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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Bergamo 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Bergamo ammontano complessivamente a oltre 271 mila, di cui il 44% è relativo ad 

avviamenti (oltre 120 mila), il 43% a cessazioni (oltre 116 mila), la quota rimanente, pari al 13%, riguarda 

proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 1 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 120 mila. La quota 

maggiore, pari al 37%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

44 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 31% (oltre 37 mila avviamenti), la 

Somministrazione con il 16% (oltre 18 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 9% (oltre 11 mila 

avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 6%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di 

lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 1 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 44.836 37% 

Tempo Indeterminato 37.631 31% 

Somministrazione 18.981 16% 

Lavoro a progetto 11.202 9% 

Apprendistato 6.113 5% 

Altre comunicazioni 1.686 1% 

Dato non disponibile 35 0% 

Totale 120.484 100% 

 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo indeterminato cala del 39% 

circa (oltre 24 mila avviamenti in meno), l’Apprendistato del 50% (oltre 6 mila avviamenti in meno) e per il 

Tempo determinato il calo è pari al 37% circa (oltre 26 mila avviamenti in meno). Il Lavoro a progetto 

risulta la tipologia contrattuale per cui si registra il minor calo di avviamenti, pari al oltre 900 unità.  

 

Tabella 2 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 44.836 71.325 -26.489 -37,1% 

Tempo Indeterminato 37.631 61.910 -24.279 -39,2% 

Somministrazione 18.981 28.041 -9.060 -32,3% 

Lavoro a progetto 11.202 12.106 -904 -7,5% 

Apprendistato 6.113 12.233 -6.120 -50,0% 

Altre comunicazioni 1.686 2.195 -509 -23,2% 

Dato non disponibile 35 66     

Totale 120.484 187.876 -67.392 -35,9% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 77 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

64%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 21% (oltre 25 mila avviamenti), le Costruzioni con il 13% 

(oltre 15 mila avviamenti) e l’Agricoltura con l’1%.  

 

Tabella 3- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 1.547 1% 

Commercio e servizi 77.626 64% 

Costruzioni 15.593 13% 

Industria in senso stretto 25.634 21% 

Dato non disponibile 84 0% 

Totale 120.484 100% 

 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per l’Industria in senso stretto si registrano oltre 26 mila avviamenti in 

meno (tasso pari al -51% circa), segue il Commercio e servizi con un calo di oltre 24 mila avviamenti (tasso 

pari al -24% circa) ed infine per le Costruzioni gli avviamenti calano di oltre 14 mila unità (tasso pari al -47% 

circa).  

 

Tabella 4 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 1.547 2.241 -694 -31,0% 

Commercio e servizi 77.626 102.363 -24.737 -24,2% 

Costruzioni 15.593 29.618 -14.025 -47,4% 

Industria in senso stretto 25.634 52.371 -26.737 -51,1% 

Dato non disponibile 84 1.283     

Totale 120.484 187.876 -67.392 -35,9% 
 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 5 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 14.128 9.686 4.442 

Febbraio 9.596 8.126 1.470 

Marzo 8.887 9.245 -358 

Aprile 10.266 8.080 2.186 

Maggio 9.319 8.257 1.062 

Giugno 8.675 11.945 -3.270 

Luglio 9.681 8.630 1.051 

Agosto 5.694 9.889 -4.195 

Settembre 16.086 10.088 5.998 

Ottobre 11.944 8.821 3.123 

Novembre 9.342 8.581 761 

Dicembre 6.866 14.749 -7.883 

Totale 120.484 116.097 4.387 

 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Marzo, Giugno, Agosto e 

Dicembre, mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le 



 

cessazioni, in modo particolare nel mese di Settembre in cui si osserva una superiorità di circa 6 mila unità. 

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Settembre in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 7 mila unità.  

 

 

 Figura 2 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Brescia 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Brescia ammontano complessivamente a oltre 372 mila, di cui il 46% è relativo ad 

avviamenti (oltre 170 mila), il 41% a cessazioni (oltre 152 mila), la quota rimanente, pari al 13%, riguarda 

proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 3 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 170 mila. La quota 

maggiore, pari al 42%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

71 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 29% (oltre 49 mila avviamenti), la 

Somministrazione con il 18% (oltre 30 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 5% (oltre 9 mila 

avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 5%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di 

lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 6 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 71.962 42% 

Tempo Indeterminato 49.612 29% 

Somministrazione 30.044 18% 

Lavoro a progetto 9.093 5% 

Apprendistato 7.650 4% 

Altre comunicazioni 1.710 1% 

Dato non disponibile 66 0% 

Totale 170.137 100% 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo indeterminato cala del 38% 

circa (oltre 30 mila avviamenti in meno), il Tempo determinato cala del 33% circa (oltre 36 mila avviamenti 

in meno) e per la Somministrazione il calo è pari al 37% (oltre 17 mila avviamenti in meno). Segue 

l’Apprendistato con oltre 7 mila avviamenti in meno (tasso pari al -49% circa) ed il Lavoro a progetto con 

un calo di oltre 3 mila unità (tasso pari al -25% circa).  

 

Tabella 7 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 71.962 108.021 -36.059 -33,4% 

Tempo Indeterminato 49.612 79.830 -30.218 -37,9% 

Somministrazione 30.044 47.735 -17.691 -37,1% 

Lavoro a progetto 9.093 12.181 -3.088 -25,4% 

Apprendistato 7.650 15.128 -7.478 -49,4% 

Altre comunicazioni 1.710 2.126 -416 -19,6% 

Dato non disponibile 66 69     

Totale 170.137 265.090 -94.953 -35,8% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 106 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

63%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 22% (oltre 37 mila avviamenti), le Costruzioni con l’11% (oltre 

17 mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con il 4% (oltre 7 mila avviamenti).  

