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Quadro generale

La congiuntura economica che non brilla e l’incertezza nell’applicazione 
delle nuove e più stingenti regole introdotte col decreto dignità a discipli-
na dei rapporti di lavoro, a tempo determinato e non, rischiano di frenare 
il mercato del lavoro nei prossimi mesi e di vanificare i risultati finalmente 
positivi del primo trimestre 2018.
Gli occupati aumentano, sia uomini che donne, in prevalenza nel settore 
dei servizi, mentre nell’industria il dato, pur positivo, rimane poco significa-
tivo. Interessante il balzo dell’occupazione nel settore edile, in atto ormai 
da alcuni mesi, che sembra indicare una ripresa per questo settore in 
profonda crisi da oltre un decennio.
Nei primi tre mesi dell’anno sono stati attivati oltre 160.000 nuovi rapporti 
di lavoro, con un aumento del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2017 
(+18,7% nell’industria). Il 78% di questi nuovi rapporti è a tempo determi-
nato. È positivo il saldo tra assunzioni e cessazioni. Tra gennaio e luglio 
scende sensibilmente il ricorso alla CIG (-25%).
Preoccupa l’aumento degli occupati over50, una categoria che, grazie 
alla accresciuta longevità e ad alcune misure previdenziali, sono passati 
da esuberi a protagonisti del mercato del lavoro, numericamente tripli-
cati rispetto ai primi anni 2000. A politiche e riforme in favore dei giovani, 
sarà necessario affiancare nei prossimi anni politiche e progetti formativi 
e organizzativi per la quarta età. Gli over50 sono figure “deboli” di fronte 
alla rivoluzione digitale del mercato, facilmente obsolete. Quali abilità 
possono allora trasmettere i più anziani? Quanto sono diffuse, oggi, forme 
di reverse mentoring, in cui gli anziani trasmettono esperienza ai giovani, 
i quali ricambiano insegnando loro le nuove tecnologie? È possibile nel 
mondo di oggi uno scambio di competenze?

Mercato del lavoro in Piemonte nel I trimestre 2018

Occupati +2,4% Disoccupati -18,3%

Tasso di
occupazione +1,7% Tasso di

disoccupazione -1,9%

Donne
occupate +2,8% Ricorso alla

CIG -25,0%

TROVA

LAVORO
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Le forze di lavoro in Piemonte1

In calo la disoccupazione, crescono gli occupati, sia uomini che donne
In Piemonte, nel I trimestre 2018, la popolazione in età da lavoro (15/64 anni) 
è costituita da 2.757.000 persone, su una popolazione totale di 4.339.000. La 
popolazione non in età da lavoro (1.582.000 persone) pesa per il 36,4% ed è 
composta da 552.000 under15 e 1.030.000 over64. 
Gli occupati2 sono 1.819.000 (66 su 100), di cui 1.010.000 uomini e 809.000 
donne; i disoccupati3  attivi nella ricerca di un posto sono 167.000 (6 su 100); 
gli inattivi (persone che non hanno un lavoro né lo cercano) sono 771.000 
(28 su 100). In particolare, tra i disoccupati, il 62% sono ex occupati, il 18% ex 
inattivi e il 20% senza esperienze.
Rispetto allo stesso periodo del 2017, le persone che hanno un lavoro sono 
aumentate del 2,4% (circa 42.600 posti in più), più che a livello nazionale 
(+0,6%) e nel Nord-Ovest (+0,3%).
I disoccupati sono in netto calo (-18,3%, 38.000 in meno rispetto al primo tri-
mestre dello scorso anno), in controtendenza rispetto all’andamento del 
Nord Italia e nazionale (rispettivamente -5,8% e -4,3%). 

1 Fonte: Osservatorio mercato lavoro della Regione Piemonte, su base rilevazione campio-
naria ISTAT.

2 L’ISTAT classifica come OCCUPATI i soggetti che, nella settimana in cui si svolge la rile-
vazione 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, ma-
lattia, 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 inizie-
ranno 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.
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Nuovi posti di lavoro nel settore edile
Circa il 24,6% degli occupati lavora nel settore industria, il 66,2% nei servizi 
(18,3% nel commercio e 48,0% negli altri servizi) e il 2,7% nell’agricoltura.
Gli occupati nel settore industria (comprensivo delle aziende artigiane) sono 
447.000 (circa ¼ del totale), di cui 408.000 dipendenti. Nel settore servizi 
(al netto del commercio e dei pubblici esercizi), gli occupati sono invece 
872.000, di cui 680.000 dipendenti.
Rispetto al primo trimestre 2017, gli occupati aumentano dell’1,1% nell’indu-
stria (+1,1% per l’industria in senso stretto e +9,8% per le costruzioni), del 3,4% 
nei servizi (-2,2% per commercio e pubblici esercizi e +5,8% per gli altri servizi) 
e diminuiscono del 21,4% nell’agricoltura. 
Degli 1,8 milioni di occupati in Piemonte, i lavoratori dipendenti sono 1.365.000 
(3 lavoratori occupati su 4), mentre gli indipendenti sono 454.000. Rispetto allo 
scorso anno i lavoratori dipendenti sono aumentati dell’1,8% (+25.000 occu-
pati), in linea con il dato nazionale (+1,9%) e più della media del Nord-Ovest 
(+1,2%); gli indipendenti sono aumentati del 4,1% (+18.000 unità) in contro-
tendenza rispetto al resto d’Italia (-2,8% nel Nord-Ovest e -3,4% in Italia).

Piemonte
I trim 2018

Variazione  % su I trim 2017

Piemonte Nord-Ovest Italia

Occupati

Maschi 1.010.000 +2,1

Femmine 809.000 +2,8

Totale 1.819.000 +2,4 (+42.600)  +0,3  +0,6

di cui dipendenti 1.365.000 +1,8 (+25.000) +1,2 +1,9

Disoccupati

Maschi 83.000 -18,5

Femmine 84.000 -18,2

Totale 167.000 -18,3 (-38.000) -8,3 -24,3

Inattivi

Maschi 296.000 =

Femmine 475.000 -2,9

Totale 771.000 -1,9 (-15.000) n.d. n.d.

Occupati, disoccupati e inattivi – I trimestre 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.

Piemonte
I trim 2018

Variazione  % su I trim 2017

Piemonte Nord-Ovest Italia

Industria
(comprese imprese artigiane) 447.000 +1,1 (+5.000) +0,3 +2,3

- di cui dipendenti 408.000 +1,7 (+7.000) n.d. n.d.

Agricoltura  48.000 -21,4 -13,2 -1,6

Costruzioni 119.000 +9,8 -4,8 -3,4

Commercio e pubblici esercizi 332.000 -2,2 +0,6 +1,0

Altri servizi 872.000 +5,8 +1,4 +0,5

Occupazione nel settore industria – I trim. 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.
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Occupazione femminile in recupero
L’occupazione femminile pesa per 44,5% sul totale degli occupati e conti-
nua a crescere in misura maggiore rispetto a quella degli uomini. Nel primo 
trimestre di quest’anno, infatti, si sono registrate 22.200 donne in più rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso (2,8%), mentre tra gli uomini l’aumento 
è stato di 20.400 (+2,1%). Gli aumenti maggiori di occupazione femminile si 
registrano nei servizi (+3,8%) e tra le lavoratrici indipendenti (+11,6%).

Positivo l’andamento dei tassi nel primo trimestre 
Buona la dinamica del tasso di occupazione che, nel primo trimestre del 
2018, è pari al 65,4% (72% per gli uomini e 58,8% per le donne), in aumento 
di 1,7 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2017; è un valore di poco 
inferiore a quello del Nord-Ovest (66,1%), ma decisamente più alto di quello 
nazionale (57,6%). Tra le regioni del Nord, in particolare, solo i tassi del Friuli 
Venezia Giulia (65,3%) e della Liguria (62%) sono più bassi del di quello pie-
montese mentre il più alto è quello della Valle d’Aosta (68,6%).
Il tasso di disoccupazione è pari all’8,4% (7,6% uomini e 9,4% donne), in dimi-
nuzione di quasi 2 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2017, più basso 
di quello nazionale (11,6%), ma più alto di quello del Nord-Ovest (7,6%). Tra 
le regioni del Nord, in particolare, più alto del tasso di disoccupazione pie-
montese c’è solo quello della Liguria (11%), mentre il più basso è quello del 
Trentino Alto Adige (4,3%).

