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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Bergamo 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Bergamo ammontano complessivamente a oltre 309 mila, di cui il 45% è relativo 

ad avviamenti (oltre 138 mila), il 40% a cessazioni (oltre 123 mila), la quota rimanente, pari al 16%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 1 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+8,5%, oltre 10 mila avviamenti in più), Cessazione (+6,1%, oltre 7 mila cessazioni in 

più) e Proroga (+40,2%, oltre 11 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 5,1% (circa 500 trasformazioni in meno).  

 

Tabella 1 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 127.452 138.224 10.772 8,5% 

Cessazione 116.094 123.228 7.134 6,1% 

Proroga 27.679 38.817 11.138 40,2% 

Trasformazione 9.538 9.050 -488 -5,1% 

Totale 280.763 309.319 28.556 10,2% 
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Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 138 mila. La 

quota maggiore, pari al 39%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 53 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 28% (oltre 38 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 19% (oltre 26 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 

7% (oltre 9 mila avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 7%, è ripartita su 

comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

Tabella 2 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 53.681 39% 

Tempo Indeterminato 38.100 28% 

Somministrazione 26.362 19% 

Lavoro a progetto 9.937 7% 

Apprendistato 6.926 5% 

Altre comunicazioni 3.174 2% 

Dato non disponibile 44 0% 

Totale 138.224 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo delle 

tipologie contrattuali Lavoro a progetto e Tempo Indeterminato nell’effettuare gli avviamenti; in 

particolar modo il Lavoro a progetto cala dell’11,5% (oltre 1.2 mila avviamenti in meno), mentre 

per il Tempo Indeterminato il calo è del 13,2% (oltre 5.7 mila avviamenti in meno).  

Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per la 

Somministrazione il tasso di crescita è del 34,6% (oltre 6 mila avviamenti in più) e per il Tempo 

Determinato la crescita è del 20,0% (oltre 8.9 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 3 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 

Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Altre comunicazioni 1.825 3.174 1.349 73,9% 

Apprendistato 6.170 6.926 756 12,3% 

Lavoro a progetto 11.232 9.937 -1.295 -11,5% 

Somministrazione 19.581 26.362 6.781 34,6% 
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Tempo Determinato 44.727 53.681 8.954 20,0% 

Tempo Indeterminato 43.884 38.100 -5.784 -13,2% 

Dato non disponibile 33 44     

Totale 127.452 138.224 10.772 8,5% 

 

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 85 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 62%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 26% (oltre 36 mila avviamenti), le 

Costruzioni con l’11% (oltre 14 mila avviamenti) e l’Agricoltura con il 2% (oltre 2 mila avviamenti).  

 
Tabella 4- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 2.138 2% 

Commercio e servizi 85.205 62% 

Costruzioni 14.830 11% 

Industria in senso stretto 36.007 26% 

Dato non disponibile 44 0% 

Totale 138.224 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo degli avviamenti solo nel settore 

Costruzioni, con un tasso pari al 6,4%. Per i restanti settori si osserva invece un aumento di 

avviamenti: per l’Agricoltura l’aumento è del 35,6%, per il Commercio e servizi è pari all’1,3% 

(oltre mille avviamenti in più) ed infine per l’Industria in senso stretto l’aumento è del 39,4% (oltre 

10 mila avviamenti in più).  

 
Tabella 5 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 
Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 1.577 2.138 561 35,6% 

Commercio e servizi 84.126 85.205 1.079 1,3% 

Costruzioni 15.836 14.830 -1.006 -6,4% 

Industria in senso stretto 25.837 36.007 10.170 39,4% 

Dato non disponibile 76 44     

Totale 127.452 138.224 10.772 8,5% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione1, permette di osservare per la provincia di Bergamo una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 46% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 30% ed infine l’High skill level con il 21%2. 

 

Tabella 6 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 28.874 21% 

2. Medium Level 64.136 46% 

3. Low Level 42.057 30% 

Dato non disponibile 3.157 2% 

Totale 138.224 100% 

                                                           
1
 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

2
 Per il restante 2% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Brescia 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Brescia ammontano complessivamente a oltre 423 mila, di cui il 46% è relativo 

ad avviamenti (oltre 193 mila), il 40% a cessazioni (oltre 168 mila), la quota rimanente, pari al 14%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 2 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+6,4%, oltre 11 mila avviamenti in più), Cessazione (+8,7%, oltre 13 mila cessazioni in 

più) e Proroga (+37,3%, oltre 14 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 16,6% (oltre mille trasformazioni in meno).  

 

Tabella 7 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 182.168 193.737 11.569 6,4% 

Cessazione 155.156 168.722 13.566 8,7% 

Proroga 39.928 54.833 14.905 37,3% 

Trasformazione 7.346 6.129 -1.217 -16,6% 

Totale 384.598 423.421 38.823 10,1% 
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Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 193 mila. La 

quota maggiore, pari al 39%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 80 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 25% (oltre 52 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 23% (oltre 39 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con 

l’8% (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 8 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 
Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 80.598 39% 

Tempo Indeterminato 52.731 25% 

Somministrazione 39.681 23% 

Lavoro a progetto 9.881 8% 

Apprendistato 8.101 3% 

Altre comunicazioni 2.675 2% 

Dato non disponibile 70 0% 

Totale 193.737 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo 

solamente della tipologia contrattuale Tempo Indeterminato con un tasso del 17,1% (oltre 10 mila 

avviamenti in meno rispetto al 2009).  

Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per il Lavoro a 

progetto l’aumento è del 5,7%, per la Somministrazione è pari al 32,6% (oltre 9 mila avviamenti in 

più) e per il Tempo Determinato la crescita è del 15,9% (oltre 11 mila avviamenti in più).  

