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POLO DI ECCELLENZA  Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro 

REPORT 

Elaborazione dati e redazione a cura di     

Scarse le indicazioni positive per il mercato del lavoro nel  
3° trimestre 2014 

I dati relativi all’occupazione in provincia di Lecco per il 3° trimestre 
2014 non sono positivi, ma in talune dinamiche è possibile intravve-
dere una iniziale inversione di tendenza (o almeno una interruzione 
della dinamica negativa). 

I diversi indicatori statistici registrano variazioni di segno opposto 
nel confronto fra il 2° e il 3° trimestre 2014; solo in alcuni casi si 
osservano variazioni positive nel confronto tendenziale, cioè ri-
spetto al 3° trimestre dello scorso anno. 

I dati diffusi dalla Camera di Commercio di Lecco e relativi al 3° 
trimestre dell’anno registrano per l’indice di produzione industriale 
un discreto aumento sul 3° trimestre dell’anno precedente, pari al 
3,3%; in crescita anche l’indice di produzione nell’artigianato (2,4%) 
e il volume d’affari nei servizi (4,6%). In controtendenza, in misura 
non trascurabile, è invece l’indice del volume d’affari nel commer-
cio (-4,0%). 

Questi dati parzialmente positivi a riguardo della produzione nel 
manifatturiero e degli affari nei servizi non trovano però immediato 
riscontro nei livelli occupazionali; sempre secondo l’indagine con-
giunturale della Camera di Commercio, l’indice occupazionale tra il 
3° trimestre 2013 e il 3° trimestre 2014 rimane stabile nell’indu-
stria, in leggero recupero nell’artigianato, ma in contrazione nel 
commercio e nei servizi. 

 

In flessione il numero delle imprese attive 

Il numero delle imprese attive a fine settembre 2014 rimane so-
stanzialmente invariato rispetto al trimestre precedente; registra 
invece una caduta più consistente rispetto a settembre 2013: 
nell’ultimo anno le imprese registrate in Camera di Commercio 
diminuiscono di quasi 250 unità, pari al -0,6%. 

La riduzione delle imprese è quasi totalmente imputabile al settore 
manifatturiero: nell’ultimo trimestre oltre 40 unità in meno e 
nell’ultimo anno ben 230 imprese in meno. 

Diminuisce, nel 3° trimestre dell’anno, anche il flusso delle imprese 
iscritte (da 380 unità nel 2° trimestre 2014 alle 290 del 3° trimestre, 
in quest’ultimo trimestre si osserva però un leggero recupero delle 
iscrizioni rispetto al corrispondente trimestre del 2013). La flessio-
ne delle iscrizioni delle imprese nel corso del 3° trimestre 2014 è da 
addebitare soprattutto al settore dei servizi (-70 nuove iscrizioni) 
che non al settore manifatturiero e delle costruzioni (-20). 

In crescita, sempre nel 3° trimestre 2014, il numero delle imprese 
cessate, sia rispetto al trimestre precedente (+20) sia rispetto al 
corrispondente trimestre 2013 (+35). Il saldo tra imprese iscritte e 
imprese cessate che era positivo nel corso del 2° trimestre dell’an-
no, torna ad essere negativo nel 3° trimestre (quasi 40 unità in 
meno e per la quasi totalità nel settore dei servizi). 

 

Tornano a salire gli avviamenti al lavoro 

Il numero degli avviamenti registrati dai Centri per l’Impiego torna 
a salire nel corso del 3° trimestre dell’anno (rispetto al trimestre 
precedente). Nel periodo estivo il flusso degli avviamenti supera 
anche se di poco le 8.000 unità con una  crescita di oltre 1.700 uni-
tà rispetto al flusso osservato nel 2° trimestre (in termini percen-
tuali un aumento del 27,4%). Pur tuttavia gli avviamenti del 3° tri-
mestre 2014 risultano inferiori a quelli registrati nello stesso perio-
do dell’anno precedente (-5,0%). Nel 3° trimestre dell’anno, ri-
spetto al 2°, l’aumento più consistente degli avviamenti riguarda il 
settore dei servizi: da 4.450 assunzioni a 5.320; più contenuta la 
crescita degli avviamenti nel settore industriale e delle costruzioni 
che nel 3° trimestre si attestano oltre le 2.620 unità rispetto alle 
circa 2.350 del trimestre precedente. Nel confronto annuale gli 
avviamenti nell’industria segnano un leggero decremento (circa 
300 unità, pari al -10,5%) a fronte di una marginale riduzione nel 
settore dei servizi (-1,7%). 

