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Presentazione 

Il Rapporto dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia MB presenta i 
principali indicatori utili a capire i trend in corso del nostro sistema economico post 
crisi.  
 
I dati su avviamenti e cessazioni confermano il saldo positivo già registrato nello scor-
so anno e sono un segnale della capacità di questo territorio di creare opportunità di 
lavoro. In crescita anche la percentuale degli addetti nelle imprese, una conferma del-
la tenuta occupazionale del sistema produttivo nell’intera provincia.  
 
Sembra che il peggio sia alle spalle, ma una lettura attenta dei dati ci mette sull’avvi-
so di prestare molta attenzione ad alcuni segnali.  
 
La crescita di forme contrattuali flessibili, come i tempi determinati, la somministra-
zione e l’apprendistato, se da un lato conferma la vitalità del sistema produttivo, 
dall’altro dimostra che questa crescita non è ancora così solida.  
 
Il Sistema Brianza ha saputo reggere i colpi della crisi, ma oggi si trova a fare i conti 
con la necessità di riorganizzarsi per continuare ad essere competitivo.  
 
Le Istituzioni, e in primis la Provincia insieme ad Afol MB, sono pronte a fare gioco di 
squadra per favorire e promuovere tutte le politiche di sostegno alla crescita.  
 

 

Roberto Invernizzi  
Presidente della  

Provincia di Monza  
e della Brianza 

Marcello Correra  
Amministratore 

Unico di Afol 
Monza Brianza 

Gli approfondimenti presentati nel Rapporto del Mercato del Lavoro 2018 che la Pro-
vincia di Monza e della Brianza, in collaborazione con Afol Monza Brianza, realizza 
annualmente offrono un quadro dettagliato dello scenario economico del territorio 
provinciale. 
 
Le dinamiche del mercato del lavoro nell’anno 2018, a cui abbiamo assistito, consen-
tono di cogliere le tendenze in atto e rappresentano un valido strumento nell’orienta-
re e sviluppare politiche del lavoro, adeguate.  
 
L’analisi contenuta nel Rapporto del Mercato del Lavoro, indica sostanzialmente la 
capacità reattiva del territorio brianzolo e la tendenza al consolidamento del proprio 
sistema imprenditoriale, grazie a processi di riassetto interni, in termini di attività e 
funzioni, che connotano un certo dinamismo delle imprese.  
 
Si tratta di un fenomeno che vede la combinazione di diversi fattori: da un lato la ten-
denza alla ripresa e la vitalità del sistema produttivo, dall’altro la prudenza delle im-
prese stesse nella scelta prevalente di contratti di lavoro “flessibili”, ritenuti più in li-
nea con le condizioni di mercato ancora molto variabili.  
 
In questo scenario, connotato ancora da caratteristiche di dinamismo e variabilità, 
l’esperienza di Afol Monza e Brianza, nella gestione di servizi integrati in termini di 
orientamento, formazione e lavoro, risulta necessaria per elaborare e mettere a pun-
to strumenti sempre più mirati ed efficaci a supporto dei lavoratori, degli studenti e 
delle aziende del territorio, anche alla luce dell’attivazione dei servizi legati al reddito 
di cittadinanza che prevedono l’integrazione tra le politiche attive del lavoro e dell’in-
clusione sociale al fine di  fronteggiare la complessità dei fenomeni lavorativi dell’in-
tero nucleo familiare e il relativo impatto in termini sociali. 
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La ripresa economica e il consolidamento del 
sistema produttivo 

Si consolida il sistema 

imprenditoriale del 

territorio 

Il sistema economico - produttivo della Provincia di Monza e Brian-
za conferma, nel 2018, la tendenza al consolidamento della cresci-
ta. 
Si noti che, sebbene le imprese attive operanti nel territorio non 
mostrino, nel 2018, una crescita numerica rispetto all’anno prece-
dente, incrementano il numero di addetti che aumenta - a livello 
provinciale - del 1,7% (si tratta di una variazione che, in termini as-
soluti, è pari a +4.614 lavoratori). 
Il segno è quello dell’esistenza di processi di riassetto industriale, 

ben lontano dall’essersi conclusi, finalizzati ad un rafforzamento 

delle organizzazioni aziendali e ad una loro maggiore strutturazione 

nelle funzioni ed attività interne. 

L’occupazione cresce 

soprattutto grazie ai 

Servizi e all’Industria 

Il maggiore incremento occupazionale si registra nel macro-settore 

dei Servizi (molti dei quali sono indirizzati alle imprese) e in quello 

dell’Industria in senso stretto, che crescono in misura superiore al 

dato totale della Provincia. La maggiore occupazione, del 2018 ri-

spetto al 2017, infatti, deriva per il 44% dai Servizi (pari a +2.168 

addetti) e per il 46% dall’industria (+2.276 addetti). Cresce anche il 

numero dei lavoratori operanti nel Commercio, che, tuttavia, contri-

buisce alla maggiore occupazione in maniera nettamente minore 

(+10%, pari a 483 addetti). In negativo, invece le variazioni dei lavo-

ratori nell’Agricoltura (-168 unità) e nelle Costruzioni (-145 addetti). 

Le variazioni positive sugli stock degli addetti, naturalmente, produ-

cono notevoli effetti sugli indicatori occupazionali: il tasso di occu-

pazione provinciale passa dal 67% del 2017 al 67,4% del 2018 

(+0,4%), mentre il tasso di disoccupazione, nello stesso periodo dal 

7,1% passa al 6% (-1,1%). Anche il raffronto fra il 2016 e il 2018 è 

confortante: l’incremento del tasso di occupazione è dell’1,6% e la 

diminuzione del tasso di disoccupazione è del 1,4%.  