 
Tabella 9 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 
Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Apprendistato 7.880 8.101 221 2,8% 

Lavoro a progetto 9.344 9.881 537 5,7% 

Somministrazione 29.930 39.681 9.751 32,6% 

Tempo Determinato 69.564 80.598 11.034 15,9% 

Tempo Indeterminato 63.609 52.731 -10.878 -17,1% 

Altre comunicazioni 1.739 2.675 936 53,8% 

Dato non disponibile 102 70     

Totale 182.168 193.737 11.569 6,4% 
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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 115 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 60%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 26% (oltre 50 mila avviamenti), le 

Costruzioni con il 10% (oltre 19 mila avviamenti) e l’Agricoltura con il 4% (oltre 7 mila avviamenti).  

 

Tabella 10- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore  Avviamenti Quota % 

Agricoltura 7.831 4% 

Commercio e servizi 115.840 60% 

Costruzioni 19.145 10% 

Industria in senso stretto 50.190 26% 

Dato non disponibile 731 0% 

Totale 193.737 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo sensibile degli avviamenti nel settore 

Commercio e servizi, con un tasso pari allo 0,3%. Per i restanti settori si osserva invece un 

aumento di avviamenti: per l’Agricoltura l’aumento è del 10,5%, per le Costruzioni è pari al 2,6% 

ed infine per l’Industria in senso stretto l’aumento è del 28,5% (oltre 11 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 11 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 7.088 7.831 743 10,5% 

Commercio e servizi 116.169 115.840 -329 -0,3% 

Costruzioni 18.666 19.145 479 2,6% 

Industria in senso stretto 39.047 50.190 11.143 28,5% 

Dato non disponibile 1.198 731     

Totale 182.168 193.737 11.569 6,4% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione3, permette di osservare per la provincia di Brescia una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 47% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 31% ed infine l’High skill level con il 19%4. 

 

Tabella 12 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 36.294 19% 

2. Medium Level 91.585 47% 

3. Low Level 60.965 31% 

Dato non disponibile 4.893 3% 

Totale 193.737 100% 

                                                           
3
 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

4
 Per il restante 3% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Como 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Como ammontano complessivamente a oltre 161 mila, di cui il 47% è relativo ad 

avviamenti (oltre 76 mila), il 43% a cessazioni (oltre 69 mila), la quota rimanente, pari al 10%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 3 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+9,0%, oltre 6 mila avviamenti in più), Cessazione (+8,9%, oltre 5 mila cessazioni in 

più) e Proroga (+39,9%, oltre 4 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 25,9%.   

 

Tabella 13 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 69.793 76.051 6.258 9,0% 

Cessazione 63.430 69.078 5.648 8,9% 

Proroga 10.278 14.378 4.100 39,9% 

Trasformazione 2.792 2.069 -723 -25,9% 

Totale 146.293 161.576 15.283 10,4% 
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Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 76 mila. La 

quota maggiore, pari al 52%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 39 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 24% (oltre 17 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 12% (oltre 8 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 14 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 39.221 52% 

Tempo Indeterminato 17.893 24% 

Somministrazione 8.994 12% 

Lavoro a progetto 4.986 7% 

Apprendistato 2.603 3% 

Altre comunicazioni 2.346 3% 

Dato non disponibile 8 0% 

Totale 76.051 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo delle  

tipologie contrattuali Apprendistato e Tempo Indeterminato: per la prima il calo è del 7,8%, 

mentre per la seconda il calo è del 9,3% (oltre 1.8 mila avviamenti in meno).   

Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per il Lavoro a 

progetto l’aumento è del 3%, per la Somministrazione è pari al 36,5% (oltre 2 mila avviamenti in 

più) e per il Tempo Determinato la crescita è del 14,8% (oltre 5 mila avviamenti in più).  

 
Tabella 15 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 
Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza assoluta Tasso di crescita 

Altre comunicazioni 1.648 2.346 698 42,4% 

Apprendistato 2.822 2.603 -219 -7,8% 

Lavoro a progetto 4.843 4.986 143 3,0% 

Somministrazione 6.588 8.994 2.406 36,5% 

Tempo Determinato 34.155 39.221 5.066 14,8% 

Tempo Indeterminato 19.725 17.893 -1.832 -9,3% 

Dato non disponibile 12 8     

Totale 69.793 76.051 6.258 9,0% 
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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 58 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 77%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 17% (oltre 12 mila avviamenti), le 

Costruzioni con il 6% (oltre 4 mila avviamenti) e l’Agricoltura con l’1%. 

 

Tabella 16- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 770 1% 

Commercio e servizi 58.290 77% 

Costruzioni 4.318 6% 

Industria in senso stretto 12.595 17% 

Dato non disponibile 78 0% 

Totale 76.051 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un aumento degli avviamenti per tutti i settori 

economici: nell’Agricoltura gli avviamenti crescono del 9,7%, per il Commercio e servizi del 5,7% 

(oltre 3 mila avviamenti in più), per le Costruzioni l’aumento è del 3,5% ed infine per l’Industria in 

senso stretto la crescita è del 31% (circa 3 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 17 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 702 770 68 9,7% 

Commercio e servizi 55.159 58.290 3.131 5,7% 

Costruzioni 4.171 4.318 147 3,5% 

Industria in senso stretto 9.617 12.595 2.978 31,0% 

Dato non disponibile 144 78     

Totale 69.793 76.051 6.258 9,0% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione5, permette di osservare per la provincia di Brescia una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 56% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 26% ed infine l’High skill level con il 17%6. 

 

Tabella 18 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 13.136 17% 

2. Medium Level 42.557 56% 

3. Low Level 19.398 26% 

Dato non disponibile 960 1% 

Totale 76.051 100% 

 

 

 

                                                           
5
 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

6
 Per il restante 1% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Cremona 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Cremona ammontano complessivamente a oltre 97 mila, di cui il 45% è relativo 

ad avviamenti (oltre 44 mila), il 41% a cessazioni (oltre 39 mila), la quota rimanente, pari al 14%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 4 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+3,4%, oltre 1.4 mila avviamenti in più), Cessazione (+3,5%, oltre 1.3 mila cessazioni 

in più) e Proroga (+27,2%, oltre 2 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 36,7%.   

