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Fonti e numeri del mercato del lavoro

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese

Dati Indennità di disoccupazione
(Naspi) 2020

Dati avviamenti
2021

Dati Istat
2021

Dati cassa integrazione
2021

Dati Excelsior
2021

Dati Inps
2020

45 milioni 
ore autorizzate

70 milioni nel 2020
7 milioni nel 2019

19mila
18mila nel 2019

107mila assunzioni
89mila nel 2020

117mila nel 2019

63mila entrate
43mila nel 2020 
63mila nel 2019

373mila occupati
367mila nel 2020
381mila nel 2019

364mila

18mila

30mila

Reddito e pensione di 
cittadinanza 2021

Frontalieri
(nostra stima)



I vasi comunicanti: disoccupazione e inattività

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Istat

Tasso di disoccupazione Varese

Due facce della stessa medaglia: il primo passo per un mercato del lavoro in miglioramento è uscire dall’inattività, il secondo passo è uscire dalla
disoccupazione, l’ingresso nell’inattività delle donne è stato più rapido così come lo è stata l’uscita, in quanto l’elasticità della componente femminile (e
giovanile) alle turbolenze è più elevata, ma anche perché la crisi dovuta alla pandemia ha colpito soprattutto il terziario (più femminilizzato) e perché è
cresciuto il lavoro di cura con la chiusura delle scuole.

Tasso di inattività Varese



Risale l’occupazione: in particolare quella femminile

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Istat

Occupazione a Varese e Lombardia (in migliaia)

I posti di lavoro persi nell’anno della pandemia sono stati oltre 14mila e 500 tra il 2019 e il 2020 e ben 11mila hanno riguardato le donne. Con la ripresa molte
sono ritornate sul mercato del lavoro, come abbiamo visto non solo dal tasso di occupazione ma anche dal tasso di attività (complementare a quello di
inattività) e dal tasso disoccupazione. Tuttavia il gender gap resta elevato e il tasso di occupazione maschile supera di oltre 12 p.p. quello femminile.

Tasso di occupazione Varese



L’indennità di disoccupazione attenua gli effetti della crisi

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Inps

Indennità di disoccupazione in provincia di Varese:

Dal 2016 al 2020 (dati 2020 provvisori)

Le indennità di disoccupazione accordate
negli anni sono aumentate, arrivando a un
totale di 19.287 per l’anno 2020 (dato
provvisorio), attenuando gli effetti della crisi.

Nel 2021, l’occupazione torna a salire e il
tasso di occupazione si riallinea ai valori pre-
pandemia: da 64,7% del 2020 a 66,2% nel
2021.



… così come la Cassa Integrazione Guadagni

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Inps

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA e DEROGA 
PROVINCIA DI VARESE 

da gennaio a dicembre 2009-2019-2020-2021

Durante la crisi 2008-2009 si è raggiunto
il picco di 53 milioni di ore di cassa
integrazione guadagni, che viene
superato durante l’emergenza Covid19:
70 milioni di ore autorizzate nel 2020.

Il confronto poi con i valori pre-pandemia
è notevole: nell’anno della pandemia le
ore di CIG autorizzate sono state 10 volte
tanto quelle del 2019 (7 milioni).

Nel 2021 inizia la discesa della ore di CIG
che diminuiscono a 45 milioni (-35%),
segno di un inizio di ripresa del mercato
del lavoro, pur rimanendo ancora molto
distanti dai valori pre-pandemia.

CIG 2009 2019 2020 2021
T.var%

2021/2020

Ordinaria 38.767.065 5.210.207 46.013.012 22.902.642 -50,23

Straordinaria 7.840.533 1.635.010 9.222.469 4.244.429 -53,98

Deroga 6.643.376 71 14.843.248 18.112.773 22,03

Totale 53.250.974 6.845.288 70.078.729 45.259.844 -35,42



Quanto sono ancora distanti gli 
avviamenti al lavoro rispetto ai livelli 

pre-pandemia?

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

Distanza avviamenti al lavoro nel 2021 dai 
valori del 2019

Totale -8,8% 

Commercio -18,9%
Servizi -11,2%
Industria -2,2%
Costruzioni +23,5% => effetto Ecobonus

Agricoltura +13,9% => per entrambi i settori 
effetto regolarizzazioni Decreto Rilancio

-23,7% +19,6%



La situazione di incertezza ha
generato una diminuzione più
consistente tra i contratti più stabili
mentre è aumentato il ricorso alla
flessibilità, in particolare con
riferimento alle collaborazioni
coordinate e continuative (+23%).

Gli effetti della pandemia sulle tipologie contrattuali

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

Distanza avviamenti al lavoro nel 
2021 dai valori del 2019

Totale -8,8%

Tempo indeterminato -16,1%

Apprendistato -12,2%

L’unica forma di lavoro che supera anche i numeri assoluti del 2019, con 5.328 contratti nel 2021 è
il lavoro domestico che passa dal 3,7% al 5% degli avviamenti (+22,6%) => effetto lockdown e
regolarizzazioni Decreto Rilancio.
Donne maggiormente presenti nei servizi (più penalizzati) ma anche nel lavoro domestico: -9,2%

Provincia di Varese



Quali sono state le fasce d’età più penalizzate?

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

Provincia di Varese: età degli avviati I giovani fino ai 29 anni, spesso impiegati
con contratti a termine o atipici, sono
stati maggiormente penalizzati dalla crisi
legata alla pandemia e hanno registrato
una contrazione dei livelli occupazionali:
il tasso di occupazione giovanile è sceso
dal 38% al 35,6% a Varese nel 2020.

