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Introduzione 

Per comprendere le dinamiche più recenti del sistema del lavoro in provincia di Varese e approfondire i segnali di ripresa del primo 

semestre del 2021, dopo la crisi legata alla pandemia Covid19, si è scelto di analizzare in maniera dettagliata gli avviamenti al lavoro 

registrati dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO). Tale sistema si fonda sull’obbligo di comunicazione posto in capo alla 

parte datoriale, la quale, al momento dell’instaurazione, proroga, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro è vincolata a 

darne comunicazione ai servizi per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Tale obbligo è stato oggetto nel 

tempo di modifiche legislative, anche di una certa rilevanza, fino ad arrivare al sistema di trasmissione on-line, che in provincia di 

Varese è entrato in vigore attraverso Sintesi il 24 settembre 2007, obbligatoriamente per i datori pubblici e privati relativamente ai 

rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e collaborazioni, associato, di tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla 

normativa vigente (art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006).  

Lo studio degli avviamenti fa riferimento a tutti i contratti di lavoro registrati in provincia di Varese, ovvero tutti gli avviamenti al lavoro 

di imprese che hanno sede in provincia di Varese, a prescindere dal domicilio/residenza del lavoratore. Tale flusso rappresenta quindi 

la domanda di lavoro del territorio varesino. All’analisi degli avviamenti è stato, ove opportuno, affiancato lo studio degli avviati, ovvero 

il numero di persone che sono state avviate al lavoro da imprese della provincia, in particolare nell’analisi delle caratteristiche degli 

assunti. 

Il passaggio dai dati amministrativi ai dati statistici non è mai semplice e la valorizzazione di questo importante patrimonio di dati per 

l’analisi del mercato del lavoro locale ha richiesto un particolare sforzo congiunto da parte della Camera di Commercio e del Settore 

Lavoro della Provincia di Varese ai fini di una verifica della correttezza dei dati, degli scostamenti che si evidenziavano e 

dell’utilizzabilità del database ai fini dell’analisi. 

Le principali variabili considerate ai fini dello studio sono state: settore, professione, comune, fascia d’età e sesso e, per queste 

categorie, si sono indagate le dinamiche nei primi sei mesi del 2021 al fine di comprendere come la ripresa del mercato del lavoro stia 

agendo nei diversi ambiti e target. 
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Avviamenti al lavoro in provincia di Varese: trend 

L’impatto della pandemia Covid19 sul mercato del lavoro varesino è stato rilevante: Istat certifica che nel corso dell’ultimo anno il numero degli 

occupati è calato di oltre 9mila unità, da più di 384mila del 2019 a poco meno di 375mila nel 2020. 

Peraltro, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali ha mitigato gli effetti negativi sull’occupazione, attraverso un ampio ricorso alla CIG: le ore totali di 

cassa integrazione guadagni nel 2020 hanno raggiunto i 70 milioni, ovvero 10 volte il valore dell’anno precedente (7 milioni nel 2019), superando 

anche il picco di 53 milioni di ore relativo alla crisi del 2009. 

Anche i dati sul flusso di avviamenti al lavoro registrato nella provincia di Varese evidenzia le problematicità del 2020: gli avviamenti al lavoro 

sono diminuiti del 24%, passando da oltre 116mila a 88mila. 

I primi dati relativi agli avviamenti al lavoro nel 2021 indicano una maggiore dinamicità del mercato del lavoro, con una ripresa degli avviamenti 

nel secondo trimestre dell’anno in corso: +81,5% rispetto al minimo registrato nel secondo trimestre del 2020. I livelli pre pandemia 

rimangono ancora distanti e si registra un -10% nel confronto con il dato del secondo trimestre 2019, ma la curva suggerisce una 

possibile inversione di tendenza che andrà valutata nel prossimi mesi. Un altro elemento interessante è che il livello delle cessazioni nel II 

trimestre dell’anno in corso sostanzialmente eguaglia il valore degli avviamenti mentre lo scorso anno le cessazioni superavano gli avviamenti 

di quasi 3.500 unità. 

Complessivamente gli avviamenti al lavoro registrati in provincia di Varese nei primi sei mesi sono stati 45.814 e hanno interessato 41.842 

lavoratori avviati, con un tasso di flessibilizzazione pari a 1,1, e su questi avviamenti si concentrerà l’analisi che segue. 

 

 
Definizioni 

  

Avviamenti = contratti di lavoro registrati in provincia di 

Varese, ovvero tutti gli avviamenti al lavoro di imprese 

che hanno sede in provincia di Varese 

 

Avviati = persone avviate al lavoro da aziende che 

hanno sede nella provincia di Varese, a prescindere 

dalla residenza/domicilio dei lavoratori. 