 

Tabella 19 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 42.715 44.186 1.471 3,4% 

Cessazione 38.378 39.714 1.336 3,5% 

Proroga 9.929 12.632 2.703 27,2% 

Trasformazione 2.041 1.292 -749 -36,7% 

Totale 93.063 97.824 4.761 5,1% 
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Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 44 mila. La 

quota maggiore, pari al 45%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 19 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 26% (oltre 11 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 19% (oltre 8 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 

6% (oltre 2.8 mila avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 4%, è ripartita su 

comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

Tabella 20 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 19.757 45% 

Tempo Indeterminato 11.360 26% 

Somministrazione 8.451 19% 

Lavoro a progetto 2.858 6% 

Apprendistato 1.076 2% 

Altre comunicazioni 679 2% 

Dato non disponibile 5 0% 

Totale 44.186 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo delle  

tipologie contrattuali Apprendistato, Lavoro a progetto e Tempo Indeterminato: per la prima il 

calo è dell’1,5%, mentre per la seconda il calo è del 31,3% ed infine per l’ultima tipologia il calo è 

del 5,9%. Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per la 

Somministrazione l’aumento è pari al 24,3% (oltre 1.6 mila avviamenti in più) e per il Tempo 

Determinato la crescita è del 9,2% (oltre 1.6 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 21 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 

Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Altre comunicazioni 486 679 193 39,7% 

Apprendistato 1.092 1.076 -16 -1,5% 

Lavoro a progetto 4.163 2.858 -1.305 -31,3% 

Somministrazione 6.799 8.451 1.652 24,3% 

Tempo Determinato 18.090 19.757 1.667 9,2% 

Tempo Indeterminato 12.075 11.360 -715 -5,9% 
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Dato non disponibile  10 5     

Totale 42.715 44.186 1.471 3,4% 

 

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 26 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 59%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 24% (oltre 10 mila avviamenti), le 

Costruzioni con il 9% (oltre 4 mila avviamenti) e l’Agricoltura con l’8% (oltre 3 mila avviamenti). 

 

Tabella 22- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 3.502 8% 

Commercio e servizi 26.026 59% 

Costruzioni 4.051 9% 

Industria in senso stretto 10.573 24% 

Dato non disponibile 34 0% 

Totale 44.186 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un aumento degli avviamenti per tutti i settori 

economici ad eccezione del Commercio e servizi, ove calano con un tasso del 3,5%.  

Nei restanti settori economici gli avviamenti crescono: nell’Agricoltura gli avviamenti crescono del 

14,4%, per le Costruzioni l’aumento è del 17,6% ed infine per l’Industria in senso stretto la crescita 

è del 15% (circa 1.3 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 23 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 3.062 3.502 440 14,4% 

Commercio e servizi 26.956 26.026 -930 -3,5% 

Costruzioni 3.444 4.051 607 17,6% 

Industria in senso stretto 9.193 10.573 1.380 15,0% 

Dato non disponibile 60 34     

Totale 42.715 44.186 1.471 3,4% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione7, permette di osservare per la provincia di Cremona una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 42% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 36% ed infine l’High skill level con il 20%8. 

 

Tabella 24 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 8.894 20% 

2. Medium Level 18.765 42% 

3. Low Level 15.736 36% 

Dato non disponibile 791 2% 

Totale 44.186 100% 

 

  

 

                                                           
7
 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

8
 Per il restante 2% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Lecco 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Lecco ammontano complessivamente a oltre 75 mila, di cui il 45% è relativo ad 

avviamenti (oltre 33 mila), il 41% a cessazioni (oltre 30 mila), la quota rimanente, pari al 14%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 5 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+4,5%, oltre 1.4 mila avviamenti in più), Cessazione (+5,3%, oltre 1.5 mila cessazioni 

in più) e Proroga (+39,6%, oltre 2 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 36,3%.   

 

Tabella 25 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 32.515 33.962 1.447 4,5% 

Cessazione 29.071 30.612 1.541 5,3% 

Proroga 7.012 9.787 2.775 39,6% 

Trasformazione 1.782 1.135 -647 -36,3% 

Totale 70.380 75.496 5.116 7,3% 
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Evento Avviamento 

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 33 mila. La 

quota maggiore, pari al 39%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 13 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 25% (oltre 8 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 23% (oltre 7 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con l’8% 

(oltre 2.8 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 2010 

 
Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 13.335 39% 

Tempo Indeterminato 8.412 25% 

Somministrazione 7.754 23% 

Lavoro a progetto 2.827 8% 

Apprendistato 1.058 3% 

Altre comunicazioni 567 2% 

Dato non disponibile 9 0% 

Totale 33.962 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo della  

tipologia contrattuale Tempo Indeterminato, con un tasso del 18,5% (circa 2 mila avviamenti in 

meno). Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per il 

Lavoro a progetto l’aumento è del 21,6%, per la Somministrazione l’aumento è pari al 39,7% (oltre 

2 mila avviamenti in più) e per il Tempo Determinato la crescita è del 3,7%. 

 
Tabella 27 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 

Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Altre comunicazioni 394 567 173 43,9% 

Apprendistato 1.050 1.058 8 0,8% 

Lavoro a progetto 2.324 2.827 503 21,6% 

Somministrazione 5.551 7.754 2.203 39,7% 

Tempo Determinato 12.856 13.335 479 3,7% 

Tempo Indeterminato 10.326 8.412 -1.914 -18,5% 

Dato non disponibile 14 9     

Totale 32.515 33.962 1.447 4,5% 
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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 63%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 31% (oltre 10 mila avviamenti), le 

Costruzioni con il 5% (oltre 1.8 mila avviamenti) e l’Agricoltura con l’1%. 

 

Tabella 28- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 310 1% 

Commercio e servizi 21.394 63% 

Costruzioni 1.816 5% 

Industria in senso stretto 10.424 31% 

Dato non disponibile 18 0% 

Totale 33.962 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo degli avviamenti per i settori 

economici Commercio e servizi e Costruzioni: per il primo il calo è del 6,6% (oltre 1.5 mila 

avviamenti in meno), mentre per il secondo il tasso è pari al -11%.   