Tasso di disoccupazione italiano: +4 punti rispetto alla media UE
Da notare che il tasso di disoccupazione italiano è più alto di quasi quat-
tro punti percentuali rispetto alla media UE 28: 10,7% contro 7,0%, rilevato 
a maggio 2018 (tasso occupazione Germania 3,4%, Francia 9,2%, Spagna 
15,8%, Grecia 20,1%).

Piemonte Nord-Ovest Italia

Tasso
occupazione

Maschi 72,0 ---- ----

Femmine 58,8 ---- ----

Totale 65,4 66,1 57,6

Tasso
disoccupazione

Maschi 7,6 ---- ----

Femmine 9,4 ---- ----

Totale 8,4 7,6 11,6

Tassi % di occupazione e disoccupazione – I trimestre 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.

I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016

Tasso
occupazione 65,4 66,6 65,7 64,7 63,7 65,0 64,9 64,5 63,4

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

Dinamica tassi % trimestrali in Piemonte nell’ultimo biennio

Fonte: ORML Regione Piemonte.
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Occupazione giovanile: un problema ancora da risolvere
Il tasso di disoccupazione giovanile ( ) italiano, registrato nel mese di 
maggio 2018, è più che doppio rispetto alla media UE 28: 31,9% contro 15,1%. 
In Germania la percentuale registrata è del 6,1%, in Francia del 20,4%, in Spa-
gna del 33,8%, in Grecia del 43,2%).
Si noti che, specularmente alla diminuzione dell’occupazione giovanile degli 
ultimi anni (passata dal 30,2% di 10 anni fa al 19,5% in media nel 2017), il tas-
so di occupazione degli over55 è cresciuto rispetto a dieci anni fa (quando 
l’età pensionabile era di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne); infatti i 
lavoratori over55 in Piemonte sono passati da 31 a 54 su 100 pari età.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Tasso % di disoccupazione

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

18/29 anni 43,8 42,2 42,8 41,9 42,2 49,6 52,1 50,9 53,8 58,3

25-34 anni 70,9 69,9 70,0 68,8 70,4 75,6 78,32 77,5 78,6 80,4

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

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

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

Totale
15-64 anni 65,2 64,4 63,7 62,4 62,2 63,6 64,2 63,5 63,9 65,2

Tasso % di disoccupazione

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

18/29 anni 23,3 24,2 25,8 28,7 27,9 20,6 16,3 17,8 14,8 10,2

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

35-44 anni

6,3

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

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

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

Totale
15-64 anni 9,1 9,3 10,2 11,3 10,5 9,2 7,6 7,5 6,8 5,1

Tassi 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

Tasso disoccupazione 
18/19 anni

1 Cuneo 68,4 Cuneo 6,1 Cuneo 23,1 Biella 16,5

2 Biella 67,7 VCO 6,8 Biella 24,2 Cuneo 17,3

3 VCO 65,5 Biella 7,2 VCO 27,0 VCO 18,7

4 Asti 65,4 Asti 9,2 Asti 28,9 Asti 22,3

5 Torino 65,0 Torino 9,4 Novara 34,3 Novara 24,0

6 Vercelli 63,6 Vercelli 9,6 Torino 35,9 Torino 24,5

7 Alessandria 63,5 Novara 11,2 Alessandria 38,5 Vercelli 25,8

8 Novara 62,4 Alessandria 11,6 Vercelli 44,4 Alessandria 31,2

Piemonte 65,2 9,1 32,9 23,3

Nord-Ovest 66,2 7,4 26,6 17,9

Italia 58,0 11,2 34,7 26,5

Confronto tassi province piemontesi  (media 2017)

Fonte: ORML Regione Piemonte.
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Dinamiche occupazionali mensili successive al primo trimestre 2018
(dato Italia)
L’Osservatorio regionale mercato del lavoro elabora i propri dati occupa-
zionali sulla base delle rilevazioni campionarie trimestrali dell’ISTAT. Non sono 
disponibili disaggregazioni a livello regionale delle rilevazioni campionarie 
mensili, che riflettono, quindi, il solo dato nazionale. In ogni caso, dall’ultima 
rilevazione mensile dell’ISTAT, relativa a luglio 2018, emerge una situazione 
complessiva con luci e ombre. In particolare: 
¾¾ il tasso di occupazione nazionale è pari al 58,7% (+0,8 punti percentuali 

rispetto a luglio 2017); il tasso di disoccupazione è pari al 10,4% (-1 punto 
percentuale); 

¾¾ il tasso di disoccupazione giovanile (15/24 anni) è pari al 30,8% (-4,0 punti 
percentuali rispetto a luglio 2017); 

¾¾ in Italia, gli occupati under35 rappresentano il 22% del totale degli oc-
cupati (10 anni fa, la loro incidenza era del 31%), i 35/49enni il 42% e gli 
over50 il 36%.
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Le previsioni per il III trimestre 2018

Dall’indagine congiunturale un invito alla cautela
La consueta indagine congiunturale trimestrale realizzata dall’Ufficio studi 
economici di Confindustria Piemonte registra un clima di fiducia in raffredda-
mento nel settore manifatturiero, con indicatori più fragili rispetto al secondo 
trimestre. A livello territoriale, gli indicatori sono abbastanza omogenei nel 
registrare un peggioramento generale; fanno eccezione Asti, che si riprende 
dopo lo scivolone di marzo e il Canavese, che migliora di oltre 7 punti il saldo 
sulla produzione.  
Si indeboliscono quasi tutti gli indicatori, tranne quello delle esportazioni, 
che migliora leggermente. In particolare, peggiorano le attese sulla pro-
duzione che, pur rimanendo positive, perdono quasi 7 punti percentuali ri-
spetto alla precedente rilevazione. Stesso andamento cedente anche per 
ordinativi totali e livelli occupazionali. Il ricorso alla CIG scende ancora di 2,5 
punti, raggiungendo i livelli fisiologici pre-crisi. Stabile su livelli elevati il tasso 
di utilizzo degli impianti; stabili anche tempi di pagamento e propensione 
all’investimento.