 

Tasso di flessibilizzazione= avviamenti/avviati 

Esprime il numero medio di volte in cui il medesimo 

lavoratore è stato coinvolto in contratti di lavoro nel 

medesimo anno 

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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Tipologie contrattuali: ricorso alla flessibilità 

Il confronto tra i dati per tipologia contrattuale relativi al primo 

semestre 2021 con i dati pre-pandemia evidenziano una crescita 

delle forme di flessibilità con contratti che permettono 

adattamenti rapidi alle esigenze produttive, anche legate ai 

cambiamenti di contesto, e aumenta il ricorso alla 

somministrazione, piuttosto che il classico lavoro a tempo 

determinato.  

Cresce, infatti, il ricorso alle collaborazioni coordinate e 

continuative (dal 2,9% al 3,5%), il lavoro intermittente che 

raggiunge il 9% e il contratto di somministrazione al lavoro a 

tempo determinato, che riguarda il 18% degli avviamenti al lavoro. 

Per contro, si ridimensionano fortemente le forme di lavoro più 

stabili e che impegnano l’impresa in maniera più vincolante con il 

lavoratore: l’apprendistato si riduce del 44% e il tempo 

indeterminato del 36%. Anche il tempo determinato con stipula 

del contratto direttamente con impresa subisce un rallentamento, 

passando dal 44,3% al 42,5%. 

L’idea complessiva che ne emerge è che la situazione di 

incertezza che ancora regna sul mercato del lavoro induca le 

imprese a utilizzare tipologie contrattuali che assicurino maggiore 

flessibilità. 

Un dato, su tutti, merita di essere rilevato ed è la crescita del 

lavoro domestico che passa dal 3,7% al 5,8% degli avviamenti ed 

è l’unica forma di lavoro che supera anche i numeri assoluti del 

2019, con 2.646 contratti nel primo semestre 2021 ed una crescita 

del +19%. 

  

 

 

Avviamenti I semestre 
Tipologie contrattuali 

gen-giu 
2019 ( %) 

gen-giu 
2021 (%) 

Lavoro domestico 3,7 5,8 

Apprendistato 3,3 2,9 

Tempo determinato 44,3 42,5 

Tempo indeterminato 19,1 17,7 

Somministrato a tempo determinato 17,4 18,0 

Lavoro intermittente  8,8 9,0 

Collaborazioni coordinate e continuative 2,9 3,5 

Altro 0,3 0,5 

Totale  100,0 100,0 

 

Lavoro domestico in Italia 

L’ultimo report Inps sul lavoro domestico evidenzia che: 
“Nell’anno 2020 i lavoratori domestici sono stati 920.722, con un 
incremento rispetto al 2019 pari a +7,5% (+64.529 lavoratori), 
che ha consentito a questa categoria di tornare ai livelli 
occupazionali precedenti il 2015 e interrompere un trend 
costantemente decrescente iniziato nel 2013.  
Due gli elementi che hanno maggiormente influenzato tale 
incremento: in primo luogo il lockdown seguito alla prima 
ondata di diffusione del Covid-19 che ha reso necessario 
instaurare rapporti di lavoro regolari per consentire al lavoratore 
di spostarsi liberamente per motivi di lavoro; successivamente è 
intervenuta la norma che ha regolamentato l’emersione di 
rapporti di lavoro irregolari contenuta nel D.L. n.34 del 
19/05/2020 (decreto “Rilancio”) che ha interessato 
prevalentemente i lavoratori stranieri e i cui effetti probabilmente 
si estenderanno anche al 2021”. (Fonte: Inps) 

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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Avviamenti I semestre 2021 per macrosettore 

 

Agricoltura
3%

Commercio
10%

Costruzioni
6%

Industria
22%

Servizi
59%

Avviamenti al lavoro per settore: tendenze 

Nel corso del 2020 i settori maggiormente colpiti dall’onda lunga 

delle restrizioni e del lockdown legati ai Covid19 sono stati 

sicuramente i servizi e, in particolare, il commercio e il turismo: 

confrontando il primo semestre 2020 con il 2019, gli avviamenti al 

lavoro nei servizi hanno perso il 35% e, addirittura, il 40% il 

commercio. 

I dati relativi al I semestre 2021, ci dicono che il terziario sta 

recuperando e complessivamente gli avviamenti si avvicinano al 

70% del totale (quasi 32mila) ma i valori rimangono ancora al di 

sotto dei livelli pre-crisi (-25%). Ciò significa che nel terziario 

manca ancora 1 avviamento al lavoro su 4 rispetto al 2019. 

L’industria è stata meno colpita dagli effetti della pandemia e 

sembra anche che stia recuperando più velocemente i livelli pre-

crisi: con oltre 10mila avviamenti nel primo semestre 2021 registra 

un -13% rispetto al dato 2019. 

