile. Si richiede una strategia 
europea per l'innovazione: è quanto stabilito nel documento "L'Unione dell'innovazione".  
Lo scopo è quello di investire nella ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità in tutti gli Stati membri dell'UE e le regioni dell'Unione 
europea, così come il pieno potenziale dell'economia. 
La Commissione Europea ritiene opportuno che le autorità nazionali e regionali di tutta Europa preparino strategie di ricerca e 
innovazione per la specializzazione intelligente, per poter utilizzare in modo più efficace i Fondi strutturali e le sinergie nella UE, 

politiche nazionali e regionali possono essere migliorate, così come gli investimenti privati e pubblici. 
D'altra parte, vi è una lunga tradizione in questo settore: la Ricerca Regionale, Piani di trasferimento dello sviluppo e delle conoscenze e 
le diverse strategie di innovazione adottate dal Gobierno de Aragona sono un buon esempio in tal senso. 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/02/docs/Areas/Publicaciones/InformesAnuales/Informes%202009/CAPITULO_ESTRELLA_definitivo.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/02/docs/Areas/Publicaciones/InformesAnuales/Informes%202009/CAPITULO_ESTRELLA_definitivo.pdf
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 Inoltre, vi è una politica di sviluppo economico e sociale che si è basata su settori diversi negli ultimi anni. 
Pertanto, essa consiste nella definizione di una strategia di sviluppo in cui l’amministrazione pubblica, le imprese, i centri di ricerca e le 
università lavorano insieme per individuare le aree di specializzazione della nostra Comunità, e contemporaneamente collaborano per 
l’identificazione degli ostacoli al processo di innovazione. 

 
 
 
 

C – Sistema sociale e 
demografia: dati statistici e 
stratificati per descrivere la 
popolazione di riferimento  

Demografia in Aragona: 
L’Aragona ha 1.346.293 abitanti e la sua densità di popolazione è 26, 77 abitanti / km ². 
 
Densità della popolazione in Aragona: 
Aragona è la quarta comunità autonoma con minore densità di popolazione. La percentuale di stranieri nel 2006 è stato 
8,25%. 
 
Distribuzione della popolazione nella Provincia: 
Nel 2006: 

1 Provincia di Saragozza  917. 288         71'8% 
2 Provincia di Huesca       218. 023         17'1% 
3 Provincia di Teruel          142. 160         11'1% 

 
 
POPOLAZIONE DELL’ARAGONA 
  
L’Aragona ha 1.346.293 abitanti, e tale dato è spiegabile anche considerando il crescente numero di stranieri. L’Aragona ha 
una crescita migratoria positiva: ci sono infatti più immigrati che emigrati, e conta più di 100.000 stranieri. L’Aragona ha una 
bassa densità di popolazione ed è la seconda comunità autonoma meno popolata della Spagna. Quasi la metà degli abitanti 
della comunità autonoma vive a Saragozza. La principale causa di invecchiamento della popolazione aragonese è la 
migrazione. 
 
Alcune conseguenze della migrazione della popolazione Aragonese sono: 
- Lo spopolamento di Aragona 
- L’invecchiamento della popolazione Aragonese 
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ARAGONESE: 
- A Saragozza vive quasi la metà della popolazione aragonese 
- Teruel è la regione meno popolata. 
- Huesca non è densamente popolata, mentre Jaca e Sabiñanigo sono i paesi più popolati. 
 
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ARAGONESE: 
Popolazione aragonese è distribuita in modo irregolare: 
 

- Le zone più popolate: Saragozza è la regione con la più alta densità di popolazione. 
- Le aree meno popolate: regioni Sistema Iberico 
 

.  
 