Si tratta di una diminuzione che mostra andamenti molto simili, sia 

per gli uomini che per le donne. Si noti che la ripresa occupazionale 

fa riferimento soprattutto alla disoccupazione giovanile (under 29) 

che vede diminuire il tasso di disoccupazione dal 23,5% del 2016, al 

15,4%, del 2018, con una variazione fra il 2017 e il 2018 di quasi un 

punto percentuale. Contemporaneamente, aumenta il tasso di atti-

vità, che negli ultimi tre anni cresce dello 0,8% (dal 71% del 2016 si 

sale al 72,2% nel 2017, per poi attestarsi al 71,8% nel 2018). 
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I saldi occupazionali 

risultano positivi 

In termini di flussi occupazionali (analizzati mediante le comunicazioni 

obbligatorie) si rileva fra il 2017 e il 2018 un aumento degli avviamenti 

del 14% accompagnato da un innalzamento delle cessazioni del 

(+15,7%). I saldi fra le due annualità rimangono comunque in territo-

rio positivo (+6.438 unità) pur con un decremento del 5,7% rispetto 

all’anno precedente. Il confronto di più lungo periodo (2016-2018) 

conferma in ogni caso, non solo una rinnovata capacità dei sistemi 

produttivi territoriali di creare lavoro, ma di renderlo più stabile, se si 

interpretano i dati di saldo come un indicatore della loro capacità di 

“durare nel tempo”. I maggiori movimenti occupazionali hanno luogo 

nei macro-settori del commercio e dei servizi (che insieme movimen-

tano oltre 73mila avviamenti nel 2018; si tratta di un incremento del 

15,5% rispetto al 2017 e del 22,1% rispetto al 2016). Segue l’industria 

con quasi 19mila avviamenti nel 2018, pari ad un incremento del 8,6% 

rispetto al 2017 e del 18,5% in rapporto al 2016. Dunque, anche dallo 

studio delle comunicazioni obbligatorie emerge che sono i settori 

dell’industria e dei servizi (più che del commercio) a trainare la cresci-

ta occupazionale del territorio. 

In termini di tipologia contrattuale, il tempo indeterminato, pur regi-

strando nel 2018 un incremento in termini di valori assoluti rispetto al 

2017, continua ad evidenziare un saldo negativo (-1.846 unità) a causa 

dell’aumento delle cessazioni.  Tale saldo, anche se negativo, risulta 

migliore di quello del 2017 (-4.399 unità). 

Crescono invece i saldi riferiti a tutte le altre forme contrattuali: nel 

2018, il tempo determinato, in particolare, totalizza il maggior nume-

ro di unità di saldo (+5.217), mentre l’apprendistato cresce del 13,6% 

rispetto al 2017 e del 21,9% rispetto al 2016; inoltre i contratti di som-

ministrazione evidenziano un saldo pari a 1.338 unità.  

La fiducia nella ripresa 

da parte delle imprese 

deve ancora rafforzarsi 

Quanto detto sin ora induce a qualche riflessione: la crescita del 

tempo determinato e della somministrazione, se da un lato indica 

un’inequivocabile ripresa e vitalità del sistema produttivo, dall’al-

tro mostra una non piena fiducia del sistema produttivo locale sul-

la durata e intensità della ripresa: si preferiscono, quindi, forme 

contrattuali flessibili, in grado di aggiustare rapidamente gli organi-

ci alla variabilità delle condizioni dei mercati. 
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Aumenta la partecipa-

zione al MdL delle 

donne e dei giovani 

In termini di genere, nel 2018 (ma anche negli anni precedenti), si av-
viano più uomini (53,6%) che donne (46,4%). È fra la popolazione ma-
schile che prevalgono i contratti a tempo indeterminato (63,1%), quelli 
a tempo determinato (55,6%) e quelli di apprendistato (57,4%). Per le 
donne invece, prevalgono le c.d. “altre tipologie di contratto”, ricondu-
cibili al lavoro para-subordinato. Coerentemente a quanto avviene nel 
resto del Paese, è fra le donne che prevalgono gli avviamenti part-time 
(59,7%).Si noti, tuttavia, che, in valore assoluto, gli avviamenti delle 
donne dal 2016 al 2018 aumentano del 18%. Si tratta di una crescita 
inferiore a quella maschile (+25%), ma piuttosto ingente: si passa da 
38.445 avviamenti del 2016 a 54.167 nel 2018. 
L’analisi delle fasce di età rivela che i contratti a tempo indeterminato 
prevalgono nella classe compresa fra i 30 e 49 anni (58,3% degli avvia-
menti del 2018), ma a differenza di quanto accade nel resto del Paese, 
il tempo indeterminato è abbastanza diffuso anche fra gli under 29 
(22,4% del totale) fra i quali, però prevalgono anche i contratti di peg-
giore qualità quali quelli di tipo para-subordinato. Il tempo determina-
to, invece, nel 50% dei casi, vede prevalere la fascia d’età 30-49, anche 
se i più giovani utilizzano tale tipologia contrattuale nel 35,8% dei casi. 
Particolarmente rilevante risulta l’impiego dell’apprendistato che viene 

utilizzato, come prevedibile, nel 96,9% dei casi, per contrattualizzare gli 

under 29, ma che nel 3,1% dei casi (pari a 120 lavoratori) viene impie-

gato su soggetti over 30 per tentare un loro reinserimento nel mercato 

del lavoro, così come previsto dalle recenti normative in materia. 

L’offerta formativa ri-

sponde positivamente 

alla domanda delle im-

prese 

La dinamicità del mercato del lavoro si accompagna ad un’offerta for-
mativa che risponde positivamente alla domanda delle imprese. 
I percorsi di istruzione e di formazione professionale (IeFP) relativi 
all’annualità scolastica 2018-2019 (116 in tutto) costituiscono il 35% 
dell’offerta formativa totale. Il restante 65% si divide fra istruzione tec-
nica superiore (86 indirizzi, 26%), percorsi di istruzione professionale 
(41 indirizzi, 12%), offerta liceale (88 indirizzi, 27%). Si tratta di 
un’offerta ampia e - come già ricordato - in gran parte centrata sui fab-
bisogni delle imprese, come dimostrano i dati Excelsior. Questi ultimi, 
infatti, mettono in evidenza che nella maggioranza dei casi (69,5%) le 
imprese non hanno particolari difficoltà di reperimento della forza la-
voro mancante, mentre quando qualche difficoltà emerge (26,9% dei 
casi) queste riguardano il ridotto numero dei candidati o la loro inade-
guatezza (rispetto al know-how richiesto). Si noti che tale situazione si 
verifica in un contesto in cui la domanda di lavoro delle aziende, nella 
maggioranza relativa dei casi (43,8%), richiede figure professionali do-
tate di skills ed esperienze tecniche elevate da impiegarsi prevalente-
mente nell’industria o nelle attività commerciali. 
Il territorio esprime una domanda anche in relazione ai profili high skil-