Sono ripartiti, invece, a pieno ritmo gli avviamenti nelle 

costruzioni, probabilmente complice l’effetto dell’ecobonus 

edilizia 110% registrando oltre 2,5mila avviamenti e superando i 

valori del 2019 (+12,5%). 

Su numeri certamente più contenuti, segnali positivi vengo anche 

dal settore agricolo della provincia di Varese. Gli avviamenti al 

lavoro in agricoltura superano del +17% i dati del 2019, sfiorando 

quota mille e duecento nuovi contratti nel primo semestre 

dell’anno in corso.  

In entrambi i settori, dove è alta l’incidenza di lavoratori stranieri, 

possono aver agito gli incentivi alla regolarizzazione previsti dal 

Decreto Rilancio. 

 

 

Congiuntura economica mondiale e italiana 

Le tendenze del quadro internazionale e nazionale relative al 

secondo trimestre 2021 confermano che la crescita negli ultimi 

mesi si è concentrata soprattutto nei settori dei servizi. 

I dati di contabilità nazionale mostrano che la crescita è trainata 

soprattutto dai consumi di servizi: dei 12 miliardi di maggiori consumi 

rispetto al trimestre precedente, oltre 10 sono nei servizi. Il rimbalzo 

è concentrato nei settori dove sono state rimosse le restrizione legate 

alle misure di distanziamento, principalmente il comparto degli 

alberghi e ristoranti. (Fonte: Congiuntura REF) 

 

 

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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Edilizia in Italia  

Nel primo semestre del 2021 il valore aggiunto del totale economia è inferiore del 4,8% rispetto al livello pre-crisi del primo semestre 

del 2019, mentre si registra un rilancio per le costruzioni, il cui valore aggiunto sale del 10,1% rispetto ai livelli pre-Covid. 

Il superbonus del 110% ha sostenuto la domanda di manutenzione degli immobili. Nel secondo trimestre del 2021 la quota di 

consumatori che indicano certa o probabile una ristrutturazione della propria abitazione raggiunge il massimo storico del 22,9%. La 

ripresa in corso si riverbera anche sulla domanda di lavoro delle imprese dell’edilizia. Nei primi sei mesi del 2021 si sono realizzate 

719 mila assunzioni, il 12,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (Fonte: Confartigianato su dati Ocse e Enea e Ministero della 

Transizione Ecologica). 

 

 

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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Gli avviamenti nei servizi 

Una buona quota di avviamenti nei servizi nel primo semestre 2021 è relativa proprio ai settori maggiormente coinvolti dalla crisi, ovvero i 

servizi di alloggio e ristorazione (quasi 5.500 avviamenti, ovvero il 17,4% del totale) e il commercio con oltre 4.400 nuovi contratti di 

lavoro stipulati nel periodo (14%). 

In terza posizione tra i servizi troviamo l’istruzione, con oltre 4mila avviamenti tipicamente caratterizzata da ricambi e rinnovi contrattuali 

per supplenze. Si segnala, infatti, l’elevato tasso di flessibilizzazione nel settore pari a 1,7: ciò significa che nell’istruzione una persona 

è stata avviata al lavoro mediamente 1,7 volte, ovvero diverse persone sono state coinvolte da 2 contratti di lavoro nel semestre. 

  

 

AVVIAMENTI NEI SERVIZI – I semestre 2021 Avviati  Avviamenti 
% avviamenti 

sul totale 
servizi 

Tasso di 
flessibilizzazione 

ATTIVITA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 5.190 5.495 17,4 1,1 

COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 4.178 4.421 14,0 1,1 

ISTRUZIONE 2.429 4.104 13,0 1,7 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 3.292 3.523 11,1 1,1 

SANITA E ASSISTENZA SOCIALE 3.076 3.173 10,0 1,0 

ATTIVITA DI FAMIGLIE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 2.873 2.993 9,5 1,0 

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 2.682 2.828 8,9 1,1 

ATTIVITA PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 1.781 1.887 6,0 1,1 

ALTRE ATTIVITA DI SERVIZI 1.072 1.138 3,6 1,1 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 548 554 1,8 1,0 

ATTIVITA ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 436 478 1,5 1,1 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 431 443 1,4 1,0 

ATTIVITA IMMOBILIARI 221 421 1,3 1,9 

ATTIVITA FINANZIARIE E ASSICURATIVE 145 145 0,5 1,0 

TOTALE AVVIAMENTI SERVIZI 28.354 31.603 100,0 1,1 

 
Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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Seguono i servizi alle imprese che sono ripartiti di pari passo con la ripresa delle attività economiche (3.500 avviamenti), e la sanità e 

l’assistenza sociale che, in questo periodo problematico, ha dovuto incrementare il personale a disposizione per far fronte all’aumentare 

delle richieste di servizi di varia natura (servizi di cura, tamponi, screening…). 