Occupazione: si riduce il divario tra piccole e medie imprese
Sembra ridursi leggermente il divario tra piccole e medie imprese e tra 
esportatori e non esportatori. Sull’occupazione le imprese con meno di 50 
addetti esprimono valutazioni analoghe rispetto a quelle più grandi, men-
tre le più ottimiste sono le medie esportatrici, espressione del sostanziale 
equilibrio tra mercato interno ed estero. Le indicazioni più favorevoli pro-
vengono dai comparti metalmeccanico (soprattutto meccatronica e pro-
dotti in metallo) e delle industrie manifatturiere varie (gioielleria ecc.); buo-
na tenuta anche per materie plastiche e alimentari. Positivo da tre trimestri 
l’andamento del comparto impiantisti, mentre l’edilizia registra un vero e 
proprio boom, con un andamento positivo per la prima volta in 5 anni; ov-
viamente per parlare di un’inversione di tendenza occorrerà attendere le 
prossime rilevazioni. 
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Focus sugli investimenti in nuove tecnologie 
Il 32,3% delle aziende del campione ha effettuato investimenti in ambito In-
dustria 4.0. La percentuale sale al 47,4% tra le aziende con oltre 50 addetti, 
mentre scende al 25% per le aziende di minori dimensioni. Come è lecito at-
tendersi, la quota di imprese che hanno effettuato investimenti in tecnologie 
è maggiore nel manifatturiero (34,8%), ma è comunque elevata anche nei 
servizi (24,4%). In particolare, le tecnologie abilitanti introdotte con maggiore 
frequenza sono i macchinari e impianti 4.0 (citati dal 27,2% delle imprese che 
hanno effettuato investimenti). Con percentuali molto più basse seguono al-
tre tecnologie cyber security e cloud computing (4,7%); big data (3,5%); IOT 
(2,8%); advanced automation, robotics e additive manufacturing (2,7%); au-
gmented reality e interfaccia uomo-macchina (2,5%); prototipazione rapida e 
3-d printing (1,5%); advanced industrial analytics and machine learning (1,5%). 
Il 26,3% delle imprese ha introdotto innovazioni di processo; il 15,7% innovazioni 
organizzative; il 13,6% innovazioni di prodotto e il 5,0% innovazioni commerciali. 
Soltanto il 20,7% delle imprese ha utilizzato gli incentivi previsti nel piano Ca-
lenda Industria 4.0. Quanto all’entità delle agevolazioni, il 28,6% ha utilizzato 
incentivi per una cifra compresa tra 10 e 50.000 euro; il 16,6% tra 50 e 100.000, 
il 27,7% tra 100 e 500.000 e il 13,4% tra 500 e 1 milione e il 13,65 oltre un milione. 
La maggioranza delle imprese si è appoggiata a risorse interne (22,4%), il 13,9% 
ha utilizzato un consulente aziendale, il 5,2% il Digital innovation hub (DIH) o 
associazioni industriali pimontesi e il 4,3% altre fonti. Il 24,1% ha dichiarato che 
avrebbe effettuato ugualmente gli investimenti anche in assenza di incentivi; 
per tre quarti delle imprese, invece, gli incentivi sono stati determinanti.

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Piemonte, giugno 2018.

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

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Piemonte, giugno 2018.
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Flusso assunzioni/cessazioni1 

Flusso assunzioni per tipologia contrattuale
Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio mercato del lavoro della Regione 
Piemonte, nel periodo gennaio-marzo 2018 sono stati attivati 164.317 nuovi 
rapporti di lavoro in Piemonte; di questi 84.232 hanno interessato il territorio 
della Città metropolitana di Torino, 27.859 la provincia di Cuneo, 14.199 la 
provincia di Alessandria, 12.910 l’area di Novara, 7.707 l’astigiano, 6.290 il 
VCO, 5.632 il biellese e 5.488 il vercellese.
Le assunzioni sono suddivise tra la componente maschile (52,4%) e quella 
femminile (47,6%); circa 3 lavoratori su 4 sono stati assunti con contratto di 
lavoro a tempo determinato (78% in Piemonte), mentre l’incidenza del tem-
po indeterminato è del 17% in Piemonte e del 20% a Torino e quella dell’ap-
prendistato del 5% in entrambi i casi. Il 30% circa delle assunzioni a termine 
sono avvenute a scopo di somministrazione; il 70% circa delle assunzioni sono 
avvenute con contratto di lavoro full-time.
Rispetto al primo trimestre 2017, le assunzioni a tempo indeterminato (com-
prese le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine e le con-
ferme dei contratti di apprendistato) tornano a crescere dopo alcuni trime-
stri di calo e totalizzano un +12,6% in Piemonte, +13,6% ad Alessandria, +8,1% 
ad Asti, +20,7% a Biella, +19,8% a Cuneo, +6,4% a Novara, +10,3% a Torino, 
+24,1% a Verbania e +30,7% nella provincia di Vercelli. Nella nostra regione 
le assunzioni in apprendistato crescono del 25% e le assunzioni a tempo de-
terminato crescono del 13,3%. Infine, nell’ambito delle assunzioni a termine, 
la somministrazione a tempo determinato cresce del 12,2%.

1 Fonti: Osservatorio mercato lavoro della Regione Piemonte e Ministero del lavoro, su base 
SISCO (Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie).
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Flusso assunzioni per settore di attività
Nel periodo gennaio-marzo 2018 il 38% delle assunzioni in Piemonte sono av-
venute nel settore servizi, il 23% nell’industria (comprensiva dell’artigianato), il 
20% nel commercio-pubblici esercizi, l’8% in agricoltura, poco più del 5% nel 
settore del lavoro domestico e poco meno del 5% nell’edilizia-impiantistica.
I settori con il maggior incremento rispetto a gennaio-marzo 2017 sono stati 
l’industria e il commercio-pubblici esercizi (rispettivamente +18,7% e +18,8%), 
mentre l’edilizia/impiantistica ha fatto registrare un incremento del 14,8% e i 
servizi del 12,7%.
Nel settore industria, in particolare, la metalmeccanica assorbe il 57% delle 
assunzioni; l’incidenza del tempo indeterminato è del 14,5%; rispetto al primo 
trimestre 2017, le assunzioni a tempo indeterminato crescono del 39,7% (mol-
to più che a livello generale), mentre l’apprendistato cresce del 19,5% ed il 
tempo determinato del 15,5%.

PIEMONTE
assunzioni variaz. su 2017

IN TOTALE 164.461 +19.759 (+13,7%)

Tempo Indeterminato 28.533 +3.200 (+12,6%)

Apprendistato 7.211 +1.462 (+25,4%)

Tempo determinato 128.697 +15.097 (+13,3%)

– di cui somministrazione a T.D. 39.573 +4.316 (+12,2%)

Assunzioni per tipologia contrattuale – I trim. 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.

Area provinciale I trim 2017 I trim 2018 I trim 2018/I trim 2017

Alessandria 12.571 14.199 13,0%

Asti 6.852 7.707 12,5%

Biella 4.558 5.632 23,6%

Cuneo 23.860 27.859 16,8%

Novara 11.175 12.910 15,5%

Torino 76.385 84.232 10,3%

VCO 4.596 6.290 36,9%

Vercelli 4.657 5.488 17,8%

non attribuibile 0 144 

TOTALE 144.654 164.461 13,7%

Procedure di assunzione per area provinciale

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.
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Flusso di assunzioni per classi d’età
In Piemonte, il 35% delle assunzioni riguarda la fascia under30, il 47% la fascia 
30/49 ed il rimanente 18% gli over50; il 77,5% dei giovani under30 è stato as-
sunto a tempo determinato, il 12,5% con contratto di apprendistato ed il 10% 
con contratto a tempo indeterminato (le assunzioni in apprendistato sono 
state dunque più numerose di quelle a tempo indeterminato).
Rispetto al primo trimestre 2017, le assunzioni dei giovani under30 aumenta-
no del 15,9% in più che nella fascia mediana 30/49 anni (+10,1%), ma meno 
rispetto agli over50 (+19,3%). Per quanto concerne i giovani under30, in par-
ticolare, le assunzioni a tempo indeterminato crescono del 14,3%, quelle in 
apprendistato del 23,6% e quelle a tempo determinato del 14,9%.

PIEMONTE
assunzioni variazione su 2017

Industria (comprese aziende artigiane) 38.303 +6.034 (+18,7%)

u¾di cui metalmeccanica 21.760 +4.106 (+23,3%)

u¾di cui alimentare 5.280 +424 (+8,7%)

u¾di cui chimica/gomma 4.855 +603 (+14,2%)

u¾di cui tessile/abbigliamento 2.492 +388 (+18,4%)

u¾di cui energia/smaltimento rifiuti 867 +31 (+3,7%)

u¾di cui altri comparti 3.049 +482 (+18,8%)

Edilizia e impiantistica 7.826 +1.008 (+14,8%)

Commercio/pubblici esercizi 33.243 +5.256 (+18,8%)

u¾di cui alloggio/ristorazione 18.835 +5.195 (+38,1%)

Altri servizi 63.101 +7.116 (+12,7%)

u¾di cui servizi alle imprese 15.449 +2.173 (+16,4%)

u¾di cui trasporto/magazzinaggio 8.378 +380 (+4,8%)

u¾di cui informazione/comunicaz. 3.087 +211 (+7,3%)

Lavoro domestico 8.837 +125 (+1,4%)

Agricoltura 13.151 +220 (+1,7%)

Assunzioni per settore di attività – I trim. 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.