  

D – Mercato del lavoro e istituzioni 
 
Inaem. Instituto Aragonés del Empleo, (Istituto Aragonese dell’Impiego).   
SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal (Servizio Pubblico dell’Impiego Statale) 
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 Agenzie di formazione 
 
Enti per la cooperazione e Agenzie per il lavoro 
 
Enti per l’orientamento e di inserimento professionale sono organismi dedicati ad azioni di orientamento professionale legate al mondo del lavoro e di assistenza per i 
lavoratori autonomi, focalizzate sul miglioramento delle possibilità di trovare lavoro per le persone registrate ai Servizi per l'Impiego dell’Instituto Aragonés del Empleo 
(Istituto aragonese per l’impiego). 
 
Centri speciali per l’impiego sono aziende il cui scopo è quello di garantire un posto di lavoro retribuito e l’erogazione di servizi personali e sociali per i dipendenti disabili, 
e allo stesso tempo fondatore di un metodo di integrazione sociale. 
 
Programma di sostegno o per il reinserimento professionale (Programa de Apoyo a la reinserimento Laboral, FEAG).  
incoraggia lo sviluppo di politiche attive e di outplacement per i disoccupati el settore edile con sede in Aragona. 
 
Agenti di sviluppo locali e dell'occupazione sono lavoratori degli enti locali, delle enti controllati o collegate con l'amministrazione locale, il cui scopo principale è quello di 
collaborare per la promozione e l'impianto di politiche attive del lavoro per la creazione di attività imprenditoriale. 
 
Cooperazione con organizzazioni ed enti non-profit. Le organizzazioni potenzialmente beneficiarie di questo programma sono: Amministrazione Generale degli Organi 
dello Stato e dei suoi organi regionali, amministrazione  della “Comunidad de Aragona” degli Enti di Stato e dei suoi organi dipendenti o indipendenti, le università e le 
istituzioni senza scopo di lucro che soddisfano le condizioni definite dalle norme. 
 
Centri di collaborazione sono quelle istituzioni, organizzazioni, società e agenzie di formazione pubbliche o private che si adoperano per fornire formazione professionale 
per l'occupazione, con specialità di insegnamento precedentemente approvate. 
 
Collaborazione con Enti locali Enti locali della Regione autonoma di Aragona, i suoi organismi regionali, proprio come istituzioni dipendenti, che hanno competenze 
diverse per promuovere l'occupazione, e che potrebbe essere beneficiari di questo programma. 
 
Agenzie per il lavoro sono enti che, in collaborazione con il Gobierno de Aragona e attraverso l’Instituto Aragonés de Empleo, eseguono attività di intermediazione. 
 
Società professionali di integrazione aziende (Empresas Inserción ARINSER) che svolgono qualsiasi attività economica relativa alla produzione di beni o di prestazione di 
servizi e il cui obiettivo sociale può essere l'integrazione sociale e professionale e la formazione di persone in una situazione di esclusione sociale. 
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D1 – Dati statistici 
stratificati riguardo 
ad occupazione e 
disoccupazione: 
dati statistici e 
dinamici (pre/post 
crisi) 