Nonostante la parziale ripresa nei mesi primaverili, nel I semestre 2021 gli avviamenti nel turismo e nella ristorazione segnano ancora un 

differenziale pari a -58% rispetto ai valori pre-Covid19. Occorre tenere presente che questi dati non includono il trimestre estivo che ha 

visto una ripresa dei flussi turistici a livello provinciale. L’altro settore che ha risentito pesantemente delle conseguenze della pandemia è 

quello dell’intrattenimento, sport e attività artistiche i cui livelli di avviamento nella prima parte di questo anno risultano circa la metà degli 

avviamenti del medesimo periodo del 2019. Anche gli avviamenti al lavoro nel settore trasporto e magazzinaggio, particolarmente collegate 

alle vicende di Malpensa, evidenziano un forte distacco dai valori del 2019 (-37%). 

Hanno, invece, superato i valori pre-Covid19 la sanità e assistenza sociale, che con quasi 3mila e 200 avviamenti evidenzia una crescita 

del 33% rispetto al medesimo periodo 2019 sicuramente legata alle nuove esigenze e bisogni della pandemia, il personale domestico 

(+26%) per gli effetti della regolarizzazione dei rapporti di lavoro (Decreto “Rilancio”), l’amministrazione pubblica (+23%) e l’istruzione 

(+12%) che, probabilmente, registra una quota “aggiuntiva” legata all’attivazione della scuola estiva in diversi istituti per recuperare i gap, 

culturali e relazionali, dovuti alla didattica a distanza.  

 

 

 

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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Gli avviamenti nel manifatturiero 

L’indagine trimestrale sulla congiuntura economica ci dice che la produzione delle attività manifatturiere è cresciuta del +24,8% nel II 

trimestre 2021 rispetto all’anno precedente e anche i dati relativi agli avviamenti al lavoro ci restituiscono l’idea di una ripartenza delle 

attività manifatturiere dopo il fermo dello scorso anno. Rispetto al primo semestre 2020, infatti, i contratti di lavoro registrati nell’industria 

sono cresciuti del +32%, superando 10mila avviamenti al lavoro. Nel complesso, tuttavia, i contratti di lavoro registrati nel manifatturiero 

risultano inferiori del -14% rispetto ai valori pre-Covid19. 

Gli avviamenti nelle attività manifatturiere appaiono molto concentrati nei primi 5 settori che, insieme, contano oltre il 63% del totale: 

- Prodotti in metallo (16%) 

- Gomma e materie plastiche (17%) 

- Industrie alimentari (11%) 

- Fabbricazione di macchinari e apparecchiature (11%) 

- Apparecchiature elettriche ed elettrodomestici (6,6%) 

Segue l’industria tessile e dell’abbigliamento e la chimica. 

I comparti con il maggior numero di avviamenti al lavoro ricalcano le principali specializzazioni del territorio varesino, così come la 

presenza di grandi imprese industriali a livello locale. 

Per quanto riguarda il tasso di flessibilizzazione, si segnala che quasi tutti i comparti hanno avviato al lavoro mediamente 1 sola volta il 

singolo lavoratore nel semestre considerato, ad eccezione dell’industria alimentare (1,3) e delle bevande (1,2), settori nei quali agisce 

anche un effetto stagionalità sulle assunzioni, e dell’industria della gomma e materie plastiche (1,2) che presentano valori leggermente 

superiori alla media. 

I comparti che hanno recuperato i valori pre-Covid19 in termini di avviamenti al lavoro nel I semestre risultano: gomma e materie 

plastiche (+16%) e prodotti in metallo (+4,5%), tra i settori con maggior numero di avviamenti, ma anche fabbricazione di mobili (+15%), 

industria delle bevande (+12%), lavorazione di minerali non metalliferi (+8,3%), metallurgia (+2,5%) e componenti per autoveicoli (+2,9%).  

 

 

 

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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AVVIAMENTI NEL MANIFATTURIERO – I semestre 2021 Avviati  Avviamenti 
% avviamenti 

sul totale 
manifatturiero 

Tasso di 
flessibilizzazione 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 1.764 1.807 18,0 1,0 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 1.443 1.683 16,8 1,2 

INDUSTRIE ALIMENTARI 871 1.123 11,2 1,3 

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 1.074 1.085 10,8 1,0 

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO 
DOMESTICO NON ELETTRICHE 653 658 6,6 1,0 

INDUSTRIE TESSILI 530 565 5,6 1,1 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 392 405 4,0 1,0 

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E 
PELLICCIA 396 404 4,0 1,0 

FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 272 308 3,1 1,1 

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE 261 265 2,6 1,0 

METALLURGIA 246 248 2,5 1,0 

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 228 229 2,3 1,0 

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA, APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 213 215 2,1 1,0 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 174 175 1,7 1,0 