Area provinciale agricoltura industria servizi

Alessandria 1.738 -9,5% 4.361 20,2% 8.100 15,4%

Asti 2.238 5,1% 2.080 26,0% 3.389 10,3%

Biella 381 7,9% 2.127 28,4% 3.124 22,6%

Cuneo 5.953 3,0% 8.789 16,7% 13.117 24,3%

Novara 611 7,0% 4.411 12,0% 7.888 18,3%

Torino 1.518 5,2% 21.613 18,4% 61.101 7,8%

VCO 156 6,8% 1.220 29,1% 4.914 40,2%

Vercelli 582 -2,2% 1.609 7,5% 3.297 28,5%

TOTALE 13.177 1,9% 46.210 18,2% 104.930 13,3%

Procedure di assunzione per area provinciale e macro-settore di attività – I trim. 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.



DimensioneLavoro

13

Cessazioni: report del ministero del lavoro
Secondo il report del Ministero del lavoro al primo trimestre 2018, elaborato 
sulla base dei dati del Sistema informativo statistico delle comunicazioni ob-
bligatorie, risulta che in Piemonte il saldo tra i rapporti di lavoro attivati e quel-
li cessati (tutte le tipologie, al netto della sola somministrazione) è positivo, 
considerando sia il numero delle attivazioni/cessazioni (+34.529 rapporti di 
lavoro “netti”), sia quello dei lavoratori interessati da almeno una attivazione 
(+31.876 lavoratori “netti”). Inoltre, rispetto al primo trimestre 2017, le cessa-
zioni hanno fatto registrare una crescita maggiore di quella delle attivazioni 
(+14,9% contro +12,9% per quanto concerne il numero dei rapporti di lavoro 
e +13,8% contro +12,8% per quanto concerne il numero dei lavoratori).
Non è disponibile, a livello regionale, il saldo relativo ai soli rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato, che a livello nazionale è comunque positivo, sia se-
condo il Ministero del lavoro (+82.845 nuovi rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato nel primo trimestre 2018), sia secondo l’Osservatorio sul precariato 
dell’INPS, che si basa sull’archivio delle denunce mensili Uniemens e riguarda 
i soli rapporti di lavoro dipendente nel settore privato e negli enti pubblici 
economici (+135.161 nuovi rapporti a tempo indeterminato nel periodo gen-
naio/aprile 2018). È da sottolineare che, in entrambi i casi, il dato è positivo 
solo prendendo in considerazione, oltre ai nuovi rapporti a tempo indetermi-
nato, anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine 
e le conferme dei contratti di apprendistato.
Infine, sempre secondo il report del Ministero del lavoro al primo trimestre 2018, 
le cessazioni causa licenziamento (tutte le tipologie) rappresentano, a livello 
nazionale, il 26% dei rapporti di lavoro cessati, al netto delle cessazioni per 
scadenza del termine e diminuiscono del 10,2% rispetto al primo trimestre 2017.

Piemonte

tempo
indeterminato apprendistato tempo

determinato Totale

15/29 anni 5.658 +14.,3% 7.054 +23,6% 43.933 +14,9% 56.645 +15,9%

30/39 anni 7.512 +10,9% 74 +52 ass. 31.719 +7,8% 39.503  +8,5%

40/49 anni 8.131 +10,5% 46 +32 ass. 30.282 +12,1% 38.459 +11,8%

Oltre 50 anni 7.252 +15,6% 37 +31 ass. 22.763 +20,4% 30.052 +19,3%

Assunzioni per classe d’età – I trim. 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.

Area provinciale 15-29 anni 30-49 anni 50 e oltre

Alessandria 4.524 9,0% 6.890 11,5% 2.785 24,2%

Asti 2.327 16,4% 3.681 7,0% 1.699 20,2%

Biella 1.802 26,5% 2.626 22,4% 1.204 22,0%

Cuneo 10.044 20,1% 12.839 11,9% 4.976 23,8%

Novara 4.588 14,6% 5.986 13,2% 2.336 24,0%

Torino 29.509 13,3% 40.264 6,9% 14.459 14,2%

VCO 1.939 39,5% 2.935 32,7% 1.416 42,3%

Vercelli 1.857 23,3% 2.479 14,3% 1.152 17,3%

TOTALE 56.590 15,8% 77.700 10,1% 30.027 19,2%

Procedure di assunzione per area provinciale e classe d’età – I trim. 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.
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Cassa integrazione guadagni e infortuni

6 Milioni di ore CIG in meno rispetto al 2017
Nel primi 7 mesi del 2018, le ore totali di Cassa integrazione guadagni autoriz-
zate dall’INPS in Piemonte sono 17.596.583, oltre 6 milioni in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2017 (-25,4%). 
Aumenta leggermente il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria (+4,8%) 
mentre si riducono le richieste di CIG straordinaria (-39,8%). Risultano quasi 
azzerate le richieste di CIG in deroga, che interessa aziende e lavoratori che 
non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS e per la quale criteri 
di ammissione sono diventati molto restrittivi e limitati nel tempo.
Nell’ambito della CIG straordinaria è in forte aumento il ricorso al contratto 
di solidarietà che rappresentano ormai oltre la metà delle richieste sia in Pie-
monte che nel resto d’Italia. 

14

AREA gen/lug 2017 gen/lug 2018 peso % sul 
tot Italia

Variazione 
%

Alessandria 2.163.582 1.644.454 1,2% -24,0

Asti 1.247.210 746.552 0,5% -40,1

Biella 988.578 313.707 0,2% -68,3

Cuneo 1.801.447 2.088.327 1,5% 15,9

Novara 1.272.526 808.081 0,6% -36,5

Torino 13.983.022 9.874.912 7,1% -29,4

Verbano-Cusio-Ossola 460.848 943.400 0,7% 104,7

Vercelli 1.681.766 1.177.150 0,8% -30,0

Piemonte 23.598.979 17.596.583 12,6% -25,4
Nord-Ovest 62.594.451 45.404.049 32,5% -27,5
Italia 224.633.176 139.542.896 100,0% -37,9

Ore totali di Cassa integrazione guadagni autorizzate

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.
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Le ore totali di Cassa diminuiscono in tutte le province piemontesi, con la 
sola eccezione del Verbano-Cusio-Ossola che vede un picco nelle richieste 
e Cuneo, che registra un aumento del 15,9%.

Infortuni e malattie professionali
Nel periodo gennaio/maggio 2018, gli infortuni mortali sono stati 389 in Italia 
(271 in occasione di lavoro e 118 in itinere, 39 in Piemonte (24 in occasione di 
lavoro e 15 in itinere) e 14 a Torino.
Rispetto allo stesso periodo del 2017, a livello nazionale sono cresciuti del 
3,7%, anche se l’incremento è interamente ascrivibile agli eventi in itinere, 
mentre quelli in occasione di lavoro sono rimasti stabili.
In Piemonte, invece, sono passati da 29 a 39 (+34,5%), con un aumento che 
ha interessato sia gli infortuni mortali in occasione di lavoro (da 22 a 24), sia 
quelli in itinere (da 7 a 15), mentre a Torino il dato è stabile.
Non sono attualmente disponibili i dati sul totale degli infortuni nel periodo 
gennaio/maggio 2018. In ogni caso, dal 2013 al 2017 le denunce di infortunio 
sono diminuite del 7,7% a livello nazionale, del 12,5% in Piemonte e del 13,6% 
a Torino; quelle relative agli infortuni mortali, dell’11,3% a livello nazionale, del 
7,5% in Piemonte e del 26,2% a Torino.
Nello stesso periodo, le denunce di malattia professionale sono tornate ad 
aumentare a livello nazionale (+3,2%), mentre sono diminuite del 3% in Pie-
monte e del 2% a Torino.
Le principali patologie di origine professionale sono quelle del sistema oste-
omuscolare, pari alla metà del totale (è da sottolineare che, in Piemonte, 
l’incidenza delle patologie di origine tumorale, pari al 13%, è quasi 4 volte 
superiore a quella che si registra a livello nazionale).

