
in Lombardia

Avviamenti  e Cessazioni  
dei contratti di lavoro nel 2018



Il saldo Avviamenti - Cessazioni è ancora positivo

‣ 1.589 mila Avviamenti contro 1.521 mila Cessazioni nel 2018, mentre nel 2017 
gli Avviamenti erano 1.500.131 e le Cessazioni 1.378.432 

‣ I dati sono ricavati dalle Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro rilasciate 
presso i sistemi informatici delle Province e raccolti da Regione Lombardia 

‣ Gli Avviamenti e le Cessazioni riguardano persone avviate in aziende o unità locali 
di imprese con sede in Lombardia 

‣ Sono stati esclusi tutti i contratti di durata giornaliera (circa 380.000 nel 2018)  
‣ I dati elaborati riguardano l’anno 2018, in confronto con il 2017



Industria e costruzioni hanno saldi positivi e più alti
Rispetto al 2017 industria e costruzioni hanno saldi positivi e più alti, l’agricoltura ha un saldo 
negativo e i servizi presentano un saldo positivo ma  più basso rispetto al 2017.

Settore economico Tipo evento
Periodo 

selezionato 2018 
Lombardia

Quota % periodo 
selezionato

Stesso periodo 
anno precedente 
2017 Lombardia

Quota % stesso 
periodo anno 
precedente

Tasso di crescita 
rispetto allo stesso 
periodo dell’anno 
precedente (T1)

Agricoltura

Avviamento 40.001 48,5% 37.965 54,6% 5,4%

Cessazione 42.480 51,5% 31.539 45,4% 34,7%

Saldo -2.479 6.426 -138,6%

Commercio e servizi

Avviamento 1.155.084 51,1% 1.092.005 52,3% 5,8%

Cessazione 1.107.329 48,9% 994.084 47,7% 11,4%

Saldo 47.755 97.921 -51,2%

Costruzioni

Avviamento 103.738 50,8% 98.852 50,7% 4,9%

Cessazione 100.612 49,2% 95.299 49,3% 4,5%

Saldo 3.126 2.553 22,4%

Industria

Avviamento 290.962 51,8% 271.308 51,4% 7,2%

Cessazione 270.796 48,2% 256.498 48,6% 5,6%

Saldo 20.166 14.810 36,2%



Industria e costruzioni hanno saldi positivi e più alti
Rispetto al 2017 industria e costruzioni hanno saldi positivi e più alti, 
l’agricoltura ha un saldo negativo e i servizi presentano un saldo 
positivo ma  più basso rispetto al 2017.



Saldi in crescita a Pavia, Lodi e Cremona

‣ Tutte le altre province presentano saldi positivi 
ma più bassi rispetto al 2017 

‣ La mappa presenta le province con il maggior 
numero di avviamenti (colori più scuri)



Gli avviati italiani sono il 75% del totale
Su 1 milione e 200 mila persone avviate (alcune due o più volte durante lo stesso anno) il 74,4% 
sono italiani, il 19,8% sono extracomunitari e il 5,4% stranieri comunitari.

Tipo evento Periodo selezionato 
2018 Lombardia

Quota % del periodo 
selezionato

Stesso periodo anno 
precedente 2017 

Lombardia
Quota % stesso periodo 

anno precedente

Tasso di crescita 
rispetto allo stesso 
periodo dell’anno 
precedente (T1)

Comunitari 64.571 5,4% 63.472 5,6% 1,7%

Extracomunitari 238.100 19,8% 217.800 19,2% 9,3%

Italiani 894.106 74,4% 841.970 74,1% 6,2%

Non disponibile e 
apolidi

4,533 0,4% 12.478 1,1% -63,7%

TOTALE 1.196.777 99,6% 1.123.242 98,9% 6,5%

SALDO 1.201,310 100% 1.135.720 100% 5,8%



Le donne costituiscono il 44,1% degli avviati
‣ I lavoratori sotto i 34 anni sono il 51,4% del totale degli avviati 
‣ Sono i giovani che hanno un maggior numero di avviamenti annuali, segno che trovano lavoro, 

ma per periodi più brevi o con contratti meno stabili 
‣ Gli over 50 sono il 15% della movimentazione del mercato