led, in grado di applicare tecnologie “4.0”, orientate all’automazione 

industriale, alla creazione di nuovi modelli di business e incrementare - 

grazie ai nuovi strumenti digitali - la produttività. Nella Provincia di 

MB, nel 2018, i profili di questo tipo ricercati dalle aziende sono stati 

circa il 13% del totale (pari a 7.750). I settori nei quali questi ultimi ri-

sultano più ricercati sono quelli dei Servizi ad alto valore aggiunto 

(29,7%), mentre l’industria in senso stretto ne richiede il 32,4%. 
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I principali dati occupazionali 

Il tasso di attività (rapporto fra popolazio-

ne attiva e popolazione in età di lavoro) 

nella Provincia di MB, nel 2018, risulta del 

71,8%, facendo registrare una lievissima 

flessione dello 0,4% rispetto al 2017. L’in-

dicatore, dopo una forte crescita fra il 

2011 e il 2013 (anno in cui tocca il 74,7%) 

diminuisce fino al 2016 del 3,7%. Fra il 

2016 e il 2018 l’andamento del dato è 

stato invece altalenante.  Fonte: I.Istat. 

Andamento dei tassi di attività (2011-2018) nella Provincia di MB  

Il raffronto del tasso di attività nella Pro-

vincia di Monza Brianza con le altre Pro-

vince lombarde, relativo al 2018, la pone 

al quinto posto dopo Milano, Varese, Co-

mo e Lecco. La Provincia presenta un tas-

so di attività dello 0,4% superiore a quello 

medio, calcolato su tutte le Province lom-

barde.  

Tassi di attività 2018 nelle Province lombarde  

Fonte: I.Istat. 

Il tasso occupazionale (rapporto fra occu-
pati e popolazione attiva) del 2018 risulta 
67,4%.  Il raffronto fra il 2017 e il 2018 
indica una crescita dello 0,4%. Fra il 2018 
e l’anno precedente aumentano so-
prattutto gli uomini (+2,5%) e i giovani 
(+1,3%). In leggera diminuzione, invece, il 
tasso di occupazione femminile (-1,8%). 
La disparità, nel 2018, fra il tasso occupa-
zionale femminile (59,3%) e quello ma-
schile (75,4%) è comune a tutte le altre 
Province lombarde. Si noti, inoltre, che il 
tasso di occupazione femminile nella Pro-
vincia di MB si mantiene al di sopra del 
dato medio calcolato sulle Province lom-
barde (pari a 58,2%) dell’1,1%. Nel più 
lungo periodo (2016-2018) si passa da un 
valore dell’indicatore del 65,7% al 67,4%. 
Si tratta di un incremento, nel triennio, 
dell’1,7%. Tali dati sono indice di un con-
solidamento della ripresa del sistema oc-
cupazionale, iniziato nel 2016. 

Andamento del tasso di occupazione nella Provincia di MB 

Fonte: I.Istat. 
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Il tasso di disoccupazione (rapporto fra 

disoccupati e forze di lavoro) del 2018 è 

del 6%. I dati mostrano una certa dispari-

tà di genere: il tasso di disoccupazione 

maschile, nel 2018, è del 5,4%, mentre 

quello femminile è del 6,9%.  Fra il 2017 e 

il 2018 la variazione dell’indicatore è sta-

ta del - 1,1%. I tassi di disoccupazione fra 

il 2011 ed il 2018, raggiungono il picco nel 

2015 (8,8%), per poi decrescere (6% nel 

2018). Fra i lavoratori di età compresa fra 

i 15 e 29 anni il tasso è, invece, ben più 

alto in tutto il lungo periodo: dal 2011 al 

2015 l’indice sale dal 10,5% al 23,5%, in-

vece da quel momento in poi, sino alla 

fine del 2018, la disoccupazione giovanile 

avvia un processo di costante riduzione 

attestandosi, in tale anno al 15,4%. Tra il 

2017 e il 2018, la diminuzione del tasso di 

disoccupazione degli under 29 è stata di -

0.9%. 

Andamento del tasso di disoccupazione totale, maschile, femminile e 
degli under 29 nella Provincia di MB (età 15-64 anni) 

Fonte: I.Istat. 
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I movimenti e le dinamiche del mercato 
del lavoro 

Tra il 2017 e il 2018 gli avviamenti aumentano del 14%. Si tratta di una crescita alla quale si accompagna anche 
un incremento delle cessazioni che - nello stesso periodo - crescono del 15,7%. Tutto questo determina un saldo 
(avviamenti - cessazioni) di +6.438 unità. Si tratta di un dato positivo, che, in termini contrattuali si traduce, so-
prattutto, in un incremento dei rapporti a tempo determinato (i cui saldi, nel 2018, ammontano a + 5.217 unità).  
L’aumento degli avviamenti del tempo determinato si accompagna a quello dei contratti a tempo indeterminato 
che, fra il 2017 e il 2018, passano da 22.029 a 25.840 (+17,3%). Tale aumento, tuttavia, è seguito da un incre-
mento delle cessazioni, determinando saldi negativi nel 2018 (-1.846 unità). Quest’ultimo dato, seppur negativo, 
è migliore di quello del 2017 (-4.399 unità). Anche il raffronto fra il 2016 e il 2018 fa registrare un saldo in au-
mento fra avviamenti e cessazioni. I dati mostrano una acquisita capacità dei sistemi produttivi territoriali, non 
solo di creare lavoro, ma di renderlo stabile e duraturo, con un incremento della sopravvivenza dei posti di lavo-
ro creati (saldi). Le proroghe contrattuali aumentano del 37% fra il 2016 e il 2017 per crescere poi – ma, in ma-

niera minore – fra il 2017 e 2018 (+12,7%). Si tratta, probabilmente, dell’effetto del c.d. Decreto Dignità (L. 
96/2018) che ha, di fatto, ridotto la possibilità di ricorrere al tempo determinato. Non si è però arresta-
to il ricorso alle proroghe, ma si è attenuata la crescita. Fra il 2017 e il 2018 crescono anche le trasfor-
mazioni (+63,6%). Si tratta di modifiche contrattuali che nel 8,2% dei casi sono da ricondursi alla tra-
sformazione del tempo determinato in tempo indeterminato, probabile effetto della già citata 
L.96/2018 

. 

