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Il quadro generale del mercato del lavoro in Piemonte rimane sostanzialmente 
invariato tra 2016 e 2017, con forze di lavoro stabili e una leggera diminuzione 
dei disoccupati, quasi esclusivamente uomini. 
In realtà osservando i flussi di assunzioni, qualcosa si muove, ma è prevalen-
temente lavoro precario, a singhiozzo e instabile. A trainare la domanda sono 
soprattutto i contratti a termine, con un contributo importante dei rapporti di 
lavoro intermittente e con il concorso delle missioni di somministrazione e dei 
tempi determinati standard. Preoccupa soprattutto il paragone con quanto 
succede nelle principali regioni del Nord dove le variazioni dei tassi di occu-
pazione e disoccupazione sono decisamente più consistenti.
A livello settoriale, diminuisce l’occupazione nell’industria, in controtendenza 
con quanto avviene nel resto d’Italia e aumenta nel settore delle costruzioni. 
In perfetta coerenza si osserva una riduzione ulteriore del ricorso agli ammor-
tizzatori sociali, con la sola eccezione del comparto metalmeccanico, dove si 
utilizza oltre la metà delle ore autorizzate di cassa integrazione.

MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE 2017
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IL NUMERO DEGLI OCCUPATI CRESCE DEL 2%1

La popolazione in età lavorativa (15/64 anni) censita in Piemonte nel IV trimestre 2017 
è pari a 2.764.000 persone, su una popolazione totale di 4.342.000.
Gli occupati(2) sono 1.858.000 (67 su 100), di cui 1.025.000 uomini e 833.000 donne; 
i disoccupati, cioè le persone che non hanno un lavoro ma lo cercano attivamente, 
sono 183.000 (7 su 100)(3); gli inattivi (persone che non hanno un lavoro né lo cerca-
no) sono 724.000 (26 su 100).
In particolare, la popolazione dei disoccupati è composta per il 57% da ex-occupa-
ti, per il 19% da ex-inattivi e per il 24% da persone senza esperienze lavorative.
Rispetto al IV trimestre 2016, il numero dei disoccupati è in forte calo (-9,1%), più 
che a livello nazionale (-7,8%), ma circa due volte meno rispetto al Nord-Ovest 
(-18,1%); in diminuzione anche il numero degli inattivi (-4,2%), molto più che a 
livello nazionale (-0,9%).
Il numero degli occupati cresce del 2% (+36.000 lavoratori), più che a livello nazio-
nale (+1,2%) e nel Nord-Ovest (+1,4%).

SONO DIPENDENTI I ¾ DEGLI OCCUPATI
Tra gli occupati, i lavoratori dipendenti sono 1.405.000 (3 lavoratori occupati su 4)(4) 

30.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2016, con un aumento del 2,2%, in linea 
con il dato nazionale e del Nord-Ovest.
Gli occupati nel settore industria (comprensivo delle aziende artigiane) sono 448.000 
in totale (1 lavoratore occupato su 4), di cui 398.000 dipendenti. Considerando il va-

1 Fonte: Osservatorio mercato lavoro della Regione Piemonte, su base rilevazione campionaria ISTAT.
2 L’ISTAT classifica come OCCUPATI i soggetti che, nella settimana in cui si svolge la rilevazione campionaria, 

hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in 
natura, o sono assenti dal lavoro per ferie, malattia, ecc. (sempre che l’assenza non superi i tre mesi o il 
lavoratore continui a percepire almeno il 50% della retribuzione).

3 L’ISTAT classifica come DISOCCUPATI i soggetti che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di 
lavoro nelle quattro settimane precedenti e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) 
entro le due settimane successive, oppure che inizieranno un lavoro entro tre mesi e sarebbero disponibili a 
lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, ove fosse possibile anticipare 
l’inizio del lavoro.

4 Non è disponibile, per il Piemonte, il dato relativo ai DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, che a livello 
nazionale rappresentano l’84% dei lavoratori dipendenti (14.931.000 su 17.791.000 nel IV trimestre 2017), 
né quello relativo agli OCCUPATI A TEMPO PIENO, che a livello nazionale rappresentano l’81% del totale 
degli occupati (18.813.000 su 23.090.000).

LE FORZE DI LAVORO IN PIEMONTE (1)
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lore medio del 2017, gli occupati sul territorio della Città metropolitana di Torino sono 
938.000 (circa la metà del Piemonte), di cui 736.000 dipendenti. L’occupazione è in 
crescita dell’1,1% rispetto alla media del 2016, quella dipendente del 4%. Nel settore 
industria, gli occupati sono 270.000 (-2,4%), di cui 233.000 dipendenti (-2,2%).

AUMENTA L’OCCUPAZIONE FEMMINILE
Prosegue il buon momento dell’occupazione femminile, che nel IV trimestre 2017 
aumenta in misura maggiore rispetto a quella maschile. Le donne occupate, infatti, 
aumentano del 2,4% (+19.000 posti) rispetto allo stesso periodo del 2016, contro un 
aumento dell’1,6% per gli uomini (+16.000 posti).

BOOM DEL SETTORE COSTRUZIONI
A livello settoriale si osserva una diminuzione del numero degli occupati nel settore 
industria, pari al 6,1% rispetto al IV trimestre 2016 (-29.000 occupati), mentre è in 
aumento sia a livello nazionale (+2,2%) che nel Nord-Ovest (+1,1%): si tratta di un 
decremento interamente imputabile all’occupazione dipendente.
Negli altri settori l’occupazione nelle costruzioni è data in forte crescita (+21,4%); 
incrementa del 6,3% nella macro-categoria dei servizi (credito e assicurazioni, pub-
blica amministrazione, istruzione e formazione professionale, sanità, informazione, 
servizi alle imprese), mentre è in calo nel commercio (-1,8%) e nell’agricoltura (-5%).