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 152 156 1,6 1,0 

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 143 144 1,4 1,0 

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 117 118 1,2 1,0 

INDUSTRIA DELLE BEVANDE 88 105 1,0 1,2 

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI), 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 93 95 0,9 1,0 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 84 87 0,9 1,0 

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 81 81 0,8 1,0 

FABBRICAZIONE DI MOBILI 70 70 0,7 1,0 

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 3 3 0,0 1,0 

TOTALE AVVIAMENTI MANIFATTURIERO 9.348 10.029 100,0 1,1 

 Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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Gli avviamenti per professione 

Nel corso del primo semestre 2021 in provincia di Varese, un avviamento su quattro ha riguardato professioni qualificate nelle 

attività commerciali e nei servizi, segue il gruppo delle professioni non qualificate (21%), gli operai specializzati, artigiani e agricoltori 

(13%), gli impiegati (11%), le professioni intellettuali, scientifiche e ad elevata specializzazione (10%), i conduttori di impianti, operai e 

conducenti di veicoli (9,7%), le professioni tecniche (9,5%) e, infine, gli avviamenti di dirigenti che riguardano lo 0,4% degli avviamenti. 

Da segnalare l’elevato grado di flessibilizzazione nelle professioni intellettuali e ad elevata specializzazione (1,4) che includono 

la categoria degli insegnanti e docenti che sono stati avviati al lavoro mediamente più di 2 volte nel medesimo semestre e per i quali 

l’utilizzo del contratto a tempo indeterminato è stato praticamente nullo.  

Probabilmente anche per effetto di questo alto tasso di flessibilizzazione, le professioni intellettuali e ad elevata specializzazione sono 

unico gruppo che raggiunge, e supera, nel I semestre 2021, il livello di avviamenti del pre-Covid19 (+11% con 4.640 avviamenti) mentre 

le professioni nelle attività commerciali e nei servizi sono quelle che, nonostante siano in recupero rispetto al 2020 (+4%), 

evidenziano ancora il maggiore gap rispetto al 2019 (-42%; 11.391 vs. 19.531). 
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Avviamenti e avviati per grande gruppo professionale

avviamenti avviati

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 

I semestre 2021 
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  Anche in questo caso sottolineiamo che non sono compresi i dati estivi che potrebbero migliorare il dato per questa categoria 

professionale. Le altre categorie professionali appaiono in recupero, ad eccezione delle professioni non qualificate (-2,5% sul 

2020 e -18% sul 2019) e stanno accorciando le distanze con i valori pre-crisi:  

- dirigenti (-2,4% rispetto al 2019);  

- lavori d’ufficio (-7,1%);  

- professioni tecniche (-11,5%);  

- operai specializzati e agricoltori (-12,4%);  

- conduttori di impianti e autotrasportatori (-13,8%). 

Per quanto riguarda la tipologia di contratto, le maggiori garanzie vengono offerte nell’assunzione di dirigenti che evidenziano la 

quota più elevata di contratto a tempo indeterminato (55%); seguono le professioni tecniche (39%), con punte elevate nel caso di 

assunzione di infermieri (84%) e i lavoro d’ufficio (29%) con un massimo, tra le professioni con più avviamenti, nel caso degli 

impiegati di magazzino (70%). Le professioni non qualificate e le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 

registrano le quote più basse di avviamenti a tempo indeterminato (sotto 10%), essendo caratterizzate da stagionalità, da gestione 

di picchi di lavoro e da elevati tassi di ricambio e turn-over. 

Per ciascun gruppo professionale sono state selezionate le 10 professioni più richieste e nelle pagine che seguono si può visualizzare 

la rappresentazione grafica delle stesse. 
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  Caratteristiche degli avviati 

Le donne 

Le donne sono, insieme ai giovani, tra le categorie che più hanno risentito delle difficoltà lavorative legate alla pandemia da Covid19. I 

dati Istat sull’occupazione, indicano che in provincia di Varese, nel 2020, le donne occupate sono diminuite da 171mila a poco più di 

162mila e parallelamente il tasso di occupazione femminile è sceso dal 59,6% al 57%. Le donne, con tutta probabilità, stanno 

evidenziando problemi occupazionali poiché maggiormente occupate nei settori e nelle professioni più colpiti dalla crisi (turismo, 

ristorazione, commercio e servizi in genere), poiché più spesso impiegate con contratti a termine e maggiormente esposte ai problemi 

legati alla conciliazione, che si sono acuiti nell’ultimo anno.  