In moderata espansione il flusso degli avviamenti a tempo indeter-
minato (+260 unità): nel 3° trimestre 2014 questi rappresentano il 
20,2% del totale a fronte del 20,1% registrato nello stesso periodo 
del 2013 e del 21,5% del 2° trimestre dell’anno. 
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 Imprese attive per macrosettore di attività 

   Trimestre  Agricoltura Industria Servizi Totale 

4.2011 1.155 8.954 14.388 24.497 

1.2012 1.155 8.857 14.325 24.337 

2.2012 1.154 8.861 14.407 24.422 

3.2012 1.159 8.856 14.451 24.466 

4.2012 1.164 8.762 14.386 24.312 

1.2013 1.156 8.643 14.343 24.142 

2.2013 1.143 8.616 14.415 24.174 

3.2013 1.123 8.599 14.417 24.139 

4.2013 1.125 8.525 14.360 24.010 

1.2014 1.112 8.447 14.342 23.901 

2.2014 1.118 8.411 14.381 23.910 

3.2014 1.112 8.369 14.416 23.897 

Fonte: Oss. Economico Provinciale CCIAA Lecco 

Fonte: INPS 

 Totale addetti dipendenti nelle imprese attive della provincia 

Trimestre 

Totale  

dipendenti 

imprese 

Numero indice 

totale 

dic2007 =100 

di cui  

dipendenti 

industria 

Numero indice 

industria 

dic2007 =100 

di cui  

dipendenti 

costruzioni 

Numero indice 

costruzioni 

dic2007=100 

di cui  

dipendenti 

servizi 

Numero indice 

servizi,  

dic2007 =100 

dic-07 81.554  100,0 45.681 100,0 6.871 100,0 28.693 100,0 

dic-08 81.481  99,9 45.158 98,9 6.917 100,7 29.063 101,3 

dic-09  80.003  98,1 43.404 95,0 6.761 98,4 29.454 102,7 

dic-10 78.609  96,4 42.355 92,7 6.479 94,3 29.389 102,4 

giu-11 79.484 97,5 42.016 92,0 6.400 93,1 30.721 107,1 

dic-11 79.132 97,0 41.128 90,0 6.351 92,4 30.459 106,2 

giu-12 79.242 97,2 41.547 90,9 6.091 88,6 31.203 108,7 

dic-12 77.456 95,0 40.915 89,6 5.953 86,6 30.210 105,3 

giu-13 77.067 94,5 39.404 86,3 5.797 84,4 30.671 106,9 
Fonte: CCIAA Lecco - SMAIL 

Imprese e lavoratori nel settore edile 

   Trimestre   
Imprese 

attive 

Lavoratori 

attivi 

Ore lavorate  

totale  (x mille) 

Ore lavorate  

pro capite 

4.2011 838 3.761 1.367,2 363,5 

1.2012 829 3.682 1.236,6 335,9 

2.2012 816 3.579 1.295,2 361,9 

3.2012 781 3.288 1.084,6 329,9 

4.2012 775 3.433 1.188,3 346,1 

1.2013 740 3.265 1.072,0 328,3 

2.2013 746 3.356 1.214,1 361,8 

3.2013 729 3.305 1.077,1 325,9 

4.2013 731 3.229 1.119,4 346,7 

1.2014 716 3.102 1.018,3 328,3 

2.2014 708 3.044 1.085,9 356,7 

3.2014 700 3.008 974,4 323,9 

Fonte: Cassa edile di mutualità ed assistenza della Prov. di Como e Lecco 
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DID 
Anno 

M F Totale 

2008 2.956 4.191 7.147 

2009 4.679 5.782 10.461 

2010 4.658 5.691 10.349 

2011 4.808 6.587 11.395 

2012 5.677 7.680 13.357 

1 trim.2013 2.198 2.347 4.545 

2 trim.2013 1.555 1.857 3.412 

2013 7.189 8.511 15.700 

1 trim.2014 2.183 2.343 4.526 

2 trim 2014 1.724 1.931 3.655 

Lug-ago 2014 833 1.054 1.887 

Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) 