Nei restanti settori economici gli avviamenti aumentano: nell’Agricoltura gli avviamenti crescono 

del 13,1% ed infine per l’Industria in senso stretto la crescita è del 44,1% (oltre 3 mila avviamenti 

in più).  

 

Tabella 29 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 274 310 36 13,1% 

Commercio e servizi 22.917 21.394 -1.523 -6,6% 

Costruzioni 2.040 1.816 -224 -11,0% 

Industria in senso stretto 7.233 10.424 3.191 44,1% 

Dato non disponibile 51 18     

Totale 32.515 33.962 1.447 4,5% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione9, permette di osservare per la provincia di Lecco una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 43% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 32% ed infine l’High skill level con il 22%10. 

 

Tabella 30 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level  Avviamenti Quota % 

1. High Level 7.477 22% 

2. Medium Level 14.634 43% 

3. Low Level 10.968 32% 

Dato non disponibile 883 3% 

Totale 33.962 100% 

  

 

                                                           
9
 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

10
 Per il restante 3% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Lodi 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Lodi ammontano complessivamente a oltre 59 mila, di cui il 47% è relativo ad 

avviamenti (oltre 27 mila), il 42% a cessazioni (oltre 24 mila), la quota rimanente, pari all’11%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 6 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+6,9%, oltre 1.8 mila avviamenti in più), Cessazione (+8,8%, oltre 2 mila cessazioni in 

più) e Proroga (+27,5%, oltre 1.3 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 24,7%.   

 

Tabella 31 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 25.971 27.772 1.801 6,9% 

Cessazione 22.947 24.955 2.008 8,8% 

Proroga 4.807 6.129 1.322 27,5% 

Trasformazione 977 736 -241 -24,7% 

Totale 54.702 59.592 4.890 8,9% 

 

 



                                                                                                                             

23 

 

Evento Avviamento 

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

quota maggiore, pari al 49%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 13 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 27% (oltre 7 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 13% (oltre 3 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 

6% (oltre 1.6 mila avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 5%, è ripartita su 

comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

Tabella 32 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 13.539 49% 

Tempo Indeterminato 7.515 27% 

Somministrazione 3.730 13% 

Lavoro a progetto 1.699 6% 

Apprendistato 754 3% 

Altre comunicazioni 527 2% 

Dato non disponibile 8 0% 

Totale 27.772 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo delle  

tipologie contrattuali Apprendistato e Tempo Indeterminato: per la prima tipologia con un tasso 

del 10,1%, mentre per la seconda il calo è dell’8,2%. Per le restanti tipologie contrattuali si assiste 

invece ad un aumento di avviamenti: per il Lavoro a progetto l’aumento è del 20,9%, per la 

Somministrazione l’aumento è pari al 53,7% (oltre 1.3 mila avviamenti in più) e per il Tempo 

Determinato la crescita è del 6,4%. 

 

Tabella 33 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 

Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Altre comunicazioni 376 527 151 40,2% 

Apprendistato 839 754 -85 -10,1% 

Lavoro a progetto 1.405 1.699 294 20,9% 

Somministrazione 2.427 3.730 1.303 53,7% 

Tempo Determinato 12.723 13.539 816 6,4% 
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Tempo Indeterminato 8.189 7.515 -674 -8,2% 

Dato non disponibile 12 8     

Totale 25.971 27.772 1.801 6,9% 

 

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 20 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 73%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 17% (oltre 4.6 mila avviamenti), le 

Costruzioni con l’8% (oltre 2 mila avviamenti) e l’Agricoltura con il 2%. 

 

Tabella 34- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 645 2% 

Commercio e servizi 20.273 73% 

Costruzioni 2.221 8% 

Industria in senso stretto 4.618 17% 

Dato non disponibile 15 0% 

Totale 27.772 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo degli avviamenti per il settore 

economico Costruzioni, con un tasso del 6.6%. 

Al contrario per i restanti settori economici gli avviamenti crescono: nell’Agricoltura gli avviamenti 

crescono dell’1,4%, per il Commercio e servizi l’aumento è del 3,7% ed infine per l’Industria in 

senso stretto la crescita è del 37,3% (oltre 1.2 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 35 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 636 645 9 1,4% 

Commercio e servizi 19.552 20.273 721 3,7% 

Costruzioni 2.379 2.221 -158 -6,6% 

Industria in senso stretto 3.364 4.618 1.254 37,3% 

Dato non disponibile 40 15     

Totale 25.971 27.772 1.801 6,9% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione11, permette di osservare per la provincia di Lodi una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 45% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 32% ed infine l’High skill level con il 22%12. 

 

Tabella 36 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 6.241 22% 

2. Medium Level 12.390 45% 

3. Low Level 8.772 32% 

Dato non disponibile 369 1% 

Totale 27.772 100% 

  

  

                                                           
11

 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

12
 Per il restante 1% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Mantova 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Mantova ammontano complessivamente a oltre 128 mila, di cui il 46% è relativo 

ad avviamenti (oltre 58 mila), il 41% a cessazioni (oltre 51 mila), la quota rimanente, pari al 13%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 7 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+8,7%, oltre 4 mila avviamenti in più), Cessazione (+10%, oltre 4 mila cessazioni in 

più) e Proroga (+56,5%, oltre 5.5 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 29,8%.   