NON BRILLANTE LA DINAMICA DEI TASSI: OCCUPAZIONE
Su base tendenziale annua il tasso di occupazione( 5)  piemontese cresce di 1,6 punti 
percentuali rispetto al IV trimestre 2016 e passa dal 65,0% al 66,6%; tale tasso è più 
alto per i soli uomini (73%) e scende al 60,3% per le donne. La variazione del tasso 
di occupazione è in linea con quello del Nord-Ovest (66,7%) e decisamente più alto 
di quello nazionale (58,2%).
Considerando i valori medi del 2017 (ultimi disponibili a livello regionale) e scompo-
nendo il tasso di occupazione per classi di età, si osservano valori pari al 19,5% nella 
fascia 15/24 anni ed al 70,9% nella fascia 25/34 anni: ciò significa che risultano occu-
pati quasi 20 under25 e 71 under35 su 100 pari età (dieci anni fa, i giovani occupati 
erano, rispettivamente, 30 su 100 ed 80 su 100). In crescita, invece, il tasso di occu-
pazione nella fascia 55/64 anni: rispetto a dieci anni fa (quando l’età pensionabile era 
di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne), i lavoratori over55 in Piemonte sono 
passati da 31 a 54 su 100 pari età.

NON BRILLANTE LA DINAMICA DEI TASSI: DISOCCUPAZIONE 
Il tasso di disoccupazione diminuisce di quasi un punto percentuale (9% contro 
9,9%), ma riprende a crescere dopo tre trimestri consecutivi di calo; è più alto di 
quello del Nord-Ovest (7,2%) ma più basso di quello nazionale (11,2%). Anche in 
questo caso si registra un tasso diverso per gli uomini (7,7%) e per le donne (10,5%). 
Il tasso di disoccupazione scomposto per età (media 2017) nella fascia 15/24 anni è 
pari al 32,9%: ciò significa che, fatte 100 le persone complessivamente attive sul mer-
cato del lavoro, 33 sono attive perché alla ricerca di un lavoro e 67 perché occupate 
(dieci anni fa, il rapporto era di 15 a 85, quindi più favorevole). Si tratta comunque 
di un tasso più basso rispetto a quello nazionale (34,7%), anche se decisamente più 
alto di quello del Nord-Ovest (26,6%).

5 Tasso di occupazione: rapporto tra il numero dei lavoratori occupati e la popolazione della stessa classe d’età.

Unione Industriale Torino
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO: UN QUADRO ANCORA NEGATIVO
Considerando i valori medi del 2017, tutti i principali indicatori relativi alla Città me-
tropolitana di Torino sono peggiori di quelli concernenti l’intero Piemonte. 
In particolare, nel 2017 Torino si colloca al 5° posto tra le province piemontesi quanto a 
tasso di occupazione (davanti a Vercelli, Alessandria e Novara), ancora al 5° posto quan-
to a tasso di disoccupazione (peggio di Torino sempre Vercelli, Alessandria e Novara) 
ed al 6° posto quanto a tasso disoccupazione giovanile (peggio di Torino solo Vercelli 
ed Alessandria). In tutti e tre i casi, i dati migliori sono quelli della provincia di Cuneo.

Unione Industriale Torino

Piemonte
IV trim 2017

Variazione su IV trim 2016

Piemonte Nord-Ovest Italia

Occupati

Maschi 1.025.000 +1,6% +1,3% +0,8%

Femmine 833.000 +2,4% +1,5% +1,8%

Totale 1.858.000 +2% (+36.000)  +1,4%  +1,2%

di cui dipendenti 1.405.000 +2,2% (30.000) +2,2% +2,2%

Disoccupati

Maschi 86.000 -16,7% -19,9% -8,1%

Femmine 97.000 = -16,4% -7,5%

Totale 183.000 -9,1% (18.000) -18,1% -7,8%

Inattivi

Maschi 280.000 -1,7%

n.d.

-0,1%

Femmine 444.000 -5,7% -1,3%

Totale 724.000 -4,2% (32.000) -0,9%

Occupati, disoccupati e inattivi, IV trimestre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Piemonte
IV trim 2017

Variazione su IV trim 2016

Piemonte Nord-Ovest Italia

Industria  448.000 -6,1% (-29.000) +1,1% +2,2%

di cui dipendenti 398.000 -6,9% (29.000) n.d. +2,2%

Agricoltura 57.000 -5% -3,3% -3,2%

Costruzioni 118.000 +21,4% +2,9% +3,3%

Commercio e pubblici esercizi 342.000 -1,8% -4% -0,8%

Altri servizi 891.000 +6,3% +3,6% +1,8%

Occupazione nell’industria e artigianato, IV trimestre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Piemonte Nord-Ovest Italia

Tasso occupazione

Maschi 73,0% 74,1% 67,1%

Femmine 60,3% 59,1% 49,2%

Totale 66,6% 66,7% 58,2%

Tasso disoccupazione

Maschi 7,7% 6,3% 10,4%

Femmine 10,5% 8,3% 12,3%

Totale 9,0% 7,2% 11,2%

Tassi di occupazione e disoccupazione, IV trimestre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte
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IV trim 
2017

III trim 
2017

II trim 
2017

I trim 
2017

IV trim 
2016

III trim
2016

II trim.
2016

I trim
2016

Tasso occupazione 66,6% 65,7% 64,7% 63,7% 65% 64,9% 64,5% 63,4%

Tasso disoccupazione 9,0% 8,4% 8,8% 10,3% 9,9% 8,5% 9,4% 9,6%

Dinamica dei tassi trimestrali in Piemonte nell’ultimo biennio

Fonte: ORML Regione Piemonte

ETÀ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

15/24 19,5% 17,9% 18,3% 18,2% 18,6% 23,2% 24,5% 24,3% 25,6% 30,2%

25-34 70,9% 69,9% 70,0% 68,8% 70,4% 75,6% 78,3% 77,5% 78,6% 80,4%

35-44 82,0% 82,0% 80,8% 79,8% 81,2% 82,8% 83,3% 82,7% 84,1% 85,9%

45-54 81,9% 80,4% 79,7% 79,5% 79,0% 79,9% 80,2% 80,2% 79,9% 80,8%

55-64 53,7% 52,9% 50,6% 46,3% 42,6% 39,0% 37,2% 34,6% 32,8% 30,7%

TOT 15-64 65,2% 64,4% 63,7% 62,4% 62,2% 63,6% 64,2% 63,5% 63,9% 65,2%

Tasso di occupazione per classe d’età: dinamica Piemonte ultimo decennio
(medie annuali)

