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GIUGNO 2017 – CONTINUA A CRESCERE L’OCCUPAZIONE NELLE MICRO E 

PICCOLE IMPRESE: NEL PRIMO SEMESTRE 2017 +3% RISPETTO AI PRIMI 

SEI MESI DELLO SCORSO ANNO. 

  

L’Osservatorio del Mercato del Lavoro della CNA monitora mensilmente gli andamenti 

occupazionali nelle micro e piccole imprese della produzione e dei servizi mediante le informazioni 

provenienti da un campione di oltre 20.500 imprese associate che occupano circa 137mila 

dipendenti. 

Il campo di indagine dell’Osservatorio è il lavoro dipendente suddiviso secondo le principali 

tipologie contrattuali (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato e lavoro 

intermittente). 

 

L’occupazione 

 

L’occupazione nelle micro e piccole imprese e nell’artigianato continua a crescere e, 

nel primo semestre del 2017, fa registrare un +3% rispetto ai primi sei mesi 

dell’anno precedente. 

Il dato diviene particolarmente significativo se si confronta l’andamento 

dell’occupazione osservato nel primo semestre del 2017 con quello, già positivo, 

registrato nel primo semestre degli scorsi anni. Nei primi sei mesi del 2015 e del 

2016, infatti, l’occupazione aveva fatto registrare incrementi medi mensili dello 

0,6%, quest’anno, invece, la crescita media mensile è stata dello 0,8% (0,2 punti 

percentuali in più).  

Se si guarda, poi, il dato in termini cumulati ci si accorge che il primo semestre di 

quest’anno ha avuto un peso preponderante nell’andamento complessivo 

dell’occupazione. Da dicembre 2014 (ovvero dall’introduzione, tramite legge di 

stabilità per il 2015, di importanti sgravi contributivi sulle assunzioni a tempo 

indeterminato) l’occupazione nelle micro e piccole imprese è aumentata del 10,4% 
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in termini cumulati, crescita che in buona parte è avvenuta nei primi sei mesi del 

2017 (+4,5% in termini cumulati). 

 

 

 

Il trend evidenziato dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro CNA risulta in linea con 

le migliorate condizioni dell’economia nel nostro paese, che hanno indotto le micro 

e piccole imprese e l’artigianato ad assumere di più nel tempo, contribuendo alla 

crescita dell’occupazione e dei consumi.  

Anche nel mese di giugno le assunzioni hanno fatto registrare un incremento 

considerevole, +30,1% rispetto a giugno 2016 e per il sesto mese consecutivo 

abbiamo assistito ad un aumento nel numero degli occupati: lo 0,8% in più rispetto a 

maggio, mentre su base annua l’incremento è del 3,8% confermando la variazione 

record già registrata il mese scorso. 
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I flussi in entrata e in uscita per tipologia di contratto a giugno 2017 

 

A giugno si è registrato un aumento sia delle assunzioni che delle cessazioni, con 

quest’ultime che hanno riportato aumenti più marcati rispetto alle prime.  

Il saldo sul numero degli occupati rimane comunque positivo grazie alla diversa 

incidenza che i flussi di entrata e di uscita hanno sulla base occupazionale totale: 

mentre le assunzioni nel mese di giugno hanno interessato il 3,2% del totale degli 

occupati, le cessazioni hanno riguardato il 2,5%. 
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Le assunzioni 

Focalizzando l’attenzione sui flussi in entrata, complessivamente, a giugno le 

assunzioni sono aumentate del 30,1% rispetto allo stesso mese del 2016. 

L’incremento complessivo delle assunzioni nel mese di giugno è sostenuto dalla 

continua crescita del numero di contratti a tempo determinato, aumentati del 26,0% 

rispetto a giugno 2016. Fenomeno che può essere ricondotto, almeno in parte, a 

ragioni stagionali e sostituzioni di personale in ferie. Continua la crescita anche delle 

assunzioni con contratto di apprendistato (+13,2%) e quelle effettuate con contratto 

di lavoro intermittente a tempo determinato (+291,9%). Quest’ultime utilizzate sia 

per far fronte alle esigenze del periodo dell’anno che per colmare il vuoto lasciato 

dall’abolizione del contratto di lavoro accessorio, solo recentemente sostituito dal 

nuovo contratto di lavoro occasionale. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, invece, sono state l’11,5% in meno rispetto a quelle registrate nello 

stesso mese del 2016. 
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Le cessazioni 

Le cessazioni di giugno sono risultate in aumento del 39,3% rispetto a dodici mesi 

prima. La variazione è spiegabile almeno in parte se si considera che nello stesso 

mese del 2016 le cessazioni erano diminuite di quasi dieci punti percentuali (-9,1%). 

La dinamica in esame riguarda tutte le tipologie contrattuali, con incrementi 

maggiori nel lavoro intermittente a tempo determinato. 

 

La composizione dell’occupazione nelle micro e piccole imprese 

 

Dall’analisi comparata della composizione dell’occupazione nelle micro e piccole 

imprese tra il 2015 e il 2017, emerge chiaramente l’esigenza e la ricerca di contratti 

di lavoro maggiormente rispondenti alle esigenze delle Imprese. Ciò ha prodotto nel 

tempo uno spostamento verso forme di lavoro flessibile e un ridimensionamento 
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dell’utilizzo del contratto a tempo indeterminato la cui quota si è ridotta dal 82,6% 

al 70,0%. Tuttavia la nuova composizione si riferisce ad una base occupazionale più 

ampia e per questo, pur assistendo alla riduzione della quota di contratti a tempo 

indeterminato, possiamo affermare che in termini assoluti si assiste ad una 

sostanziale tenuta nel numero di lavoratori stabili. 

 

 

 

Il contratto a tempo determinato, invece, fa registrare una quota (19,0%) di gran 

lunga maggiore (quasi 10 punti percentuali in più) rispetto a quanto si poteva 

osservare nel 2015. Valori più alti si possono osservare anche per apprendistato 

(8,4% contro il 6,2% registrato nel 2015) e lavoro intermittente (2,6% mentre del 

2015 la quota era del 2,0%).  


