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IL REPORT

Lavoro, Brescia
tiene nel 2020
Pasini rilancia:
«Va garantito»
/// Menuel Venturi pag. 27

BILANCIO E PROSPETTIVE II leader di Confindustria Brescia commenta i dati del 2020 in provincia e ribadisce l'importanza di andare oltre il blocco dei licenziamenti

«Senza lavoro famiglie e imprese in crisi»
Pasini: «Mancando l'occupazione non ripartono neppure i consumi
Vanno utilizzati in modo ragionato tutti gli strumenti a disposizione»
•• Una «tenuta» grazie al
blocco dei licenziamenti. Il
mondo del lavoro, in provin-
cia di Brescia, nonostante le
difficoltà legate al lockdown
e alle restrizioni messe in at-
to per arginare la pandemia
da Covid, nel 2020 mostra se-
gnali incoraggianti, anche se
non mancano le preoccupa-
zioni: i numeri indicano per
l'occupazione un limitato ca-
lo rispetto ai massimi storici
raggiunti nel 2019 (da 559
mila a 548 mila unità,
-2,1%). «Ma le disposizioni
di legge, che hanno disposto
lo stop ai licenziamenti» (tut-
tora vigenti) «rendono ogni

L'anno scorso
il numero totale
delle persone
con un impiego
è sceso a quota
548 mila

Disoccupazione:
il tasso si attesta
al 4,4%, migliora
quello giovanile
Gli inattivi salgono
a 508.000

confronto con gli esercizi pre-
cedenti difficilmente applica-
bile e interpretabile», sottoli-
nea una nota di Confindu-
stria Brescia che riassume il
quadro delineato dalle elabo-
razioni del Centro Studi su
base dati Istat (e non solo).

L'evoluzione dello stock di
occupati è il frutto della varia-
zione pari a-1,2% per la com-
ponente maschile e a -3,4%
per quella femminile. A fron-
te di un andamento tutto
sommato piatto, le Unità di
lavoro annue (Ula), indicato-
re che approssimale ore lavo-
rate, subiscono un calo parti-
colarmente significativo, da
540 mila a 492 mila(-8,8%):
la discesa riflette una serie di
fattosi, in primo luogo, il mas-
siccio ricorso agli ammortiz-
zatori sociali (come la Cassa)
nel 2020. A seguito di tale
contrazione, le Ula si atteste-
rebbero ai minimi storici.
«In un anno complicato e
drammatico come il 2020, i
dati sull'occupazione a Bre-
sciamostrano una certatenu-
ta. Un aspetto positivo, ma
che non deve fuorviare: sia-
mo perfettamente consape-
voli che il blocco dei licenzia-
menti influisce in modo im-
portante - commenta Giusep-
pe Pasini, presidente di Con-
findustria Brescia -. Sotto
questo punto di vista esiste

un patto sociale di cui le im-
prese devono farsi carico: è
quindi fondamentale garanti-
re i livelli occupazionali an-
che una volta terminato il
blocco, utilizzando in modo
ragionato gli strumenti che
ci vengono forniti. Senza oc-
cupazione, non possono ri-
partire nemmeno i consumi,
le famiglie vanno in crisi, così
come le aziende».
Per l'associazione di via Ce-

falonia, la sostanziale stabili-
tà dei livelli ha determinato
una modesta contrazione del
tasso di occupazione (15-64
anni) sceso al 66,1% dal re-
cord del 2019 (al 67,4%): ri-
sulta di poco inferiore alla
media lombarda (66,9%) e al
di sopra di quella nazionale
(58,1%). Le persone in cerca
di un impiego scendono a 25
mila (-3 mila su base annua),
il valore più basso dal 2008
(erano 17 mila). Il calo dei
senza lavoro interessa i ma-
schi (-3 mila), mentre le fem-
mine sperimentano una va-
riazione nulla. Il tasso di di-
soccupazione scende in con-
fronto all'anno prima e si atte-
sta al 4,4% (era al 4,7% nel
2019), un livello tuttavia an-
cora superiore al pre-crisi
(3,2% nel biennio
2007-2008). Il dato brescia-
no si colloca al di sotto della
media lombarda (5%) e di
quella nazionale (9,2%). Il

tasso di disoccupazione gio-
vanile (15-24 anni) è in rias-
sorbimento (12,4%, dal
13,6% di dodici mesi prima)
e ben al di sotto di quanto ri-
scontrato in ambito regiona-
le (19,2%) e in Italia (29,4%).
Crescono però gli inattivi
(508.000, 18 mila in più ri-
spetto al 2019), segno di una
diffusa sfiducia.

Dai dati della Regione Lom-
bardia risulta che le assunzio-
ni alle dipendenze nel 2020
hanno registrato un calo del
14,2% (da 164.267 del 2019 a
141.008). Considerate le tipo-
logie di contratto arretrano il
tempo indeterminato
(-17,2%), il determinato
(-11,4%) e l'apprendistato
(-33,1%). II saldo totale tra
avviamenti e cessazioni è po-
sitivo (+11.912 unità). Sul ver-
sante dei profili maggiormen-
te richiesti, nel 2020 le do-
mande di lavoro hanno ri-
guardato prevalentemente le
macro categorie dei tecnici
(20,9% degli annunci com-
plessivi), delle professioni tec-
niche e scientifiche (17,1%),
degli artigiani e operai specia-
lizzati (16,8%) e delle profes-
sioni non qualificate (13%).
Sullo sfondo, il «boom» della
Cassa integrazione, passata
in un anno da 7 a 92,7 milio-
ni di ore (+1.229%).
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Il mercato del lavoro a Brescia

Tasso di occupazione e Unità lavorative annue

LL —Tasse dl ot<oupazione (°io)

2007 ; 2009 2011
INI 

2013 2015 ¡ 2017 ; 2019
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Figure professionali più richieste

Addetti allo spostamento e spedizione dei materiali
4,7%

Disegnatori industriali  

Modellatori etracciatori meccanici di macchine utensili

Addetti alle pulizie in uffici, alberghi e altri esercizi  

3,9%

3,9%

3,7%
Segretari addetti a mansioni amministrative ed esecutive -

3,4%
Assistenti alle vendite

3,2%
Personale non qualificato delle attività industriali

3%
Aiuto contabili

2,9%
Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici

2,7%
Assemblatori

2,3%

Fonte: Confindustria Brescia su dati Istat e WollyBi L Ego-Hub
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La manifestazione

Lamiera, Ucimu decide
di rinviare di un anno
l'appuntamento in fiera
Ucimu rinvia di un anno
«Lamiera», mostra
internazionale dedicata
all'industria delle macchine
utensili per la deformazione
e delle tecnologie
innovative legate al
comparto, in programma a
Fieramilano Rho dal 26 al
29 maggio prossimi: la
rassegna si svolgerà dal 25
al 28 maggio 2022.
Considerato il protrarsi del
blocco delle attività
espositive e il perdurare
delle limitazioni alla
mobilità, e non solo,
indicate fsl Decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, gli organizzatori,
anche su sollecitazione
degli espositori, hanno
deciso di riprogrammare la
manifestazione. «Lo
abbiamo fatto con grande
senso di responsabilità -
sottollinea Barbara
Colombo, presidente
Ucimu-Sistemi per produrre
-. È evidente che i prossimi
due mesi saranno difficili
per l'incedere dell'epidemia
che, in questa ondata,
presenta connotati più
preoccupanti che nel
passato. Per questo, con
serietà professionale,
abbiamo rinviato» la
manifestazione.
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