 

Tabella 37 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 54.089 58.771 4.682 8,7% 

Cessazione 47.605 52.353 4.748 10,0% 

Proroga 9.875 15.458 5.583 56,5% 

Trasformazione 2.480 1.742 -738 -29,8% 

Totale 114.049 128.324 14.275 12,5% 
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Evento Avviamento 

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 58 mila. La 

quota maggiore, pari al 48%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 28 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 26% (oltre 15 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 17% (oltre 9 mila avviamenti), il Lavoro a progetto con il 

5% (oltre 2.6 mila avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 5%, è ripartita su 

comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

Tabella 38 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto  Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 28.138 48% 

Tempo Indeterminato 15.034 26% 

Somministrazione 9.774 17% 

Lavoro a progetto 2.687 5% 

Apprendistato 2.039 3% 

Altre comunicazioni 1.088 2% 

Dato non disponibile 11 0% 

Totale 58.771 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo della  

tipologia contrattuale Tempo Indeterminato, con un tasso del -11,9% (oltre 2 mila avviamenti in 

meno). Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per il 

Lavoro a progetto l’aumento è del 7,5%, per la Somministrazione l’aumento è pari al 32,7% (oltre 

2.4 mila avviamenti in più) e per il Tempo Determinato la crescita è del 14,9% (oltre 3 mila 

avviamenti in più). 

 

Tabella 39 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 

Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Altre comunicazioni 786 1.088 302 38,4% 

Apprendistato 1.880 2.039 159 8,5% 

Lavoro a progetto 2.499 2.687 188 7,5% 

Somministrazione 7.363 9.774 2.411 32,7% 



                                                                                                                             

28 

 

Tempo Determinato 24.492 28.138 3.646 14,9% 

Tempo Indeterminato 17.057 15.034 -2.023 -11,9% 

Dato non disponibile  12 11     

Totale 54.089 58.771 4.682 8,7% 

 

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 32 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 56%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 27% (oltre 15 mila avviamenti), 

l’Agricoltura con il 12% (oltre 7 mila avviamenti) e le Costruzioni con il 5% (oltre 2 mila 

avviamenti). 

 

Tabella 40- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 7.194 12% 

Commercio e servizi 32.706 56% 

Costruzioni 2.977 5% 

Industria in senso stretto 15.765 27% 

Dato non disponibile 129 0% 

Totale 58.771 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo degli avviamenti per il settore 

economico Costruzioni, con un tasso del 7,1%. 

Al contrario per i restanti settori economici gli avviamenti crescono: nell’Agricoltura gli avviamenti 

crescono del 17,8% (oltre mille avviamenti in più), per il Commercio e servizi l’aumento è del 2,2% 

ed infine per l’Industria in senso stretto la crescita è del 24,8% (oltre 3 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 41 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 6.107 7.194 1.087 17,8% 

Commercio e servizi 32.001 32.706 705 2,2% 

Costruzioni 3.203 2.977 -226 -7,1% 

Industria in senso stretto 12.629 15.765 3.136 24,8% 
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Dato non disponibile 149 129     

Totale 54.089 58.771 4.682 8,7% 

 

Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione13, permette di osservare per la provincia di Mantova una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 40% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 37% ed infine l’High skill level con il 20%14. 

 

Tabella 42 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 11.925 20% 

2. Medium Level 23.674 40% 

3. Low Level 21.971 37% 

Dato non disponibile 1.201 2% 

Totale 58.771 100% 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

14
 Per il restante 2% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Milano 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Milano ammontano complessivamente a oltre un milione e 738 mila, di cui il 

48% è relativo ad avviamenti (oltre 838 mila), il 45% a cessazioni (oltre 772 mila), la quota 

rimanente, pari al 7%, riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 8 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+3,1%, oltre 25 mila avviamenti in più), Cessazione (+4,7%, oltre 34 mila cessazioni in 

più) e Proroga (+20,6%, oltre 18 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo dell’11% (oltre 2 mila trasformazioni in meno).   

 

Tabella 43 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 812.698 838.136 25.438 3,1% 

Cessazione 737.941 772.410 34.469 4,7% 

Proroga 91.144 109.930 18.786 20,6% 

Trasformazione 19.718 17.552 -2.166 -11,0% 

Totale 1.661.501 1.738.028 76.527 4,6% 
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Evento Avviamento 

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 838 mila. La 

quota maggiore, pari al 43%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 358 mila avviamenti), seguono il Lavoro a progetto ed il Tempo Indeterminato 

con il 22% rispettivamente (oltre 184 mila avviamenti) ed infine la Somministrazione con il 9% 

(oltre 74 mila avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 4%, è ripartita su 

comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

Tabella 44 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 358.561 43% 

Lavoro a progetto 184.850 22% 

Tempo Indeterminato 184.713 22% 

Somministrazione 74.844 9% 

Altre comunicazioni 20.420 2% 

Apprendistato 14.443 2% 

Dato non disponibile 305 0% 

Totale 838.136 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo della  

tipologia contrattuale Tempo Indeterminato, con un tasso del -15,5% (oltre 33 mila avviamenti in 

meno). Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per il 

Lavoro a progetto l’aumento è del 16,4% (oltre 25 mila avviamenti in più), per la Somministrazione 

l’aumento è pari al 15% (oltre 9 mila avviamenti in più) e per il Tempo Determinato la crescita è 

del 5,4% (oltre 18 mila avviamenti in più). 

 
Tabella 45 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 
Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Altre comunicazioni 15.417 20.420 5.003 32,5% 

Apprendistato 13.993 14.443 450 3,2% 

Lavoro a progetto 158.860 184.850 25.990 16,4% 

Somministrazione 65.103 74.844 9.741 15,0% 

Tempo Determinato 340.282 358.561 18.279 5,4% 

Tempo Indeterminato 218.469 184.713 -33.756 -15,5% 

Dato non disponibile 574 305     

Totale 812.698 838.136 25.438 3,1% 
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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 728 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari all’87%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 7% (oltre 59 mila avviamenti) e le 

Costruzioni con il 6% (oltre 46 mila avviamenti). L’Agricoltura possiede una quota non significativa. 

 

Tabella 46- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 1.790 0% 

Commercio e servizi 728.021 87% 

Costruzioni 46.733 6% 

Industria in senso stretto 59.923 7% 

Dato non disponibile 1.669 0% 

Totale 838.136 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo degli avviamenti per il settore 

economico Costruzioni, con un tasso del 6,7% (oltre 3 mila avviamenti in meno). 