Fonte: ORML Regione Piemonte

ETÀ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

15/24 32,9% 36,0% 38,1% 42,2% 40,6% 32,1% 25,0% 26,6% 24,3% 15,0%

25-34 13,5% 14,3% 15,7% 16,1% 14,9% 11,7% 9,4% 9,3% 8,2% 6,8%

35-44

6,3%

7,4% 7,9% 9,4% 7,9% 7,4% 6,4% 6,3% 5,2% 4,0%

45-54 5,9% 6,8% 7,2% 6,9% 6,0% 5,0% 4,7% 4,5% 3,4%

55-64 6,0% 5,4% 5,7% 5,4% 5,6% 5,0% 4,3% 4,0% 2,5%

TOT 15-64 9,1% 9,3% 10,2% 11,3% 10,5% 9,2% 7,6% 7,5% 6,8% 5,1%

Tasso di disoccupazione per classe d’età: dinamica Piemonte ultimo decennio
(medie annuali)

Fonte: ORML Regione Piemonte

Tasso occupazione 15/64 anni Tasso disoccupazione 15/64 anni Tasso disoccupazione 15/24 anni

Cuneo 68,4% Cuneo 6,1% Cuneo 23,1%

Biella 67,7% VCO 6,8% Biella 24,2%

VCO 65,5% Biella 7,2% VCO 27,0%

Asti 65,4% Asti 9,2% Asti 28,9%

Torino 65,0% Torino 9,4% Novara 34,3%

Vercelli 63,6% Vercelli 9,6% Torino 35,9%

Alessandria 63,5% Novara 11,2% Alessandria 38,5%

Novara 62,4% Alessandria 11,6% Vercelli 44,4%

Piemonte 65,2% Piemonte 9,1% Piemonte 32,9%

Confronto tassi province piemontesi (media 2017)

Fonte: ORML Regione Piemonte
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DINAMICHE OCCUPAZIONALI MENSILI
SUCCESSIVE AL III TRIMESTRE 2017 (DATO ITALIA)
L’Osservatorio regionale mercato del lavoro elabora i propri dati occupazionali sul-
la base delle rilevazioni campionarie trimestrali dell’ISTAT. Non sono disponibili 
disaggregazioni a livello regionale delle rilevazioni campionarie mensili, che riflet-
tono, quindi, il solo dato nazionale. In ogni caso, dall’ultima rilevazione mensile 
dell’ISTAT, relativa a marzo 2018, emerge una situazione complessiva con luci e 
ombre. In particolare: 
• il tasso di occupazione nazionale è pari al 58,3% (+0,5 punti percentuali rispetto a 

marzo 2017); il tasso di disoccupazione è pari all’11,0% (-0,5 punti percentuale);
• il tasso di disoccupazione giovanile (15/24 anni) è pari al 31,7% (-4,4 punti per-

centuali rispetto a marzo 2017); in Italia, gli occupati under35 rappresentano il 22% 
del totale degli occupati (10 anni fa, la loro incidenza era del 31%), i 35/49enni il 
42% e gli over50 il 36%; rispetto a dicembre 2016, ci sono 46.000 occupati un-
der35 in più (suddivisi in 40.000 giovani in più sotto i 25 anni e 6.000 tra i 25 e i 30 
anni), 246.000 35/49enni in meno e ben 391.000 over50 in più;

• i disoccupati under35 rappresentano oltre il 40% del totale (44,2%), i 35/49enni 
il 36,3% e gli over50 il 19,5%; rispetto a marzo 2017, 143.000 disoccupati un-
der35 in meno, 34.000 disoccupati 35/49enni in più e 10.000 disoccupati over50 
in meno.
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le previsioni per il SECONDO trimestre 2018

SI CONSOLIDA IL CLIMA DI FIDUCIA
Le previsioni delle aziende piemontesi per il II trimestre 2018, che emergono dall’in-
dagine congiunturale, realizzata trimestralmente da Confindustria Piemonte, confer-
mano un clima di fiducia positivo sia nel settore manifatturiero che in quello dei 
servizi, con indicatori più robusti rispetto a quelli di dicembre. 
A livello territoriale, la ripresa è abbastanza omogenea, con la isolata eccezione di 
Asti. Conforta il recupero di alcune aree come Cuneo e Canavese che lo scorso trime-
stre avevano segnato una battuta d’arresto. 
In particolare il sondaggio di marzo registra un miglioramento, o la tenuta su livelli 
elevati, di tutti gli indicatori, sia nel manifatturiero, sia nel terziario In particolare, si 
rafforzano le attese sui livelli occupazionali: l’indicatore migliora in misura sensibile, 
posizionandosi su livelli raramente raggiunti in passato. Il ricorso alla CIG si attesta 
al di sotto del 10%, come non accadeva dal 2007. Si consolidano le previsioni su 
produzione e ordini; tiene l’export; stabile su livelli elevati il tasso di utilizzo degli 
impianti; stabili anche redditività e tempi di pagamento. Prosegue la buona dinamica 
della spesa per investimento. 

A livello settoriale le aziende dei servizi sono più ottimiste sui livelli occupazionali 
(21,1%) rispetto a quelle del manifatturiero (11,2%). Le attese più ottimistiche in-

Unione Industriale Torino

Aspettative sull’occupazione – saldi percentuali ottimisti-pessimisti

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Piemonte, marzo 2018.
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teressano in particolare utility (+38,5%), trasporto passeggeri (+25,0%), servizi alle 
imprese (+25,6%) e commercio (+22,5%). Buona tenuta anche per le previsioni oc-
cupazionali nel comparto metalmeccanico (+12,9%), in particolare dei macchinari 
e apparecchi (+21,8%). Tra i manifatturieri non metalmeccanici si rilevano attese po-
sitive per le materie plastiche (+22,2%), altri manifatturieri (gioielli, giocattoli, ecc.) 
(+20,5%) e alimentari (+16,0%). Decisamente più caute le aziende del settore edile 
e del suo indotto (+1,3%).
Resta ampia la “forbice” tra piccole e medie imprese e tra esportatori e non espor-
tatori. Le imprese con meno di 50 addetti sono meno ottimiste nei giudizi, con un 
saldo tra ottimisti e pessimisti inferiore di circa 10 punti a quello riferibile alle imprese 
più grandi. Le imprese non presenti sui mercati esteri sono più caute ma comunque 
ottimiste, a conferma che anche il mercato domestico è in ripresa. 

