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Quadro generale

L’occupazione è ancora salita nel primo semestre dell’anno, anche se 
nel secondo trimestre la dinamica positiva si è un po’ raffreddata. La 
crescita ha interessato quasi tutti i settori di attività, a eccezione di quello 
agricolo e di quello commerciale e alberghiero. L’ulteriore aumento del 
lavoro alle dipendenze è stato trainato dalla componente a tempo de-
terminato. Il tasso di disoccupazione è ancora sceso nel complesso del 
semestre, in misura più marcata per i giovani.
Tuttavia dati del I semestre non incorporano ancora né il rallentamento 
dell’economia degli ultimi mesi, né gli effetti del cosiddetto decreto di-
gnità che, a partire dal mese di novembre, ha modificato il Jobs act e 
limitato di molto la possibilità di stipulare contratti a termine.
I dati mensili sull’occupazione in Italia hanno messo in luce la corsa alle 
assunzioni a tempo determinato prima dell’entrata in vigore delle nuo-
ve regole, che prevedono tra l’altro la reintroduzione della causale per 
i contratti a termine oltre i 12 mesi e il divieto di prorogarli oltre i 24 mesi 
(dai 36 del JA). In Italia, nel mese di agosto infatti si sono registrati 45.000 
contratti a termine in più sul mese precedente e oltre 351.000 rispetto ad 
agosto 2017.
A partire da novembre il rischio è che, con la piena entrata in vigore delle 
nuove regole, molti dei contratti a termine, invece di essere trasformati in 
posti stabili, non vengano più rinnovati; oppure, come già sta avvenendo 
in alcuni comparti, è possibile che si inneschi una girandola di lavorato-
ri sullo stesso posto di lavoro, con conseguente ulteriore aumento della 
precarietà.

Mercato del lavoro in Piemonte novembre 2018

Occupati +1,5% Disoccupati -8,9%

Tasso di
occupazione +1,2% Tasso di

disoccupazione -0,9%

Donne
occupate +0,5% Ricorso alla

CIG -25,0%

TROVA

LAVORO

I sem 2018/2017

gen-set 2018

I sem 2018/2017

I sem 2018/2017 I sem 2018/2017

I sem 2018/2017
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Le forze di lavoro in Piemonte1

In Piemonte lavora il 66% delle persone in età da lavoro
Nel II trimestre 2018, la popolazione del Piemonte è costituita da 4.336.000 
persone (il 48,5% maschi e 51,5% femmine), di cui 550.000 under15, 1.031.000 
over64 e 2.755.000 in età lavorativa (15/64 anni).
Il 66% delle persone in età da lavoro è occupato (1.817.000 unità), il 6,5% è 
disoccupato e il 27,5% è costituito da inattivi. 
Su 2.755.000 persone in età lavorativa, gli occupati2 medi sono 1.817.000 (66%), 
di cui 1.020.000 uomini e 797.000 donne; i disoccupati attivi nella ricerca di un 
posto, sono 178.000 (6,5%), di cui 86.000 uomini e 92.000 donne; gli inattivi 
(persone che non hanno un lavoro né lo cercano) sono 759.000 (27,5%).
La base occupazionale è complessivamente solida, dal momento che 
3 lavoratori occupati su 4 sono lavoratori dipendenti (1.392.000 in totale e 
426.000 nell’Industria). Inoltre si stima che il 90% circa dei lavoratori dipenden-
ti in Piemonte abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in 8 casi 
su 10 a tempo pieno).
Rispetto al II trimestre 2017, nel II trimestre 2018 il numero degli occupati in Pie-
monte cresce dello 0,7% (+12.000), meno che a livello nazionale (+1,7%) e nel 

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

2 L’ISTAT classifica come:
a) occupati: i soggetti che, nella settimana in cui si svolge la rilevazione campionaria, han-

no 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);

b) 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;

c) inattivi: per differenza, i soggetti che non rientrano nelle categorie degli occupati e dei 
disoccupati.
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Nord-ovest (+1,1%). Prendendo in considerazione i primi sei mesi, l’incremento 
è leggermente superiore (+1,5%). Tornando ai dati del II trimestre, risulta in con-
trotendenza l’occupazione dipendente, che diminuisce dello 0,5% (-6.000), 
mentre è in aumento sia a livello nazionale (+2%) che nel Nord-ovest (+1,5%). 
I disoccupati crescono del 2,2% (+4.000), più che nel Nord-ovest (+1,4%), 
mentre sono in calo a livello nazionale (-1,2%). Ampliando l’’orizzonte tempo-
rale ai primi 6 mesi del 2018, i disoccupati in Piemonte restano in calo (-8,9%).

Bene l’occupazione nell’industria, in calo nei servizi
Circa il 25,5% degli occupati lavora nel settore industria, il 5,4% nell’edilizia, 
il 65,6% nei servizi (18,2% nel commercio e 47,5% negli altri servizi) e il 3,4% 
nell’agricoltura. 
Gli occupati nel settore industria (comprensivo delle aziende artigiane) sono 
464.000 (circa ¼ del totale), di cui 426.000 dipendenti. Nel settore servizi 
(al netto del commercio e dei pubblici esercizi), gli occupati sono invece 
863.000, di cui 695.000 dipendenti.
Rispetto al secondo trimestre 2017, gli occupati aumentano del 2,9% nell’in-
dustria nel suo complesso(+4,3% per l’industria in senso stretto e 3,1% per le 
costruzioni), calano dello 0,3% nei servizi (-6,3% per commercio e pubblici 
esercizi e +2,2% per gli altri servizi) e rimangono invariati nell’agricoltura.