Anno Avviamenti Cessazioni Proroghe Trasformazioni Totale Saldi (A-C) 

2016  81.616  78.299  20.888  6.129  186.932  3.317 

2017  87.290  80.462  28.617  6.223  202.592  6.828 

2018  99.536  93.098  32.144  10.178  234.956  6.438 

Movimenti relativi al periodo 2016-2018 (avviamenti, cessazioni, proroghe e trasformazioni) 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati COB. 

L’ambito macro-economico responsabile della maggior crescita occupazionale è quello del commercio e dei 
servizi (13.349 avviamenti nel triennio). Seguono l’Industria (2.259 avviamenti), le costruzioni (1.574 avviamenti) 
e – infine – l’agricoltura (38 avviamenti). Tutti i settori, tranne quello agricolo, mantengono un saldo occupazio-
nale positivo. La resilienza dell’intero sistema economico (definita come capacità dei sistemi produttivi di mante-
nere l’occupazione creata a fronte di eventuali cambiamenti esogeni delle condizioni), nel 2018, è pari al 6,5%. Il 
settore più resiliente risulta essere l’industria (7,4%), seguita dal commercio (6,6%) e dalle costruzioni (+3,3%). 
Valori negativi, invece, caratterizzano l’agricoltura (-4,8%). 

Avviamenti Cessazioni Saldi 
  Settore 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Agricoltura 375  375 413 371 380 433 4 -5 -20 

Comm. e Serv. 60.338 63.792 73.687 56.718 58.233 68.856 3.620 5.559 4.831 

Costruzioni 4.898 5.653 6.472 4.912 5.296   6.256 -14 357 216 

Industria 16.005 17.470 18.964 16.298 16.553 17.553 -293     917 1.411 

Totale 81.616 87.290 99.536 78.299 80.462 93.098 3.317 6.828 6.438 

Distribuzione degli avviamenti, cessazioni e saldi per macrosettore (2016-2018) 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati COB. 
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Tipologie contrattuali Femmine (%) Maschi (%) Totale (%) 

Apprendistato 42,6 57,4 100,0 

Altre tipologie di contratto 65,1 34,9 100,0 

Lavoro a tempo determinato 44,4 55,6 100,0 

Lavoro a tempo indeterminato 36,9 63,1 100,0 

Totale 46,4 53,6 100,0 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati COB. 

La disaggregazione degli avviamenti per tipologia contrattuale e per genere rivela che il tempo indeterminato è 

più diffuso fra gli uomini che tra le donne. Anche il tempo determinato vede prevalere la componente maschi-

le. Le donne, invece, vedono attivare a loro favore – più degli uomini – le c.d. altre forme contrattuali: si tratta 

di contratti di più bassa qualità (in termini di tutele assicurativo – previdenziali retributive e sindacali). La pre-

senza femminile in questa fascia del mercato del lavoro è percentualmente quasi doppia rispetto a quella ma-

schile (65,1% delle donne, contro il 34,9% degli uomini). 

Distribuzione degli avviamenti del 2018 per tipologia contrattuale e per genere 

L’analisi per macro-categoria contrattuale rivela - fra il 2017 e il 2018 - un incremento (+102,1%) dei saldi ine-
renti la somministrazione. Aumentano anche i saldi dei contratti riconducibili all’apprendistato (+13,6%) e di 
quelli di tipo parasubordinato (14,9%). Nel 2018, rimangono in territorio positivo anche i contratti a tempo de-
terminato, con un saldo di +5.217 unità (il saldo, tuttavia, si è ridotto del 42,3% rispetto all’anno precedente), 
mentre il tempo indeterminato - pur presentando, nel 2018, saldi negativi come negli ultimi due anni (-1.846 
unità) - rispetto al 2017, riduce le perdite del 58%.  

Avviamenti Cessazioni Saldi 
Tipologie con-
trattuali 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Apprendistato    2.751    3.233    3.908    1.555    1.949    2.449    1.196   1.284   1.459 

Altre tipologie 
contratto 

   3.095    2.689    2.980    3.209    2.454    2.710 -114       235       270 

Somminist.  12.276  11.756  12.271  12.336  11.094  10.933 -60       662   1.338 

Tempo Det.  38.754  47.583  54.537  35.605  38.537  49.320    3.149   9.046   5.217 

Tempo Indet.  24.740  22.029  25.840  25.594  26.428  27.686 -854 -4.399 -1.846 

Totale  81.616  87.290  99.536  78.299  80.462  93.098    3.317   6.828   6.438 

Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni per macro-tipologia contrattuale (2016-2018) 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati COB. 

 La segmentazione delle diverse tipologie contrattuali per fascia d’età rivela che, nel 2018, il tempo indetermi-
nato appartiene prevalentemente alla fascia dei 30-49enni (58,3%), ma risulta piuttosto diffuso anche fra i giova-
ni (22,4%). Il tempo determinato, invece, riguarda prevalentemente gli under 29 (35,8%) e la fascia fra 30 e 49 
anni, più raro fra gli over 50 (15%). L’apprendistato riguarda naturalmente in stragrande maggioranza gli under 
29, tuttavia, nella Provincia, si sperimenta anche l’apprendistato di secondo livello per lavoratori che tentano il 
reingresso nel mondo del lavoro: si tratta del 3,1% dei rapporti di apprendistato, pari – in valore assoluto – a 120 
individui. 

