
IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2007 
Un quadro di sintesi sulla base dei primi dati disponibili 

 

Il 2006 è stato caratterizzato dall’avvio della ripresa economica, così a lungo attesa, 
trainata dal buon risultato del comparto automobilistico, ma anche di gran parte degli altri 
settori produttivi, con una crescita media dell’indice della produzione industriale del 3,1%. 
Nel 2007 la spinta ascendente mantiene la propria forza nei primi due trimestri, ma 
registra un netto rallentamento nel secondo semestre, quando il tasso di incremento 
interannuale dell’indice citato si dimezza, scendendo a +1,6%, e l’Unioncamere parla di 
“… smorzamento dell’ottimismo fra gli imprenditori”. L’analoga indagine congiunturale 
svolta dall’Osservatorio dell’Artigianato per il secondo semestre 2007 fornisce un quadro 
decisamente più negativo: “… le performance e le previsioni delle imprese artigiane 
peggiorano rispetto alle ultime due rilevazioni: le aspettative di un’estensione all’artigianato 
della ripresa … sono rimaste deluse”. Il quadro occupazionale, inoltre, stando a queste 
due fonti di natura previsionale, appare del tutto stagnante, pur se non apertamente 
negativo. Pesano sul clima congiunturale i prezzi crescenti delle materia prime, gli aspetti 
recessivi che sembrano caratterizzare l’economia americana, l’instabilità politica e il basso 
livello dei consumi interni, oltre che la concorrenza internazionale, che spinge molti 
imprenditori a delocalizzare le attività più direttamente produttive, soprattutto verso 
l’Europa dell’Est. 
Il parziale ristabilimento del clima economico è comunque ben riconoscibile se si 
considera il ricorso agli ammortizzatori sociali, che si riduce in misura apprezzabile: il 
monte ore di Cassa Integrazione autorizzato dall’INPS segna nel 2007 una flessione del 
35% rispetto allo stesso periodo del 2006 (da 43 a 28 milioni di ore circa), equamente 
ripartita fra le due tipologie, ordinaria e straordinaria, e diffusa a livello sia settoriale sia 
territoriale, salvo che per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 
 

PIEMONTE PIEMONTE
ORE DI CIG ORDINARIA PER SETTORE (x1000) ORE DI CIG STRAORDINARIA PER SETTORE (x1000)

Settore 2006 2007   var.ass.   var.% Settore 2006 2007   var.ass.   var.%

Att.agric.industriali 4 3 -1 -34,4 Att.agric.industriali 0 11 11 -        
Estrattive 46 0 -45 -99,5 Estrattive 1 0 -1 -100,0 
Legno 130 98 -32 -24,4 Legno 174 62 -111 -64,1 
Alimentari 186 71 -115 -62,0 Alimentari 388 270 -118 -30,5 
Metallurgiche 688 398 -289 -42,1 Metallurgiche 831 520 -311 -37,4 
Meccaniche 6.721 4.425 -2.295 -34,2 Meccaniche 21.199 11.032 -10.167 -48,0 
Tessili 1.979 1.556 -423 -21,4 Tessili 2.850 2.793 -56 -2,0 
Abbigliamento 278 243 -35 -12,7 Abbigliamento 511 532 22 4,3
Chimica 932 586 -346 -37,1 Chimica 1.610 1.609 -1 -0,1 
Pelli - Cuoio 209 105 -104 -49,8 Pelli - Cuoio 38 81 43 112,0
Trasf. Minerali 82 130 48 59,1 Trasf. Minerali 57 19 -38 -67,1 
Carta - Stampa 370 267 -103 -27,8 Carta - Stampa 396 684 288 72,9
Edilizia 2.199 1.295 -903 -41,1 Edilizia 394 264 -130 -32,9 
Trasp. Comunicaz. 30 18 -12 -40,5 Trasp. Comunicaz. 238 181 -57 -23,8 
Varie 84 119 34 40,7 Varie 187 369 182 97,6
Commercio 0 0 0 -        Commercio 278 364 86 31,0