Infortuni mortali in aumento
A fronte dell’incremento degli infortuni mortali, a livello nazionale l’ISTAT regi-
stra un incremento del monte ore lavorate del 4,1% nel primo trimestre 2018 
rispetto al primo trimestre 2017 (+1,9% nell’Industria); in ogni caso, un infortu-
nio mortale su tre è “in itinere” e poco meno di un infortunio mortale su 10 “in 
occasione di lavoro” è ascrivibile alle attività manifatturiere; in 4 casi su 5 gli 
infortuni definiti positivamente non hanno effetti invalidanti;
in calo costante e progressivo le giornate lavorative perse per infortunio: dal 

Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa integrazione guadagni.

gen/lug 2017 gen/lug 2018 variazione %

Straordinaria 15.048.611 9.056.988 -39,8

Ordinaria 8.135.836 8.529.209 4,8

Deroga 414.532 10.386 -97,5

Totale 23.598.979 17.596.583 -25,4

Ore totali di Cassa integrazione straordinaria autorizzate in Piemonte

Gen/lug 2018 Riorganizzazione e crisi Solidarietà

Italia 34.613.992 39.095.263

Nord-Ovest 11.192.001 13.267.733

Piemonte 4.223.407 4.833.581

Ore totali di Cassa integrazione straordinaria autorizzate

Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa integrazione guadagni.
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2013 al 2017, le giornate di assenza per inabilità temporanea assoluta sono 
diminuite del 18% (da quasi 14 milioni a poco meno di 11 milioni), mentre i 
giorni medi di assenza sono passati da 33,6 a 30,9.
Più del 60% delle denunce di malattia professionale vengono definite ne-
gativamente dall’INAIL, nel senso che la malattia  professionale non viene 
riconosciuta come tale.

Italia Piemonte

Occasione lavoro 271 = 24 -2 infortuni

u di cui manifatturiere 37 +1 infortunio 4 +2 infortuni

u di cui costruzioni 43 +4 infortuni 5 +2 infortuni

u di cui trasporti 37 +14 infortuni 6 +4 infortuni

In itinere 118 +14 infortuni (+13,5%) 15 +8 infortuni

Totale 389 +14 infortuni (+3,7%) 39 +10 infortuni

Infortuni mortali – gen/mag 2018

Fonte: INAIL.

INFORTUNI IN COMPLESSO INFORTUNI MORTALI

ITALIA PIEMONTE TORINO ITALIA PIEMONTE TORINO

2013 695.008 54.581 27.506 1.254 93 42

2014 663.630 50.544 25.705 1.178 103 42

2015 637.231 48.462 24.265 1.301 89 34

2016 641.597 47.783 23.976 1.142 85 31

2017 641.084 47.771 23.773 1.112 86 31

Denunce di infortunio 2012-2017 

Fonte: INAIL.

2013 2014 2015 2016 2017 gen/mag 2018
ITALIA 51.822 57.370 58.914 60.248 58.029 27.013 (+3,2%)

PIEMONTE 1.997 2.230 2.237 2.167 1.947 891 (-3%)

TORINO 922 1.056 936 941 863 390  (-2%)

Denunce di malattia professionale 

Fonte: INAIL.
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Human resources management kit

Un nuovo strumento a disposizione delle imprese
L’Unione Industriale Torino ha messo a punto un nuovo strumento gestiona-
le, l’H.R.M. kit il quale riunisce i risultati delle indagini condotte tra le imprese 
associate sui vari temi che attengono la gestione delle risorse umane, dalla 
compensation ai tempi di lavoro. La rilevazione è stata effettuata in collabo-
razione con altre importanti associazioni territoriali aderenti a Confindustria1, 
su un campione di oltre 1.500 imprese con quasi 280.000 dipendenti.
L’area di rilevazione è considerevole in quanto le province coinvolte rap-
presentano, nel loro insieme, il cuore economico del Paese: Torino, Milano 
(con Lodi e Monza), Brescia, Bergamo, Vicenza e Cuneo creano complessi-
vamente un valore aggiunto che nel 2017 si è attestato intorno ai 357 miliardi 
di euro, vale a dire il 23,2% della ricchezza generata nel nostro Paese. Con 
riferimento alla sola industria in senso stretto (poco più di 81 miliardi), l’inci-
denza sale al 27,6%.
Allo stesso tempo, va evidenziata la straordinaria vocazione all’internaziona-
lizzazione dei territori coinvolti, ai primi 5 posti2 della graduatoria delle provin-
ce italiane per valore dell’export manifatturiero, il quale nel 2017 ha raggiun-
to i 130 miliardi di euro, ovvero il 30,3% delle esportazioni complessive italiane.
Il documento è costituito da due parti complementari:
¾¾ una prima parte3 che riporta informazioni raccolte sull’intero campione 

1 Assolombarda, Associazione Industriale Bresciana, Confindustria Bergamo, Confindustria 
Cuneo e Confindustria Vicenza.

2 Milano al primo, Torino al secondo, Vicenza al terzo, Brescia al quarto e Bergamo al quin-
to; Cuneo è al 17° posto.

3 A questa prima parte ha contribuito OD&M Consulting che ha messo a disposizione la sua 
solida e sperimentata base metodologica e consentito la selezione dei profili professionali 
più rappresentativi del territorio, da un set di oltre 1.000. La dettagliata job description con-
sente la precisa identificazione dei profili e rende possibile un confronto a livello nazionale 

17
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sui livelli retributivi medi, evidenziando i differenziali per le diverse carat-
teristiche dei lavoratori e delle imprese. Oggetto di specifica analisi sono 
anche le dinamiche in atto nel 2018, i sistemi di incentivazione, le politi-
che di inserimento dei neolaureati, la diffusione dei premi variabili con-
trattati, le forme di welfare aziendale;

¾¾ una seconda parte dedicata ad orari ed assenze dal lavoro nel territorio 
torinese.

L’indagine retributiva
Le indicazioni più rilevanti dell’indagine retributiva si possono riassumere nei 
seguenti punti:
1. nel 2018 le politiche aziendali hanno determinato un incremento delle 

retribuzioni pari all’1,8%, quale media tra l’1,5% degli operai, il 2,1% di im-
piegati e quadri ed il 2,4% dei dirigenti;

2.  il 39% delle imprese coinvolte dichiara di avere formalizzato una politica 
retributiva;

3.  circa 2/3 delle aziende eroga forme variabili di retribuzione ai propri di-
pendenti per un ammontare pari al 4,4% della retribuzione totale annua;

4.  oltre il 70% delle imprese mette a disposizione dei propri lavoratori non 
dirigenti almeno uno strumento di welfare aziendale;

5.  lo smart working è una realtà nell’8,3% delle imprese intervistate con pun-
te intorno al 15% nelle aziende di maggiori dimensioni;

6. la retribuzione di ingresso dei neolaureati è mediamente di 24.400 €/anno.

L’indagine su orari di lavoro e assenze nel 2017
La gestione degli orari di lavoro nelle imprese è certamente un fattore 
strategico.
I dati consuntivi del 2017 indicano un orario di lavoro effettivo di 1.590 ore 

ed internazionale. La rilevazione delle retribuzioni individuali e delle caratteristiche personali 
e professionali dei lavoratori ha permesso di determinare i livelli salariali per qualifica e la de-
finizione dei differenziali per caratteristiche dei lavoratori e dell’impresa. Le schede descrit-
tive dettagliate dei 50 profili trasversali, contenenti tutti i parametri retributivi ed economici, 
sono raccolte in uno specifico rapporto (Indagine retributiva 2018) a diffusione riservata. 
Tale rapporto contiene anche l’analisi, condotta per la prima volta sul campo, relativa a 5 
figure con le competenze digitali richieste dalle nuove tecnologie.

