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La top 3 dei professionisti più cliccati online a Natale
Author : pressadmin

Il periodo natalizio è quello in cui se da un lato alcuni si concedono ritmi meno pressanti e si
godono il tempo in famiglia, dall’altro molti sperano nel picco stagionale che faccia aumentare in
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maniera significativa la propria mole di lavoro. Per questo motivo, l’Osservatorio di ProntoPro ha
redatto una classifica per scoprire quali siano i professionisti che stanno lavorando di più nel
periodo precedente al Natale e in vista di questa festività.
Al primo posto emergono gli agenti di viaggio che inviano un numero di preventivi di quasi 4 volte
superiore rispetto al periodo precedente alla Natività. Che il presente e il futuro
dell’organizzazione dei viaggi sia sempre più dipendente dall’online emerge anche dalle
dichiarazioni dei 15 milioni di italiani che si metteranno in viaggio quest’anno e che nel 65% dei
casi hanno confermato di essersi informati su Internet* per confrontare l’offerta nelle diverse
località. Per questo motivo gli agenti di viaggio stanno reagendo in maniera positiva e stanno
cercando nuovi strumenti che permettano loro di rispondere ad una crisi che colpisce in misura
maggiore proprio chi non si adegua alla concorrenza degli operatori online.

A pari merito conquistano il secondo posto coloro che si occupano di installazione di sistemi di
videosorveglianza e tutti quelli che lavorano nel settore del Facility Management: entrambi
inviano un numero di preventivi di 2 volte maggiore in questo periodo dell’anno. Chi parte, teme
di essere derubato e si organizza di conseguenza, mentre chi resta, ha bisogno di un supporto
nelle pulizie precedenti e successive ai ricchi pranzi di Natale. Del resto, se da un lato è piacevole
e divertente condividere del tempo in famiglia, lo è molto meno ripulire la scia di distruzione
lasciata dietro di sè da nipoti, nonni, zii, amici ecc.
Terzo posto per chi lavora nel mondo degli autotrasporti e delle spedizioni: questi professionisti
inviano un numero di preventivi pari al 135% in più. Moltissimi sono gli italiani abituati ad
acquistare i regali di Natale online; che siano indumenti, gioielli, gadget tecnologici, libri o cibi, tutto
può essere spedito ed è per questo motivo che chi lavora in questo settore, si adegua in anticipo al
picco di lavoro previsto.
Quando pensiamo che il Natale possa essere stressante quanto un trasloco tra lo scambio dei
regali, le cene sontuose, le decorazioni della casa e il timore di dover passare del tempo proprio
con quei parenti meno simpatici, pensiamo a come se la passano quei professionisti che vedono la
mole di lavoro quadruplicarsi nei giorni più festivi dell’anno!
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