Piemonte
II trim 2018

Variazione  % su II trim 2017

Piemonte Nord-Ovest Italia

Occupati

MASCHI 1.020.000 +2,6%

FEMMINE 797.000 -1,7%

TOTALE 1.817.000 +0,7% (+12.000)  +1,1%  +1,7%
di cui  
DIPENDENTI 1.392.000 -0,5% (-6.000) +1,5% +2%

Disoccupati

MASCHI 86.000 -5,6%

FEMMINE 92.000 +10.8%

TOTALE 178.000 +2,2% (+4.000) +1,4% -1,2%

Inattivi

MASCHI 281.000 -7,7%

FEMMINE 478.000 -1,1%

TOTALE 759.000 -3,6% (-29.000) n.d. n.d.

Occupati, disoccupati e inattivi – II trimestre 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.

Piemonte
II trim 2018

Variazione  % su II trim 2017

Piemonte Nord-Ovest Italia

Industria
(comprese imprese artigiane) 464.000 +4,3%

(+19.000) +2,3% +3,7%

- di cui dipendenti 426.000 +2,7%
(+11.000) n.d. n.d.

Agricoltura  61.000 == +0,1% +1,7%

Costruzioni 99.000 -3,1% -8,7% -2%

Commercio e pubblici esercizi 330.000 -6,3% -1,5% -0,1%

Altri servizi 863.000 +2,2% +2,7% +2,1%

Occupazione nel settore industria – II trim. 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.
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Nell’industria, gli occupati crescono del 4,3% (+19.000), più che a livello na-
zionale (+3,7%) e nel Nord-ovest (+2,3%) ed è in crescita anche l’occupazio-
ne dipendente (+2,7%).

Non brillante la dinamica dei tassi3 
Nel secondo trimestre 2018, il tasso di occupazione piemontese nella fascia 
15/64 anni è pari al 65,4% (72,9% uomini e 57,9% donne), di poco inferiore a 
quello del Nord-ovest (67,1%), ma più alto di quello nazionale (59,1%). Rispet-
to al II trimestre 2017, il tasso di occupazione cresce di 0,7 punti percentuali 
(dal 64,7% al 65,4%); tra le regioni del Nord, solo il tasso di occupazione della 
Liguria (63%) è più basso del tasso piemontese, mentre il più alto è quello 
dell’Emilia Romagna (70,5%).
Il tasso di disoccupazione piemontese è pari all’8,9% (7,8% uomini e 10,3% 
donne) ed è più basso di quello nazionale (10,7%), ma più alto di quello del 
Nord-ovest (7,2%); rispetto al 2° trimestre 2017, il tasso di disoccupazione è 
sostanzialmente stabile (dall’8,8% all’8,9%); tra le regioni del Nord, più alto del 
tasso di disoccupazione piemontese solo quello della Liguria (10,3%), mentre 
il più basso è quello del Trentino Alto Adige (4,1%).
Il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia 18-29 anni è pari al 23,3%, 
mentre quello della fascia 15-24 anni è pari al 32,9% .
Ricordiamo che il tasso di disoccupazione italiano degli under25 è più che 
doppio rispetto alla media UE 28: 31% vs 14,8% (rilevazione EUROSTAT ad ago-
sto 2018). Il tasso disoccupazione giovanile in Germania è pari al 6,2%, in 
Francia al 20,2%, in Spagna al 33,6% ed in Grecia al 37,9%.

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

 Tasso di disoccupazione: incidenza dei disoccupati sulle c.d. “forze di lavoro” (date dalla 
somma occupati + disoccupati).

Piemonte Nord-Ovest Italia

Tasso
occupazione

Maschi 72,9 ---- ----

Femmine 57,9 ---- ----

Totale 65,4 67,1 59,1

Tasso
disoccupazione

Maschi 7,8 ---- ----

Femmine 10,3 ---- ----

Totale 8,9 7,2 10,7

Tassi % di occupazione e disoccupazione – II trimestre 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.

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

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

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

Dinamica tassi % trimestrali in Piemonte nell’ultimo biennio

Fonte: ORML Regione Piemonte.
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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 VCO 18,7

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

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

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.

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 68,8 70,4 75,6 78,32 77,5 78,6 80,4

35-44 anni 82 82 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 79,9 80,2 80,2 79,9 80,8

55-64 anni 53,7 52,9 50,6 46,3 42,6 39 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 38,1 42,2 40,6 32,1 25 26,6 24,3 15

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

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

55-64 anni 6 5,4 5,7 5,4 5,6 5 4,3 4 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.
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Le previsioni per il IV trimestre 2018

Si rafforzano i segnali negativi, soprattutto nel manifatturiero
La consueta indagine congiunturale trimestrale realizzata dall’Ufficio studi 
economici di Confindustria Piemonte segnala, per il quarto trimestre 2018, un 
complessivo raffreddamento del clima di fiducia, rafforzando i segnali nega-
tivi che erano già emersi a giugno. Tuttavia, il dato deriva da un andamento 
divergente del settore manifatturiero e dei servizi. Nel manifatturiero le aspet-
tative peggiorano pur restando moderatamente positive; nei servizi, invece, 
gran parte degli indicatori si irrobustisce rispetto a giugno. 
A livello territoriale, gli indicatori sono notevolmente divergenti. In alcuni casi 
(Asti, Biella, Canavese) il clima di fiducia appare più favorevole, al contrario, le 
attese peggiorano in modo piuttosto sensibile a Novara e Verbania. A Torino, 
Cuneo e Vercelli il clima di fiducia si assesta pur rimanendo espansivo, grazie 
soprattutto alle migliori previsioni delle imprese dei servizi.  