1,7%

2,4%

2,2%
2,0%

1,8%

Differenziali per qualifica Differenziali per tipologia aziendale

1,8%

Industria Servizi

2,4%

2,1%
2,2%

1,5%

DirQuaImpOpe Pic Med Gra

Politiche retributive 2018

Fonte: Servizio normativo economico - UI Torino.
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annue, quale media tra le circa 1.544 degli operai e le 1.631 di impiegati e 
quadri.
Sono state perse a causa delle assenze a vario titolo 112 ore pro capite pari 
a 14 giorni.
Il tasso di assenteismo si attesta al 6,5% con differenze a seconda del settore 
di appartenenza, della qualifica e del genere. La causale che maggiormen-
te incide sulle assenze si conferma essere la malattia non professionale con 
oltre il 50% delle ore perse.
Le informazioni raccolte riguardano l’industria manifatturiera in genere e 5 
tra i principali settori (alimentare, chimico, gomma plastica, metalmeccani-
co e tessile) nonché i servizi ed i trasporti.

I principali risultati
I principali risultati dell’indagine riguardo gli orari e le assenze dal lavoro sono 
sintetizzabili nei seguenti punti:
1. le ore teoriche annue nel 2017 sono risultate mediamente pari a 1.721, in 

calo di circa 13 ore rispetto al 2016. Di queste, 112 non sono state lavora-
te a causa delle assenze dal lavoro e 80 sono state dedicate alle pause 
retribuite. Le ore normali mediamente prestate nell’anno ammontano 
quindi a 1.528, circa 38 ore in meno rispetto al 2016;

2. le ore di assenza sono aumentate rispetto all’anno passato: da 105 a 112 
ore pro-capite. L’analisi per causale evidenzia che la crescita è in buona 
parte riconducibile al maggior peso della malattia non professionale e 
dei congedi parentali;

3. il tasso di gravità delle assenze aumenta al 6,5%, quale media tra il 6,1% 
dell’industria manifatturiera e il 9,1% dei servizi. La causale che maggior-
mente incide sulle assenze si conferma essere la malattia non professio-
nale (3,5%), seguita dai congedi parentali (1,2%) e dagli altri permessi 
retribuiti (1%);

4. si registrano differenze significative tra i vari comparti dell’economia: si 
passa dal 5,4% nel gomma/plastica al 6,1% nell’alimentare, al 7,3% nel 
chimico;

Ore perse per settore e dimensione – dato medio 2017

Fonte: Servizio normativo economico - UI Torino.
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5. si osservano gradi di assenteismo molto diversificati anche per genere e 
per qualifica. Gli operai e le donne evidenziano tassi di gravità più eleva-
ti, senza grandi differenze a livello dimensionale;

6. il peso della cassa integrazione ha subito un calo di 0,3 punti. Il confronto 
con il 2016 mostra però che, per l’addetto medio, il numero di ore non 
lavorate per CIG è rimasto quasi costante, passando da 25 a 24;

7. la quantità di ore effettivamente lavorate nel 2017, pari a 1.590 è dimi-
nuita del 2,3% (quasi 5 giorni di lavoro) rispetto al 2016. Tale risultato trae 
origine da:
a. aumento dell’assenteismo: +6,7% ore pro-capite
b.  minor ricorso allo straordinario: -1,5% ore pro-capite
c.  aumento delle pause retribuite: +26,9% ore pro-capite
d.  riduzione nell’utilizzo della CIG: -21,3% ore pro-capite.
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Aggiornamento costo del lavoro standard

Costo del lavoro standard di un lavoratore tipo nei principali
settori merceologici
In conformità con la metodologia di analisi del costo del lavoro oramai con-
solidata, è stato rideterminato il costo orario dell’addetto tipo appartenente 
ai principali settori di attività. Il nuovo valore, decorrente dal mese di set-
tembre 2018, tiene conto delle variazioni intercorse negli ultimi mesi (marzo-
settembre). Circa le modalità di calcolo utilizzate, si rimanda a quanto indi-
cato nella sezione “Costo del lavoro e retribuzioni” del Servizio economia del 
lavoro, consultabile sul sito web dell’Unione Industriale Torino.

Settori interessati
¾f alimentare
¾f cartario
¾f chimico
¾f gomma/plastica
¾f grafico editoriale

  

Contratti che hanno previsto variazioni salariali e/o normative
tra marzo e settembre 2018

Settore metalmeccanico
L’accordo di settore, sottoscritto in data 26/11/2016, ha previsto nel mese di 
giugno le seguenti variazioni economiche e normative:
1.  Da giugno 2018, aumento di 50 € pro capite del piano di flexible benefit, 

da 100 € a 150 €
2.  Da giugno 2018 aumento dei minimi contrattuali
3. Le disposizioni previste comportano per l’operaio turnista di 3a categoria, 

scelto come riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

¾f metalmeccanico
¾f pelli e succedanei
¾f telecomunicazioni
¾f terziario
¾f tessile
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¾f Aumento dei minimi contrattuali dal 6/2018 14,31 €/mese
¾f Incremento costo del lavoro    

 (rispetto a dicembre 2017)   0,11 €/h pari a +0,51%
 (rispetto a maggio 2016)   0,20 €/h pari a +0,92%

La prossima variazione economico normativa avverrà a giugno 2019.

Settore pelli e cuoio
L’accordo di settore, sottoscritto in data 23/12/2016, ha previsto tra i mesi di 
giungo e settembre le seguenti variazioni economiche e normative:
1.  Da giugno 2018 aumento dell’E.R.N.
2.  Da settembre 2018 avvio della contribuzione al fondo di assistenza sani-

taria c/azienda, pari a 8 €/mese per 12 mensilità
Tali disposizioni determinano per l’operaio produttivo di 3° livello, scelto come 
riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

¾f Aumento E.R.N. dal 6/2018   24,00 €/mese
¾f Incremento Costo del Lavoro    

(rispetto a dicembre 2017)   0,29 €/h pari a + 1,42%
(rispetto ad agosto 2018)   0,28 €/h pari a + 1,38%

La prossima variazione economico normativa avverrà al rinnovo dopo la 
scadenza del 31/03/2019.

Settore telecomunicazioni
Con decorrenza luglio 2018 l’accordo di settore, sottoscritto in data 
23/11/2017, ha previsto le seguenti variazione economiche e normative:
1.  Aumento dei minimi salariali;
2.  Erogazione di un “Elemento Retributivo Separato” (E.R.S.), omnicompren-

sivo degli effetti su tutti gli istituti contrattuali e di legge;
3.  Introduzione per il solo 2018 di strumenti di welfare per un costo di 120 € 

pro capite
Tali disposizioni determinano per il tecnico di 5° livello, scelto come riferimen-
to standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

¾f Aumento minimi salariali   20,00 €/mese
¾f  Erogazione E.R.S.    10,00 €/mese
¾f  Incremento Costo del Lavoro    

(rispetto a dicembre 2017)   0,50 €/h pari a + 2,29%
(rispetto a giugno 2018)   0,37 €/h pari a +1,69%

La prossima variazione economico normativa avverrà al rinnovo del CCNL, 
scaduto il 30/06/2018.
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Settore terziario
Con decorrenza marzo 2018 l’accordo di settore, sottoscritto in data 
30/03/2015, ha previsto l’ultima tranche di aumento del minimo contrattuale.
Tale disposizione determina per l’operaio produttivo di 4° livello, scelto come 
riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

¾f  Aumento minimo contrattuale  16,00 €/mese
¾f  Incremento Costo del Lavoro    

(rispetto a dicembre 2017)   0,16 €/h pari a + 0,79%
(rispetto a febbraio 2018)   0,18 €/h pari a + 0,91%

La prossima variazione economico normativa avverrà con il rinnovo con-
trattuale.
Settore tessile
Con decorrenza luglio 2018 l’accordo di settore, sottoscritto in data 
21/02/2017, ha previsto la seconda tranche di aumento dell’E.R.N.
Tale disposizione determina per l’operaio produttivo di 3° livello, scelto come 
riferimento standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

¾f Aumento minimo contrattuale  24,00 €/mese
¾f Incremento costo del lavoro    

(rispetto a dicembre 2017)   0,31 €/h pari a + 1,57%
(rispetto a giugno 2018)   0,26 €/h pari a +1,29%

La prossima variazione economico normativa avverrà a gennaio 2019.