Durante l'estate, il mercato del lavoro aragonese ha mostrato un leggero miglioramento, con la creazione di nuovi posti di lavoro, anche se è 
aumentato il numero di persone in cerca di occupazione. Il risultato è quindi un aumento della disoccupazione. Secondo i dati del Sondaggio sulla 
Forza Lavoro (EPA), il mercato del lavoro Aragonese ha creato 1.100 posti di lavoro nel l’ultimo trimestre dell'anno, pari al 0, 2% di crescita. 
Il tasso di disoccupazione è a 18,8% della popolazione attiva, due decimi sopra l'ultimo trimestre dell'anno, ma sotto la media spagnola (25,0%). 
L’Aragona ha aumentato il differenziale favorevole a 6,3 percentuale punti. 
il confronto con lo stesso periodo dell'ultimo anno continua però a registrare uno scenario di peggioramento del mercato del lavoro aragonese, 
come conseguenza dei trimestri precedenti. Così, nell'ultimo trimestre del 2012, in Aragona si registrano solo 535,200 lavoratori dipendenti, 9.900 
lavoratori in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; vi è un tasso annuo di calo del 1,8%. 
La popolazione lavorativa dell’Aragona è cresciuta per il sesto trimestre consecutivo, anche in modo piuttosto rapido, aumentando del 1,3% nel 
terzo trimestre fino a raggiungere un totale di 658,600 persone, 8.400 in più rispetto allo scorso anno; tale valore è vicino ai livelli massimi storici del 
2008 e del 2009. Il tasso di occupazione si attesta al 77,4% della popolazione in età lavorativa, il che significa un record storico in Aragona. 
La popolazione femminile è “responsabile” di questo forte incremento della popolazione attiva nel mercato del lavoro. La disoccupazione raggiunge 
123.500 lavoratori in Aragona, 18,75% della popolazione attiva regionale. 
In relazione al genere, l'occupazione femminile è diminuita dello 0,2% su base annua, il che significa 238,600 donne, 500 in meno rispetto l'anno 
scorso. La popolazione attiva femminile è aumentata, 3,3% per anno, pari a 9.500 donne in più. Di conseguenza, il numero di donne disoccupate è 
aumentato di 10.000 donne e ha raggiunto 58,700 donne disoccupate, 19,7% della popolazione attiva femminile. 
Per quanto concerne la popolazione maschile, il tasso annuo di occupazione ha subito un calo del 3,1%, 9.400 dipendenti in meno rispetto allo 
scorso anno. La popolazione attiva inoltre è diminuita dello 0,3% per anno che è pari a 1.000 uomini in meno. Il tasso di disoccupazione maschile è 
aumentato 17,9% della popolazione attiva. 
 
L'occupazione diminuisce in tutti i settori produttivi, eccetto che nel settore dei servizi. Pertanto, l’edilizia continua la sua tendenza negativa, con un 
calo dell'occupazione del 10,2% (4.300 dipendenti in meno); nel settore agricolo, il calo dell'occupazione è stato del 4,4% (-1.500 unità) e 
nell'industria, 8,5 % all'anno (-8.800 posti di lavoro). Tutti questi cali d’occupazione sono in parte spiegabili con l'incremento dell'occupazione nel 
settore dei servizi, che registra una crescita del 1,3%, che è pari a 4.800 nuovi posti di lavoro. 
 
TENDENZE OCCUPAZIONALI 
Secondo il mercato del lavoro, le prospettive per l'ultimo trimestre del 2012 restano comunque di segno negativo, anche se con caratteristiche 
leggermente differenti rispetto terzo trimestre del 2012. Il numero delle persone presenti nei registri di Previdenza Sociale diminuisce in ottobre (-
3,5%) e novembre (-4,2%); la media nel terzo trimestre è -2,6% .  
Inoltre, la disoccupazione sembra aumentare nel mese di ottobre (13,4%) e novembre (11,3%). 
La necessità di rispettare gli obiettivi di deficit ha comportato un considerevole taglio. Quest'anno, lo Stato spenderà per ogni disoccupato circa € 
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 5,000 in indennità e benefici e solo € 999 per promuovere il loro reinserimento, rispetto ai 1.466 e 6.096 assegnati nel 2011. 
Pertanto, le politiche per facilitare il ritorno dei disoccupati nel mercato del lavoro sono stati ridotti negli ultimi due anni. Esse sono diminuite del 
21,3% quest'anno, secondo i dati del Tesoro.  
In relazione al numero totale di disoccupati, il tasso di popolazione qualificato è del 10,5% e il tasso di popolazione non qualificata è del 24,7%; ciò 
dimostra la necessità di formazione per l'occupazione. 
 
Fonte: 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C3%BAm.34%20(
2).pdf 
 
 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/... 
 

D2 – Principali 
regole del mercato 
del lavoro 
(governo a livello 
nazionale e altri 
livelli): tipologie di 
contratti di lavoro 
disponibili e 
consentiti dalla 
legislazione 
nazionale e 
regionale  

Principali misure del mercato del lavoro (a livello nazionale e altri livelli governativi): tipologie di contratti di lavoro disponibili e autorizzati in 
base alle leggi nazionali o regionali. 
 