Al contrario per i restanti settori economici gli avviamenti crescono: nell’Agricoltura gli avviamenti 

crescono del 9,5%, per il Commercio e servizi l’aumento è del 3,2% (oltre 22 mila avviamenti in 

più) ed infine per l’Industria in senso stretto la crescita è del 13,9% (oltre 7 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 47 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 1.634 1.790 156 9,5% 

Commercio e servizi 705.251 728.021 22.770 3,2% 

Costruzioni 50.091 46.733 -3.358 -6,7% 

Industria in senso stretto 52.603 59.923 7.320 13,9% 

Dato non disponibile 3.119 1.669     

Totale 812.698 838.136 25.438 3,1% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione15, permette di osservare per la provincia di Milano una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 46% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue l’High skill level con il 35% ed infine il Low skill level con il 18%16. 

 

Tabella 48 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 293.426 35% 

2. Medium Level 386.036 46% 

3. Low Level 149.809 18% 

Dato non disponibile 8.865 1% 

Totale 838.136 100% 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

16
 Per il restante 1% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Monza e della Brianza 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Monza e della Brianza ammontano complessivamente a oltre 194 mila, di cui il 

47% è relativo ad avviamenti (oltre 91 mila), il 41% a cessazioni (oltre 79 mila), la quota rimanente, 

pari al 12%, riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 9 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+7,3%, oltre 6 mila avviamenti in più), Cessazione (+9,2%, oltre 6 mila cessazioni in 

più) e Proroga (+32,6%, oltre 5 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 7,2%.   

 

Tabella 49 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 85.496 91.699 6.203 7,3% 

Cessazione 72.642 79.322 6.680 9,2% 

Proroga 15.921 21.115 5.194 32,6% 

Trasformazione 3.044 2.824 -220 -7,2% 

Totale 177.103 194.960 17.857 10,1% 
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Evento Avviamento  

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

quota maggiore, pari al 35%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 32 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 31% (oltre 28 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 16% (oltre 14 mila avviamenti) ed infine il Lavoro a 

progetto con il 13% (oltre 11 mila avviamenti). La restante quota percentuale, pari a circa il 5%, è 

ripartita su comunicazioni di altre forme di lavoro ed Apprendistato.  

Tabella 50 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto  Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 32.167 35% 

Tempo Indeterminato 28.192 31% 

Somministrazione 14.765 16% 

Lavoro a progetto 11.871 13% 

Apprendistato 2.724 3% 

Altre comunicazioni 1.941 2% 

Dato non disponibile 39 0% 

Totale 91.699 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo delle  

tipologie contrattuali Apprendistato e Tempo Indeterminato: la prima con un tasso del 3,6%, 

mentre la seconda con un tasso del 12,7%. Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad 

un aumento di avviamenti: per il Lavoro a progetto l’aumento è del 16,6% (oltre 1.6 mila 

avviamenti in più), per la Somministrazione l’aumento è pari al 41,7% (oltre 4 mila avviamenti in 

più) e per il Tempo Determinato la crescita è del 13,9% (oltre 3 mila avviamenti in più). 

 

Tabella 51 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 

Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Altre comunicazioni 1.480 1.941 461 31,1% 

Apprendistato 2.825 2.724 -101 -3,6% 

Lavoro a progetto 10.182 11.871 1.689 16,6% 

Somministrazione 10.421 14.765 4.344 41,7% 

Tempo Determinato 28.250 32.167 3.917 13,9% 
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Tempo Indeterminato 32.306 28.192 -4.114 -12,7% 

Dato non disponibile 32 39     

Totale 85.496 91.699 6.203 7,3% 

 

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 66 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 72%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 19% (oltre 17 mila avviamenti) e le 

Costruzioni con l’8% (oltre 7 mila avviamenti). L’Agricoltura possiede una quota non significativa. 

 

Tabella 52- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 428 0% 

Commercio e servizi 66.355 72% 

Costruzioni 7.182 8% 

Industria in senso stretto 17.616 19% 

Dato non disponibile 118 0% 

Totale 91.699 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un aumento degli avviamenti per tutti i settori 

economici.  

Nel settore Agricoltura gli avviamenti crescono del 3,1%, nel Commercio e servizi l’aumento è del 

4,6% (oltre 2 mila avviamenti in più), per le Costruzioni il tasso di crescita è pari al 2,6% ed infine 

per l’Industria in senso stretto la crescita è del 22,2% (oltre 3 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 53 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 415 428 13 3,1% 

Commercio e servizi 63.443 66.355 2.912 4,6% 

Costruzioni 7.002 7.182 180 2,6% 

Industria in senso stretto 14.419 17.616 3.197 22,2% 

Dato non disponibile 217 118     

Totale 85.496 91.699 6.203 7,3% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione17, permette di osservare per la provincia di Monza e della Brianza 

una presenza maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 47% degli avviamenti complessivi 

avviene per il Medium skill level, segue il Low skill level con il 26% ed infine l’High skill level con il 

25%18. 

 

Tabella 54 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 22.648 25% 

2. Medium Level 43.528 47% 

3. Low Level 23.856 26% 

Dato non disponibile 1.667 2% 

Totale 91.699 100% 

 

 

 

                                                           
17

 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

18
 Per il restante 2% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Pavia 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Pavia ammontano complessivamente a oltre 133 mila, di cui il 47% è relativo ad 

avviamenti (oltre 63 mila), il 42% a cessazioni (oltre 55 mila), la quota rimanente, pari all’11%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 10 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+6%, oltre 3 mila avviamenti in più), Cessazione (+8,2%, oltre 4 mila cessazioni in più) 

e Proroga (+29,4%, oltre 2 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si assiste 

ad un calo del 24,4%.   