Unione Industriale Torino

Previsioni di occupazione per dimensione d’azienda II trim. 2018 – saldi percentuali ottimisti-pessimisti

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Piemonte, marzo 2018.
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FLUSSO DI ASSUNZIONI: PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Secondo l’Osservatorio mercato del lavoro della Regione Piemonte, nel 2017 sono 
stati attivati 630.061 nuovi rapporti di lavoro in Piemonte e 325.764 sul territorio della 
Città metropolitana di Torino. A livello sia regionale che provinciale le assunzioni sono 
quasi equamente suddivise tra la componente maschile e quella femminile; circa 
1 assunzione su 5 riguarda lavoratori stranieri; l’80% circa dei lavoratori sono stati 
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, il 15% con contratto a tempo 
indeterminato ed il 5% con contratto di apprendistato; il 30% circa delle assunzioni 
a termine è avvenuta a scopo di somministrazione; quasi il 70% delle assunzioni sono 
avvenute con contratto di lavoro full-time. 
Confrontando il periodo gennaio/dicembre 2017 con gennaio/dicembre 2016 si os-
serva che le assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni a tempo 
indeterminato di contratti a termine e le conferme dei contratti di apprendistato) 
diminuiscono del 9,4% in Piemonte e dell’8,1% a Torino (il decremento è stato più 

1 Fonti: Osservatorio mercato lavoro della Regione Piemonte, su base SILP e Osservatorio sul precariato dell’INPS. 
Nel SILP (Sistema informativo lavoro piemonte) confluiscono le informazioni provenienti dal SISCO (Sistema 
Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie). I dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS, re-
lativi ai soli rapporti di lavoro dipendente nel settore privato e negli enti pubblici economici, sono invece 
estratti dall’archivio delle dichiarazioni mensili Uniemens.

ASSUNZIONI/CESSAZIONI (1)

PIEMONTE TORINO

assunzioni variazione su 2016 assunzioni variazione su 2016

IN TOTALE 630.061 +80.171 +14,6% 325.764 +35.402 +12,2%

Tempo Indeterminato 93.981 -9.711 -9,4% 54.198 -4.787 -8,1%

Apprendistato 23.785 +4.080 +20,7% 12.918 +2.232 +20,9%

Tempo Determinato 512.295 +85.802 +20,1% 258.648 +37.957 +17,2%

- di cui  T.D.  standard 263.673 +38.892 +17,3% 111.879 +17.193 +18,2%

- di cui somministrazione a T.D. 154.143 +23.619 +18,1% 88.896 +11.098 +14,3%

- di cui lavoro intermittente 38.506 +20.366 +112,3% 20.740 +7.989 +62,7%

- di cui collaborazioni 24.969 +663 +2,7% 19.552 +460 +2,4%

Assunzioni per tipologia contrattuale – gennaio-dicembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Unione Industriale Torino
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sensibile nel IV trimestre del 2017: -18,3% in Piemonte). Le assunzioni in apprendista-
to crescono del 21% sia in Piemonte che a Torino; le assunzioni a tempo determinato 
crescono del 20,1% in Piemonte e del 17,2% a Torino; nell’ambito delle assunzio-
ni a termine, la somministrazione a tempo determinato cresce, rispettivamente, del 
18,1% e del 14,3%, mentre il lavoro intermittente raddoppia i volumi in Piemonte e 
cresce più del 60% a Torino(2).

FLUSSO DI ASSUNZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ  
Nel periodo gennaio/dicembre 2017 il settore con il maggior incremento delle as-
sunzioni rispetto a gennaio/dicembre 2016 è stato quello del commercio (+37,1% in 
Piemonte e +27,8% a Torino), seguito dall’industria (+17,5% in Piemonte e +17,9% a 
Torino), settore comprensivo delle aziende artigiane e nel quale è concentrato circa 
1/5 delle assunzioni. In particolare nell’industria, la metalmeccanica assorbe il 55% 
delle assunzioni in Piemonte ed il 69% a Torino; rispetto a gennaio/dicembre 2016, le 
assunzioni a tempo indeterminato diminuiscono meno che a livello generale (-5,7% 
contro -9,4%), fermo restando l’incremento fatto registrare, in controtendenza, dal 
settore della chimica e gomma (+0,9%).

FLUSSO DI ASSUNZIONI PER CLASSI D’ETÀ
Sempre secondo l’Osservatorio mercato del lavoro della Regione Piemonte, nel pe-
riodo gennaio/dicembre 2017, si nota che circa 4 assunzioni su 10 in Piemonte ri-

2 Sul forte incremento del contratto di lavoro intermittente ha inciso in modo significativo l’abrogazione, dal 
18 marzo 2017, del lavoro accessorio (voucher).

PIEMONTE TORINO

assunzioni variaz. su 2016 assunzioni variaz. su 2016

INDUSTRIA con artigianato 126.214 +18.823 +17,5% 58.724 +8.924 +17,9%

Edilizia e Impiantistica 28.773 +975 +3,5% 14.734 +254  +1,8%

Commercio 139.252 +37.694 +37,1% 70.775 +15.395 +27,8%

Altri servizi 250.871 +19.384 +8,4% 154.222 +10.750 +7,5%

Agricoltura 51.007 +3.413 +7,2% 4.472 +639 +16,7%

Lavoro domestico 33.944 -115 -0,3% 22.837 -560 -2,4%

Assunzioni per settore di attività – gennaio-dicembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

PIEMONTE TORINO

tempo indeterm. apprendistato tempo determ. totale totale

Metalmeccanica 8.431  -4,7% 3.124  +24,3% 57.731  +23,4% 69.286  +19,2% 40.333  +21,6%