La Legge fondamentale nel campo del diritto del lavoro è lo statuto dei lavoratori (Decreto Legislativo Regio 1/1995), che definisce i rispettivi diritti 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, condizioni generali di contratto di lavoro di lavoro, le procedure per il licenziamento e le regole di contrattazione 
collettiva, e altri aspetti. 
Ci sono inoltre normative specifiche per i diversi settori produttivi e alcuni gruppi di lavoratori, come i rappresentanti commerciali e il personale 
afferente alla categoria che potremo definire “senior management”. 
Un'altra importante fonte di diritto del lavoro sono i contratti collettivi di lavoro, che possono essere negoziati a livello aziendale (o al livello più 
basso) o dalle industrie a livello statale (o, più in piccolo, a livello territoriale). I contratti individuali di lavoro contengono numerose disposizioni 
imperative che regolano i rapporti di lavoro. Vi è anche una normativa dettagliata riguardo a  salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in settori 
specifici. 
Negli ultimi anni, diversi regolamenti sono stati approvati al fine di adottare misure funzionali alle attuali circostanze economiche. Questo processo 
giunge con l'approvazione dello sviluppo più importante e ambizioso fino ad oggi in materia di lavoro e di occupazione, il decreto regio legge 
3/2012, del 10 febbraio 2012, in cui sono riportate le disposizioni urgenti per riformare il mercato del lavoro, il cui obiettivo è quello di proporre in 
un quadro giuridico - lavorativo per contribuire a una più efficiente gestione dei rapporti di lavoro, portando alla creazione di posti di lavoro e di 
occupazione stabile, che si basa sui seguenti principi fondamentali: 
- Misure per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ridurre il sistema a due livelli. 
- Misure volte a promuovere la flessibilità interna come alternativa alla distruzione di posti di lavoro. 
- Misure intese a promuovere contratti a tempo indeterminato e per migliorare la creazione di lavoro. 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C3%BAm.34%20(2).pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C3%BAm.34%20(2).pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/EstadLaborales/ParoRegistrado/2013/pr_01_13.pdf
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 - Misure per migliorare l'occupabilità dei lavoratori. 
 
Fonte:  http://www.investinspain.org/guidetobusiness/%20es/5/CAP_5_2012. 

 
 

http://www.investinspain.org/guidetobusiness/%20es/5/CAP_5_2012.
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D3 – leggi e 
incentivi/sussidipe
r l’impiego: 
presenza di 
incentive per 
l’assunzione e 
relativa descrizione 

Guida del Lavoro 
• I LA RICERCA DI LAVORO E LAVORO AUTONOMO 
• II FORMAZIONE PROFESSIONALE 
• III SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E LAVORO 
• IV ASSUNZIONE DI LAVORATORI E CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI 
• V STIPENDIO E ORARIO DI LAVORO 
• VI MODIFICA, SOSPENSIONE E SCADENZA DEL CONTRATTO DI LAVORO 
• VII RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI 
• VIII CITTADINANZA SPAGNOLA ALL'ESTERO E IMMIGRAZIONE 
• IX COME UN DISOCCUPATO VIENE PROTETTO 
• X CONTROLLO, SICUREZZA E SERVIZI SANITARI 
• XI L’UNIONE DEI LAVORATORI/SINDACATI 
• XII CONTRATTAZIONE, RESPONSABILITA 'SOCIALE D’IMPRESA E CONTROVERSIE COLLETTIVE 
• XIII DIRITTI E DOVERI CONCERNENTI ALLA SICUREZZA SOCIALE 
 
In relazione alla sessione  IX COME UN DISOCCUPATO VIENE PROTETTO, si è pensato di aggiungere le seguenti informazioni per fornire un quadro 
generale circa l'attuale situazione della disoccupazione in Spagna. 
Al giorno d'oggi, la questione del reinserimento professionale è una questione cruciale a causa di condizioni di lavoro in Spagna. Ci sono diverse 
forme di assistenza finanziaria per le persone in una situazione di disoccupazione. L'indennità di disoccupazione è un sussidio che viene offerto ai 
disoccupati e che richiede anche un precedente contributo della Previdenza Sociale. 
 
SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal (Servizio Pubblico per l’Impiego) è responsabile per la gestione e il controllo di tali quote, fatta eccezione 
per i lavoratori compresi nel Regime Speciale di Sicurezza Sociale per marinai(gestito da altri enti). 
 
Ci sono alcune situazioni da prendere in considerazione quando si richiede tale indennità. Le situazioni protette sono situazioni di disoccupazione in 
cui le persone (che vogliono e possono lavorare) hanno perso il loro lavoro in maniera temporanea o totale, o le loro attività lavorative sono ridotte 
in seguito a decisione dell'imprenditore. 
Inoltre, è importante comprendere due concetti differenti: la disoccupazione totale e della disoccupazione parziale. 
 
• La disoccupazione totale è la totale cessazione del rapporto di lavoro. 
• La disoccupazione parziale è la riduzione provvisoria delle ore di lavoro che viene stabilita dall'imprenditore (sempre secondo la legge). 
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 Per richiedere tali quote, è necessario soddisfare gli standard minimi: 
• essere registrati alla Previdenza Sociale. 
• Essere in una situazione di disoccupazione legale. 
• Disponibilità a cercare lavoro e accettare un outplacement/ricollocamento. 
• Dimostrare 360 giorni di contribuzione durante gli ultimi sei anni di occupazione. 
• Non essere incluso in alcuno dei casi di incompatibilità. 
 
Nella sezione di benefit di disoccupazione, dovrebbe essere anche citata l’indennità di disoccupazione a livello di welfare. Esso consiste in una 
indennità economica per i lavoratori over 55, e, durante il suo pagamento, il soggetto deve versare i contributi in prossimità del pensionamento. 
 
Oltre a queste indennità di disoccupazione, c'è un programma che facilita il reinserimento professionale, programma di “reddito di inserimento 
attivo”. Lo scopo di questo programma è quello di aumentare le possibilità dei disoccupati con difficoltà finanziarie a tornare sul mercato del lavoro. 
L'aiuto economico offerto da questo programma, denominato Active Insertion Income, è gestito da SEPE. 
 
Lo sviluppo di questo programma consiste in: 
• esercitazione/affiancamento personalizzati. 
• pianificazione inserimento professionale. 
• colloquio professionale con un tutor per identificare il profilo professionale di ciascun lavoratore. 
• Sviluppo di una pianificazione personale di inserimento professionale. 
• Integrazione in sistemi di lavoro e/o di volontariato. 
 
Inoltre, pare opportuni indicare che sono previsti percorsi facilitati per la promozione e l'incentivazione delle assunzioni rivolti ai disoccupati. 
 
Lavoro a tempo indeterminato: vi sono assistenze finanziarie e incentivi fiscali per le imprese, e/o di riduzioni dei contributi previdenziali. Gruppi 
particolari di lavoratori vengono assunti e possono ottenere un contratto a tempo indeterminato dalle seguenti situazioni: 

1. Contratti di tirocinio 
2. Formazione e apprendimento (apprendistato) 
3. Sostituzione di prepensionamento. 

 
Ci sono diversi contratti a tempo indeterminato, in cui l'azienda ottiene integrazioni fiscali: 
 

- contratti rientranti in programmi per la promozione del lavoro: questi contratti promuovono l'assunzione a tempo indeterminato di 
particolari gruppi di lavoratori in una situazione di disoccupazione, compresi coloro che lavorano in un'altra società con un contratto 
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 a tempo parziale, a condizione che i loro giorni lavorativi siano inferiori ai giorni di lavoro di un lavoratore a tempo pieno. 
- riduzioni di quota nei contratti di persone con più di 59 anni 
- l'occupazione delle persone disabili 
 

Programmi di occupazione temporanea di disoccupati sono un altro incentivo legato al lavoro. Questi programmi rendono possibile l'impiego 
temporaneo di disoccupati per l'esecuzione di opere e servizi di interesse generale, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con enti 
locali, enti pubblici ed enti non profit. Gli Enti locali assumono persone disoccupate che hanno la capacità di gestire ed eseguire opere e servizi di 
interesse generale e sociale. 
 