Le aziende più grandi assumono di più
Per quanto riguarda le previsioni sull’occupazione, i saldi ottimisti pessimisti 
sono del +4,3% nel manifatturiero e del +13,6% nei servizi, entrambi in calo di 
qualche punto percentuale rispetto al III trimestre. Il ricorso alla CIG aumenta 
di un punto e si attesta al 6,1%, mentre nei servizi rimane del tutto marginale. 
A livello settoriale, indicazioni molto positive arrivano dai servizi e, nel compar-
to manifatturiero, dalla chimica e dalla meccatronica. Bene anche alimen-
tari, automotive e manifatture varie (gioielli, giocattoli, ecc.). Stabili le attese 
occupazionali per gomma-plastica e tessile, in flessione edilizia e indotto. L’uti-
lizzo di ammortizzatori sociali (CIG) sale oltre il 15% nell’edilizia, ma cresce leg-
germente anche nel tessile (9,6%) e nella carta-editoria (8,3%); rimane invece 
a zero nell’alimentare. 
A livello territoriale le indicazioni più favorevoli vengono da Torino, Novara e 
Vercelli; attese più caute per Cuneo, Asti, Alessandria, Biella e Ivrea; prospetti-
ve stabili per Verbania. Il ricorso alla CIG, pur modesto, sale al di sopra del 10% 
a Verbania e Vercelli.

7



DimensioneLavoro

8

Le attese sui livelli occupazionali, sono positive soprattutto per le aziende più 
grandi del campione, vale a dire quelle che hanno oltre 50 dipendenti e quel-
le esportano oltre il 60% del loro fatturato. Le aziende di maggiori dimensioni 
sono anche quelle che prevedono il maggiore ricorso alla CIG, per affrontare 
ristrutturazioni aziendali o flessioni periodiche degli ordinativi.

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

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

Flusso assunzioni per tipologia contrattuale
Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio mercato del lavoro della Regione Pie-
monte, nel I semestre 2018 sono stati attivati 320.129 nuovi rapporti di lavoro in 
Piemonte e 163.776 sul territorio della Città metropolitana di Torino, quasi equa-
mente suddivisi tra la componente maschile (52%) e quella femminile (48%). Le 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato sono state quasi l’80%, 
quelle a tempo indeterminato il 16% e quelle in apprendistato quasi il 5%. Il 30% 
circa delle assunzioni a termine sono avvenute a scopo di somministrazione, il 
70% con contratto di lavoro full-time e il 30% circa in somministrazione.
Rispetto al I semestre 2017 le assunzioni a tempo indeterminato (comprese 
le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine e le conferme 
dei contratti di apprendistato) crescono quasi del 6% sia in Piemonte che a 
Torino. Le assunzioni in apprendistato crescono del 20,3% in Piemonte e del 
21,3% a Torino; le assunzioni a tempo determinato crescono del 6,1% in Pie-
monte e del 3,3% a Torino; nell’ambito delle assunzioni a termine, la sommini-
strazione cresce del 2,1% in Piemonte.

1 Fonti: Osservatorio mercato lavoro della Regione Piemonte e Ministero del lavoro, su base 
SISCO (Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie).

9

PIEMONTE TORINO

assunzioni variazioni su
I sem  2017 assunzioni variazioni su

I sem 2017

IN TOTALE 164.461 +19.759 (+6,7%) 163.776 +6.965 (+4,4%)

Tempo Indeterminato 28.533 +3.200 (+5,9%) 29.377 +1.596 (+5,7%)

Apprendistato 7.211 +1.462 (+20,3%) 7.878 +1.383 (+21,3%)

Tempo determinato 128.697 +15.097 (+6,1%) 126.521 +3.986 (+3,3%)

– di cui somministrazione a T.D. 39.573 +4.316 (+2,1%) n.d.

Assunzioni per tipologia contrattuale – I semestre 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.
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Flusso assunzioni per settore di attività
Nel I semestre 2018, il 37% delle assunzioni in Piemonte sono avvenute nel 
settore servizi (comprensivo di servizi alle imprese, trasporto e magazzinaggio 
e ICT), il 22% sia nell’industria manifatturiera (compreso artigianato) che nel 
commercio e pubblici esercizi, l’8% in agricoltura e il 5% sia nel settore del 
lavoro domestico che nell’edilizia e impiantistica.
I settori con il maggior incremento rispetto al I semestre 2017 sono stati l’edili-
zia e impiantistica (+13,1%), l’industria (+9,8%) e l’agricoltura (+8,3%), a segui-
re i servizi (+6,4%) e il commercio e pubblici esercizi (+4,6%).
Nel settore industria, in particolare, la metalmeccanica assorbe il 56% delle 
assunzioni (e cresce dell’11%), a seguire l’alimentare con il 14% e la chimica e 
gomma con il 13%. Rispetto al I semestre 2017, le assunzioni a tempo indeter-
minato crescono del 26% (molto più che a livello generale), l’apprendistato 
del 24,5% ed il tempo determinato del 6,8%.

PIEMONTE

assunzioni variazione
su 2017 assunzioni variazione

su 2017
Industria
(comprese aziende artigiane) 69.973 +6.247 (+9,8%)

32.537 +2.986 (+10,1%)
u di cui metalmeccanica 39.068 +3.833 (+10,9%)

u di cui alimentare 9.901 +627 (+6,8%)

u di cui chimica/gomma 9.021 +624 (+7,4%)

u di cui tessile/abbigliamento 4.198 +313 (+8,1%)

Edilizia e impiantistica 16.572 +1.924 (+13,1%) 8.148 +643 (+8,6%)

Commercio/pubblici esercizi 71.485 +3.113 (+4,6%)

120.372 +3.155 (+2,7%)

Altri servizi 119.817 +7.209 (+6,4%)

u di cui servizi alle imprese 28.093 +221 (+0,8%)

u di cui trasporto/magazzinaggio 17.784 +1.825 (+11,4%)

u di cui informazione/comunicaz. 6.260 +525 (+9,2%)