Tipologie contrattuali -29 (%) 30-49 (%) 50- (%) Totale 

Apprendistato 96,9 2,9 0,2 100,0 

Altre tipologie di contratto 38,5 39,7 21,9 100,0 

Lavoro a tempo determinato 35,8 49,2 15,0 100,0 

Lavoro a tempo indeterminato 22,4 58,3 19,2 100,0 

Totale 36,2 47,5 16,3 100,0 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati COB. 

Distribuzione degli avviamenti del 2018 per tipologia contrattuale e per fasce d’età 
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Relativamente alla distribuzione degli avviamenti 

per genere, si osserva che nel triennio 2016-

2018 è aumentata sia la presenza maschile che 

quella femminile. Tuttavia, nel caso degli uomini 

si ha un aumento del 25% (da 43.171 avviamenti 

del 2016 a 54.167 nel 2018), mentre per le donne 

si ha una crescita del 18% (da 38.445 avviamenti 

del 2016 a 45.369 nel 2018). 

L’allocazione degli orari di lavoro vede prevale-

re, senza apprezzabili differenze, nel triennio 

considerato, una forte presenza maschile asso-

ciata a orari di lavoro full-time (60,6% del totale 

dei contratti a tempo pieno nel 2018) ed un al-

trettanto elevata presenza femminile collegata 

ad orari di lavoro part-time (59,7% dei contratti a 

tempo parziale nel 2018). 

Distribuzione degli avviamenti per genere (2016-2018) 

Distribuzione degli avviamenti del 2018 per tipologia d’orario 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati COB. 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati COB. 
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Il sistema delle imprese 

I dati relativi alla numerosità delle imprese, al 31/12/2018, evidenziano una sostanziale tenuta del sistema im-
prenditoriale rispetto all’anno precedente, in linea con i dati degli ultimi anni. Le imprese registrate al 
31/12/2018, ovvero tutte le imprese non cessate (attive, inattive, sospese, liquidate, fallite, con procedure con-
corsuali in atto), sono 74.096 (+0,3% rispetto al 2017), quelle attive 63.900 (-0,03% rispetto al 2017). Le imprese 
attive ancora non hanno recuperato il livello di numerosità del 2011 (64.350 unità). Il tasso di natalità delle im-
prese si attesta al 5,9%, in lieve calo rispetto all’anno precedente (6,1%), anche se le cessazioni pressoché com-
pensano le iscrizioni (stazionarietà del numero di aziende). Il 52% delle imprese attive assume la forma di società 
di capitale, il resto sono società di persone o ditte individuali. Le imprese artigiane registrate sono il 30% di quel-
le totali, quelle attive il 34%. I dati sono sostanzialmente uguali a quelli del 2017. Le aziende attive giovanili am-
montano a 5.528 unità e sono l’8,7% del totale delle imprese attive della Provincia, in lieve calo rispetto al 2017 
(-3,8%).  Le imprese femminili sono 11.597 (18,1% di quelle totali), +1,8% rispetto al 2017. 

Anno Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni 

2016 73.565 63.744 4.541 4.028 

2017 73.908 63.919 4.517 4.241 

2018 74.096 63.900 4.358 4.253 

Imprese registrate ed attive al 31/12 (periodo 2016-2018) 

La disaggregazione delle aziende per divisione Ateco non evidenzia particolari cambiamenti rispetto al 2017: pre-

valgono i settori delle costruzioni (14% del totale) il commercio all’ingrosso (11,4%) e quello al dettaglio (10,9%). 

Il primo settore industriale è quello della Fabbricazione di prodotti in metallo che pesa il 3,1% del totale. 

Fonte: banca dati StockView CCIAA e banca dati Infocamere – Movimprese. 

Distribuzione imprese attive per settore economico di attività (periodo 2016-2018) 

Fonte: banca dati StockView CCIAA. 

Settore economico (Divisone Ateco 2 digit) 

2016 2017 2018 Variazioni (%) 

Attive 
Peso 

% 
Attive 

Peso 
% 

Attive 
Peso 

% 
2016-17 2017-18 

Lavori di costruzione specializzati 8.865 13,9 8.884 13,9 8.922 14,0 0,2 0,4 

Commercio all'ingrosso 7.377 11,6 7.350 11,5 7.269 11,4 -0,4 -1,1 

Commercio al dettaglio 7.116 11,2 7.069 11,1 6.966 10,9 -0,7 -1,5 

Attività immobiliari 5.608 8,8 5.547 8,7 5.507 8,6 -1,1 -0,7 

Attività dei servizi di ristorazione 3.319 5,2 3.350 5,2 3.376 5,3 0,9 0,8 

Costruzione di edifici 3.005 4,7 2.945 4,6 2.901 4,5 -2,0 -1,5 

Altre attività di servizi per la persona 2.470 3,9 2.500 3,9 2.540 4,0 1,2 1,6 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e ripara-
zione di autoveicoli 

1.930 3,0 1.984 3,1 2.024 3,2 2,8 2,0 

Fabbricazione di prodotti in metallo 2.018 3,2 1.987 3,1 1.971 3,1 -1,5 -0,8 

Attività ausiliarie dei servizi finanziari 1.625 2,5 1.662 2,6 1.671 2,6 2,3 0,5 

Attività di servizi per edifici e paesaggio 1.418 2,2 1.522 2,4 1.547 2,4 7,3 1,6 

Fabbricazione di mobili 1.532 2,4 1.505 2,4 1.485 2,3 -1,8 -1,3 

Trasporto terrestre e mediante condotte 1.443 2,3 1.444 2,3 1.453 2,3 0,1 0,6 

Altri settori 16.018 25,1 16.170 25,3 16.268 25,5 0,9 0,6 

Totale 63.744 100 63.919 100 63.900 100 -0,3 -0,03 
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In termini macro-settoriali, i Servizi man-

tengono il loro peso preponderante nell’am-

bito provinciale (40,6%), seguiti dal Com-

mercio (25,4%) e dalle Costruzioni (18,6%). 