 
Tabella 55 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 
Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 59.581 63.150 3.569 6,0% 

Cessazione 51.500 55.701 4.201 8,2% 

Proroga 10.025 12.971 2.946 29,4% 

Trasformazione 2.225 1.683 -542 -24,4% 

Totale 123.331 133.505 10.174 8,2% 

 

Evento Avviamento 

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 63 mila. La 

quota maggiore, pari al 50%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 
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Determinato (oltre 31 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 23% (oltre 14 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 15% (oltre 9 mila avviamenti) ed infine il Lavoro a progetto 

con l’8% (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 56 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 31.429 50% 

Tempo Indeterminato 14.392 23% 

Somministrazione 9.647 15% 

Lavoro a progetto 5.269 8% 

Apprendistato 1.467 2% 

Altre comunicazioni 945 1% 

Dato non disponibile 1 0% 

Totale 63.150 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo della  

tipologia contrattuale Tempo Indeterminato, con un tasso del -17,7% (oltre 3 mila avviamenti in 

meno). Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per il 

Lavoro a progetto l’aumento è del 3,4%, per la Somministrazione l’aumento è pari al 40% (oltre 2 

mila avviamenti in più) e per il Tempo Determinato la crescita è del 12% (oltre 3 mila avviamenti in 

più). 

 
Tabella 57 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 

Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Apprendistato 1.424 1.467 43 3,0% 

Lavoro a progetto 5.094 5.269 175 3,4% 

Somministrazione 6.890 9.647 2.757 40,0% 

Tempo Determinato 28.062 31.429 3.367 12,0% 

Tempo Indeterminato 17.478 14.392 -3.086 -17,7% 

Altre comunicazioni 632 945 313 49,5% 

Dato non disponibile 1 1     

Totale 59.581 63.150 3.569 6,0% 
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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 39 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 62%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 17% (oltre 10 mila avviamenti), 

l’Agricoltura con il 14% (oltre 8 mila avviamenti) e le Costruzioni con il 7% (oltre 4 mila 

avviamenti).  

 

Tabella 58- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore  Avviamenti Quota % 

Agricoltura 8.532 14% 

Commercio e servizi 39.264 62% 

Costruzioni 4.686 7% 

Industria in senso stretto 10.602 17% 

Dato non disponibile 66 0% 

Totale 63.150 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo degli avviamenti per il settore 

Costruzioni con un tasso del -2,2%. 

Per i restanti settori si osserva al contrario un aumento di avviamenti: nel settore Agricoltura gli 

avviamenti crescono dell’10,5%, nel Commercio e servizi l’aumento è dell’1,3% ed infine per 

l’Industria in senso stretto la crescita è del 28,7% (oltre 2.3 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 59 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 7.718 8.532 814 10,5% 

Commercio e servizi 38.764 39.264 500 1,3% 

Costruzioni 4.793 4.686 -107 -2,2% 

Industria in senso stretto 8.235 10.602 2.367 28,7% 

Dato non disponibile 71 66     

Totale 59.581 63.150 3.569 6,0% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione19, permette di osservare per la provincia di Pavia una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 42% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 33% ed infine l’High skill level con il 23%20. 

 

Tabella 60 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 14.690 23% 

2. Medium Level 26.384 42% 

3. Low Level 20.926 33% 

Dato non disponibile 1.150 2% 

Totale 63.150 100% 

 

 

                                                           
19

 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

20
 Per il restante 2% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Sondrio 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Sondrio ammontano complessivamente a oltre 64 mila, di cui il 47% è relativo 

ad avviamenti (oltre 29 mila), il 43% a cessazioni (oltre 27 mila), la quota rimanente, pari al 10%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 11 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+4,5%, oltre 1.4 mila avviamenti in più), Cessazione (+5,3%, oltre 1.5 mila cessazioni 

in più) e Proroga (+39,6%, oltre 2 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 36,3%.   

 

Tabella 61 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 30.147 29.929 1.447 4,5% 

Cessazione 26.536 27.621 1.541 5,3% 

Proroga 4.915 5.881 2.775 39,6% 

Trasformazione 854 682 -647 -36,3% 

Totale 62.452 64.113 5.116 7,3% 
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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 e la Somministrazione con il 6% rispettivamente ed infine il Lavoro a 

progetto con il 2%. La restante quota percentuale, pari a circa l’1%, è ripartita su comunicazioni di 

altre forme di lavoro.  

Tabella 62 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 18.389 61% 

Tempo Indeterminato 7.047 24% 

Apprendistato 1.821 6% 

Somministrazione 1.746 6% 

Lavoro a progetto 467 2% 

Altre comunicazioni 446 1% 

Dato non disponibile 13 0% 

Totale 29.929 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo delle  

tipologie contrattuali Apprendistato (-12%) e Tempo Indeterminato (-14,2%). Per le restanti 

tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per il Lavoro a progetto 

l’aumento è del 2,9%, per la Somministrazione l’aumento è pari all’11,3% e per il Tempo 

Determinato la crescita è del 5,5%. 

 
Tabella 63 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 
Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Apprendistato 2.069 1.821 -248 -12,0% 

Lavoro a progetto 454 467 13 2,9% 

Somministrazione 1.569 1.746 177 11,3% 

Tempo Determinato 17.435 18.389 954 5,5% 

Tempo Indeterminato 8.211 7.047 -1.164 -14,2% 

Altre comunicazioni 394 446 52 13,2% 

Dato non disponibile 15 13     

Totale 30.147 29.929 -218 -0,7% 
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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 13% (oltre 3 mila avviamenti), le 

Costruzioni con il 9% (oltre 2 mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con il 6%.  

 

Tabella 64- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore  Avviamenti Quota % 

Agricoltura 1.674 6% 

Commercio e servizi 21.573 72% 

Costruzioni 2.823 9% 

Industria in senso stretto 3.838 13% 

Dato non disponibile 21 0% 

Totale 29.929 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo degli avviamenti per i settori 

economici Commercio e servizi (-1,6%) e Costruzioni (-3,8%).  

Per i restanti settori si osserva al contrario un aumento di avviamenti: nel settore Agricoltura gli 

avviamenti aumentano del 3,1% ed infine nell’Industria in senso stretto il tasso di crescita è del 

5,8%.  