Inoltre, è importante parlare di “società di inserimento”, il cui scopo è di promuovere l'inserimento lavorativo di persone socialmente escluse. Lo 
scopo di queste società è quello di far raggiungere l’ integrazione lavorativa, e per questa ragione hanno il compito di rendere più agile l'accesso alla 
formazione e l'orientamento. 
 
L’intervento e le misure di accompagnamento consistono in: 

• insieme di servizi, benefici, azioni di orientamento, tutoraggio e di processi personalizzati 
• formazione sul posto di lavoro 
• risoluzione di problemi specifici legati a situazioni di esclusione 
 

Il contratto di lavoro tra le società di inserimento e lavoratori socialmente esclusi si adatterà alle categorie di lavoro indicate nella legislazione del 
lavoro, secondo i requisiti stabiliti dallo Statuto dei diritti dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores) e altri regolamenti applicabili. 
 
Fonte: 
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/index.htm 
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_3/contenido/guia_3_7_0.htm 

 

D4 – Agenzie attive 
nel campo 
dell’outplacement 
nell’area: 
mappatura dei 
principali attori 
pubblici e privati e 

Nel complesso, ci sono 594 agenzie di collocamento registrate in Spagna, 414 delle quali operano a livello regionale, 94 sono "online" (52 sono le 
agenzie di lavoro interinale e 34 le agenzie situate nei diversi comuni ). 
 
ELENCO DELLE AGENZIE DEL LAVORO IN SPAGNA: 
 
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio 
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio 

http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_3/contenido/guia_3_7_0.htm
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
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 loro strategie di 
intervento  

 
http://www.anepre.es/ 
 
http://www.anac.com.es/ 
 
ADAGCRE, Asociación Nacional de Agencias de Colocación y Recolocación, (Associazione Nazionale delle Agenzie di collocamento e riassunzione) 
http://adagcre.org/.  
All’inizio, erano parte di essa 30 delle 34 agenzie di collocamento private a livello nazionale in Spagna. Le altre 4 agenzie non ne erano parte ma 
avevano manifestato il proprio interesse. 
L'obiettivo di ADAGCRE è fornire indicazioni su persone disoccupate da lungo tempo per facilitare la loro integrazione nel mercato del lavoro, 
offrendo posti di lavoro adatti a seconda del loro profilo, "tutto questo è garantito da codici di comportamento", sostengono i datori di lavoro. 
ADAGCRE ha difeso la necessità di motivare le agenzie di collocamento, dal momento che il tasso di disoccupazione diventerà del 27% nel 2013 e il 
tempo medio di ricerca di lavoro è 18 mesi. 
L'associazione cerca di ridurre il tempo di ricerca di lavoro in media a nove mesi, rendendo possibile il risparmio sulle indennità di disoccupazione e il 
miglioramento del reddito, che a sua volta ADAGCRE difende, riducendo il deficit dello Stato. 
 

D5 – Fonti di 
finanziamente 
delle attività di 
finanziamento 
nell’area: 
descrizione delle 
principali risorse 
(private/pubblich
e) per supportare 
le azioni di 
outplacement  

Una delle prime raccomandazioni della Commissione europea è l’adozione di misure volte a facilitare il ricollocamento dei disoccupati e di prevenire 
la disoccupazione. Siamo lontani dalla strategia di Lisbona, dal lavoro per il 2010, che è stata calcolato a un tasso d'occupazione del 70%. 
La riforma del lavoro approvata dal Governo ha dato impulso al programma di outplacement e ristrutturazione di imprese, costringendo 
l’outsourcing nelle aziende con più di 50 dipendenti e cassaintegrazione collettiva, noto come “procedura di Cassaintegrazione e licenziamento” 
(ERE, in Spagna). 
In Spagna, la responsabilità riguardo alle politiche attive per l’occupazionale è assunta dai Governi Regionali. Programmi di outplacement sono 
utilizzati per il licenziamenti collettivi (come ERE) ma anche per il licenziamento individuale. 
 