 

Tabella 8- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 7.047 4% 

Commercio e servizi 106.561 63% 

Costruzioni 17.879 11% 

Industria in senso stretto 37.902 22% 

Dato non disponibile 748 0% 

Totale 170.137 100% 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 38 mila avviamenti in meno 

(tasso pari al -27% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 36 mila avviamenti (tasso 

pari al -49% circa) ed infine per le Costruzioni gli avviamenti calano di oltre 10 mila unità (tasso pari al -37% 

circa).  

 

Tabella 9 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 7.047 7.673 -626 -8,2% 

Commercio e servizi 106.561 145.096 -38.535 -26,6% 

Costruzioni 17.879 28.321 -10.442 -36,9% 

Industria in senso stretto 37.902 74.288 -36.386 -49,0% 

Dato non disponibile 748 9.712     

Totale 170.137 265.090 -94.953 -35,8% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 10 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 17.834 11.962 5.872 

Febbraio 12.368 9.886 2.482 

Marzo 12.633 11.320 1.313 

Aprile 13.822 10.517 3.305 

Maggio 12.845 10.050 2.795 

Giugno 12.435 13.552 -1.117 

Luglio 13.891 11.624 2.267 

Agosto 12.233 13.574 -1.341 

Settembre 22.482 16.029 6.453 

Ottobre 16.160 14.357 1.803 

Novembre 13.459 10.924 2.535 

Dicembre 9.975 18.323 -8.348 

Totale 170.137 152.118 18.019 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Giugno, Agosto e Dicembre, 

mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le cessazioni, in 

modo particolare nel mese di Settembre in cui si osserva una superiorità di circa 6 mila unità. Nell’anno 

2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi restanti si 

osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Gennaio in cui gli avviamenti superano le 

cessazioni di oltre 9 mila unità.  

 

 

 Figura 4 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Como 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Como ammontano complessivamente a oltre 143 mila, di cui il 47% è relativo ad avviamenti 

(oltre 67 mila), il 43% a cessazioni (oltre 62 mila), la quota rimanente, pari al 10%, riguarda proroghe e 

trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 5 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 67 mila. La quota 

maggiore, pari al 53%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

35 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 24% (oltre 16 mila avviamenti), la 

Somministrazione con il 10% (oltre 6 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 7% (oltre 4 mila 

avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 6%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di 

lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 11 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 35.314 53% 

Tempo Indeterminato 16.054 24% 

Somministrazione 6.677 10% 

Lavoro a progetto 4.791 7% 

Apprendistato 2.751 4% 

Altre comunicazioni 1.640 2% 

Dato non disponibile 6 0% 

Totale 67.233 100% 

 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 24% 

circa (oltre 10 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 35% circa (oltre 8 mila avviamenti 

in meno) e per la Somministrazione il calo è pari al 24% (oltre 2 mila avviamenti in meno). Segue il Lavoro a 

progetto con oltre 800 avviamenti in meno (tasso pari al -14% circa) e l’Apprendistato con un calo di oltre 

1.9 mila unità (tasso pari al -41% circa).  

 

Tabella 12 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 35.314 46.262 -10.948 -23,7% 

Tempo Indeterminato 16.054 24.693 -8.639 -35,0% 

Somministrazione 6.677 8.766 -2.089 -23,8% 

Lavoro a progetto 4.791 5.593 -802 -14,3% 

Apprendistato 2.751 4.687 -1.936 -41,3% 

Altre comunicazioni 1.640 1.871 -231 -12,3% 

Dato non disponibile 6 16     

Totale 67.233 91.888 -24.655 -26,8% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 52 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

79%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 14% (oltre 9 mila avviamenti), le Costruzioni con il 6% (oltre 4 

mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con l’1% (oltre 700 avviamenti). 

 

Tabella 13- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 700 1% 

Commercio e servizi 52.882 79% 

Costruzioni 4.061 6% 

Industria in senso stretto 9.484 14% 

Dato non disponibile 106 0% 

Totale 67.233 100% 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 11 mila avviamenti in meno 

(tasso pari al -18% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 9 mila avviamenti (tasso pari 

al -49% circa) ed infine per le Costruzioni gli avviamenti calano di oltre 3 mila unità (tasso pari al -43% 

circa).  

 

Tabella 14 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 700 823 -123 -14,9% 

Commercio e servizi 52.882 64.289 -11.407 -17,7% 

Costruzioni 4.061 7.083 -3.022 -42,7% 

Industria in senso stretto 9.484 18.693 -9.209 -49,3% 

Dato non disponibile 106 1.000 
  Totale 67.233 91.888 -24.655 -26,8% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 15 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 6.801 4.929 1.872 

Febbraio 4.938 4.219 719 

Marzo 5.641 4.492 1.149 

Aprile 5.423 4.209 1.214 

Maggio 5.285 4.356 929 

Giugno 5.508 6.219 -711 

Luglio 5.350 5.413 -63 

Agosto 3.051 4.614 -1.563 

Settembre 8.952 5.807 3.145 

Ottobre 6.808 5.933 875 

Novembre 5.412 4.972 440 

Dicembre 4.064 7.447 -3.383 

Totale 67.233 62.610 4.623 

 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e 

Dicembre, mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le 

cessazioni, in modo particolare nel mese di Settembre in cui si osserva una superiorità di oltre 3 mila unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Gennaio in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 3.4 mila unità.  