Alimentare 1.444  -8,3% 951  +24,8% 17.276  +19,5% 19.671  +17,1% 4.684  +8,4%

Tessile 1.018  -6,2% 215  +24,3% 6.061  +7,2% 7.294  +5,5% 1.477  +2,8%

Chimica/Gomma 1.203  +0,9% 305  +22,0% 14.536  +22,4% 16.044   +20,5% 6.798   +18,2%

Energia 592  -16,9% 182  +19,0% 2.926  +22,4% 3.700  +13,7% 1.686  +9,3%

Altri settori  ind. 1.415  -8,2% 606  +15,2% 8.198  +18,6% 10.219  +13,8% 3.746  +5,0%

Totale industria 14.103  -5,7% 5.383  +23,0% 106.728  +21,2% 126.214  +17,5% 58.724  +17,9%

Evidenza assunzioni nel settore Industria – gennaio-dicembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Unione Industriale Torino
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guardano la fascia under30, mentre le altre 6 su 10 sono quasi equamente suddivise 
tra le fasce d’età 30/39, 40/49 e over50. L’80% dei giovani under30 è stato assunto a 
tempo determinato, mentre nell’ambito del restante 20% le assunzioni con contratto 
di apprendistato sono state più numerose di quelle a tempo indeterminato (quasi 
5.000 in più). Rispetto a gennaio/dicembre 2016, le assunzioni dei giovani under30 
sono aumentate del 23,6%, molto più che nelle altre fasce d’età (+7,5% nella fascia 
30/39 anni, +8,4% nella fascia 40/49 anni e +16,4% negli over50). L’incremento delle 
assunzioni degli under30 è interamente ascrivibile ai contratti a tempo determinato 
ed all’apprendistato, che crescono, rispettivamente, quasi del 30% e quasi del 20%, 
mentre le assunzioni a tempo indeterminato diminuiscono del 13,1% (più che a livel-
lo generale e rispetto alle altre fasce d’età).

NEGATIVO IL SALDO DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 
NEL SETTORE PRIVATO
Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS, riferiti ai soli rapporti di 
lavoro dipendente nel settore privato e negli enti pubblici economici, nel periodo 
gennaio/dicembre 2017, il saldo netto tra i rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
attivati e quelli cessati è negativo sia a livello nazionale che in Piemonte (rispettiva-
mente, -116.851 e -11.632 rapporti a tempo indeterminato), anche prendendo in 
considerazione le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine e le 
conferme dei contratti di apprendistato;
Il saldo era stato invece positivo sia nel 2016 (+46.971 in Italia e +4.476 in Piemonte) 
che nel 2015 (+886.919 in Italia e +61.247 in Piemonte).
Considerando le assunzioni, le trasformazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato avvenute a decorrere dal mese di gennaio 2015 (anno di entrata 
in vigore del Jobs Act), il saldo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tutto 
il mese di dicembre 2017 è ancora in attivo: +817.039 rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato netti in Italia e +54.091 in Piemonte.

PIEMONTE TORINO

assunzioni variaz. su 2016 assunzioni variaz. su 2016

15/29 anni 227.006 +43.313  +23,6% 116.471 +19.959  +20,7%

30/39 anni 153.144 +10.674  +7,5% 82.228 +5.030   +6,5%

40/49 anni 142.663 +11.050  +8,4% 74.211 +4.413  +6,3%

Oltre 50 anni 107.248 +15.134  +16,4% 52.854 +6.000  +12,8%

Assunzioni per classi d’età – gennaio-dicembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

PIEMONTE

tempo indeterm. apprendistato tempo determ. totale

15/29 anni 18.820  -13,1% 23.509  +19,6% 184.677  +29,7% 227.006  +23,6%

30/39 anni 24.866  -12,2% 127  +353,6% 128.151  +12,3% 153.144  +7,5% 

40/49 anni 26.666  -9,8% 92  +922,2% 115.905  +13,6% 142.663  +8,4%

Oltre 50 anni 23.629  -2,1% 57  +850,0% 83.562  +22,9% 107.248  +16,4%

Assunzioni per classi d’età e tipologia contrattuale – gennaio-dicembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Unione Industriale Torino
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CESSAZIONI
Dalle evidenze dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS è ricavabile il numero dei 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato cessati, nel periodo gennaio/dicembre 
2017, nel settore privato e degli enti pubblici economici, con riferimento sia all’intero 
territorio nazionale che al solo Piemonte. L’incidenza dei licenziamenti sul totale dei 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato cessati è invece disponibile solo con riferi-
mento all’intero territorio nazionale. 
I licenziamenti incidono per il 37% sul totale dei rapporti di lavoro a tempo indeter-
minato cessati, le dimissioni per il 53%, le risoluzioni consensuali per l’1% e le altre 
causali per il restante 9% (pensionamento, decesso, ecc.).
Complessivamente, i licenziamenti diminuiscono dell’8,3% nella fascia dimensionale 
fino a 15 dipendenti rispetto a gennaio/dicembre 2016 e del 3,9% in quella sopra i 
15 dipendenti; in entrambe le fasce dimensionali, in particolare, diminuiscono i licen-
ziamenti per GMO (giustificato motivo oggettivo) e collettivi (10/12%) ed aumentano 
quelli per esodo incentivato, cambio appalto, ecc. (13/17%), mentre i licenziamenti 
per giusta causa e giustificato motivo soggettivo diminuiscono del 6,4% nella fascia 
fino a 15 dipendenti, ma aumentano del 10,9% in quella oltre 15 dipendenti.
Il tasso di licenziamento, calcolato sull’occupazione a tempo indeterminato (appren-
distato compreso), è pari al 5,3% ed è inferiore a quello registrato nel periodo gen-
naio/dicembre 2016 (5,5%).

Tipologia licenziamenti Tipologia aziende gen/dic 2017 Peso su totale 
licenziamenti Variaz. su 2016

Giustificato motivo
oggettivo e collettivi

fino a 15 dipendenti 274.239 81,4% -10,2%

più di 15 dipendenti 128.141 62,5% -11,9%

Giusta causa e
giustificato motivo soggettivo

fino a 15 dipendenti 36.434 10,8% -6,4%

più di 15 dipendenti 32.499 16,4% +10,9%

Esodo incentivato,
cambio appalto, ecc.

fino a 15 dipendenti 26.108 7,8% +13,6%

più di 15 dipendenti 37.916 21,1% +17,5%

Totale
fino a 15 dipendenti 336.781

100%
-8,3%

più di 15 dipendenti 198.556 -3,9%

(*)    Cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato causa licenziamento.