 

Dai dati relativi agli avviati al lavoro in provincia di Varese, tuttavia, non emergono le maggiori difficoltà lavorative della componente 

femminile nel 2020: la riduzione degli avviati al lavoro nel 2020 rispetto al 2019 è stata pari al -30% per gli uomini e -28% per le 

donne. Ciò è probabilmente legato alla regolarizzazione di diversi casi di lavoro domestico, ovvero colf e badanti che nella stragrande 

maggioranza dei casi sono donne e sono state assunte proprio lo scorso anno. La distanza nel I semestre 2021 con i valori degli avviati 

nel pre pandemia (I semestre 2019) rimane su valori simili per la componente maschile e femminile (-16% sul totale avviati). 

Nel I semestre 2021, le donne rappresentano il 46,7% degli avviati al lavoro in provincia di Varese e si concentrano nel settore dei 

servizi raggiungendo quote elevate, in particolare, tra il personale domestico (88%), nella sanità e assistenza sociale (76%) e 

nell’istruzione (72%). Tra i comparti manifatturieri, come da tradizione, l’industria tessile (45%) e dell’abbigliamento (60%) e 

l’industria alimentare (49%) presentano le quote più elevate di avviamenti al femminile. 

Per quanto riguarda la professione, a livello di grandi gruppi professionali, le donne risultano maggiormente avviate nelle professioni 

qualificate delle attività commerciali e dei servizi (65%), nelle professioni intellettuali e ad elevata specializzazione (58%) e, 

come tipicamente accade, nei lavori d’ufficio (58%). Le professioni con punte più elevate di donne avviate, nella top ten di professioni 

con maggior numero di avviamenti, sono quelle tipicamente a maggior tasso di femminilizzazione: insegnate, educatrice, vigilatrice 

d’infanzia, infermiera, assistente sanitario, impiegata, addetta call center, receptionist, commessa, cameriera, badante, colf e addetta 

alle pulizie. Tra le professioni del manifatturiero si segnala l’elevata quota di donne tra gli avviati come addetto assemblaggio di 

apparecchi elettrici.  

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 



 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I giovani sotto i 30 anni 

Nel corso del 2020 anche i giovani dai 15 ai 29 anni, spesso impiegati con contratti a termine o atipici e meno tutelati, sono stati penalizzati 

dalla crisi legata alla pandemia e hanno registrato una contrazione dei livelli occupazionali: il tasso di occupazione giovanile scende dal 

38% al 35,6% a Varese. Per contro, è aumentata la quota di NEET (Not in Employment, Education and Training) che raggiunge quota 

18,7%; sono quasi 24mila i giovani varesini tra i 15 ai 29 anni che, nel 2020, non risultavano né occupati, né inseriti in un percorso regolare 

di istruzione/formazione. Sul dato relativo al 2020, incide particolarmente la componente dovuta all’inattività, specie nelle regioni del Centro-

Nord, dove la ricerca di lavoro ha subito una brusca interruzione dovuta alla pandemia di COVID-19. 

Le difficoltà vissute dai giovani lo scorso anno, in particolare, emergono anche dai dati relativi agli avviati al lavoro in provincia di Varese: 

gli avviati sotto i 29 anni di età nel 2020 hanno subito una riduzione pari a -35,5% (da 19.664 a 12.683), a fronte di una media del -

29%, sempre con riferimento al I semestre. Nel I semestre 2021, le assunzioni di giovani sono ripartite con un incremento del +30% 

rispetto al medesimo semestre dell’anno precedente, superando la media (+18%) segno che se i giovani hanno subito di più nel 2020, nel 

2021 stanno recuperando più di altre fasce d’età. La distanza con i valori degli avviati nel pre pandemia per i giovani si allinea così al dato 

medio (-16%). 

Nel I semestre 2021, i giovani fino ai 29 anni rappresentano il 39,4% degli avviati al lavoro in provincia di Varese e si concentrano nei 

servizi di alloggio e ristorazione (58%), nel commercio (50%), nei servizi di informazione e comunicazione (49%) e nelle attività 

finanziarie e assicurative (47%). Nel manifatturiero i giovani risultano avviati in tutti i comparti con punte di massimo del 50% nell’industria 

alimentare e nella fabbricazione di apparecchiature elettriche mentre risultano sotto-rappresentati nell’industria tessile-abbigliamento 

e lavorazione della pelle. 

Per quanto riguarda la professione, a livello di grandi gruppi professionali, i giovani risultano maggiormente avviati nelle professioni 

tecniche (45%), in particolare educatori, procacciatori d’affari e programmatori informatici, e nelle professioni qualificate delle 

attività commerciali e dei servizi (44%), in tutte le professioni con maggior numero di avviamenti ad eccezione delle badanti (commessi, 

camerieri, aiuto cuochi, baristi) mentre risultano ampiamente sottorappresentati nella categoria dei dirigenti che, naturalmente richiede 

un livello di esperienza che va di pari passo con l’età. Con riferimento gli altri gruppi professionali segnaliamo quote di giovani al di sopra 

della media tra insegnanti, addetti al magazzino e alla logistica, operai agricoli, conduttori di impianti e catene di montaggio, 

facchini e manovale meccanico.  