 

 

 Figura 6 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Cremona 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Cremona ammontano complessivamente a oltre 92 mila, di cui il 45% è relativo ad 

avviamenti (oltre 41 mila), il 41% a cessazioni (oltre 38 mila), la quota rimanente, pari al 14%, riguarda 

proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 7 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 41 mila. La quota 

maggiore, pari al 45%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

18 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 24% (oltre 10 mila avviamenti), la 

Somministrazione con il 17% (oltre 6 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 10% (oltre 4 mila 

avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 4%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di 

lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 16 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 18.877 45% 

Tempo Indeterminato 10.058 24% 

Somministrazione 6.881 17% 

Lavoro a progetto 4.138 10% 

Apprendistato 1.069 3% 

Altre comunicazioni 486 1% 

Dato non disponibile 9 0% 

Totale 41.518 100% 

 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 29% 

circa (oltre 7 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 30% circa (oltre 4 mila avviamenti 

in meno) e per il Lavoro a progetto il calo è pari al 25% (oltre 1.3 mila avviamenti in meno). Segue la 

Somministrazione con oltre 1.1 mila avviamenti in meno (tasso pari al -14% circa) e l’Apprendistato con un 

calo di oltre mille unità (tasso pari al -50% circa).  

 

Tabella 17 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 18.877 26.489 -7.612 -28,7% 

Tempo Indeterminato 10.058 14.453 -4.395 -30,4% 

Somministrazione 6.881 7.998 -1.117 -14,0% 

Lavoro a progetto 4.138 5.501 -1.363 -24,8% 

Apprendistato 1.069 2.138 -1.069 -50,0% 

Altre comunicazioni 486 745 -259 -34,8% 

Dato non disponibile 9 5     

Totale 41.518 57.329 -15.811 -27,6% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 25 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

62%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 22% (oltre 9 mila avviamenti), le Costruzioni con l’8% (oltre 3 

mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con il 7% (oltre 3 mila avviamenti). 

 

Tabella 18- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 3.058 7% 

Commercio e servizi 25.890 62% 

Costruzioni 3.353 8% 

Industria in senso stretto 9.174 22% 

Dato non disponibile 43 0% 

Totale 41.518 100% 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 8 mila avviamenti in meno 

(tasso pari al -24% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 5 mila avviamenti (tasso pari 

al -37% circa) ed infine per le Costruzioni gli avviamenti calano di oltre 400 unità (tasso pari al -12% circa).  

 

Tabella 19 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 3.058 3.832 -774 -20,2% 

Commercio e servizi 25.890 34.239 -8.349 -24,4% 

Costruzioni 3.353 3.792 -439 -11,6% 

Industria in senso stretto 9.174 14.595 -5.421 -37,1% 

Dato non disponibile 43 871 -828   

Totale 41.518 57.329 -15.811 -27,6% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 20 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 5.271 3.114 2.157 

Febbraio 2.977 2.088 889 

Marzo 2.860 2.725 135 

Aprile 2.869 2.341 528 

Maggio 2.820 2.500 320 

Giugno 2.920 3.553 -633 

Luglio 3.579 3.029 550 

Agosto 2.440 3.461 -1.021 

Settembre 5.700 3.385 2.315 

Ottobre 4.189 3.070 1.119 

Novembre 3.330 2.630 700 

Dicembre 2.563 6.227 -3.664 

Totale 41.518 38.123 3.395 

 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Giugno, Agosto e Dicembre, 

mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le cessazioni, in 

modo particolare nel mese di Settembre in cui si osserva una superiorità di oltre 2.3 mila unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Gennaio in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 3.5 mila unità.  

 

 

 Figura 8 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Lecco 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Lecco ammontano complessivamente a oltre 62 mila, di cui il 45% è relativo ad avviamenti 

(oltre 27 mila), il 42% a cessazioni (oltre 26 mila), la quota rimanente, pari al 13%, riguarda proroghe e 

trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 9 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 27 mila. La quota 

maggiore, pari al 44%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

12 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 26% (oltre 7 mila avviamenti), la Somministrazione 

con il 17% (oltre 4 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 7% (oltre 2 mila avviamenti). La restante 

quota percentuale, pari a circa il 4%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 21 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 12.431 44% 

Tempo Indeterminato 7.398 26% 

Somministrazione 4.805 17% 

Lavoro a progetto 2.022 7% 

Apprendistato 940 3% 

Altre comunicazioni 345 1% 

Dato non disponibile 6 0% 

Totale 27.947 100% 

 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 32% 

circa (oltre 5 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 36% circa (oltre 4 mila avviamenti 

in meno) e per la Somministrazione il calo è pari al 37% circa (oltre 2 mila avviamenti in meno).  

 

Tabella 22 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 12.431 18.379 -5.948 -32,4% 

Tempo Indeterminato 7.398 11.483 -4.085 -35,6% 

Somministrazione 4.805 7.611 -2.806 -36,9% 

Lavoro a progetto 2.022 2.458 -436 -17,7% 

Apprendistato 940 2.178 -1.238 -56,8% 

Altre comunicazioni 345 392 -47 -12,0% 

Dato non disponibile 6 10 -4   

Totale 27.947 42.511 -14.564 -34,3% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 19 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

70%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 23% (oltre 6 mila avviamenti), le Costruzioni con il 6% (oltre 

1.8 mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con l’1% (oltre 200 avviamenti). 

 

Tabella 23- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 249 1% 

Commercio e servizi 19.527 70% 

Costruzioni 1.814 6% 

Industria in senso stretto 6.322 23% 

Dato non disponibile 35 0% 

Totale 27.947 100% 

 

 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per l’Industria in senso stretto si registrano oltre 6.7 mila avviamenti in 

meno (tasso pari al -51% circa), segue il Commercio e servizi con un calo di oltre 6.2 mila avviamenti (tasso 

pari al -24% circa) ed infine per le Costruzioni gli avviamenti calano di oltre 900 unità (tasso pari al -34% 

circa).  