TOTALE 13.936 9.315 -4.622 -33,2 TOTALE 29.149 18.792 -10.357 -35,5 

Elaborazione ORML su dati INPS  
 



Il peso del monte ore regionale sul totale nazionale, tuttavia, segna solo una lieve discesa 
rispetto all’anno precedente, collocandosi al 26,5% del totale per l’industria meccanica, e 
intorno al 20% nel tessile, nel ramo chimico e nella carta-stampa, con una media generale 
del 15,7%, ben superiore, quindi, al peso relativo del Piemonte nel contesto nazionale per 
quanto riguarda l’occupazione dipendente nell’industria, il target di riferimento, pari al 
9,6%. 
Il flusso di dismissioni dal lavoro registrate dalle procedure di mobilità ha coinvolto nel 
2007 15.900 soggetti, con una diminuzione del 7% rispetto al 2006 (-1.200 iscrizioni), 
concentrata però nel primo semestre, mentre nella seconda metà dell’anno gli ingressi in 
lista si sono intensificati, anche per effetto dell’inserimento di 1.200 mobilità lunghe, per lo 
più provenienti dal Gruppo Fiat. La diminuzione segnalata interessa esclusivamente la 
componente non indennizzata, che dopo il picco di oltre 9.000 iscrizioni segnato nel 2006 
ritorna sui livelli degli anni precedenti, prossima alle 8.000 unità. Si mantengono su livelli 
sostenuti i licenziamenti nel tessile-abbigliamento, nel comparto chimica e gomma-
plastica, e nei trasporti, e un aumento apprezzabile interessa l’alimentare e il 
metalmeccanico, a fronte di sensibili riduzioni nel settore edile, nel commercio, nei servizi 
alle imprese e nei restanti comparti industriali. L’incidenza delle mobilità lunghe provoca 
una crescita dei soggetti ultracinquantenni (+11%), e la flessione di iscrizioni, legata alle 
procedure 236, interessa esclusivamente manodopera giovane, al di sotto dei 40 anni di 
età. 
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Le stime ISTAT dell’indagine continua delle forze di lavoro indicano una crescita 
occupazionale apprezzabile (+11.000 addetti), ma in deciso regresso rispetto all’anno 
precedente, quando il saldo positivo era stato di 23.000 unità. In realtà, il 2007 si può, 



schematicamente, suddividere in due periodi distinti: nella prima metà dell’anno il trend di 
crescita rilevato nel 2006 prosegue, trainato dai brillanti risultati dell’industria, mentre dal 
terzo trimestre il quadro congiunturale sembra deteriorarsi, in seguito ad un brusco 
peggioramento nel settore secondario solo parzialmente compensato dal recupero dei 
servizi, fino a manifestare connotazioni apparentemente recessive nel quarto trimestre, 
quando le stime registrano una caduta di 19.000 occupati sullo stesso periodo del 2006, 
un evento senza precedenti negli ultimi anni. 
Il bilancio annuale reca segno negativo sia per l’industria manifatturiera (-7.000 addetti) 
che per l’agricoltura (-3.000 unità), a fronte di una significativa espansione del terziario 
(+19.000 posti di lavoro), conforme ad un trend di crescita di lungo periodo. Si rafforza la 
componente di lavoro qualificato e adulto, perché l’aumento interessa principalmente i 
soggetti con un titolo di studio terziario e le persone mature, con un’accentuazione per le 
donne tra i 45 e i 54 anni. 
Il tasso di occupazione registra un incremento marginale, mantenendosi poco al di sotto 
del 65%, e l’aumento del dato femminile, che aveva raggiunto il punto e mezzo 
percentuale nel 2006, scende a soli 4 decimi, dal 55,9 al 56,3%, un rallentamento che non 
depone a favore di un avvicinamento al benchmark del 60% previsto dall’Unione Europea 
per il 2010, mentre il valore maschile oscilla da alcuni anni intorno al 73,0-73.5%, senza 
sostanziali variazioni. 
 

P I E M O N T E

OCCUPATI PER SETTORE E GENERE (x1000)

Variazione interannuale
UOMINI DONNE TOTALE

M F Tot M F Tot v.ass. val.% v.ass. val.% v.ass. val.%

 Agricoltura 47 21 68 46 20 66 -1 -1 -3 -3,8

 Industria 494 170 664 497 162 659 3 0,6 -8 -4,5 -5 -0,7 
di cui:

    In senso stretto 365 160 525 367 152 519 1 -8 -4,8 -7 -1,3 
    Costruzioni 129 10 139 131 10 141 2 1,3 0 2 1,2

 Servizi 522 596 1.119 523 614 1.138 1 18 3,0 19 1,7
di cui:

    Commercio 148 119 267 147 128 275 -1 9 8,0 8 3,1
    Altri servizi 375 478 852 377 486 863 2 0,5 8 1,8 10 1,2

 TOTALE 1.064 787 1.851 1.066 796 1.863 2 0,2 9 1,1 11 0,6

PRINCIPALI INDICATORI SUL MERCATO DEL LAVORO

Tipo indicatore M F Tot M F Tot Variazione in punti percentuali

Tasso di attività 76,0 58,9 67,5 76,1 59,5 67,8 0,1 0,6 0,3
Tasso di occupazione 73,5 55,9 64,8 73,4 56,3 64,9 -0,1 0,4 0,2
Tasso occupaz.55-64 a. 36,5 20,8 28,5 37,0 22,1 29,4 0,5 1,3 0,9
Tasso di disoccupaz. 3,2 5,1 4,0 3,5 5,2 4,2 0,2 0,2 0,2