Settore lavoratore 
standard costo €/h variazione su

dicembre 2017
ore di lavoro 

attese costo €/anno

Alimentare 4° livello 24,37 -0,19% 1.622 39.527

Cartario livello C1 26,41 +1,14% 1.654 43.684

Chimico livello E3 19,48 +1,17% 1.643 31.997

Gomma/Plastica livello G 19,08 +0,27% 1.670 31.859

Grafico/Editoriale livello C1 20,68 -0,35% 1.624 33.586

Metalmeccanico 3a categ. 21,40 +0,51% 1.543 33.035

Pelli e Succedanei 3° livello 20,53 +1,42% 1.555 31.930

Telecomunicazioni 5° livello 22,29 +2,29% 1.531 34.120

Terziario 4° livello 20,21 +0,79% 1.606 32.452

Tessile 3° livello 20,30 +1,57% 1.520 30.856

Tabella riepilogativa dei costi standard – settembre 2018

Fonte: INAIL.
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La domanda di lavoro online: profili e competenze 
più richiesti in Piemonte nel 2017

Annunci web: le competenze più richieste
Nello scorso numero di Dimensione Lavoro, avevamo pubblicato la prima 
parte dell’indagine condotta da IRES Piemonte, attraverso la banca dati 
Wollybi, con l’intento di mappare profili professionali e competenze associa-
te, attraverso gli annunci di lavoro pubblicati dalle aziende sul web.

La prima parte riguardava le professioni più richieste negli annunci sul web, 
questa seconda parte, invece individua le competenze maggiormente ri-
chieste per coprire i profili professionali che le imprese più spesso cercano sul 
web in Piemonte. Ciò dovrebbe contribuire a meglio valutare le potenzialità 
della fonte per aiutare ad intercettare e localizzare le specifiche esigenze 
delle aziende, al fine di meglio orientare l’offerta di lavoro, ma anche per 
fornire riferimenti utili a calibrare le misure di politica attiva del lavoro e della 
formazione rivolte a tali figure professionali.

Capacità di lavorare in team e lingua inglese sono competenze trasversali
Le prime quattro professioni emerse dall’analisi delle professioni tecniche in-
termedie, quelle che compaiono con maggior frequenza fra quelle ricerca-
te tramite annunci sul web, le più ricercate sono: agenti commerciali, dise-
gnatori industriali, contabili e tecnici di rete ICT.
Le competenze professionali maggiormente richieste per le singole figure 
professionali sono:
¾¾ per gli agenti commerciali: un’elevata capacità di gestione delle vendi-

te associata alle capacità relazionali. Per queste figure, forse ancora più 
che per altre, conta sempre di più l’esperienza, in particolare contrattua-
le. Anche l’utilizzo di pacchetti statistici di base (MS Office) e la capacità 
di gestione delle relazioni con i clienti risultano tra le competenze che 
completano la figura professionale ricercata;
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¾¾ per i disegnatori industriali: competenze tecniche legate all’utilizzo avan-
zato di software di progettazione in ambito ingegneristico, architettoni-
co, meccanico ed elettronico. Tra questi in particolare: Autocad 5, Solid 
Works, Solid Edge, Modellazione 3D; completano la figura le competenze 
di meccanica;

¾¾ per i contabili: nozioni di contabilità, di verifica contabile, fatturazione e 
l’utilizzo di SAP CRM, un’applicazione di gestione della relazione col clien-
te, per le richieste della media e grande impresa in tutti i settori industriali, 
e del pacchetto MS Office;

¾¾ per i tecnici di rete ICT: la conoscenza dei servizi web6, del sistema ope-
rativo Linux, competenze tecniche di installazione e manutenzione dei 
server, conoscenza del linguaggio di programmazione XLM (Extensible 
markup language), quindi di buone competenze nell’uso del PC.

Ma assumono una notevole rilevanza anche le competenze attitudinali che 
vengono richieste ai fini della selezione del personale.
Per tutte e quattro le professioni considerate è richiesta una buona cono-
scenze dell’inglese, seguita da quella della lingua italiana, una buona ca-
pacità di lavorare in team, di particolare importanza per i tecnici di reti ICT, 
non disgiunta dall’esser orientati al raggiungimento di risultati, oltre che dal 
senso di responsabilità e dall’impegno dimostrato nello svolgimento del pro-
prio lavoro. Per i tecnici di reti ICT contano anche le capacità di analisi delle 
problematiche e di creazione di contenuti, quindi competenze attitudinali 
ma con caratteristiche specifiche per il profilo professionale richiesto.

Fondamentale avere un bagaglio di esperienze
Gli anni di esperienza sono sempre più uno dei primi filtri che si incontrano 
leggendo un annuncio di lavoro. Nel grafico che rappresenta gli anni di 
esperienza richiesti per i quattro profili si osserva come ai contabili siano rivolti 
molti annunci ma per circa la metà siano per personale con almeno tre anni 
di esperienza. Al contrario ai tecnici di reti ICT è rivolto un 36% di annunci 
aperti a persone alla prima esperienza. In generale, comunque, risulta im-
pressionante la quantità di anni di esperienza richiesti, specie a figure appa-
rentemente generiche come i contabili generici. 
Il tipo di contratto offerto negli annunci completa il quadro sulle caratteristiche 
delle posizioni professionali che si vogliono ricoprire. Se in circa la metà degli 
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annunci per ogni profilo il contratto si presenta come da definire, fra quelli che 
ne danno specifica definizione si registra una maggior offerta di contratti per-
manenti ai tecnici di rete ICT, di contratti temporanei ai contabili e la presenza 
di una quota di annunci per lavoro autonomo per gli agenti commerciali.

Nell’industria il piu’ richiesto è il conduttore di impianti e macchinari fissi...
Il settore industria è il più attivo nella ricerca di personale tramite web e le fi-
gure professionali più richieste si posizionano a monte e a valle della funzione 
produttiva ma tutte con competenze specialistiche.
Il profilo più richiesto nel comparto è quello dei conduttori di impianti e mac-
chinari fissi, con 3.014 annunci nel corso del 2017, di cui 1.770 con indicata 
l’appartenenza dell’azienda al settore industria. 

...che sappia programmare e lavorare in team
Le competenze professionali richieste sono legate all’utilizzo della program-
mazione nel campo del controllo numerico computerizzato (CNC), la capa-
cità di lettura di disegni tecnici e dell’utilizzo di strumenti di misura, macchine 
utensili e di rifinitura di pezzi metallici in grado di ottenere una notevole pre-
cisione dimensionale e geometrica (rettificatrice).
Le competenze attitudinali necessarie sono di saper lavorare in team e co-
noscere l’inglese, quasi nella stessa misura. Saper dimostrare impegno nel 
lavoro, esser orientati al risultato e parlare bene in italiano completano le 
competenze trasversali legate alla figura professionale. Per conduttori d’im-
pianti e macchinari definiti “generici”, il quadro d’insieme configura un pro-
filo tutt’altro che banale.