 

Tabella 24 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 249 335 -86 -25,7% 

Commercio e servizi 19.527 25.814 -6.287 -24,4% 

Costruzioni 1.814 2.748 -934 -34,0% 

Industria in senso stretto 6.322 13.026 -6.704 -51,5% 

Dato non disponibile 35 588     

Totale 27.947 42.511 -14.564 -34,3% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 25 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 3.325 2.095 1.230 

Febbraio 2.202 1.861 341 

Marzo 2.269 2.089 180 

Aprile 2.160 1.937 223 

Maggio 2.145 1.741 404 

Giugno 1.310 2.339 -1.029 

Luglio 1.782 1.756 26 

Agosto 764 1.836 -1.072 

Settembre 4.316 2.638 1.678 

Ottobre 3.298 2.381 917 

Novembre 2.455 1.929 526 

Dicembre 1.921 3.760 -1.839 

Totale 27.947 26.362 1.585 

 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Giugno, Agosto e Dicembre, 

mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le cessazioni, in 

modo particolare nel mese di Settembre in cui si osserva una superiorità di oltre 1.6 mila unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Settembre in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 2.2 mila unità.  

 

 

 Figura 10 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Lodi 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Lodi ammontano complessivamente a oltre 53 mila, di cui il 46% è relativo ad avviamenti 

(oltre 24 mila), il 42% a cessazioni (oltre 22 mila), la quota rimanente, pari al 12%, riguarda proroghe e 

trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 11 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 24 mila. La quota 

maggiore, pari al 53%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

13 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 27% (oltre 6 mila avviamenti), la Somministrazione 

con il 10% (oltre 2 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 6% (oltre 1.3 mila avviamenti). La restante 

quota percentuale, pari a circa il 5%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 26 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 13.027 53% 

Tempo Indeterminato 6.732 27% 

Somministrazione 2.437 10% 

Lavoro a progetto 1.380 6% 

Apprendistato 837 3% 

Altre comunicazioni 375 2% 

Dato non disponibile 8 0% 

Totale 24.796 100% 

 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 28% 

circa (oltre 5 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 31% circa (circa 3 mila avviamenti 

in meno) e per il Lavoro a progetto il calo è pari al 29% circa (oltre 550 avviamenti in meno).  

 

Tabella 27 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 13.027 18.232 -5.205 -28,5% 

Tempo Indeterminato 6.732 9.727 -2.995 -30,8% 

Somministrazione 2.437 2.931 -494 -16,9% 

Lavoro a progetto 1.380 1.935 -555 -28,7% 

Apprendistato 837 1.239 -402 -32,4% 

Altre comunicazioni 375 394 -19 -4,8% 

Dato non disponibile 8 16     

Totale 24.796 34.474 -9.678 -28,1% 
 

 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 18 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

74%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 13% (oltre 3 mila avviamenti), le Costruzioni con il 9% (oltre 2 

mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con il 3% (oltre 600 avviamenti). 

 

Tabella 28- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 640 3% 

Commercio e servizi 18.451 74% 

Costruzioni 2.345 9% 

Industria in senso stretto 3.313 13% 

Dato non disponibile 47 0% 

Totale 24.796 100% 

 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 6 mila avviamenti in meno 

(tasso pari al -26% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 1.8 mila avviamenti (tasso 

pari al -36% circa) ed infine per le Costruzioni gli avviamenti calano di oltre 1.1 mila unità (tasso pari al -34% 

circa).  

 

Tabella 29 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 640 740 -100 -13,5% 

Commercio e servizi 18.451 24.859 -6.408 -25,8% 

Costruzioni 2.345 3.542 -1.197 -33,8% 

Industria in senso stretto 3.313 5.177 -1.864 -36,0% 

Dato non disponibile 47 156     

Totale 24.796 34.474 -9.678 -28,1% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 30 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 2.764 1.740 1.024 

Febbraio 1.986 1.590 396 

Marzo 2.114 1.799 315 

Aprile 1.901 1.475 426 

Maggio 1.868 1.529 339 

Giugno 1.777 2.353 -576 

Luglio 1.893 1.630 263 

Agosto 1.045 1.631 -586 

Settembre 3.322 2.020 1.302 

Ottobre 2.544 2.013 531 

Novembre 2.118 1.810 308 

Dicembre 1.464 3.109 -1.645 

Totale 24.796 22.699 2.097 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Giugno, Agosto e Dicembre, 

mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le cessazioni, in 

modo particolare nel mese di Settembre in cui si osserva una superiorità di oltre 1.3 mila unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Settembre in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 1.5 mila unità.  

 

 

 Figura 12 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Mantova 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Mantova ammontano complessivamente a oltre 111 mila, di cui il 45% è relativo ad 

avviamenti (oltre 50 mila), il 42% a cessazioni (oltre 46 mila), la quota rimanente, pari al 13%, riguarda 

proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 13 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 50 mila. La quota 

maggiore, pari al 50%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

25 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 26% (oltre 12 mila avviamenti), la 

Somministrazione con il 14% (oltre 7 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 5% (oltre 2 mila 

avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 6%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di 

lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 31 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 25.264 50% 

Tempo Indeterminato 12.946 26% 

Somministrazione 7.260 14% 

Lavoro a progetto 2.480 5% 

Apprendistato 1.841 4% 

Altre comunicazioni 774 2% 

Dato non disponibile 13 0% 

Totale 50.578 100% 

 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 33% 

circa (oltre 12 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 34% circa (oltre 6 mila avviamenti 

in meno) e per la Somministrazione il calo è pari al 25% circa (oltre 2 mila avviamenti in meno).  