Lavoro domestico 16.955 -425 (-2,4%)

Agricoltura 25.327 +1.931 (+8,3%) 2.719 +181 (+7,1%)

Assunzioni per settore di attività – I semestre 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte.
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Flusso di assunzioni per classi d’età
Nel I semestre 2018 il 36% delle assunzioni riguarda la fascia under30, il 46% 
la fascia 30/49 anni e il rimanente 18% gli over50; rispetto al I semestre 2017, 
le assunzioni dei giovani under30 aumentano del 6,8%, più che nella fascia 
mediana (+5%), ma meno rispetto agli over50 (+11,6%).
Per quanto concerne i giovani under30, in particolare, le assunzioni a tempo 
determinato sono state quasi l’80% (come a livello generale), mentre il peso 
dell’apprendistato è maggiore di quello del contratto a tempo indetermina-
to (12% vs 9%). Rispetto al I semestre 2017, le assunzioni a tempo indetermina-
to sono cresciute del 6%, quelle in apprendistato del 18,9% e quelle a tempo 
determinato del 5,2%.

Area
provinciale agricoltura industria 

in senso stretto
edilizia e  
impiantisti servizi

Alessandria 2.858 7,0% 5.639 10,3% 1.771 26,2% 15.486 10,3%

Asti 3.552 11,5% 2.415 19,7% 828 12,7% 6.772 3,7%

Biella 454 9,7% 2.794 11,6% 450 21,3% 5.868 7,0%

Cuneo 12.122 7,4% 12.569 9,4% 1.960 15,9% 23.561 8,0%

Novara 765 9,3% 6.797 7,6% 1.042 15,9% 14.557 6,9%

Torino 2.538 7,1% 29.551 10,1% 7.505 8,6% 117.217 2,7%

VCO 203 36,0% 1.560 14,7% 416 10,8% 9.212 7,3%

Vercelli 904 6,7% 2.401 -1,8% 676 13,8% 5.687 16,1%

TOTALE 23.396 8,3% 63.726 9,8% 14.648 13,1% 198.360 5,0%

Procedure di assunzione per area provinciale e settore – I semestre 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.

Piemonte Torino

tempo
indeterminato apprendistato tempo

determinato Totale Totale

15/29 anni 10.613 +6,0% 14.726 +18,9% 90.064 +5,2% 114.953 +6,8% 58.965 +4,8%

30/39 anni 13.708 +7,8% 132 61.842 +2,4% 75.682 +3,5% 39.670 -0,4%

40/49 anni 14.198 +4,0% 97 58.432 +6,6% 72.727 +6,2% 37.575 +5,6%

Over 50 12.733 +6,0% 58 43.976 +13,3% 56.767 +11,6% 27.566 +9,5%

Assunzioni per classe d’età – I semestre 2018

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.

Area
provinciale 15-29 anni 30-39 anni 40-49 anni over 50

Alessandria 9.624 7,3% 6.744 9,8% 6.705 11,5% 5.519 19,3%

Asti 4.817 11,9% 3.238 5,4% 3.641 4,8% 3.111 14,7%

Biella 3.551 9,4% 2.296 11,2% 2.433 7,6% 2.163 8,6%

Cuneo 20.667 8,8% 12.946 8,1% 11.557 5,0% 9.315 13,0%

Novara 9.283 6,2% 5.780 6,6% 5.532 7,7% 4.326 12,1%

Torino 58.965 4,8% 39.670 -0,4% 37.575 5,6% 27.566 9,5%

VCO 4.232 10,9% 2.576 5,7% 2.990 6,6% 2.613 12,0%

Vercelli 3.814 15,2% 2.432 9,3% 2.294 3,9% 2.154 12,0%

TOTALE 114.953 6,8% 75.682 3,5% 72.727 6,2% 56.767 11,6%

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

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.
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Cessazioni: report del ministero del lavoro
Secondo il report del Ministero del lavoro, elaborato sulla base dei dati del 
Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie, nel II trimestre 
2018, in Piemonte, il saldo tra i rapporti di lavoro attivati e quelli cessati (tutte 
le tipologie, al netto della sola somministrazione) è leggermente negativo 
considerando la mera differenza attivazioni/cessazioni (-217 rapporti di lavo-
ro “netti”), ma positivo considerando i lavoratori interessati da almeno una 
attivazione (+921 lavoratori “netti”). Rispetto al II trimestre 2017, le cessazioni 
hanno fatto registrare una crescita molto maggiore di quella delle attivazioni 
(+11,8% contro +4,5% per quanto concerne il numero dei rapporti di lavoro e 
+13,3% contro +4,8% per quanto concerne il numero dei lavoratori).
Non è disponibile, a livello regionale, il saldo relativo ai soli rapporti di la-
voro a tempo indeterminato, che a livello nazionale è comunque positivo, 
sia secondo il Ministero del lavoro (+42.165 nuovi rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato nel II trimestre 2018), sia secondo l’Osservatorio sul precariato 
dell’INPS, che si basa sull’archivio delle denunce mensili UNIEMENS e riguar-
da i soli rapporti di lavoro dipendente nel settore privato e negli enti pubblici 
economici (+156.286 nuovi rapporti a tempo indeterminato nel periodo gen-
naio/luglio 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 apprendistato2.

Infine, sempre secondo il report del Ministero del lavoro al II trimestre 2018, le 
cessazioni causa licenziamento (tutte le tipologie) rappresentano, a livello 
nazionale, il 23% dei rapporti di lavoro cessati (al netto delle cessazioni per 
scadenza del termine) e diminuiscono del 2% rispetto al II trimestre 20173.