Fonte: Provincia di Lecco, Servizio Lavoro  
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Dinamica trimestrale dei  lavoratori in mobilità  

   
di cui 

  Totale 
Uomini Donne 

Totale 2008 882 455 427 

Totale 2009 1.538 900 638 

Totale 2010 1.571 1.014 557 

Totale 2011 1.431 830 601 

Totale 2012 1.584 931 653 

1.2013 392 240 152 

2.2013 97 71 26 

3.2013 181 94 87 

4.2013 325 208 117 

Totale 2013 995 613 382 

1.2014 299 160 139 

2.2014 (apr-mag) 186 126 60 

3.2014 (giu-sett) 228 150 78 

Fonte: Provincia di Lecco, Servizio Lavoro  

In leggera crescita anche il numero delle cessazioni di rapporti di 
lavoro rispetto al trimestre precedente (circa 8.550 unità rispetto 
alle 8.400 del 2° trimestre). Le cessazioni risultano però in flessione 
(-600 unità) rispetto al 3° trimestre 2013. I dati statistici riferiti al 
solo settore delle costruzioni mostrano un ulteriore calo dei lavora-
tori attivi pari al -1,2% su base trimestrale e al -9,0% su base annua-
le, e va pure segnalata una ulteriore caduta, tra il 2° e il 3° trimestre 
2014, del numero di ore lavorate (-10,3%). 

 

Stabili le persone in cerca di occupazione 

Le persone che nei primi otto mesi dell’anno hanno dichiarato l’im-
mediata disponibilità (DID) al lavoro presso i Centri per l’Impiego 
della provincia superano di poco le 10mila unità. Rispetto all’anno 
precedente le DID (e quindi le persone in posizione di disoccupazio-
ne esplicita) rimangono pressoché stabili, ed è questo un dato posi-
tivo in linea con l’andamento registrato alla fine del 1° semestre 
2014. 

È molto probabile – tenendo conto di queste dinamiche – che il 
tasso di disoccupazione che nel 2013 si era attestato all’8,1% possa 
oscillare tra l’8 e l’8,5% nel 2014. 

 

In leggero aumento il flusso dei lavoratori in mobilità 

Nel 3° trimestre dell’anno il flusso dei lavoratori in mobilità supera 
le 220 unità registrando un incremento rispetto al flusso osservato 
nel trimestre precedente (22,6%) e pure rispetto a quello registrato 
nel 3° trimestre 2013 (26,0%). L’aumento del flusso verso la mobili-
tà ha interessato nel periodo luglio-settembre 2014, rispetto al 
periodo aprile-giugno 2014, sia la componente femminile (30%) che 
quella maschile (19%). Il flusso complessivo di lavoratori in mobilità 
nei primi nove mesi del 2014 registra una leggera crescita rispetto 
allo stesso dato del 2013 (6,4%) con un dato più negativo per la 
componente maschile (7,6%) rispetto a quella femminile (4,5%). 

 

Si riduce nuovamente il ricorso alla Cassa Integrazione 

In riduzione rispetto al trimestre precedente le ore di CIG autorizza-
te: -37,0% per quella Ordinaria, -30,6% per la Straordinaria e -
33,0% per le ore autorizzate in complesso. Si tratta di un dato posi-
tivo che viene confermato anche analizzando la dinamica su base 
annuale. 

Le ore complessivamente autorizzate nel 3° trimestre 2014 risulta-
no infatti inferiori a quelle del 3° trimestre 2013 (-17,0%), con varia-
zioni positive per quanto riguarda la parte Ordinaria (in riduzione 
del 57,3%), ma viceversa con variazioni negative per la Cassa Inte-
grazione Straordinaria (che segna una forte crescita, +70%). 

Per quanto riguarda la Cassa in Deroga le imprese autorizzate tra 
gennaio e agosto 2014 sfiorano le 200 unità, con un numero di 
lavoratori interessati pari a 850 unità. La proiezione a fine 2014 
indica un ammontare di concessioni per circa 300 imprese con qua-
si 1.300 lavoratori interessati: sia per le imprese che per i lavoratori 
un livello inferiore a quello relativo all’intero 2013. 

 

Erano orientate negativamente le previsioni delle imprese a 
fine 2014 

Le difficoltà sul versante occupazionale rilevate nei primi nove mesi 
dell’anno erano peraltro già state previste dalla tradizionale indagi-
ne sui fabbisogni professionali promossa da Unioncamere. 

I dati relativi al 2014 – diffusi dalla Camera di Commercio di Lecco e 
presentati nel report precedente – segnalavano una prevalenza di 
uscite (1.760 nell’industria e 2.320 nei servizi) rispetto alle assun-
zioni previste dalle imprese (1.690 nell’industria e 1.900 nei servizi) 
con un saldo negativo in complesso di quasi 500 unità (livello che 
sale a 700 unità per i lavoratori alle dipendenze, mentre dovrebbe 
registrare un saldo positivo per il segmento dei lavoratori 
“flessibili”). 