In lieve calo il settore industriale che, ri-

spetto al 2017, passa dal 14,2% al 13,9% del 

totale delle imprese attive. 

Distribuzione imprese attive per macro settore economico di attività 

al 31/12/2018 

Fonte: banca dati StockView CCIAA. 
Gli addetti delle imprese attive al 
31/12/2018, ammontano a 276.772: +1,7% 
rispetto al 2017. Si evidenzia la buona tenu-
ta occupazionale del sistema produttivo del-
la Provincia, circostanza confermata dall’au-
mento di addetti rispetto al 2016 (+2,6%). Il 
macro-settore dei Servizi (35% del totale 
degli addetti) e dall’Industria (34%), danno 
conto di quasi il 70% dell’occupazione pro-
vinciale: il Commercio rappresenta il 20% 
degli addetti, mentre le Costruzioni il 9%. 
La maggiore occupazione registratasi nel 
2018 rispetto all’anno precedente (+4.927 
addetti) è dovuta al macro-settore industria-
le (+2.276 addetti, ovvero il 46,2% del totale 
dell’aumento di addetti), a quello dei servizi 
(+2.168 addetti, 44% del totale) e a quello 
del commercio (+483 addetti, 9,8% del tota-
le); il macro-settore dell’agricoltura e quello 
delle costruzioni perdono addetti 
(rispettivamente -168 e -145 addetti). Come 
risultato di questi due movimenti opposti, il 
saldo degli addetti tra 2017 e 2018 registra 
un segno positivo di +4.614. 

Numero di addetti nelle imprese attive (periodo 2016-2018) 

Nella distribuzione degli addetti per settore 
economico prevale il Commercio al detta-
glio (9,8% del totale), il Commercio all’in-
grosso, (8,6%) e le costruzioni (6,7%), ma 
anche molti settori del macro-settore Indu-
striale, come la Fabbricazione di prodotti in 
metallo (5,8% del totale degli addetti), la 
Fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica (5,3%), la Fabbricazione di mobili 
(3,8%) e la Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca (3,5%). 
In relazione alla crescita occupazionale, va 

osservato che sono proprio i settori econo-

mici industriali, insieme alle Attività di risto-

razione ed alle Attività di supporto per le 

funzioni d'ufficio, che mettono in evidenza i 

tassi di crescita più elevati di crescita ri-

spetto al 2017. 

Distribuzione degli addetti nelle imprese attive per macro-settore 

economico di attività al 31/12/2018 

Fonte: banca dati StockView CCIAA. 

Fonte: banca dati StockView CCIAA. 

Numero di addetti nelle imprese giovanili e femminili al 31/12/2018 

Fonte: banca dati StockView CCIAA. Fonte: banca dati StockView CCIAA. 
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Risulta rilevante individuare i settori nei quali vi è maggiore propensione alle esportazioni. Infatti, più è elevato 
l’export, maggiore è la probabilità delle aziende di resistere alle crisi del mercato interno. In tale direzione, un 
indicatore estremamente rilevante è il rapporto fra il valore dell’export ed il numero di addetti. I settori indu-
striali con il valore dell’export per addetto più elevato sono quelli della produzione di macchinari ed apparecchia-
ture (con un export di quasi 2MLN di euro per addetto), seguono gli articoli di abbigliamento (oltre 600 mila euro 
per addetto), i prodotti chimici (493 mila euro), le produzioni di mobili (485 mila euro per addetto), gli articoli di 
gomma e materie plastiche (228 mila euro) e la produzione di computer e prodotti elettronici (213 mila euro). 
Sul versante opposto, i settori labour intensive che hanno un valore dell’export per addetto più basso (inferiore, 

cioè, a 80.000 euro) sono quelli dei prodotti in metallo (esclusi i macchinari ed attrezzature), le produzioni metal-

lurgiche e quelle di altri mezzi di trasporto. Si tratta cioè di settori, che più di altri - potenzialmente - possono 

risentire della variabilità della domanda interna. 

Settore Valore esportazioni del 2018 Imprese Addetti Export/addetti 

Macchinari e apparecchiature n.c.a.    1.673.635.064             39          859 1.948.353 

Articoli di abbigliamento (anche in 
pelle e in pelliccia) 

       259.208.070             73          427  607.045 

Prodotti chimici    1.296.222.521             14      2.626  493.611 

Mobili        855.427.034          516      1.762  485.486 

Articoli in gomma e materie plastiche        565.295.136          228      2.473  228.587 

Computer e prodotti di elettronica e 
ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi 

   1.019.073.269          328      4.777  213.329 

Prodotti farmaceutici di base e prepa-
rati farmaceutici 

       800.495.975          369      4.593  174.286 

Bevande          14.018.079             15            94  149.129 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi        151.482.309             55      1.091  138.847 

Carta e prodotti di carta        113.222.153          292      1.342    84.368 

Altri prodotti della lavorazione di mi-
nerali non metalliferi 

       133.639.567             75      1.620    82.494 

Prodotti in metallo, esclusi macchinari 
e attrezzature 

   1.064.991.183          257    14.633    72.780 

Prodotti tessili        168.952.827          422      2.908    58.099 

Prodotti delle altre industrie mani-
fatturiere 

       106.667.741          611      1.981    53.845 

Apparecchiature elettriche e apparec-
chiature per uso domestico non 
elettriche 

       452.205.040          695      9.771    46.280 

Prodotti della metallurgia        683.717.302       1.971    15.919    42.950 

Prodotti alimentari        117.550.259          361      3.022    38.898 

Legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

         86.302.429          102      3.605    23.940 

Articoli in pelle (escluso abbigliamen-
to) e simili 

         37.122.574          509      2.564    14.478 

Altri mezzi di trasporto        108.343.149       1.485    10.407    10.411 

Prodotti della stampa e della riprodu-
zione di supporti registrati 

 145.860 2            42      3.473 

Coke e prodotti derivanti dalla raffina-
zione del petrolio 

 330.035          148      4.770            69 

Tabacco    24.146          280      3.118 8 

Distribuzione settoriale delle esportazioni, imprese, addetti e export per addetto nel macro-settore industriale 
nella Provincia di MB  

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati Stockview e Coeweb - Istat. 
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I fabbisogni professionali delle imprese 

L’analisi di fabbisogni professionali nel 2018 

delle imprese operanti nella Provincia di 

Monza della Brianza è quantificato dal siste-

ma informativo Excelsior in 59.910 lavoratori. 