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Migliore la dinamica del tasso di occupazione dei soggetti da 55 a 64 anni, altro indicatore 
chiave della strategia europea per l’occupazione, ma inadeguata, se si considera il ritardo 
accumulato dalla nostra regione: il dato, che aumenta nel 2007 di quasi un punto 
percentuale, si colloca ancora al di sotto del 30%, contro un’aspettativa del 50% al 2010, 
sicuramente non raggiungibile di questo passo. 
L’ISTAT segnala in generale il forte contributo della manodopera straniera alla crescita 
occupazionale, in gran parte, si può presumere, dovuto all’emersione di posizioni 
lavorative finora non rilevate sul piano statistico, per effetto delle regolarizzazioni legate al 
Decreto Flussi 2006 e all’inserimento di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea. Il dato 
risulta pienamente avvalorato dalle prime elaborazioni disponibili sugli avviamenti al 
lavoro, che indicano un boom di assunzioni di cittadini rumeni e bulgari e, in generale, una 
forte espansione della presenza straniera, che arriva nelle province di Cuneo e Asti a 
coprire oltre il 30% dei movimenti di flusso registrati dai Centri per l’Impiego. Le tendenze 
rilevate dall’ISTAT, quindi, già di per sé caratterizzate da scarso dinamismo, sarebbero 
condizionate da questo fenomeno, che induce ad una sovrastima dell’incidenza reale della 
domanda di lavoro aggiuntiva. 
La disoccupazione risulta in lieve incremento, e le persone in cerca di lavoro passano da 
78.000 a 82.000, con un tasso che sale dal 4,0 al 4,2%, mantenendosi comunque 
relativamente basso, anche se al di sopra della media del Nord Italia (3,5%), dove il 
Piemonte, con la Liguria, è l’unica regione a superare la soglia del 4%, contro un dato 
nazionale sceso al 6,1%. L’aumento rilevato nella nostra regione interessa i soggetti con 
precedenti esperienze di lavoro e si ripartisce per genere, con un divario a favore degli 
uomini che resta elevato (3,5% contro 5,2%). 
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Sul territorio, si conferma lo splendido isolamento del Cuneese, il cui tasso di 
disoccupazione scende a un livello quasi irrilevante (2,2%), al quarto posto in un’ipotetica 
graduatoria nazionale, preceduto solo da Reggio Emilia, Belluno e Piacenza, e che si 



colloca tra le prime dieci province anche sul versante dell’occupazione, sospinto dal 
dinamismo del terziario, a cui si contrappone però un arretramento dell’industria locale. 
Migliora visibilmente la situazione di Biella, dove si attenua la morsa della crisi sul distretto 
tessile, che peraltro mostra ancora una performance economica di basso profilo, e buoni 
sono anche i risultati di Asti e del VCO; peggiora la posizione di Novara, per l’incidenza 
della disoccupazione femminile (7%, il valore più alto in Piemonte), in un contesto 
occupazionale stagnante. La provincia del centro capoluogo è l’unica a registrare un 
incremento dell’occupazione industriale, a cui si associa un positivo risultato del terziario, 
ma anche una crescita apprezzabile della disoccupazione adulta, probabile retaggio della 
pesante ristrutturazione industriale che ha avuto luogo negli ultimi anni. 
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Il quadro socio-economico presenta dunque elementi contraddittori, ma, dopo i positivi 
sviluppi del 2006, pare si vada delineando un’inversione di tendenza, con prospettive 
potenziali di recessione che andranno però verificate nei prossimi dati congiunturali. Il 
peggioramento del bilancio occupazionale dell’ultimo periodo, prima segnalato, è in realtà 
una specificità piemontese: la nostra è l’unica regione del Centro-Nord a registrare una 
flessione dei posti di lavoro nel IV trimestre 2007, con una forte caduta nel settore 
industriale rilevabile anche in Lombardia, dove però la crescita del terziario è molto più 
sostenuta, in funzione compensativa. Un andamento analogo è riscontrabile anche sul 
versante della disoccupazione: ad un aumento del numero delle persone in cerca di lavoro 
nella nostra regione corrisponde una diffusa riduzione nel resto dell’Italia. E’ possibile che 
il Piemonte, secondo un pattern già rilevato in passato, anticipi tendenze che solo 
successivamente si affermeranno a livello nazionale, dove per ora sembra proseguire la 
spinta espansiva.  
In una fase di marcato rallentamento della crescita quantitativa del volume di lavoro 
restano sul tappeto i problemi legati alla qualità dell’occupazione, che si sostanziano 
principalmente in elevati livelli di precarietà, soprattutto nella fase iniziale della carriera 



professionale e con una maggiore concentrazione nella componente femminile, associati a 
retribuzioni basse, con evidenti effetti negativi sulle prospettive di vita delle giovani 
generazioni. Le stime ISTAT indicano nel 2007 una rilevante espansione dell’area di 
lavoro temporaneo, il cui peso sul totale fra i dipendenti sale dal 9,5 al 10,4%, arrivando al 
12,4% tra le donne, e interessando quasi 100.000 persone, e questo benché il Piemonte 
sia la regione italiana con la minore incidenza dell’occupazione a termine, dopo la 
Lombardia. I dati di flusso dei Centri per l’Impiego indicano nel 2007 una relativa stabilità 
del fenomeno, che non aggrava la propria portata, ma mantiene una estesa pervasività: il 
77%, delle assunzioni è a tempo determinato, nell’ampio ventaglio di opzioni disponibili, 
che comprendono, fra le altre, circa 40.000 assunzioni con contratto a progetto, con una 
punta prossima al 90% tra i giovani, ma con livelli comunque superiori al 70% anche fra le 
persone in età matura. 
 