In uno scenario particolarmente negativo occorre però sottolineare 
il dato positivo delle imprese metalmeccaniche e dei servizi avanza-
ti alle imprese che hanno previsto un leggero incremento occupa-
zionale nel corso del 2014 (va però registrata una previsione deci-
samente negativa da parte delle imprese turistiche e della ristora-
zione con una caduta occupazionale superiore al 5%). 

Fonte: Excelsior-Unioncamere 



Dinamica delle iscrizioni e delle cessazioni delle imprese 

  Iscrizioni Cessazioni Saldo 

Trimestre Totale (1) 
di cui industria 

e costruzioni 

di cui  

servizi 
Totale (1) 

di cui industria 

e costruzioni 
di cui servizi Totale (1) 

di cui industria 

e costruzioni 

di cui  

servizi 

Totale 2008 1.785 749 952 1.743 686 1.003 42 63 -51 

Totale 2009 1.621 531 1.041 1.731 610 1.066 -110 -79 -25 

Totale 2010 1.776 624 1.086 1.569 568 964 207 56 122 

Totale 2011 1.639 569 1.025 1.573 573 961 66 -4 64 

Totale 2012 1.553 474 1.017 1.765 632 1.094 -212 -158 -77 

1.2013 525 161 342 784 287 473 -259 -126 -131 

2.2013 373 92 266 288 89 176 85 3 90 

3.2013 266 77 186 295 77 195 -29 0 -9 

4.2013 360 108 240 435 134 294 -75 -26 -54 

Totale 2013 1.524 438 1.034 1.802 587 1.138 -278 -149 -104 

1.2014 521 163 348 661 241 399 -140 -78 -51 

2.2014 381 120 252 312 132 175 69 -12 77 

3.2014 293 99 181 331 99 217 -38 0 -36 

(1) comprende anche il settore agricoltura                                                                                                                                      Fonte: CCIAA Lecco - Registro Imprese 

Dinamica trimestrale degli avviamenti e delle cessazioni registrate dai Centri per l'Impiego 

      
Totale  

avviamenti 

di cui avviamenti di cui avviamenti 
  Totale  

cessazioni 

di cui cessaz. di cui cessazioni 

tempo  

intedet. 

tempo  

determ. 

industria e 

costruzioni 
servizi tempo indet. 

industria e  

costruzioni 
servizi 

Totale 2010 33.897 7.803 12.239 11.468 18.462 30.671 8.994 13.199 17.532 

Totale 2011 34.408 7.955 13.936 12.604 21.086 33.789 9.377 13.908 19.357 

1.2012 9.291 2.577 3.375 3.530 5.616 7.473 2.579 3.154 4.259 

2.2012 7.809 1.835 3.323 2.696 4.995 8.426 2.516 2.908 5.451 

3.2012 6.260 1.599 2.773 1.982 4.216 7.917 1.858 2.838 4.987 

4.2012 6.427 1.573 2.645 1.973 4.395 8.847 3.031 3.119 5.554 

Totale 2012 29.787 7.584 12.116 10.181 19.222 32.663 9.984 12.019 20.251 

1.2013 7.758 1.858 3.197 2.790 4.831 6.812 1.574 2.665 4.101 

2.2013 6.686 1.431 3.194 2.165 4.610 7.715 1.737 2.375 5.266 

3.2013 8.450 1.697 3.940 2.930 5.411 9.155 2.205 3.533 5.508 

4.2013 6.970 1.487 2.873 2.408 4.493 9.920 2.395 4.043 5.686 

Totale 2013 29.864 6.473 13.204 10.293 19.345 33.602 7.911 12.616 20.561 

1.2014 8.301 1.841 3.338 3.288 4.869 7.296 2.132 2.936 4.293 

2.2014 6.300 1.353 3.288 2.347 4.455 8.376 1.991 3.024 5.733 

3.2014 8.026 1.619 3.622 2.624 5.320 8.549 1.830 3.224 5.232 
Fonte: Provincia di Lecco - Centri per l’Impiego 

Fonte: ARIFL - CRISP 

Fonte: CCIAA Lecco - Registro Imprese 

I report dell’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro sono disponibili  sul:  

Portale di Sintesi della Provincia di Lecco:  

http://sintesi.provincia.lecco.it/cms/export/sites/default/Osservatorio_mercato/report_osservatorio_provinciale.html  

Camera di Commercio di Lecco al seguente link  

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C172S5/Osservatorio-Provinciale-del-Mercato-del-Lavoro.htm  

OSSERVATORIO REPORT  

http://sintesi.provincia.lecco.it/cms/export/sites/default/Osservatorio_mercato/report_osservatorio_provinciale.html