Licenziamenti(*) – gennaio/dicembre 2017 (dato Italia)

Fonte: INPS

Unione Industriale Torino

Italia Piemonte

Assunzioni a tempo indeterminato 1.176.015 64.418

Cessazioni a tempo indeterminato 1.664.221 101.815

Saldo netto assunzioni/cessazioni a tempo indeterminato -488.206 -37.397

Trasformazioni a tempo indeterminato 297.721 19.047

Saldo netto con trasformazioni a tempo indeterminato -190.485 -18.350

Apprendisti confermati a tempo indeterminato 73.634 6.718

Variazione netta gen/dic 2017 -116.851 -11.632

Variazione netta rapporti a tempo indeterminato – gennaio-dicembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte
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IL PIEMONTE UTILIZZA L’11,7% DEL MONTE ORE DI CIG IN ITALIA
Nel periodo gennaio/dicembre 2017, le ore di CIG ordinaria autorizzate dall’INPS si 
riducono di oltre il 30% in Piemonte e di quasi il 40% a Torino, rispetto a gennaio/
dicembre 2016 (di quasi 1/4 a livello nazionale). La CIG straordinaria si riduce di oltre 
il 60% in Piemonte e di oltre il 70% a Torino (di poco più del 40% a livello nazionale). 
La CIG in deroga si riduce di poco più del 70% in Piemonte e di poco meno del 70% 
a Torino (di circa la metà a livello nazionale)(2). 
Il Piemonte incide per l’11,7% sul monte ore nazionale di CIG ordinaria, per il 10,2% 
sul monte ore di CIG straordinaria e per l’1,8% sul monte ore di CIG in deroga.
Nell’ambito della CIG straordinaria, è in aumento l’incidenza del contratto di solida-
rietà rispetto alle crisi o alle riorganizzazioni aziendali: nell’ultimo anno, l’incidenza 
passa dal 31% al 67% in Piemonte e dal 22% al 70% a Torino. L’incidenza della Città 
metropolitana di Torino rispetto al Piemonte è del 57,7% per la CIG ordinaria, del 
58,4% per la CIG straordinaria, del 66,5% per la CIG in deroga.

OLTRE LA METÀ DELLE ORE DI CIG VENGONO SPESE NEL MANIFATTURIERO
In Piemonte, nel settore metalmeccanico è concentrato il 57% delle ore autoriz-
zate di CIG ordinaria, il 60% delle ore di CIG straordinaria ed il 21% delle ore di 
CIG in deroga. A Torino, l’incidenza di tale settore è più alta per la CIG ordinaria e 
per la CIG straordinaria (rispettivamente, del 68,4%, del 65,9%), mentre è uguale 
per la CIG in deroga. Le ore medie annue di CIG per addetto nel settore industria 
sono 75 in Piemonte e 72 a livello nazionale (media 2017), mentre a Torino sono 
86 (media 2016).

LA CIG CONTINUA A SCENDERE ANCHE NEL 2018
L’andamento calante della CIG prosegue anche nel I trimestre del 2018, dove si osser-
va un calo delle ore autorizzate di oltre il 50% nella provincia di Torino. In Piemonte 
la diminuzione delle ore raggiunge il 40% rispetto allo stesso periodo del 2017. Leg-

1 Fonti: Osservatorio mercato del lavoro della Regione Piemonte, Osservatorio cassa integrazione guadagni 
dell’INPS e INAIL - Open data INAIL.

2 Nel periodo gennaio/ottobre 2017 (l’ultimo monitorato dall’INPS), il c.d. “tiraggio” delle ore di CIG - e cioè il 
raffronto tra le ore autorizzate e quelle fruite - è stato, a livello nazionale, del 39,8% per la CIG ordinaria, del 
31,1% per la CIG straordinaria e in deroga e del 33,6% per la CIG totale.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E INFORTUNI (1)

Unione Industriale Torino
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germente più contenuto il calo per l’Italia nel suo complesso, che registra comunque 
un buon -38,7%.

DIMINUISCONO GLI INFORTUNI, MA AUMENTANO I DECESSI
Dalle evidenze fornite da INAIL, nel periodo gennaio/dicembre 2017, in Piemonte 
si è osservata una lieve diminuzione delle denunce di infortunio rispetto a gennaio/
dicembre 2016 (-0,1%), in linea con il dato nazionale (-0,2%). Per contro aumentano 
del 9,2% gli infortuni mortali (+1,1% a livello nazionale): da 76 a 83, 23 dei quali, 
peraltro, sono “in itinere”.

Unione Industriale Torino

Fonti: ORML Regione Piemonte su base INPS.

Crisi/riorganizzazione Solidarietà Totale

Torino 3.822.992  -88,9% 9.191.833  -8,0% 13.014.825  -70,7%

Piemonte 7.194.949  -82,2% 15.083.590  -15,9% 22.278.539  -61,8%

Italia 102.984.888  -48,4% 115.130.813  -37,5% 218.115.701  -43,2%

Evidenza ore di CIGS per causale – gennaio/dicembre 2017

Ordinaria Straordinaria Deroga Totale

Torino 7.090.547  -39,6% 13.014.825  -70,7% 331.843  -66,5% 20.437.215  -64,2%

Piemonte 12.284.329  -32,9% 22.278.539  -61,8% 498.749  -74,7% 35.061.617  -55,4%

Italia 104.970.254  -23,7% 218.115.701 -43,2% 27.995.700  -51,6% 351.081.655  -39,4%

Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate – gennaio/dicembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte su base INPS