L’esperienza conta relativamente
Gli annunci rivolti a questa figura professionale sono ripartiti abbastanza 
equamente tra le persone al primo impiego, quelle con esperienza limitata 
e quelle con un’esperienza più matura. Rispetto al tipo di contratto offerto, 
invece, in più della metà degli annunci si offre una durata temporanea, nel 
40% dei casi è “da definire” e solo nel 4% è di tipo permanente. Il conduttore 
è dunque un profilo professionale di una certa complessità, cui corrisponde 
una scarsa stabilità di tipo contrattuale, almeno per quel che viene indicato 
negli annunci online.
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agenti commerciali

disegnatori industriali
tecnici di reti ICT

8% 10% 11% 13%

11%

49% 28%
41%

36%

43%
51% 48%

51%

Permanente Autonomo Temporaneo Da definire

Tipologia di contratto offerta negli annunci per profilo professionale

Fonte: IRES Piemonte su dati Wollybi
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Nei servizi prevalgono le richieste per sviluppatori di software
Gli annunci rivolti a personale da inserire nel settore servizi cercano soprat-
tutto profili professionali utili all’innovazione dell’apparato produttivo e delle 
attività a monte e a valle della produzione. Tra questi il più ricercato è lo 
sviluppatore di software, professione le cui competenze tecniche da alcuni 
anni vedono la programmazione in Java come requisito fondamentale per 
accedere alle posizioni disponibili. Gli annunci pubblicati nel 2017 sono 1.912, 
di cui 1.346 riportano indicata l’appartenenza dell’azienda al settore servizi.
Altri linguaggi richiesti negli annunci si riferiscono allo Structured query lan-
guage (SQL), al Javascript, a linguaggi per la ristrutturazione di pagine web 
(HTML5) e all’utilizzo di database che si basano sul modello relazionale.

Nel terziario l’esperienza conta
Requisito attitudinale (o forse competenza trasversale) indispensabile è la 
conoscenza della lingua inglese. Seguono il saper lavorare in team, aver una 
buona capacità di analisi dei problemi, esser orientati al risultato e la cono-
scenza di software matematici. Come nel caso dei tecnici di reti ICT, anche 
per gli sviluppatori di software le competenze attitudinali sono in parte lega-
te in modo specifico al profilo professionale richiesto. Per quel che riguarda 
l’esperienza, gli annunci rivolti agli sviluppatori sono per un 40% indirizzati a 
personale con più di tre anni di esperienza e solo un 20% per persone alla 
prima esperienza. La tipologia di contratto offerta è “da definire” nel 64% dei 
casi, mentre nel 21% il contratto offerto è di tipo permanente. Lo sviluppatore 
di software è dunque tra i profili professionali a cui, già tramite annuncio, si 
offrono più posizioni contrattuali stabili: un indicatore indiretto della maggior 
tensione su questo specifico segmento di mercato, oltre che un correlato 
logico della maggior esperienza richiesta.

Tra gli annunci online per il commercio, prevalgono gli assistenti alle vendite
Il settore commercio risulta come il meno propenso ad utilizzare il canale onli-
ne per selezionare il proprio personale, anche se è bene ricordare che non 
tutti gli annunci pubblicati indicano chiaramente il settore di appartenenza 
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dell’azienda. Infatti, anche se tra le professioni tecniche intermedie gli agenti 
commerciali sono i più richiesti, su un totale di 4.189 annunci a loro rivolti, ben 
3.376 (pari all’81%) non hanno indicato il settore di riferimento cui appartiene 
l’azienda. Il profilo professionale più richiesto è quello dell’assistente alle ven-
dite: gli annunci nel 2017 sono stati 2.675 di cui 1.644 nel settore commercio.

Si richiedono capacità relazionali ed esperienza
L’indicatore di rilevanza delle competenze mette in evidenza come tra quel-
le professionali siano indispensabili le capacità relazionali in generale e spe-
cifiche con i clienti, ma anche l’esperienza, la gestione delle vendite e la 
capacità organizzativa.
Per quel che riguarda le competenze attitudinali non sorprende che sia ri-
chiesta la conoscenza della lingua inglese, ma colpisce che sia richiesta 
anche quella della lingua cinese. Subito dopo viene la lingua italiana, che 
evidentemente non è data per scontata e viene ritenuta assai rilevante per 
poter svolgere bene il lavoro in questione. Sono quindi considerati necessari, 
anche in questo caso, senso di responsabilità, orientamento ai risultati e la 
capacità di lavorare in team. 
Il caso degli assistenti alle vendite sembra esemplificare bene la situazione in 
cui, a fronte di definizioni formali delle professioni che rimandano ad immagini 
convenzionali, si profilano contenuti di professionalità e attitudini personali e 
relazionali che fanno pensare a ruoli lavorativi profondamente rinnovati, da 
esercitare entro organizzazioni in cui cambiano anche gli orizzonti e i perimetri 
di riferimento. Anche per queste figure l’esperienza risulta un attributo impor-
tante: compare in più della metà degli annunci come un requisito di accesso. 
Tuttavia, si osserva che l’esperienza non deve essere necessariamente di lun-
go periodo: solo il 12 % degli annunci è rivolto a personale con più di tre anni 
di esperienza e ben un 33% risulta accessibile a persone al primo impiego.

Prevalgono i contratti temporanei
Per quel che riguarda il contratto di lavoro offerto è di tipo temporaneo nel 
61% dei casi, per un 35% risulta “da definire” mentre solo un 4% di annunci of-
fre posizioni con un contratto di lavoro permanente. L’assistente alle vendite, 
in base agli annunci postati sul web, si colloca così tra i profili professionali a 
maggior instabilità contrattuale.

La domanda in piemonte per area territoriale e profilo formativo
I conduttori di impianti e macchinari fissi, molto presenti negli annunci del set-
tore industria, vengono richiesti in maniera ben distribuita sul territorio regio-
nale, rispetto ai due profili più richiesti nei servizi e nel commercio. I lavoratori 
con questo profilo professionale hanno maggior possibilità di trovare lavoro 
mettendo in conto una minor mobilità personale. Per quel che riguarda la 
formazione dei lavoratori, una maggior diffusione della domanda sul terri-
torio regionale suggerisce una verifica nelle varie sedi territoriali delle com-
petenze incluse nei percorsi formativi relativi al profilo richiesto, in linea con 
quelle indica-te dalle aziende negli annunci. 

Torino polo di attrazione per sviluppatori di software
Gli sviluppatori di software mostrano una richiesta particolarmente concen-
trata a Torino che, con i suoi 1.400 annunci in un anno, si presenta come 
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polo di ricerca ed attrazione per questa tipologia di lavoratori, a cui gli an-
nunci offrono più spesso contratti di tipo permanente. In ambito formativo, 
le indicazioni sulle competenze, non solo professionali ma anche attitudinali, 
richieste negli annunci forniscono suggerimenti utili sulle caratteristiche che 
devono maturare i lavoratori per poter accedere ai posti disponibili. Indi-
spensabili appaiono alcune competenze professionali che devono sempre 
più esser parte di quella “cassetta degli attrezzi” che i percorsi di formazione 
devono offrire a chi intende intraprendere tale professione.

Gli assistenti alle vendite sono molto richiesti sul web
La distribuzione territoriale degli annunci rivolti agli assistenti alle vendite, figu-
ra prevalente nel settore commercio. La frequenza risulta maggiore in alcuni 
grandi comuni: Torino, Biella e Novara. Tuttavia, anche in altre aree della 
regione si registrata un utilizzo del canale web per cercare questi profili. Si è 
provato a mettere a confronto la distribuzione degli annunci rivolti agli assi-
stenti alle vendite con quella dei centri commerciali registrata nell’annuario 
statistico della Regione Piemonte. Le due distribuzioni si sovrappongono dan-
do la possibilità di comprendere in quali contesti si cercano maggiormente 
profili con le suddette competenze. Per quel che riguarda la formazione, 
oltre alle competenze legate alla gestione delle relazioni, delle vendite e le 
capacità organizzative, anche per gli addetti alle vendite è necessario che 
si curino sempre più quelle attitudinali legate in particolare alla conoscenza 
delle lingue oggigiorno più utilizzate nelle transazioni commerciali: l’inglese, 
in primo luogo, ma anche il cinese.
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