 

Tabella 32 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 25.264 37.951 -12.687 -33,4% 

Tempo Indeterminato 12.946 19.756 -6.810 -34,5% 

Somministrazione 7.260 9.645 -2.385 -24,7% 

Lavoro a progetto 2.480 3.769 -1.289 -34,2% 

Apprendistato 1.841 3.470 -1.629 -46,9% 

Altre comunicazioni 774 939 -165 -17,6% 

Dato non disponibile 13 13     

Totale 50.578 75.543 -24.965 -33,0% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 28 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

57%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 24% (oltre 12 mila avviamenti), l’Agricoltura con il 12% (oltre 

6 mila avviamenti) ed infine le Costruzioni con il 6% (oltre 3 mila avviamenti).  

 

Tabella 33- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 6.086 12% 

Commercio e servizi 28.849 57% 

Costruzioni 3.158 6% 

Industria in senso stretto 12.327 24% 

Dato non disponibile 158 0% 

Totale 50.578 100% 

 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 11 mila avviamenti in meno 



 

(tasso pari al -29% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 9 mila avviamenti (tasso pari 

al -42% circa) ed infine per le Costruzioni gli avviamenti calano di oltre 1.7 mila unità (tasso pari al -35%).  

 

Tabella 34 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 6.086 7.009 -923 -13,2% 

Commercio e servizi 28.849 40.390 -11.541 -28,6% 

Costruzioni 3.158 4.858 -1.700 -35,0% 

Industria in senso stretto 12.327 21.446 -9.119 -42,5% 

Dato non disponibile 158 1.840     

Totale 50.578 75.543 -24.965 -33,0% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 35 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 6.134 3.460 2.674 

Febbraio 4.306 3.039 1.267 

Marzo 3.761 3.270 491 

Aprile 3.726 2.930 796 

Maggio 3.929 2.921 1.008 

Giugno 3.824 4.447 -623 

Luglio 3.972 3.437 535 

Agosto 2.859 4.016 -1.157 

Settembre 6.411 4.616 1.795 

Ottobre 4.799 3.931 868 

Novembre 4.029 3.642 387 

Dicembre 2.828 6.920 -4.092 

Totale 50.578 46.629 3.949 

 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Giugno, Agosto e Dicembre, 

mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le cessazioni, in 

modo particolare nel mese di Gennaio in cui si osserva una superiorità di circa 2.6 mila unità.  



 

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Gennaio in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 3.9 mila unità.  

 

 

 Figura 14 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Milano 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Milano ammontano complessivamente a oltre 1.626 mila, di cui il 48% è relativo ad 

avviamenti (oltre 777 mila), il 45% a cessazioni (oltre 730 mila), la quota rimanente, pari al 7%, riguarda 

proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 15 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 777 mila. La quota 

maggiore, pari al 45%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

346 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 23% (oltre 177 mila avviamenti), il Lavoro a 

progetto con il 20% (oltre 157 mila avviamenti), la Somministrazione con il 9% (oltre 66 mila avviamenti). La 

restante quota percentuale, pari a circa il 4%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di lavoro ed 

Apprendistato.  

 

Tabella 36 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 346.412 45% 

Tempo Indeterminato 177.350 23% 

Lavoro a progetto 157.740 20% 

Somministrazione 66.317 9% 

Altre comunicazioni 15.306 2% 

Apprendistato 13.802 2% 

Dato non disponibile 355 0% 

Totale 777.282 100% 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti, fatta eccezione per il Lavoro a progetto con oltre 4 mila 

avviamenti in più rispetto all’anno 2008. 

Mentre il Tempo determinato cala del 27% circa (oltre 129 mila avviamenti in meno), il Tempo 

indeterminato cala del 33% circa (oltre 88 mila avviamenti in meno) e per la Somministrazione il calo è pari 

al 35% circa (oltre 35 mila avviamenti in meno).  

 

Tabella 37 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 346.412 475.908 -129.496 -27,2% 

Tempo Indeterminato 177.350 265.926 -88.576 -33,3% 

Lavoro a progetto 157.740 153.539 4.201 2,7% 

Somministrazione 66.317 101.683 -35.366 -34,8% 

Altre comunicazioni 15.306 19.846 -4.540 -22,9% 

Apprendistato 13.802 23.467 -9.665 -41,2% 

Dato non disponibile 355 1.071     

Totale 777.282 1.041.440 -264.158 -25,4% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 673 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari 

all’87%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 7% (oltre 51 mila avviamenti) ed infine le Costruzioni con il 

6% (oltre 48 mila avviamenti).  

 

Tabella 38- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 1.665 0% 

Commercio e servizi 673.764 87% 

Costruzioni 48.413 6% 

Industria in senso stretto 51.087 7% 

Dato non disponibile 2.353 0% 

Totale 777.282 100% 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 171 mila avviamenti in meno 

(tasso pari al -20% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 43 mila avviamenti (tasso 

pari al -46% circa) e infine per le Costruzioni il calo risulta pari ad oltre 22 mila unità (tasso pari al -32%).  