2 Sempre secondo l’Osservatorio sul Precariato dell’INPS, nei primi sete mesi del 2018 sono stati 
incentivati 70.297 rapporti di lavoro con i benefici previsti dall’esonero triennale strutturale 
per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani (Legge n. 202 del 27/12/2017). 
Di questi, 38.508 sono riferiti ad assunzioni mentre 31.789 sono relativi a trasformazioni a tem-
po indeterminato. Il numero dei rapporti incentivati è pari al 7% del totale dei rapporti a 
tempo indeterminato attivati.

3 Fino a tutto il 2017, l’Osservatorio sul precariato dell’INPS forniva, sempre con riferimento 
all’intero territorio nazionale, i dati relativi all’incidenza dei licenziamenti sul totale dei rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato cessati. Questa disaggregazione non è più disponibile 
dal mese di gennaio 2018 né viene fornita dal Ministero del lavoro.
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Cassa integrazione guadagni e infortuni

Cassa integrazione a livelli fisiologici
Nei primi 9 mesi del 2018, le ore totali di Cassa integrazione guadagni autoriz-
zate dall’INPS in Piemonte sono 20.380.875, il 23,6% in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2017.
Aumenta di poco il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria (+0,9%), mentre 
continua a scendere il ricorso alla CIG straordinaria (-35,5%).
È ormai marginale il ricorso alla CIG in deroga, che interessa aziende e lavo-
ratori 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 rappresenta ormai oltre la metà delle richieste sia in Piemonte 
che nel resto d’Italia.

13

AREA gen/set 2017 gen/set 2018 peso % sul 
tot Italia variazione %

Alessandria 2.460.082 1.727.378 1,1% -29,8%

Asti 1.596.041 765.130 0,5% -52,1%

Biella 1.054.054 360.612 0,2% -65,8%

Cuneo 2.098.606 3.376.873 2,1% 60,9%

Novara 1.535.751 889.692 0,5% -42,1%

Torino 15.445.950 10.990.195 6,8% -28,8%

Verbano-Cusio-Ossola 532.533 959.786 0,6% 80,2%

Vercelli 1.956.108 1.311.209 0,8% -33,0%

Piemonte 26.679.125 20.380.875 12,6% -23,6%

Nord ovest 74.019.149 51.745.620 31,9% -30,1%

Italia 264.509.662 162.038.563 100,0% -38,7%

Ore totali di Cassa integrazione guadagni autorizzate

Fonte: ORML Regione Piemonte su dati SILP Piemonte.
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Il settore metalmeccanico incide per il 59% sul volume di ore autorizzate in Pie-
monte, sia di CIG ordinaria che di CIG straordinaria (quanto alla CIG in dero-
ga, il 91,2% delle ore autorizzate riguarda il settore trasporti e comunicazioni).

Crescono gli infortuni nel torinese
Nel periodo gennaio/agosto 2018, gli infortuni denunciati all’INAIL sono stati 
419.400 in Italia, 30.997 in Piemonte e 15.530 sul territorio della città metropo-
litana di Torino. Il 15% circa degli infortuni denunciati è in itinere.
Rispetto a gennaio/agosto 2017, gli infortuni denunciati sono diminuiti dello 
0,6% a livello nazionale, dello 0,5% in Piemonte (nonostante l’incremento del 
3,2% degli infortuni in itinere), mentre nel torinese sono cresciuti dello 0,5%; 
nel medio periodo (2017 su 2013) le denunce di infortunio sono diminuite del 
7,7% a livello nazionale, del 12,5% in Piemonte e del 13,6% nel torinese.
Nel periodo gennaio/agosto 2018, le malattie professionali denunciate all’I-
NAIL sono state 40.219 in Italia, 1.297 in Piemonte e 563 sul territorio della Città 
metropolitana di Torino. Rispetto a gennaio/agosto 2017, le denunce di ma-
lattia professionale sono cresciute del 2,3% a livello nazionale, mentre sono 
diminuite del 4,8% in Piemonte e del 4,4% nel torinese. Nel medio periodo 
(2017 su 2013) le denunce di malattia professionale sono cresciute del 12% a 

Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa integrazione guadagni.

gen/set 2017 gen/set 2018 variazione %

Straordinaria 16.837.292 10.859.681 -35,5%

Ordinaria 9.416.246 9.501.981 0,9%

Deroga 425.587 19.213 -95,5%

Totale 26.679.125 20.380.875 -23,6%

Ore totali di Cassa integrazione straordinaria autorizzate in Piemonte

Gen/set 2018 riorganizzazione e crisi solidarietà

Italia 5.459.269 5.400.412

Nord-Ovest 13.728.500 14.225.788

Piemonte 41.298.854 45.336.765

Ore totali di Cassa integrazione straordinaria autorizzate

Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa integrazione guadagni.



DimensioneLavoro

15

livello nazionale, mentre sono diminuite del 2,5% in Piemonte e del 6,4% nel 
torinese. Le principali patologie denunciate sono quelle del sistema osteo-
muscolare, pari al 60% del totale. Quanto alle patologie di origine tumorale, 
in Piemonte la loro incidenza percentuale è più che tripla rispetto a quella 
che si registra a livello nazionale (13% contro 4%).

Aumentano le morti bianche
Nel periodo gennaio/agosto 2018, gli infortuni mortali sono stati 713 in Italia, 
65 in Piemonte e 30 sul territorio della città metropolitana di Torino. L’inciden-
za degli infortuni mortali in itinere è del 30% circa (un ulteriore 15% è inoltre 
imputabile agli infortuni mortali in occasione di lavoro avvenuti alla guida di 
un mezzo di trasporto).
Rispetto a gennaio/agosto 2017, si sono registrati 31 infortuni mortali in più a 
livello nazionale (41 in più nel solo confronto agosto 2018/agosto 2017), 11 in 
Piemonte e 11 nel Torinese.
Nel medio periodo (2017 su 2013) gli infortuni mortali sono diminuiti dell’11,3% 
a livello nazionale, del 7,5% in Piemonte e del 26,2% nel Torinese.
Gli infortuni cosiddetti di fabbrica, cioè quelli avvenuti in occasione di lavoro 
nelle imprese manifatturiere, incidono solo per il 12% sul totale delle denunce 
di infortunio e per meno dell’8% sugli infortuni mortali.