Prevalgono richieste di lavoratori da inserire 

nella gestione e svolgimento delle attività 

commerciali e servizi (25%), seguono poi sog-

getti con profilo tecnico di media specializza-

zione (19%). Elevata è anche la domanda di 

professioni non qualificate (15%). 

Professioni % 

Dirigenti 0,3 

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazio-
ne 

7,0 

Professioni tecniche 18,5 

Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 9,7 

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 25,3 

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 12,9 

Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili 11,4 

Professioni non qualificate 14,9 

Totale 100,0 

Distribuzione dei fabbisogni professionali delle imprese della 
Provincia di MB per tipologia di mansione  

Fonte: Sistema informativo Excelsior. 

Il titolo di studio più richiesto dalle imprese è 

il diploma superiore (38,2%), segue la qualifi-

ca di formazione o diploma professionale 

(27,7%). Il dato rileva la richiesta di know-

how immediatamente impiegabili nei pro-

cessi produttivi aziendali, con bagaglio tecni-

co specialistico orientato allo svolgimento di 

precise mansioni produttive. 

Settori  
Esperienza speci-
fica o nel settore 

(%) 

Esperienza gene-
rica o non richie-

sta (%) 

Totale 
(%) 

Industria in senso 
stretto 

63,0 37,0 100,0 

Costruzioni 79,3 20,7 100,0 

Commercio 60,0 40,0 100,0 

Turismo 65,7 34,3 100,0 

Altri servizi 66,3 33,7 100,0 

Totale 65,1 34,9 100,0 

Distribuzione dei fabbisogni professionali delle imprese della 
Provincia di MB per richiesta, o meno, di esperienza pregressa  

Fonte: Sistema informativo Excelsior. 

I dati Excelsior mostrano che tutti i settori 

produttivi preferiscono inserire nei processi 

produttivi manodopera con esperienza spe-

cifica nel settore. Il dato che sorprende di 

più, tuttavia, è che tale richiesta è più forte 

nel settore delle costruzioni dove - almeno 

teoricamente - il livello di esperienza, in en-

trata, dovrebbe essere più basso. 

Titolo di studio % 

Nessun titolo richiesto (scuola dell'obbligo) 18,8 

Qualifica di formazione. o diploma professionale 27,7 

Diploma superiore (5 anni) 38,2 

Titolo universitario 15,3 

Totale 100,0 

Distribuzione dei fabbisogni professionali delle imprese della 
Provincia di MB  per titolo di studio dei lavoratori in entrata  

Fonte: Sistema informativo Excelsior. 

Settori 
Nessuna difficoltà 

(%) 
Ridotto numero di can-

didati (%) 
Inadeguatezza dei can-

didati (%) 
Altro (%) Totale (%) 

Industria in senso 
stretto 

62,1 19,9 15,2 2,8 100,0 

Costruzioni 69,0 9,1 20,2 1,7 100,0 

Commercio 79,9 7,6 9,9 2,6 100,0 

Turismo 61,3 17,7 10,3 10,7 100,0 

Altri servizi 69,9 15,9 11,0 3,2 100,0 

Totale 69,5 14,6 12,3 3,6 100,0 

I dati Excelsior, circa la difficoltà/facilità di reperimento delle figure professionali, indicano che nel 69,5% dei casi 
lo scouting dei lavoratori avviene senza difficoltà. Al contempo, solo nel 12,3% dei casi si afferma che i candidati 
hanno professionalità inadeguate (l’inadeguatezza professionale è denunciata maggiormente dalle imprese di 
costruzioni). Il dato fa, dunque, presupporre che il sistema dell’offerta formativa risponda adeguatamente. Il ri-
ferimento è al sistema scolastico secondario, a quello formativo e ai contratti di apprendistato. 

Distribuzione dei fabbisogni professionali delle imprese della Provincia di MB per difficoltà di reperimento  

Fonte: Sistema informativo Excelsior. 
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Infine, qualche riferimento ai profili high 
skilled, in grado cioè di applicare tecnolo-
gie 4.0 nei processi produttivi. I profili high 
skilled richiesti dalle aziende nel 2018 so-
no 7.750 (si tratta del 12,9% del totale dei 
profili richiesti dal sistema economico-
produttivo). Al 59,1% di essi è richiesta 
una capacità “medio - alta” di saper appli-
care tecnologie 4.0, nel restante 40,9% dei 
casi la capacità richiesta è “alta”. Il settore 
dei c.d. “altri servizi”, che comprende 
quelli ad alto valore aggiunto, esprime il 
29,7% di tale richiesta, seguito dall’indu-
stria in senso stretto (32,4) e dal commer-
cio (22,2%). Valori più bassi caratterizza-
no, invece, il turismo (8,9%) e le costruzio-
ni (6,8%). 

Fonte: Sistema informativo Excelsior. 

Distribuzione dei fabbisogni professionali delle imprese della Provin-
cia di MB relativamente ai profili high skilled  
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Caratteristiche principali dell’offerta 
formativa territoriale 

L’offerta di istruzione secondaria di se-

condo grado e di istruzione e formazione 

professionale (IeFP triennale e quadrien-

nale) nel territorio provinciale risulta 

composta da 331  percorsi di cui il 35,0% 

in ambito IeFP, seguito dall’istruzione 

liceale (26,6%) e dall’Istruzione tecnica 

(26,0%). 

Tipologia di offerta Indirizzi/qualifiche 

IeFP 116 

Istruzione Professionale 41 

Istruzione Tecnica 86 

Offerta Liceale 88 

Totale 331 

Indirizzi per tipologia di offerta 2018-2019 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati Regione Lombardia e MIUR.  