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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Gli over 50 

Nel corso della crisi legata al Covid19, gli ammortizzatori sociali come la CIG hanno, almeno in parte, protetto gli occupati over 50 

con contratto di lavoro stabile dal rischio dii disoccupazione ma, soprattutto per le fasce meno qualificate, questa rimane una categoria 

fragile del mercato del lavoro. In caso di disoccupazione, infatti, il processo di reinserimento nel mondo del lavoro può essere 

problematico, proprio a causa dell’età e delle competenze spesso non adeguate alle nuove tendenze del lavoro quali, ad esempio, la 

digitalizzazione. 

In termini di avviati al lavoro in provincia di Varese, la categoria degli over 50 sembra aver risentito in misura meno accentuata della 

riduzione delle assunzioni rispetto ai giovani: gli avviati over 50, infatti, hanno subito una riduzione del -19% (da 8.561 a 6.932) a 

fronte di una diminuzione superiore al 35% nei caso dei giovani sotto i 30 anni, sempre con riferimento all’arco temporale del I semestre 

Se i lavoratori maturi hanno risentito meno della crisi pandemica, la ripresa delle assunzioni al lavoro nel I semestre 2021 risulta, 

rispetto allo scorso anno, più lenta rispetto ai giovani: +9,6% over 50 a fronte del +30% per i giovani sotto i 30 anni. La distanza 

dai livelli di avviati pre Covid19 risulta pari a -11% per i lavoratori maturi (7.597 nel I semestre 2021). 

Nel I semestre 2021, i lavoratori maturi over 50 rappresentano il 18,2% degli avviati al lavoro in provincia di Varese e raggiungono 

una quota decisamente più elevata tra il personale domestico (46,5%) ma anche nell’amministrazione pubblica (25%) e nelle 

attività artistiche e di intrattenimento. Nel manifatturiero, le quote più elevate di lavoratori maturi si raggiungono nel tessile-

abbigliamento (27%) e nella lavorazione della pelle (24%), con una situazione sostanzialmente speculare alla richiesta di giovani. 

Con riferimento ai gruppi professionali si nota che la quota di over 50 è più elevata tra i dirigenti (40,5%) che, naturalmente 

necessitano di un’esperienza pluriennale per ricoprire ruoli di responsabilità; più alta, anche se in maniera non così accentuata, la 

percentuale tra artigiani e operai specializzati (22,3%) per i quali spesso viene richiesta una precedente esperienza nella specifica 

mansione (saldatore tubista, montatore di macchine industriali, elettricista manutentore d’impianti, floricoltore). Percentuali più 

alte della media di lavoratori maturi si ritrovano, inoltre, nelle seguenti professioni: professori universitari, muratori, badanti, colf– 

in questi ultimi casi anche per un effetto di regolarizzazione di lavoratori già occupati - e autotrasportatori. 
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legislatori, imprenditori e alta dirigenza avviamenti avviati quota donne 
quota giovani fino 

29 anni
quota over 50

dirigente sanitario 63 61 44,3% 18,0% 36,1%

direttore o dirigente generale di azienda di costruzioni meccaniche 9 9 22,2% 0,0% 77,8%

imprenditore o responsabile di negozio 6 6 33,3% 0,0% 16,7%

direttore o dirigente generale del dipartimento vendite 5 5 0,0% 0,0% 60,0%

direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione 5 5 0,0% 0,0% 40,0%

professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione avviamenti avviati quota donne 
quota giovani fino 

29 anni
quota over 50

insegnante elementare 647 334 85,9% 54,2% 5,1%

insegnante di sostegno 312 190 70,5% 37,4% 10,5%

insegnante di scuola materna 293 133 97,0% 53,4% 6,8%

maestro elementare 164 86 84,9% 52,3% 5,8%

docenti universitari in scienze economiche e statistiche 116 79 40,5% 5,1% 46,8%

docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale 105 41 48,8% 31,7% 24,4%

maestra di scuola materna 104 67 94,0% 61,2% 7,5%

farmacista 84 83 77,1% 24,1% 18,1%

professore di lettere (scuola superiore) 82 41 65,9% 39,0% 2,4%

attore 79 21 38,1% 9,5% 33,3%

professioni tecniche avviamenti avviati quota donne 
quota giovani fino 

29 anni
quota over 50

infermiere 660 656 75,8% 48,9% 10,7%

educatore professionale 214 214 85,5% 61,7% 4,2%

tecnico commerciale 160 160 36,9% 33,1% 17,5%

vigilatrice d'infanzia 136 27 96,3% 44,4% 7,4%

procacciatore di affari 129 127 58,3% 78,0% 2,4%

tecnici della produzione alimentare 112 104 44,2% 49,0% 5,8%

assistente sanitario 111 108 98,1% 35,2% 16,7%

programmatore informatico 99 99 15,2% 61,6% 7,1%

addetto all'infanzia con funzioni educative 80 79 91,1% 68,4% 8,9%

addetto al post-produzione 76 76 31,6% 51,3% 14,5%

Caratteristiche degli avviati nelle professioni con più avviamenti per gruppo professionale