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/ago 2018

ITALIA 51.822 57.370 58.914 60.248 58.029 40.219 (+2,3%)

PIEMONTE 1.997 2.230 2.237 2.167 1.947 1.297 (-4,8%)

TORINO 922 1.056 936 941 863 563 (-4,4%)

Denunce di malattia professionale 

Fonte: INAIL.

INFORTUNI IN COMPLESSO INFORTUNI MORTALI

Italia Piemonte Torino Italia Piemonte Torino

Occasione
lavoro

358.515 25.959

N.D.

498 47

N.D.
(-0,5%) (-1,2%) +7 infortuni +10 infortuni

In itinere
60.885 5.038 215 18

(-1,2%) (+3,2%) +24 infortuni +1 infortunio

Totale
419.400 30.997 15.530 713 65 30

(-0,6%) (-0,5%) (+0,5%) +31 infortuni +11 infortuni +11 infortuni

Denunce di infortunio 2012-2017 

Fonte: INAIL.
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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 aggiornato il costo orario dell’addetto tipo appartenente ai 
principali settori di attività. Il nuovo valore, decorrente dal mese di ottobre 
2018, tiene conto delle variazioni intercorse nell’ultimo mese.
Circa le modalità di calcolo utilizzate, si rimanda a quanto indicato nella 
sezione “Costo del lavoro e retribuzioni” del Servizio economia del lavoro, 
consultabile sul sito web dell’Unione Industriale Torino.

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

 

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

Settore alimentare
Con decorrenza 1° ottobre 2018 l’accordo di settore, sottoscritto in data 
05/02/2016, ha previsto il pagamento della quarta tranche di aumento dei 
minimi tabellari.
Tale disposizione comporta per l’operaio di 4° livello, scelto come riferimento 
standard, i seguenti effetti retributivi e di costo:

 f metalmeccanico
 f pelli e succedanei
 f telecomunicazioni
 f terziario
 f tessile
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 f Aumento della retribuzione tabellare   21,90 €/mese
 f Incremento costo del lavoro    

 (rispetto a dicembre 2017)   0,20 €/h pari a +0,84%
 (rispetto a settembre 2018 2016)  0,25 €/h pari a +1,01%

La prossima variazione economico normativa avverrà a settembre 2019.

Per tutti i settori vengono riportate le tabelle aggiornate ad ottobre 2018, con 
la riparametrazione sui livelli, che tengono conto delle ultime evoluzioni del 
tasso di inflazione.

Settore lavoratore 
standard costo €/h variazione su

dicembre 2017
ore di lavoro 

attese
costo

€/anno

Alimentare 4° livello 24,62  +0,84% 1.622  39.561 

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 19,23  +1,05% 1.670  32.107 

Grafico/Editoriale livello C1 20,68  -0,42% 1.624  33.586 

Metalmeccanico 3a categoria 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 20,29  +1,49% 1.520  30.830 

Tabella riepilogativa dei costi standard – ottobre 2018

Fonte: INAIL.
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Report su orari ed assenze

Orari di lavoro ed assenze nel 2018
La gestione degli orari di lavoro nelle imprese è di sicuro un fattore strategico.
Una errata valutazione sulle disponibilità del tempo di lavoro può comporta-
re inefficienze, bassa produttività, perdite di commesse e addirittura ingenti 
danni economici e di immagine.
Per aiutare le aziende a mantenere sotto controllo i principali parametri ri-
guardanti la prestazione lavorativa, l’Unione Industriale di Torino ha messo a 
punto il nuovo report su orari e assenze che fornisce un quadro dettagliato 
sul livello di utilizzo e la gestione degli orari di lavoro, con un approfondito 
esame delle cause di assenza. In tal modo le imprese hanno a disposizione 
diversi parametri di benchmarking per valutare la propria situazione e quan-
tificare al meglio i fabbisogni di manodopera in funzione delle esigenze pro-
duttive e/o di servizio.

Ore perse per settore e dimensione – dato medio 2017

Fonte: Unione Industriale di Torino.
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I dati consuntivi del 2017 indicano un orario di lavoro effettivo di 1.590 ore 
annue, quale media tra le circa 1.544 degli operai e le 1.630 degli impiegati.
Sono state perse a causa delle assenze a vario titolo 112 ore pro capite pari 
a 14 giorni.
 
La malattia è la principale causa di assenza dal lavoro
Il tasso di assenteismo si attesta al 6,5% con differenze evidenti a seconda 
del settore di appartenenza, della qualifica e del genere. La causale che 
maggiormente incide sulle assenze si conferma essere la malattia non pro-
fessionale con oltre il 50% delle ore perse.
Nel complesso, grazie al contributo delle imprese associate all’Unione Indu-
striale Torino, le informazioni messe a disposizione riguardano l’industria ma-
nifatturiera in genere e 5 tra i principali settori (alimentare, chimico, gomma 
plastica, metalmeccanico e tessile) nonché i servizi ed i trasporti.
Il rapporto su orari ed assenze insieme all’indagine retributiva costituiscono 
l’H.R. Management Kit che l’Unione Industriale Torino mette a disposizione 
delle proprie aziende associate per agevolare la predisposizione del budget 
e per far fronte alle esigenze della quotidiana gestione del personale.