 

Tabella 39 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 1.665 2.270 -605 -26,7% 

Commercio e servizi 673.764 845.401 -171.637 -20,3% 

Costruzioni 48.413 71.175 -22.762 -32,0% 

Industria in senso stretto 51.087 94.348 -43.261 -45,9% 

Dato non disponibile 2.353 28.246     

Totale 777.282 1.041.440 -264.158 -25,4% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 40 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 83.256 58.061 25.195 

Febbraio 59.571 47.805 11.766 

Marzo 61.999 62.426 -427 

Aprile 64.053 55.226 8.827 

Maggio 63.694 55.944 7.750 

Giugno 56.318 65.943 -9.625 

Luglio 59.424 59.335 89 

Agosto 29.310 38.711 -9.401 

Settembre 92.491 73.038 19.453 

Ottobre 83.525 65.912 17.613 

Novembre 70.288 59.068 11.220 

Dicembre 53.353 89.242 -35.889 

Totale 777.282 730.711 46.571 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Marzo, Giugno, Agosto e 

Dicembre, mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le 

cessazioni, in modo particolare nel mese di Gennaio in cui si osserva una superiorità di circa 25 mila unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Gennaio in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 41 mila unità.  

 

 

 Figura 16 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia Monza Brianza 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Monza Brianza ammontano complessivamente a oltre 177 mila, di cui il 46% è relativo ad 

avviamenti (oltre 81 mila), il 42% a cessazioni (oltre 75 mila), la quota rimanente, pari al 12%, riguarda 

proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 17 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 81 mila. La quota 

maggiore, pari al 37%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

30 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 32% (oltre 25 mila avviamenti), la 

Somministrazione ed il Lavoro a progetto con il 13%. La restante quota percentuale, pari a circa il 6%, è 

ripartita su comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 41 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 30.095 37% 

Tempo Indeterminato 25.686 32% 

Somministrazione 10.717 13% 

Lavoro a progetto 10.170 13% 

Apprendistato 2.845 4% 

Altre comunicazioni 1.500 2% 

Dato non disponibile 27 0% 

Totale 81.040 100% 

 

 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 36% 

circa (oltre 16 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 39% circa (oltre 16 mila 

avviamenti in meno) e per la Somministrazione il calo è pari al 40% circa (oltre 7 mila avviamenti in meno).  

Segue il Lavoro a progetto con oltre 3 mila avviamenti in meno (tasso pari al -23% circa) e l’Apprendistato 

con un calo pari ad oltre 2 mila unità (tasso pari al -48% circa).  

Tabella 42 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 30.095 46.914 -16.819 -35,9% 

Tempo Indeterminato 25.686 42.481 -16.795 -39,5% 

Somministrazione 10.717 17.778 -7.061 -39,7% 

Lavoro a progetto 10.170 13.302 -3.132 -23,5% 

Apprendistato 2.845 5.497 -2.652 -48,2% 

Altre comunicazioni 1.500 2.043 -543 -26,6% 

Dato non disponibile 27 47     

Totale 81.040 128.062 -47.022 -36,7% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 59 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

73%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 18% (oltre 14 mila avviamenti) ed infine le Costruzioni con il 

9% (oltre 7 mila avviamenti).  

 

Tabella 43- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 380 0% 

Commercio e servizi 59.028 73% 

Costruzioni 7.009 9% 

Industria in senso stretto 14.481 18% 

Dato non disponibile 142 0% 

Totale 81.040 100% 

 

 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 23 mila avviamenti in meno 

(tasso pari al -28% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 14 mila avviamenti (tasso 

pari al -50%) e infine per le Costruzioni il calo risulta pari ad oltre 5 mila unità (tasso pari al -45% circa).  

 

Tabella 44 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 380 646 -266 -41,2% 

Commercio e servizi 59.028 82.038 -23.010 -28,0% 

Costruzioni 7.009 12.782 -5.773 -45,2% 

Industria in senso stretto 14.481 28.959 -14.478 -50,0% 

Dato non disponibile 142 3.637     

Totale 81.040 128.062 -47.022 -36,7% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 45 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 9.810 5.976 3.834 

Febbraio 6.425 4.969 1.456 

Marzo 6.184 6.502 -318 

Aprile 6.319 5.212 1.107 

Maggio 5.941 4.856 1.085 

Giugno 5.741 7.578 -1.837 

Luglio 6.093 6.150 -57 

Agosto 2.806 4.973 -2.167 

Settembre 11.562 6.973 4.589 

Ottobre 8.734 6.050 2.684 

Novembre 6.762 5.260 1.502 

Dicembre 4.663 10.662 -5.999 

Totale 81.040 75.161 5.879 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Marzo, Giugno, Agosto e 

Dicembre, mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le 

cessazioni, in modo particolare nel mese di Settembre in cui si osserva una superiorità di circa 4.5 mila 

unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Gennaio in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 7 mila unità.  

 

 

 Figura 18 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Pavia 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Pavia ammontano complessivamente a oltre 121 mila, di cui il 47% è relativo ad avviamenti 

(oltre 57 mila), il 42% a cessazioni (oltre 51 mila), la quota rimanente, pari all’11%, riguarda proroghe e 

trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 19 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 57 mila. La quota 

maggiore, pari al 51%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

29 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 24% (oltre 13 mila avviamenti), la 

Somministrazione con il 12% (oltre 7 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 9% (oltre 5 mila 

avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 3%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di 

lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 46 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 29.150 51% 

Tempo Indeterminato 13.812 24% 

Somministrazione 7.022 12% 

Lavoro a progetto 5.014 9% 

Apprendistato 1.402 2% 

Altre comunicazioni 632 1% 

Dato non disponibile 1 0% 

Totale 57.033 100% 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 25% 

circa (oltre 9 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 34% circa (oltre 7 mila avviamenti 

in meno) e per la Somministrazione il calo è pari al 31% circa (oltre 2 mila avviamenti in meno).  

