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Il 42% delle assunzioni stabili è nel commercio-turismo-trasporti 
segue col 17% il manifatturiero, le costruzioni ed i servizi col 12% e 

la Pubblica Amministrazione col 7% 
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assunzioni a tempo indeterminato per settori NACE 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Attivita' estrattiva; attivita' manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di 
trattamento dei rifiuti e risanamento 

Costruzioni 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; 
trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione 

Servizi di informazione e comunicazione 

Attivita' finanziarie e assicurative 

Attivita' immobiliari 

Attivita' professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di 
supporto 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; 
sanita' e assistenza sociale 

Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la 
casa e altri servizi 



L’incidenza dei contratti a tempo indeterminato è sotto la media totale proprio nei 
settori dove il numero delle assunzioni è maggiore in totale: solo il 5,2% nei servizi, il 
6,3% nelle altre attività dei servizi, il 10% nel commercio, turismo e logistica-trasporti. 
Al top l’agricoltura che però sconta numeri davvero minimi: su 530 nuove assunzioni ne 
ha effettuate 278 a tempo indeterminato 
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ASSUNZIONI 2018: 
47% commercio-turismo-trasporti, 25% nei servizi,  

9% attività artistiche, divertimento; solo 8% nel manifatturiero 
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assunzioni in totale 2018 per settori NACE Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Attivita' estrattiva; attivita' manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Costruzioni 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e 
magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione 

Servizi di informazione e comunicazione 

Attivita' finanziarie e assicurative 

Attivita' immobiliari 

Attivita' professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanita' e assistenza 
sociale 

Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi 



Assunzioni per nazionalità invariate (74,3% italiane, 25,7% straniere) 
Assunzioni per fascia di età: 38% fino a 29 anni  45,4% 30-49 anni e 16,6% da 
50 in su. Questa fascia di età è l’unica che cresce rispetto al 2017 (+1,1 p.p.) 
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Il 43,7% delle assunzioni è nella fascia di imprese fino a 15 dipendenti, il 36,3% per 
quelle da 100 e + e solo il 20% nella fascia media tra 15-99 dipp. 

Le grandi imprese sono anche quelle che mostrano la migliore performance 
rispetto al 2014 aumentando il numero delle assunzioni di quasi il 42% 
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