L’indagine più in dettaglio
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 lavorate 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.
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.
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 maggiormen-
te incide sulle assenze si conferma essere la malattia non professionale (3,5%), 
seguita dai congedi parentali (1,2%) e dagli altri permessi retribuiti (1%);
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.
Si osservano gradi di assenteismo molto diversificati anche per genere e per 
qualifica. Gli operai e le donne evidenziano tassi di gravità più elevati, senza 
grandi differenze a livello dimensionale;
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.
La quantità di ore effettivamente lavorate nel 2017, pari a 1.590 è diminuita 
del 2,3% (quasi 5 giorni di lavoro) rispetto al 2016. Tale risultato trae origine da:
 f aumento dell’assenteismo: +6,7% ore pro-capite;
 f minor ricorso allo straordinario: -1,5% ore pro-capite;
 f aumento delle pause retribuite: +26,9% ore pro-capite;
 f riduzione nell’utilizzo della CIG: -21,3% ore pro-capite.
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Previsioni di budget 2019 per i principali settori

Orari di lavoro ed assenze nel 2018
Le previsioni di budget 2019 per i diversi settori tengono conto di tutte le cau-
sali di incremento del costo del lavoro e dei salari, non solo contrattuali ma 
anche derivanti dalla politica salariale aziendale. Le valutazioni sono fatte 
pertanto sulla base di quanto definito dai CCNL e dalle indicazioni che le 
imprese forniscono sulla propria politica salariale attraverso le survey che l’U-
nione Industriale Torino propone nel corso dell’anno quali ad esempio l’inda-
gine sul lavoro e l’indagine retributiva sui profili professionali.

Settori Dinamica salariale Dinamica
costo del lavoro Inflazione

Media Media Attesa

Alimentare 1,4% 1,3%

1,2%

Chimico 1,9% 1,7%

Gomma Plastica 1,2% 1,2%

Metalmeccanico 1,0% 1,1%

Terziario 1,3% 1,0%

Tessile 1,3% 1,4%

Previsioni di budget 2019 aggiornate a novembre 2018 

Fonte: Unione Industriale di Torino.
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          Rinnovo parte economica contratti di settore

Settore

Dati di riferimento 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% 4,1%

CEMENTO E DERIVATI 
(rinnovato il 24/11/2015) gen 2016 - dic 2018  23.535,38 2,1% 5,0%

CHIMICO
(rinnovato il 19/07/2018) gen 2016 - dic 2018  29.692,00 4,2% 4,2%

CONCIARIO 
(rinnovato il 05/04/2017) nov 2016 - ott 2019  22.723,61 3,5% 4,9%

GOMMA  
(rinnovato il 02/05/2018) 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% 2,5%

LEGNO 
(rinnovato il 13/12/2016) apr 2016 - mar 2019  22.165,00 3,0% 5,5%

METALMECCANICO 
(rinnovato il 26/11/2016) gen 2016 - dic 2019  23.138,57 2,7% 2,5%

PELLI E SUCCEDANEI 
(rinnovato il 23/12/2016) apr 2016 - mar 2019  22.913,60 3,0% 4,1%

PLASTICA
(rinnovato il 10/12/2015) gen 2016 - giu 2019 24.778,00 0,4% 4,0%

SERVIZI AMBIENTALI I. 
(rinnovato il 31/05/2011) gen 2010 - apr 2013  16.350,46 6,4% 6,0%

TELECOMUNICAZIONI 
(rinnovato il 01/02/2013 e 23/11/2017) gen 2012 - dic 2014  25.558,00 

2,5%
2,5%

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.

(gen 15-giu18)

Fonte: Unione Industriale di Torino
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Indagine Confindustria sul lavoro1 

Contratti aziendali più diffusi nelle grandi imprese industriali
Secondo l’annuale indagine Confindustria sulle condizioni dell’occupazio-
ne nelle aziende associate, il 56,2% della forza lavoro delle imprese asso-
ciate a Confindustria è coperto da un contratto aziendale che prevede 
l’erogazione di premi variabili collettivi. Ampie le differenze settoriali: nell’in-
dustria in senso stretto il 63,7% dei lavoratori sono coperti da un contrat-
to aziendale che prevede l’erogazione di premi variabili collettivi (l’82,5% 
nelle imprese con almeno 100 dipendenti). La contrattazione aziendale di 
contenuto economico è meno diffusa nei servizi, dove i lavoratori coperti 
sono il 45,3%.
Il 21,3% delle aziende associate stipula tali contratti. Nell’industria al netto 
delle costruzioni la quota con contratto aziendale passa dal 10,4% tra le 
aziende fino a 15 addetti al 32,6% tra quelle con 16-99 addetti, raggiungen-
do il 73,1% tra quelle con 100 e più addetti.
Rispetto agli anni precedenti, la diffusione dei contratti aziendali che preve-
dono l’erogazione di premi risulta in lieve aumento (19,2% delle imprese nel 
2017, 53,9% dei lavoratori coperti).
Per il personale non dirigenziale, l’incidenza dei premi variabili collettivi sulla 
retribuzione annua complessiva è simile per operai e impiegati, rispettiva-
mente pari al 3,4% e 3,5%, mentre tra i quadri scende al 2,7%. Nell’industria al 
netto delle costruzioni l’incidenza dei premi è mediamente più elevata che 
nei servizi e particolarmente alta nelle imprese oltre i 100 dipendenti: 4,8% 
per gli operai e 4,4% per gli impiegati.