 

Tabella 47 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 29.150 38.768 -9.618 -24,8% 

Tempo Indeterminato 13.812 20.993 -7.181 -34,2% 

Somministrazione 7.022 7.384 -362 -4,9% 

Lavoro a progetto 5.014 7.232 -2.218 -30,7% 

Apprendistato 1.402 2.749 -1.347 -49,0% 

Altre comunicazioni 632 981 -349 -35,6% 

Dato non disponibile 1 2     

Totale 57.033 78.109 -21.076 -27,0% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 36 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

64%, seguito dall’Industria in senso stretto e dall’Agricoltura con quote rispettivamente pari al 14% ed infine le 

Costruzioni con l’8% (oltre 4 mila avviamenti).  

 

Tabella 48- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 7.715 14% 

Commercio e servizi 36.516 64% 

Costruzioni 4.662 8% 

Industria 8.087 14% 

Dato non disponibile 53 0% 

Totale 57.033 100% 

 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 11 mila avviamenti in meno 



 

(tasso pari al -23% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 5 mila avviamenti (tasso pari 

al -42% circa) e infine per le Costruzioni il calo risulta pari ad oltre 3 mila unità (tasso pari al -42%).  

 

Tabella 49 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 7.715 7.842 -127 -1,6% 

Commercio e servizi 36.516 47.685 -11.169 -23,4% 

Costruzioni 4.662 8.015 -3.353 -41,8% 

Industria in senso stretto 8.087 13.892 -5.805 -41,8% 

Dato non disponibile 53 675     

Totale 57.033 78.109 -21.076 -27,0% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 50 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 5.527 3.391 2.136 

Febbraio 4.409 2.778 1.631 

Marzo 4.298 3.528 770 

Aprile 4.001 3.107 894 

Maggio 4.180 3.185 995 

Giugno 3.920 4.462 -542 

Luglio 3.756 3.534 222 

Agosto 5.638 4.215 1.423 

Settembre 8.407 7.251 1.156 

Ottobre 5.454 5.280 174 

Novembre 4.529 3.498 1.031 

Dicembre 2.914 6.887 -3.973 

Totale 57.033 51.116 5.917 

 

 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Giugno e Dicembre, mentre 

nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le cessazioni, in modo 

particolare nel mese di Gennaio in cui si osserva una superiorità di oltre 2 mila unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Settembre in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di circa 5 mila unità.  

 

 

 Figura 20 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Sondrio 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Sondrio ammontano complessivamente a oltre 62 mila, di cui il 48% è relativo ad 

avviamenti (oltre 29 mila), il 42% a cessazioni (oltre 26 mila), la quota rimanente, pari al 10%, riguarda 

proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 21 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 29 mila. La quota 

maggiore, pari al 61%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

18 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 24% (oltre 7 mila avviamenti), l’Apprendistato con 

il 7% (oltre 2 mila avviamenti), la Somministrazione con il 6% (oltre mille avviamenti). La restante quota 

percentuale, pari a circa l’1%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di lavoro.  

 

Tabella 51 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 18.040 61% 

Tempo Indeterminato 7.042 24% 

Apprendistato 2.058 7% 

Somministrazione 1.641 6% 

Lavoro a progetto 456 2% 

Altre comunicazioni 399 1% 

Dato non disponibile 8 0% 

Totale 29.644 100% 

 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 19% 

circa (oltre 4 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 28% circa (oltre 2 mila avviamenti 

in meno) e per l’Apprendistato il calo è pari al 29% circa (oltre 800 avviamenti in meno).  

 

Tabella 52 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 18.040 22.350 -4.310 -19,3% 

Tempo Indeterminato 7.042 9.819 -2.777 -28,3% 

Apprendistato 2.058 2.900 -842 -29,0% 

Somministrazione 1.641 1.864 -223 -12,0% 

Lavoro a progetto 456 779 -323 -41,5% 

Altre comunicazioni 399 467 -68 -14,6% 

Dato non disponibile 8 15     

Totale 29.644 38.194 -8.550 -22,4% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 21 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

72%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 12% (oltre 3 mila avviamenti), le Costruzioni con il 10% (oltre 

2 mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con il 6% (oltre mille avviamenti).  

 

Tabella 53- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 1.645 6% 

Commercio e servizi 21.448 72% 

Costruzioni 2.900 10% 

Industria in senso stretto 3.625 12% 

Dato non disponibile 26 0% 

Totale 29.644 100% 

 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 4 mila avviamenti in meno 



 

(tasso pari al -17% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 2 mila avviamenti (tasso pari 

al -39% circa) e infine per le Costruzioni il calo risulta pari ad oltre mille unità (tasso pari al -27%).  

 

Tabella 54 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 1.645 2.106 -461 -21,9% 

Commercio e servizi 21.448 25.771 -4.323 -16,8% 

Costruzioni 2.900 3.966 -1.066 -26,9% 

Industria in senso stretto 3.625 5.915 -2.290 -38,7% 

Dato non disponibile 26 436     

Totale 29.644 38.194 -8.550 -22,4% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 55 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 2.385 1.672 713 

Febbraio 1.712 1.123 589 

Marzo 1.636 1.955 -319 

Aprile 1.667 2.894 -1.227 

Maggio 2.067 1.823 244 

Giugno 2.626 1.959 667 

Luglio 2.963 1.469 1.494 

Agosto 1.585 2.655 -1.070 

Settembre 3.766 3.171 595 

Ottobre 2.227 2.390 -163 

Novembre 2.004 1.936 68 

Dicembre 5.006 3.473 1.533 

Totale 29.644 26.520 3.124 

 

 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Marzo, Aprile, Agosto e 

Ottobre, mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le 

cessazioni, in modo particolare nel mese di Dicembre in cui si osserva una superiorità di oltre 1.5 mila 

unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Marzo, Aprile, Agosto e Ottobre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Luglio in cui gli avviamenti superano 

le cessazioni di oltre 1.7 mila unità.  