I TRIM 2017 I TRIM 2018 VARIAZIONE %

Torino 8.596.973 4.225.534 -50,8%

Piemonte 13.990.284 8.327.593 -40,5%

Italia 101.751.782 62.391.184 -38,7%

Ore totali di cassa integrazione guadagni autorizzate

Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni

Denunce di infortunio gennaio/dicembre 2017

Fonte: INAIL

Infortuni in complesso Infortuni mortali

Tutti i settori Tariffa industria Tutti i settori Tariffa industria

Italia

In occasione di lavoro 539.584 -0,7% 105.391 +2,3% 746 -0,4% 247 +14,9%

In itinere 95.849 +2,8% 19.760 +2,2% 283 +5,2% 87 +22,5%

Totale 635.433 -0,2% 125.151 +2,3% 1.029 +1,1% 334 +16,8%

Piemonte

In occasione di lavoro 39.665 -1,3% 7.955 -2,0% 60 -5 infortuni 25 +11 infortuni

In itinere 7.792 +6,0% 1.953 7,7% 23 +12 infortuni 9 +5 infortuni

Totale 47.457 -0,1% 9.908 +3,1% 83 +7 infortuni 34 +16 infortuni

Torino

Totale 23.601 -1,1% n.d. == 31 +4 infortuni n.d. ===
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Denunce di infortunio 2012/2016

Fonte: INAIL

2012 2013 2014 2015 2016

Italia

Infortuni in complesso 745.544 695.016 663.586 637.144 641.345

Infortuni mortali 1.364 1.243 1.171 1.286 1.104

Piemonte

Infortuni in complesso 60.272 54.581 50.542 48.455 47.758

Infortuni mortali 94 92 103 89 81

Denunce di malattia professionale

Fonte: INAIL

2012 2013 2014 2015 2016 gen/dic 2017

Italia 46.286 51.823 57.371 58.918 60.260 53.129 (-3,7%)

Piemonte 2.021 1.998 2.229 2.236 2.167 1.948 (-10,1%)

Complessivamente negativo l’andamento nell’industria: denunce totali +3,1%, casi 
mortali +88,9% (da 18 a 34 infortuni mortali, di cui 9 “in itinere”).
Considerando i soli eventi “in occasione di lavoro”, le denunce di infortunio dimi-
nuiscono in modo più marcato (-1,3%) e diminuiscono anche quelle relative agli 
infortuni mortali (-9%);
Dal 2012 (primo anno di riferimento degli open data INAIL), le denunce di infortunio 
in Piemonte sono diminuite del 27% e quelle relative agli infortuni mortali del 12%.
Nello stesso periodo le denunce di malattia professionale sono diminuite del 10,1% 
rispetto a gennaio/dicembre 2016. Si tratta del valore più basso dal 2012.
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Settore

Dati di riferimento

Una tantum

Aumento % 
su retrib. di 
riferimento
a regime

Periodo
Retribuz. di 
riferimento(1)

Inflaz. di
riferimento(2)

ALIMENTARE 
(rinnovato il 05/02/2016)

dic 2015 - nov 2019  30.632,00 1,7% 4,8%

CARTARIO  
(rinnovato il 30/11/2016)

gen 2017 - dic 2019  22.430,00 2,7%
lug 15 - dic 16

€ 100,00
4,1%

CEMENTO E DERIVATI 
(rinnovato il 24/11/2015)

gen 2016 - dic 2018  23.535,38 2,1% 5,0%

CHIMICO
(rinnovato il 15/10/2015)

gen 2016 - dic 2018  29.068,00 0,3% 4,0%

CONCIARIO 
(rinnovato il 05/04/2017)

nov 2016 - ott 2019  22.723,61 3,5% 4,9%

GOMMA  PLASTICA 
(rinnovato il 10/12/2015)

gen 2016 - dic 2018  24.778,00 0,4% 4,0%

GRAF. EDITORIALE & CART.  
(rinnovato 16/10/2014)

apr 2013 - dic 2015  23.271,77 3,5%
apr 13 - set 14

€ 90,00
2,5%

LEGNO 
(rinnovato il 13/12/2016)

apr 2016 - mar 2019  22.165,00 3,0% 5,4%

METALMECCANICO 
(rinnovato il 26/11/2016)

gen 2016 - dic 2019  23.138,57 2,7% gen 15 - ott 16 2,5%

PELLI E SUCCEDANEI 
(rinnovato il 23/12/2016)

apr 2016 - mar 2019  22.913,60 3,0% 4,6%

SERVIZI AMBIENTALI I. 
(rinnovato il 31/05/2011)

gen 2010 - apr 2013  16.350,46 6,4%
gen 10 - mag 11

€ 0,00
6,0%

TELECOMUNICAZIONI 
(rinnovato il 01/02/2013)

gen 2012 - dic 2014  23.803,00 7,0%
gen 12 - mar 13

€ 400,00
7,4%

TERZIARIO 
(rinnovato il 30/03/2015 e 26/09/2017)

apr 2015 - lug 2018  22.375,48 5,6% 5,4%

TESSILE 
(rinnovato il 21/02/2017)

apr 2016 - dic 2019  22.295,00 4,0% 4,1%

1     Normalmente definita e individuata dai CCNL

2     Percentuale di incremento delle retribuzioni composta da IPCA CORE ATTESA e differenziale tra IPCA CORE EFFETTIVA e 
ATTESA del periodo precedente

rInnovo parte economica contratti di settore

Unione Industriale Torino
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ANNUNCI WEB:
UNO STRUMENTO UTILE PER MAPPARE LE PROFESSIONI TECNICHE
L’indagine condotta da IRES Piemonte, attraverso la banca dati Wollybi, offre la possi-
bilità di individuare profili professionali e competenze associate, collocati in settori 
e territori definiti, attraverso gli annunci di lavoro pubblicati dalle aziende sul web. È 
possibile così ottenere informazioni sull’andamento qualitativo della domanda, ag-
giungendo un altro punto di vista potenzialmente utile sia all’offerta di lavoro in cerca 
di orientamento sia per intercettare le esigenze delle aziende e indirizzare meglio le 
misure di politica attiva del lavoro e della formazione professionale.
Si tratta di uno strumento che si affianca alle fonti più consolidate ed estese di infor-
mazione sulle assunzioni, senza sostituirle. Per ora transitano attraverso questo canale 
soprattutto alcune specifiche professioni, in alcuni settori più che in altri. Ciò che 
accomuna maggiormente la domanda di lavoro on line appare legato ai processi di 
innovazione di prodotto e di processo del sistema economico. Tanto nelle profes-
sioni tecnico-specialistiche della filiera produttiva, quanto in quelle dell’area legata al 
sostegno del riposizionamento competitivo del sistema economico: in particolare, i 
profili ICT nei servizi e quelli legati alle vendite nel commercio. Il legame consentito 
fra profili ricercati e competenze richieste rappresenta una componente originale e 
non facilmente sostituibile di informazione sulle tendenze al cambiamento in atto 
nei contenuti dei ruoli professionali offerti; un contributo che può essere d’aiuto sia 
all’orientamento sia alla programmazione dell’offerta formativa.