1 L’Indagine Confindustria sul lavoro (arrivata alla 14a edizione) è stata condotta tra marzo e 
maggio 2018 e su un campione di 4.207 aziende (che impiegano 726.642 lavoratori), appar-
tenenti a circa 80 associazioni del sistema confindustriale.
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Non solo premi nei contratti aziendali 
Tra le imprese che applicano un contratto aziendale che prevede l’eroga-
zione di un premio variabile collettivo, nel 15,8% dei casi lo stesso contratto 
prevede anche la possibilità (su richiesta del lavoratore) che il premio sia 
convertito in welfare. L’opzione è più diffusa al crescere della dimensione 
aziendale: nell’industria in senso stretto è prevista dal 9,6% dei contratti in im-
prese fino a 15 dipendenti, dal 18,7% in quelle con 16-99 addetti e dal 30,5% 
in quelle con 100 addetti e più.
La diffusione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili, sempre come 
previsione contenuta in un contratto aziendale, è invece del 3,5% e quella 
di forme di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del 
4,1%. Mentre la partecipazione agli utili ha una diffusione più omogenea per 
dimensione aziendale, il coinvolgimento paritetico nell’organizzazione tocca 
un picco del 6,1% tra le imprese industriali con 100 o più dipendenti.

Variegata l’offerta di benefit ai dipendenti
Il 57,6% delle imprese del campione, eroga uno o più servizi di welfare ai 
propri dipendenti non dirigenti. Anche la diffusione di questi benefit è più 
elevata nell’industria e nelle imprese grandi. Come nel caso dei premi, la 
maggiore diffusione delle erogazioni di welfare nelle aziende di grande di-
mensione eleva la quota complessiva di lavoratori a cui tali servizi sono messi 
a disposizione.
La forma più diffusa è l’assistenza sanitaria: quasi la metà delle aziende asso-
ciate versa contributi in fondi integrativi (43,5%), principalmente in applica-
zione di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria (37,7%). 
La diffusione della previdenza complementare è al 27,1%, anch’essa soprat-
tutto in attuazione di CCNL (24,2%). Per entrambe le forme di welfare la per-
centuale di imprese che le erogano ai propri dipendenti schizza tra quelle 
grandi, in particolar modo nell’industria (76,1% e 72,9% rispettivamente).
Seguono le somministrazioni di vitto (per esempio tramite mense aziendali) 
e i fringe benefit (tra cui autovetture ad uso promiscuo o prestiti agevolati), 
messi a disposizione da circa una su 5 aziende (20,7% e 19,2%), in entrambi i 
casi principalmente per decisione unilaterale (12,7% e 15,9%). Per le sommi-
nistrazioni di vitto non è trascurabile nemmeno la quota di aziende che ne 
includono la previsione in un contratto aziendale (4,8%).
Somme e servizi con finalità di educazione, istruzione o ricreazione rivolti ai 
dipendenti sono erogati da un’azienda su 20 (il 5,0%), e una quota, seppur 
di poco, superiore li eroga a favore di familiari dei dipendenti (6,0%). Le per-
centuali si quadruplicano tra le grandi imprese.

Diffusi buoni spesa e forme di assistenza agli anziani
Mediamente al 7,7% (ma 18,0% tra le grandi imprese) la diffusione del carrel-
lo della spesa, un altro tipo di erogazione che offre un concreto sostegno al 
potere di acquisto dei dipendenti, ancor più se distribuito con accordi con 
specifici esercenti. Al 2,3% la diffusione di servizi di trasporto collettivo (8,9% 
tra le grandi).
Si ferma in media al 2,8% la diffusione di forme di assistenza ai familiari anziani 
o non autosufficienti, voce che probabilmente prenderà peso in futuro sia 
per la recente estensione degli incentivi fiscali a questa forma di welfare sia 
per la crescente domanda a fronte dell’invecchiamento della popolazione. 
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Tra le grandi imprese già una su 10 offre questo tipo di benefit ai dipendenti.
Come già messo in evidenza, la diffusione del welfare aziendale cresce con 
la dimensione di impresa. Tra le imprese più grandi si registra anche l’inci-
denza più elevata della previsione di welfare da contratto aziendale. Con-
centrandoci sui tipi di benefit più diffusi, tra le imprese con 100 o più addetti, 
il 12% offre assistenza sanitaria integrativa prevista da contratto aziendale, 
il 10,5% previdenza complementare e il 18,0% qualche forma di vitto. Nel 
caso dei fringe benefit, invece, la previsione da contratto aziendale scende 
al 6,0%, perché di gran lunga prevalente rimane l’erogazione per decisione 
unilaterale.

Lavoro agile in crescita. Per ora lo utilizza 1 azienda su 20
Infine l’indagine ha approfondito il tema dell’organizzazione del lavoro moni-
torando la diffusione di forme di lavoro agile presso le imprese associate. Una 
azienda su 20 ha dichiarato di aver introdotto lo smart working (5,1%), oltre 
una su 10 tra quelle con 100 o più addetti (11,3%). La diffusione è mediamen-
te più ampia nei servizi che nell’industria (6,4% rispetto a 4,1%).
Il lavoro agile potrebbe registrare una maggiore diffusione nel breve-medio 
termine, a giudicare dal fatto che una su 10 aziende intervistate ha dichia-
rato che, pur non avendolo ancora introdotto, lo considera un tema interes-
sante da affrontare.
Riguardo alle modalità di disciplina, 3 volte su 4, se introdotto, lo smart wor-
king è regolato solo da accordi individuali (75,8%). Vi è un 15% di aziende 
che tuttavia ha introdotto anche una regolamentazione aziendale e un 5,9% 
che include il tema nella contrattazione collettiva aziendale.
Nelle imprese più grandi è più frequente che agli accordi individuali si affian-
chi anche una regolamentazione aziendale (31,5% dei casi) e la disciplina 
via contrattazione aziendale quadruplica rispetto alla media (20,4%).
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