I dati relativi agli avviamenti nel 2021, ci
dicono che i giovani stanno recuperando
più di altre fasce d’età e le assunzioni
fino ai 29 anni sono ripartite.

Giovani fino ai 29 anni

% su avviati 2020/2019 2021/2020

39% -24,7% 29,5%

Lavoratori maturi over 50

% su avviati 2020/2019 2021/2020

18% -11,6% 14,8%



Quali professioni e quali caratteristiche negli avviamenti?

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

Per ciascun gruppo
professionale, con
riferimento alle prime 10
professioni con maggior
numero di avviamenti,
abbiamo affiancato le
caratteristiche dei
lavoratori avviati: genere
e fascia d’età,
concentrandoci su giovani
fino ai 29 anni di età e
lavoratori maturi over 50.

legislatori, imprenditori e alta dirigenza avviamenti avviati
donne 

(v.a.)

giovani fino 29 anni 

(v.a.)

over 50 

(v.a.)

quota 

donne

quota giovani fino 29 

anni

quota 

over 50

dirigente sanitario 103 101 50 12 30 49,5% 11,9% 29,7%

imprenditore o responsabile di negozio 16 16 6 1 1 37,5% 6,3% 6,3%

direttore o dirigente generale di azienda di costruzioni meccaniche 14 14 3 0 8 21,4% 0,0% 57,1%

direttore o dirigente generale del dipartimento vendite 11 11 2 0 3 18,2% 0,0% 27,3%

dirigente amministrativo di azienda ospedaliera 10 10 6 0 4 60,0% 0,0% 40,0%

professioni intellettuali,scientifiche e di elevata specializzazione avviamenti avviati
donne 

(v.a.)

giovani fino 29 anni 

(v.a.)

over 50 

(v.a.)

quota 

donne

quota giovani fino 29 

anni

quota 

over 50

insegnante elementare 1892 1438 1285 526 151 89,4% 36,6% 10,5%

insegnante di sostegno 1887 1700 1361 416 192 80,1% 24,5% 11,3%

insegnante di scuola materna 710 465 453 177 66 97,4% 38,1% 14,2%

maestro elementare 391 283 248 118 27 87,6% 41,7% 9,5%

professore di lettere (scuola superiore) 307 251 180 97 11 71,7% 38,6% 4,4%

professore di lingue straniere (scuola superiore) 287 249 219 52 59 88,0% 20,9% 23,7%

Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale 274 164 82 48 41 50,0% 29,3% 25,0%

maestra di scuola materna 265 204 200 81 29 98,0% 39,7% 14,2%

attore 262 77 32 7 25 41,6% 9,1% 32,5%

Docenti universitari in scienze economiche e statistiche 260 181 76 27 72 42,0% 14,9% 39,8%

professioni tecniche avviamenti avviati
donne 

(v.a.)

giovani fino 29 anni 

(v.a.)

over 50 

(v.a.)

quota 

donne

quota giovani fino 29 

anni

quota 

over 50

infermiere 942 936 704 440 106 75,2% 47,0% 11,3%

educatore professionale 617 614 515 350 24 83,9% 57,0% 3,9%

Tecnici della produzione alimentare 350 317 157 195 11 49,5% 61,5% 3,5%

addetto all'infanzia con funzioni educative 326 318 300 208 16 94,3% 65,4% 5,0%

tecnico commerciale 296 296 119 104 52 40,2% 35,1% 17,6%

vigilatrice d'infanzia 287 56 54 23 6 96,4% 41,1% 10,7%

assistente sanitario 239 233 227 81 38 97,4% 34,8% 16,3%

programmatore informatico 219 218 40 134 13 18,3% 61,5% 6,0%

procacciatore di affari 164 162 90 125 7 55,6% 77,2% 4,3%

addetto al post-produzione 161 160 40 82 19 25,0% 51,3% 11,9%



Quali professioni e quali caratteristiche si 
abbinano negli avviamenti? Donne e giovani

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

I giovani risultano maggiormente avviati nelle professioni qualificate delle
attività commerciali e dei servizi (31%) ad eccezione delle badanti
(commessi, camerieri, aiuto cuochi, baristi). Un’altra importante quota di
giovani è impiegata nelle professioni tecniche, tra cui spiccano le professioni:
assistente sanitario, vigilatore d’infanzia, procacciatore d’affari,
programmatore informatico. In altri gruppi professionali segnaliamo quote
di giovani al di sopra della media tra insegnanti ed educatori, impiegati di
magazzino, operai agricoli, conduttori di impianti e catene di montaggio.

Le professioni con punte più elevate di donne avviate sono quelle tipicamente
a maggior tasso di femminilizzazione: insegnante, assistente sanitario,
vigilatrice d’infanzia, educatrice, infermiera, assistente sanitario, impiegata,
addetta call center, addetta alle pulizie receptionist, commessa, cameriera,
badante, colf. Tra le professioni del manifatturiero si segnala l’elevata quota di
donne tra gli avviati come addetto assemblaggio di apparecchi elettrici (75%
degli avviati).



Quali professioni e quali caratteristiche si 
abbinano negli avviamenti? Over 50

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statista della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

La quota di over 50 è più elevata tra i dirigenti (37,0%) 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 (addetto ai servizi di igiene e pulizia,
muratore, saldatore tubista, carpentiere edile, giardiniere, montatore di
macchine industriali, elettricista manutentore). Percentuali più alte della
media di lavoratori maturi si ritrovano, inoltre, nelle seguenti professioni:
docenti universitari, badanti, colf – in questi ultimi casi anche per un effetto di
regolarizzazione di lavoratori già occupati -, attori e autotrasportatori.