Un anno dopo l'entrata vigore, i risultati non sembrano molto incoraggianti per i lavoratori. È vero che, con ciò, le organizzazioni che sono 
specializzate nella ricerca di nuovi posti di lavoro per disoccupati (note come "outplacement") hanno aumentato il loro lavoro rispetto al novembre 
scorso, ma secondo quanto riferito dalle aziende, molti di questi programmi di outplacement erano veri solo sulla carta, mentre tutti gli accordi 
legali non erano stati messi in pratica; il che colpisce ingiustamente le persone licenziate e in ricerca di un lavoro. 
L'apertura del mercato sta conducendo a una "battaglia dei prezzi", che ha portato a dimezzare le quote pagate in precedenza e di conseguenza ha 
migliorato la condizione dei lavoratori licenziati. Se prima della degge venivano addebitati €2000 per ottenere l'accesso a programmi di 
outplacement, ora le cose sono cambiate: le persone pagano €1000 per ottenere l'accesso a questo tipo di gruppi. Tuttavia i budget per 
l’outplacement non sono sufficienti per raggiungere i risultati. 
In generale, queste quote vengono pagate da persone che si iscrivono a questo programma (un programma volontario), invece che da un gruppo di 

http://www.anepre.es/
http://www.anac.com.es/
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 persone colpite da un licenziamento collettivo. 
Infine, le persone colpite da licenziamenti collettivi devono adeguarsi non solo agli stipendi inserimento tra il 30% e il 40%, ma anche rassegnarsi alla 
soppressione di molti processi di accompagnamento.  
“Siamo alle fasi iniziali di questa legge che costringe a presentare un programma senza poterlo svolgere, e questo è il motivo per cui la maggior 
parte delle aziende presenta un programma di sei mesi (quello  obbligatorio) senza monitorare le inserzioni” questa l’opinione di Francisco Rueda, 
HR area manager di Élogos. Con il successivo sviluppo, il mercato sarà ripulito, e ci sarà una particolare attenzione per i lavoratori in 
cassaintegrazione, come avviene in altri paesi. Sia i sindacati che i datori di lavoro ritengono che sia necessario stabilire norme minime nei processi 
di outplacement per garantire il loro funzionamento, afferma Rueda. Secondo la sua opinione, si dovrebbe includere in tali programmi: un test 
psicometrico per i disoccupati, la diagnosi/bilancio delle competenze, il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l'esperienza, un piano 
d'azione individuale con accompagnamento personalizzato, un programma formativo per acquisire nuove competenze e il supporto per progetti di 
imprenditorialità e lavoro autonomo. 
 
 
 
 

 

Relazione sull’outplacement in Spagna, redatta dall’agenzia Lee Hecht Harrison in aprile 2013. 

Alcuni dati relativi al settore: 

I disoccupati di età compresa tra 35 ei 45 anni sono i più veloci ottenere un lavoro. Il tempo medio è di circa cinque mesi. 
In relazione al tipo di contratto di lavoro, il 58% dei partecipanti ai programmi di outplacement ha ottenuto un nuovo lavoro a tempo indeterminato. 

Il 41% dei professionisti che miravano a un ricollocamento hanno ottenuto un lavoro con un salario uguale al precedente (27%) o migliorato (14%). 

Il settore farmaceutico, con il 22%, è il settore principale che investe nella ricerca e pianificazione di una carriera professionale per i propri 
dipendenti; seguito da settori tecnologici e dell’edilizia. 

Il settore dei servizi attira il più elevato numero di ricollocati (33%). Ciò conferma la sua flessibilità nei trasferimenti dei  disoccupati provenienti da 
altri settori. 
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 Fonte:  http://www.expansion.com/2013/04/15/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1366048443.html?cid=SIN8901 
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