 

 

 Figura 22 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eventi per tipologia di evento – Provincia di Varese 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2009 effettuate da aziende con sede operativa nella 

provincia di Varese ammontano complessivamente a oltre 199 mila, di cui il 45% è relativo ad 

avviamenti (oltre 91 mila), il 42% a cessazioni (oltre 83 mila), la quota rimanente, pari al 13%, riguarda 

proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 23 - Dati riepilogativi, Anno 2009 

 

Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 91 mila. La quota 

maggiore, pari al 42%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato (oltre 

38 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 26% (oltre 23 mila avviamenti), la 

Somministrazione con il 18% (oltre 16 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con l’8% (oltre 6 mila 

avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 6%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di 

lavoro ed Apprendistato.  

 

Tabella 56 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 38.169 42% 

Tempo Indeterminato 23.891 26% 

Somministrazione 16.157 18% 

Lavoro a progetto 6.974 8% 

Apprendistato 2.887 3% 

Altre comunicazioni 2.837 3% 

Dato non disponibile 113 0% 

Totale 91.028 100% 



 

Mettendo a confronto l’anno 2009 con l’anno 2008, si osserva una diminuzione dell’utilizzo di tutte le 

tipologie contrattuali nell’effettuare gli avviamenti; in particolar modo il Tempo determinato cala del 39% 

circa (oltre 24 mila avviamenti in meno), il Tempo indeterminato cala del 33% circa (oltre 12 mila 

avviamenti in meno) e per la Somministrazione il calo è pari al 28% (oltre 6 mila avviamenti in meno). Segue 

il Lavoro a progetto con oltre 2 mila avviamenti in meno (tasso pari al -27% circa) e l’Apprendistato con un 

calo di oltre 3 mila unità (tasso pari al -52% circa).  

 

Tabella 57 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009-Anno 2008 

 

Contratto Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Tempo Determinato 38.169 63.108 -24.939 -39,5% 

Tempo Indeterminato 23.891 35.950 -12.059 -33,5% 

Somministrazione 16.157 22.696 -6.539 -28,8% 

Lavoro a progetto 6.974 9.544 -2.570 -26,9% 

Apprendistato 2.887 6.047 -3.160 -52,3% 

Altre comunicazioni 2.837 3.968 -1.131 -28,5% 

Dato non disponibile 113 126     

Totale 91.028 141.439 -50.411 -35,6% 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 64 mila avviamenti ed una quota percentuale sul totale pari al 

71%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 21% (oltre 18 mila avviamenti), le Costruzioni con l’8% (oltre 

7 mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con l’1%. 

 

Tabella 58- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 669 1% 

Commercio e servizi 64.352 71% 

Costruzioni 7.060 8% 

Industria in senso stretto 18.669 21% 

Dato non disponibile 278 0% 

Totale 91.028 100% 

 



 

Il confronto con l’anno 2008, permette di osservare un calo degli avviamenti per tutti i settori di attività 

economica, in modo particolare per il Commercio e servizi si registrano oltre 24 mila avviamenti in meno 

(tasso pari al -27% circa), segue l’Industria in senso stretto con un calo di oltre 17 mila avviamenti (tasso 

pari al -48% circa) ed infine per le Costruzioni gli avviamenti calano di oltre 5 mila unità (tasso pari al -42% 

circa).  

 

Tabella 59 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009-Anno 2008 

 

Settore Avviamenti 2009 Avviamenti 2008 Diff. valore assoluto Tasso di crescita 

Agricoltura 669 1.074 -405 -37,7% 

Commercio e servizi 64.352 88.485 -24.133 -27,3% 

Costruzioni 7.060 12.128 -5.068 -41,8% 

Industria in senso stretto 18.669 35.834 -17.165 -47,9% 

Dato non disponibile 278 3.918     

Totale 91.028 141.439 -50.411 -35,6% 

 

 

Saldo Avviamenti  e Cessazioni 

Nella tabella sottostante vengono riportate le numerosità degli eventi avviamenti e cessazioni per mese ed 

il Saldo corrispondente, ottenuto come differenza tra avviamenti e cessazioni.   

 

Tabella 60 – Saldo Avviamenti-Cessazioni per mese, Anno 2009 

 

Mese Avviamenti Cessazioni Saldo 

Gennaio 10.445 7.418 3.027 

Febbraio 6.900 5.675 1.225 

Marzo 6.860 6.707 153 

Aprile 6.885 5.449 1.436 

Maggio 7.164 5.748 1.416 

Giugno 7.277 8.664 -1.387 

Luglio 6.883 6.964 -81 

Agosto 3.919 6.366 -2.447 

Settembre 12.825 7.484 5.341 

Ottobre 9.123 6.533 2.590 

Novembre 7.463 6.040 1.423 

Dicembre 5.284 10.570 -5.286 

Totale 91.028 83.618 7.410 

 



 

Si osserva che nell’anno 2009 le cessazioni superano gli avviamenti nei mesi di Giugno, Agosto e Dicembre, 

mentre nei restanti mesi sono gli avviamenti a superare in termini di numerosità assoluta le cessazioni, in 

modo particolare nel mese di Settembre in cui si osserva una superiorità di oltre 5 mila unità.  

Nell’anno 2008 le cessazioni superano gli avviamenti solamente nei mesi di Agosto e Dicembre; nei mesi 

restanti si osserva un saldo positivo, in modo particolare per il mese di Settembre in cui gli avviamenti 

superano le cessazioni di oltre 5.8 mila unità.  

 

 

 Figura 24 – Saldo Avviamenti-Cessazioni, Anno 2009-Anno 2008 

 

 

 