 

Tabella 65 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 1.623 1.674 51 3,1% 

Commercio e servizi 21.930 21.573 -357 -1,6% 

Costruzioni 2.933 2.823 -110 -3,8% 

Industria in senso stretto 3.627 3.838 211 5,8% 

Dato non disponibile 34 21     

Totale 30.147 29.929 -218 -0,7% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione21, permette di osservare per la provincia di Sondrio una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 60% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 24% ed infine l’High skill level con il 15%22. 

 

Tabella 66 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 4.503 15% 

2. Medium Level 17.906 60% 

3. Low Level 7.283 24% 

Dato non disponibile 237 1% 

Totale 29.929 100% 

 

 

                                                           
21

 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

22
 Per il restante 1% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  
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Eventi per tipologia di evento – Provincia di Varese 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 effettuate da aziende con sede operativa 

nella provincia di Varese ammontano complessivamente a oltre 216 mila, di cui il 46% è relativo 

ad avviamenti (oltre 99 mila), il 41% a cessazioni (oltre 89 mila), la quota rimanente, pari al 13%, 

riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

Figura 12 - Dati riepilogativi, Anno 2010 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+3,2%, oltre 3 mila avviamenti in più), Cessazione (+4,9%, oltre 4 mila cessazioni in 

più) e Proroga (+27,4%, oltre 5 mila proroghe in più); al contrario per l’evento Trasformazione si 

assiste ad un calo del 25,8% (oltre 1.1 mila trasformazioni in meno).   

 

Tabella 67 – Eventi a confronto, Anno 2009-Anno 2010 

 

Eventi Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Avviamento 96.837 99.980 3.143 3,2% 

Cessazione 84.988 89.183 4.195 4,9% 

Proroga 18.826 23.979 5.153 27,4% 

Trasformazione 4.634 3.438 -1.196 -25,8% 

Totale 205.285 216.580 11.295 5,5% 
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Evento Avviamento  

Gli avviamenti effettuati da aziende con sede operativa in provincia sono pari a oltre 99 mila. La 

quota maggiore, pari al 41%, è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato (oltre 41 mila avviamenti), segue il Tempo Indeterminato con il 25% (oltre 25 mila 

avviamenti), la Somministrazione con il 20% ed infine il Lavoro a progetto con il 7%. La restante 

quota percentuale, pari a circa il 6%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di lavoro ed 

Apprendistato.  

Tabella 68 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 41.056 41% 

Tempo Indeterminato 25.002 25% 

Somministrazione 20.009 20% 

Lavoro a progetto 7.354 7% 

Altre comunicazioni 3.401 3% 

Apprendistato 3.059 3% 

Dato non disponibile 99 0% 

Totale 99.980 100% 

 

Mettendo a confronto l’anno 2010 con l’anno precedente, si osserva un calo dell’utilizzo della  

tipologia contrattuale Tempo Indeterminato, con un tasso del -19,9% (oltre 6 mila avviamenti in 

meno). Per le restanti tipologie contrattuali si assiste invece ad un aumento di avviamenti: per il 

Lavoro a progetto l’aumento è del 3,4%, per la Somministrazione l’aumento è pari al 24,6% e per il 

Tempo Determinato la crescita è del 12,6% (oltre 4 mila avviamenti in più). 

 
Tabella 69 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010-Anno 2009 

 
Contratto Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Apprendistato 2.993 3.059 66 2,2% 

Lavoro a progetto 7.109 7.354 245 3,4% 

Somministrazione 16.053 20.009 3.956 24,6% 

Tempo Determinato 36.475 41.056 4.581 12,6% 

Tempo Indeterminato 31.203 25.002 -6.201 -19,9% 

Altre comunicazioni 2.848 3.401 553 19,4% 

Dato non disponibile 156 99     

Totale 96.837 99.980 3.143 3,2% 
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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 69 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 70%, seguito dall’Industria in senso stretto con il 23% (oltre 22 mila avviamenti), le 

Costruzioni con il 7% (oltre 6 mila avviamenti) ed infine l’Agricoltura con l’1%.  

 

Tabella 70- Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 624 1% 

Commercio e servizi 69.561 70% 

Costruzioni 6.914 7% 

Industria in senso stretto 22.620 23% 

Dato non disponibile 261 0% 

Totale 99.980 100% 

 

Il confronto con l’anno 2009, permette di osservare un calo degli avviamenti per i settori 

economici Agricoltura (-6,3%) e Costruzioni (-5,1%).  

Per i restanti settori si osserva al contrario un aumento di avviamenti: nel settore Commercio e 

servizi gli avviamenti aumentano dello 0,3% ed infine nell’Industria in senso stretto il tasso di 

crescita è del 18% (oltre 3 mila avviamenti in più).  

 

Tabella 71 –Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010-Anno 2009 

 

Settore Anno 2009 Anno 2010 Differenza Assoluta Tasso di crescita 

Agricoltura 666 624 -42 -6,3% 

Commercio e servizi 69.352 69.561 209 0,3% 

Costruzioni 7.283 6.914 -369 -5,1% 

Industria in senso stretto 19.165 22.620 3.455 18,0% 

Dato non disponibile 371 261     

Totale 96.837 99.980 3.143 3,2% 
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Avviamenti per skill level 

L’analisi degli avviamenti per skill level, inteso come livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione23, permette di osservare per la provincia di Sondrio una presenza 

maggiore di figure di medio livello di skill; infatti il 48% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue il Low skill level con il 26% ed infine l’High skill level con il 24%24. 

 

Tabella 72 – Avviamenti per skill level, Anno 2010 

 

Skill Level Avviamenti Quota % 

1. High Level 23.646 24% 

2. Medium Level 47.788 48% 

3. Low Level 25.926 26% 

Dato non disponibile 2.620 3% 

Totale 99.980 100% 

 

                                                           
23

 Questo però non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed 

informali. 

24
 Per il restante 3% non si dispone dell’informazione relativa alla qualifica professionale.  