Dal punto di vista della tipologia di istitu-

zioni che erogano tali percorsi, a parte 

l’IeFP, prevalentemente erogata dai CFP, 

le istituzioni paritarie erogano prevalente-

mente percorsi liceali. 

Tipologia di offerta CFP Ist. paritari Ist. statali Totali 

IeFP 108 - 8 116 

Istruzione Professionale  4 37 41 

Istruzione Tecnica  3 83 86 

Offerta Liceale  25 63 88 

Totale 108 32 191 331 

Tipologia di offerta 2018-2019 per istituzione 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati Regione Lombardia e MIUR. 

Per quanto concerne l’offerta di IeFP pro-
grammata dalla Regione Lombardia (DDG 
n. 365/2018 “Aggiornamento piano regio-
nale dei servizi del sistema educativo di 
istruzione e formazione - offerta formativa 
2018/2019”) essa riguarda 18 diversi indi-
rizzi, in 12 dei quali sono presenti percorsi 
per il conseguimento anche del diploma 
quadriennale, proposti da 13 CFP  e 2 Isti-
tuti professionali in sedi dislocate in 11 
comuni. 
L’indirizzo “operatore del benessere” è 
quello che registra il maggior numero di  
percorsi, pari al 24% del totale (dei quali il 
26% in autofinanziamento) proposti da 7 
CFP;  a notevole distanza (13%) segue l’in-
dirizzo “operatore della ristorazione” con 
il 13% dei percorsi totali, proposti da 6 
CFP; per l’indirizzo “operatore elettrico” 
esistono 12 percorsi proposti da 6 FCP ed 
un Istituto professionale. 

Indirizzi  IeF N. percorsi Quadriennale 

Operatore agricolo 2 x 

Operatore ai servizi di promozione e acco-
glienza 

2   

Operatore ai servizi di vendita 6 x 

Operatore alla riparazione di veicoli a 
motore 

3 x 

Operatore amministrativo segretariale 11 x 

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 1   

Operatore del benessere 30 x 

Operatore del legno 7 x 

Operatore della ristorazione 16 x 

Operatore della trasformazione agroali-
mentare 

7 x 

Operatore dell'abbigliamento 7 x 

Operatore delle lavorazioni artistiche 2   

Operatore edile 1   

Operatore elettrico 12 x 

Operatore elettronico 1   

Operatore grafico 5 x 

Operatore meccanico 6 x 

Tecnico dei servizi di animazione turistico 
sportiva e del tempo libero 

3   

Offerta di  Istruzione  e Formazione professionale 2018-2019 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati Regione Lombardia. 
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Per quanto concerne i percorsi di istru-

zione secondaria di secondo grado 

erogata da istituti statali e paritari, 

nell’istruzione tecnica prevalgono 

nettamente i percorsi in 

“amministrazione, finanza e marke-

ting” seguiti a distanza da quelli in 

“elettronica ed elettrotecnica”, mentre 

tra i licei, nei quali si concentra la mag-

gior quota di offerta degli istituti pari-

tari, il liceo artistico presenta il mag-

gior numero di percorsi, seguito a di-

stanza dal liceo scientifico; nell’istru-

zione professionale invece il maggior 

numero di percorsi attiene all’indirizzo 

“servizi commerciali” immediatamente 

seguito da quello “manutenzione e 

manutenzione e assistenza tecnica”. 

Tipologia/Indirizzi 
N. percorsi 
(ist. statali) 

N. percorsi 
(ist. paritari) 

Istruzione Professionale 37 4 

manutenzione e assistenza tecnica 9 -  

produzioni industriali e artigianali 6 -  

servizi commerciali 10 1 

servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2  - 

servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera 

6 2 

servizi socio sanitari 4 1 

Istruzione Tecnica 83 3 

agraria, agroalimentare e agroindustria 3 -  

amministrazione, finanza e marketing 25 2 

chimica, materiali e biotecnologie 4 -  

costruzioni, ambiente e territorio 8 1 

elettronica ed elettrotecnica 12 -  

grafica e comunicazione 3 -  

informatica e telecomunicazioni 9 -  

meccanica, meccatronica ed energia 8 -  

sistema moda 1 -  

trasporti e logistica 1 -  

turismo 9 -  

Offerta Liceale 63 25 

liceo artistico 24 1 

liceo classico 4 3 

liceo delle scienze umane 3 2 

liceo delle scienze umane - economico so-
ciale 

4 4 

liceo linguistico 7 2 

liceo musicale e coreutico 1  - 

liceo scientifico 6 7 

liceo scientifico - scienze applicate 13 4 

liceo scientifico ind. sportivo 1 2 

Offerta di istruzione secondaria superiore di secondo grado 2018-2019 

Per quanto concerne gli iscritti ai per-

corsi di istruzione secondaria di se-

condo grado nelle scuole statali 

nell’a.s. 2018-19, in totale 30.020, il 

50,9% risulta iscritto ai licei, il 36,5% 

agli istituti tecnici ed il 12,6% agli isti-

tuti professionali. Il numero dei ragazzi 

che nel 2018-2019 si sono iscritti al 

primo anno è lievemente calato (2,6%) 

rispetto agli iscritti al primo anno 

nell’a.s. 2017-18: la flessione è consi-

stente (-51%) tra gli iscritti agli istituti 

professionali,  minima (1,1%) tra gli 

iscritti ai licei,  mentre tra gli iscritti al 

primo anno negli istituti tecnici si regi-

stra un incremento del 10,3%. 

a.s. 2018-2019 a.s. 2017-2018 
Tipologia 

Iscr. totali Iscr. I anno Iscr. totali Iscr. I anno 

Istituti Professionali 3.797 386  5.054 788 

Istituti Tecnici 10.954 2.780  11.249 2.520 

Licei 15.269 3.572  16.928 3.613 

Totale  30.020 6.738 33.231  6.921 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati Regione Lombardia e MIUR. 

Iscrizioni ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati MIUR. 
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