LA MAGGIORANZA DEGLI ANNUNCI INTERESSA
LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Nel 2017 il Piemonte si posiziona tra le regioni italiane che vedono transitare online 
una maggiore quantità di annunci di lavoro: è superato solo da Lombardia, Veneto e 
Emilia Romagna.
La distribuzione degli annunci sul territorio piemontese conferma il peso della Città 
metropolitana di Torino come sede di lavoro verso cui sono rivolti circa la metà degli 
annunci pubblicati nel 2017. Seguono Cuneo con il 14%, e poi Novara e Alessandria, 
indicate negli annunci in poco più o poco meno del 10% dei casi. Chiudono Biella, 
Vercelli, Asti e VCO, con quote minori che nel complesso pesano per un 16% degli 
annunci relativi a posti di lavoro offerti nella regione Piemonte attraverso il canale web.

LA DOMANDA DI LAVORO ONLINE:
PROFILI E COMPETENZE PIÙ RICHIESTI IN PIEMONTE NEL 2017

Unione Industriale Torino
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LE PIÙ RICHIESTE SONO LE PROFESSIONI TECNICHE INTERMEDIE 
Le professioni che maggiormente vengono richieste sono le professioni tecniche in-
termedie, che compaiono in maniera più frequente rispetto alle altre professioni (pe-
sano un 25% sul totale degli annunci piemontesi). Sono professioni terziarie, al di là 
del settore che le domanda. Seguono le professioni intellettuali e scientifiche (17%), 
gli artigiani e operai specializzati (15%), gli impiegati d’ufficio (13%), i conduttori di 
impianti e addetti al montaggio (12%), le professioni nelle attività commerciali e nei 
servizi (10%), le professioni non qualificate (6%) e i dirigenti (2%).
Grazie alla struttura gerarchica della classificazione ESCO è possibile scendere in 
maggior dettaglio. In Piemonte, ad esser maggiormente richiesti, fra le professioni 
tecniche intermedie, sono gli agenti commerciali, i disegnatori industriali, i contabili 
e i tecnici di reti ICT.

UNO STRUMENTO MOLTO UTILIZZATO NELL’INDUSTRIA E NEL TERZIARIO
In Piemonte, sulla base dei dati noti, sono l’industria, i servizi e il commercio a utiliz-
zare di più il web per pubblicare annunci di lavoro. Sul totale pesano rispettivamente 
42%, 36% e 13%.
Ogni settore cerca specifici profili professionali. I più richiesti sono: nell’industria i 
conduttori di impianti e macchinari fissi, nei servizi gli sviluppatori di software e nel 
commercio gli assistenti alle vendite.
Nel settore industria oltre ai conduttori di impianti fissi, si cercano tramite web an-
che i saldatori e i tagliatori a fiamma, i meccanici e i carrozzieri. Seguono professioni 
attinenti l’utilizzo e la gestione dei sistemi di produzione all’interno delle aziende 
o professioni di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti nel settore industriale: 
professioni che svolgono un ruolo chiave a monte e a valle delle filiere produttive.

Unione Industriale Torino

Le professioni più richieste in Piemonte nel 2017

Fonte: IRES Piemonte su dati Wollybi

Le professioni corrispondono ai codici di classificazione europea delle professioni (ESCO2 livello 1)
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Le professioni tecniche intermedie più richieste in Piemonte nel 2017

Fonte: IRES Piemonte su dati Wollybi

Le professioni corrispondono ai codici di classificazione europea delle professioni (ESCO2 livello 1)
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Nel settore servizi ai primi posti si posizionano professioni collegate in qualche 
modo al riposizionamento competitivo dell’apparato produttivo come gli sviluppa-
tori software, i tecnici di reti ICT, i disegnatori industriali, gli amministratori e i tecnici 
di sistemi ICT. Seguono le figure legate alla gestione amministrativa come i contabili, 
tra le figure professionali più ricercate online, e gli addetti alla gestione del personale. 
Rispetto, invece, ai servizi di cura alla persona, il profilo professionale più ricercato 
online risulta quello degli addetti all’assistenza nei servizi sanitari.
Nel settore commercio, che utilizza in misura minore gli annunci online per trovare 
personale rispetto ai due settori precedenti, si cerca in particolare una figura pro-
fessionale: quella degli assistenti alle vendite, che supera le altre figure richieste nel 
commercio di più di 20 punti percentuali sul totale degli annunci del settore.

Le professioni più richieste online nel settore industria in Piemonte, 2017

Fonte: IRES Piemonte su dati Wollybi

Le professioni corrispondono ai codici di classificazione europea delle professioni (ESCO2 livello 1)
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Le professioni più richieste online nel settore commercio in Piemonte, 2017

Fonte: IRES Piemonte su dati Wollybi

Le professioni corrispondono ai codici di classificazione europea delle professioni (ESCO2 livello 1)
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Ogni utilizzo non autorizzato, includendo senza limiti la copia, distribuzione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non è permesso senza il previo consenso. Confindustria Piemonte non ha alcuna 
responsabilità, dovere o obbligazione riguardo al contenuto e alle informazioni riportati contenenti errori, imprecisioni, omissioni o ritardi dei dati o per qualsiasi azione presa con il loro utilizzo. Confindustria 
Piemonte non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali all’utilizzo dei dati.
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Le professioni più richieste online nel settore servizi in Piemonte, 2017

Fonte: IRES Piemonte su dati Wollybi

Le professioni corrispondono ai codici di classificazione europea delle professioni (ESCO2 livello 1)
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