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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professioni esecutive nel lavoro d'ufficio avviamenti avviati quota donne 
quota giovani fino 

29 anni
quota over 50

impiegato amministrativo 1447 1439 72,9% 28,8% 20,4%

addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 441 429 17,2% 55,7% 9,1%

addetto alla logistica di magazzino 425 414 29,7% 51,7% 8,5%

impiegato di magazzino 219 217 21,2% 60,8% 9,2%

magazziniere consegnatario 191 187 3,2% 38,0% 18,2%

assistente amministrativo (compiti esecutivi) 187 171 83,6% 15,8% 25,1%

addetti a funzioni di segreteria 176 164 63,4% 47,6% 11,0%

addetto call center in-bound 137 94 79,8% 37,2% 20,2%

receptionist 93 90 85,6% 52,2% 12,2%

addetto a mansioni d'ordine di segreteria 82 82 74,4% 41,5% 19,5%

professioni qualificate nelle attivita’ commerciali e nei servizi avviamenti avviati quota donne 
quota giovani fino 

29 anni
quota over 50

badante 1709 1691 94,2% 6,6% 55,4%

ausiliario di vendita 1051 952 65,1% 52,6% 13,0%

aiuto cameriere di ristorante 599 586 59,7% 71,8% 5,3%

aiuto cuoco di ristorante 497 487 24,2% 50,3% 9,9%

cameriere di bar 409 409 73,1% 77,3% 4,9%

aiuto commesso 395 389 72,8% 66,3% 6,2%

commesso di negozio 375 367 73,3% 52,9% 9,3%

cameriere di sala 362 324 52,2% 67,0% 4,0%

barista 353 349 67,0% 58,5% 6,9%

cameriere di ristorante 345 337 48,1% 54,9% 11,0%

artigiani, operai specializzati e agricoltori avviamenti avviati quota donne 
quota giovani fino 

29 anni
quota over 50

operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 824 771 68,9% 23,3% 26,6%

giardiniere 351 347 0,6% 37,8% 19,0%

cioccolataio 244 145 49,0% 46,9% 20,0%

saldatore tubista 151 150 0,0% 27,3% 28,0%

idraulico 148 145 0,0% 33,8% 17,9%

montatore di macchine industriali 138 135 1,5% 30,4% 26,7%

operaio agricolo qualificato, raccolti misti 124 114 38,6% 50,9% 11,4%

floricoltore 123 122 45,9% 39,3% 26,2%

elettricista manutentore di impianti 114 113 0,9% 31,0% 25,7%

muratore in mattoni lavori di manutenzione 106 104 0,0% 9,6% 46,2%

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 
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conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli avviamenti avviati quota donne 
quota giovani fino 

29 anni
quota over 50

assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche 394 258 27,5% 50,8% 10,5%

autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 275 249 2,8% 21,7% 29,3%

addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali 248 244 49,6% 48,0% 12,3%

addetto assemblaggio di apparecchi elettrici 191 96 79,2% 41,7% 10,4%

conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 188 181 10,5% 53,6% 13,3%

stampatore di materie plastiche 155 145 34,5% 39,3% 17,9%

sorvegliante di linea (catena di montaggio) 151 151 27,2% 52,3% 13,2%

conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma 132 65 10,8% 58,5% 4,6%

conduttore di catene di montaggio automatiche e semiautomatiche 128 124 47,6% 64,5% 7,3%

autotrasportatore 117 115 0,9% 6,1% 30,4%

professioni non qualificate avviamenti avviati quota donne 
quota giovani fino 

29 anni
quota over 50

colf 994 981 76,7% 16,3% 33,8%

collaboratore scolastico - bidello 795 486 69,8% 26,1% 14,6%

manovale edile 778 760 0,3% 27,4% 22,1%

personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 591 496 17,3% 56,7% 6,7%

addetto al carico e scarico di merci 587 440 9,1% 40,9% 16,4%

bracciante agricolo 518 337 31,2% 39,2% 22,0%

manovale all'assemblaggio meccanico 410 406 28,8% 54,2% 8,9%

addetto alle pulizie di interni 347 319 85,6% 18,5% 30,7%

facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 346 303 35,0% 55,1% 6,6%

lavapiatti 304 294 32,3% 38,1% 14,3%

Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese 


