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In breve 

Nel II trimestre 2017 prosegue in Emilia-Romagna l’aumento dell’occupazione complessiva 

Nel II trimestre 2017 gli occupati regionali sono stimati in 1.987mila unità. Rispetto al medesimo periodo 

dello scorso anno l’occupazione è ulteriormente cresciuta dello 0,4% (7,5mila occupati in più); rispetto al 

secondo trimestre 2015 è invece cresciuta di oltre 65mila unità (pari a +3,4%).  

L’aumento degli occupati si concentra nella componente maschile (+9,5mila circa, +0,9%) e nel lavoro 

dipendente (+50,6mila circa, +3,4%). 

Il tasso di occupazione 15-64 anni è al 69,1%, più alto sia rispetto alla media Italiana (58,1%) che al Nord Est 

del Paese (67,6%). Si tratta del valore più elevato tra tutte le regioni, ad eccezione del Trentino Alto Adige 

(69,9%). L’incremento tendenziale (rispetto al II trimestre 2016) è pari a +0,3 punti percentuali, 

sostanzialmente in linea con il dato medio nazionale (+0,4 punti percentuali). La componente maschile ha 

un tasso pari al 75,6% (+0,7 punti percentuali rispetto al II trim. 2016), mentre quella femminile ha un tasso 

pari al 62,5% (-0,2% punti percentuali). 

Nella media degli ultimi 12 mesi – trimestri da luglio 2016 a giugno2017 – il tasso di occupazione regionale 

risulta pari al 68,9% (57,6% a livello nazionale e 67,1% nel Nord Est). 

Continua la contrazione significativa della disoccupazione complessiva 

Il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre 2017 è pari al 6,0%, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto 

allo stesso periodo del 2016. L’Emilia-Romagna si colloca in netto vantaggio rispetto alla media italiana 

(10,9%), anch’essa in miglioramento (-0,6 punti percentuali in termini tendenziali).  

Il tasso di disoccupazione maschile scende al 5,1% (rispetto al 5,7% del II trim. 2016), mentre quello 

femminile cala al 7,0% (un punto percentuale in meno rispetto al II trim. 2016). 

In valore assoluto le persone in cerca di lavoro nel trimestre sono complessivamente 126mila circa, con una 

contrazione rispetto ad un anno prima di 17,8mila persone circa (-12,4%). Questo dato è la sintesi del calo 

tra gli uomini (-7,2mila circa, pari a -11,0% rispetto al II trim. 2016) e tra le donne (-10,6mila circa, pari a -

13,5%). 

Negli ultimi dodici mesi – media periodo da luglio 2016 a giugno 2017 – il tasso di disoccupazione si colloca 

in Emilia-Romagna sul valore medio del 6,4% (secondo solo al Trentino Alto Adige), in contrazione sia 

rispetto al valore di un anno prima (media periodo da luglio 2015 a giugno 2016), quando il tasso regionale 

era pari al 7,4%, che rispetto alla precedente stima pubblicata a giugno (6,6%, con riferimento al periodo 

aprile 2016-marzo 2017).  

L’Emilia Romagna continua ad essere la prima regione per tasso di attività 

Il tasso di attività regionale nel trimestre è pari al 73,6%, dato più alto tra tutte le regioni italiane (è pari al 

65,4% a livello nazionale e al 72,0% nel Nord Est), nonostante il leggero calo rispetto al II trim. 2016 (-0,3 

punti percentuali). Tra i generi, la componente maschile ha un tasso di attività pari al 79,8% (+0,2 punti 

percentuali rispetto al II trim. 2016), mentre quella femminile ha un tasso pari al 67,4% (era al 68,2% nel II 

trim. 2016), che rimane comunque la più alta a livello nazionale.  
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Nel secondo trimestre 2017 cresce l’occupazione nei Servizi, nelle Costruzioni e in Agricoltura. In 

contrazione la stima degli occupati nell’Industria in senso stretto 

L’incremento dell’occupazione nel corso del secondo trimestre 2017 interessa principalmente il settore del 

Commercio, alberghi e ristoranti (+31,5mila posti di lavoro rispetto al II trim. 2016, +8,3%), seguito 

dall’Agricoltura (+4,2mila occupati, +5,5%,) e dalle Costruzioni (+4mila occupati, +4,0%).  

Nell’Industria in senso stretto (-19,4mila occupati, -3,6%) e nelle Altre attività di servizi (-12,9mila occupati, 

-1,4%) si registra invece una diminuzione dell’occupazione. 
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Allegato statistico – dati trimestrali 

Tabella 1 - Variabili sul mercato del lavoro in Emilia-Romagna e confronto con Italia e Nord-Est 

(valori assoluti e var.%) 

Emilia-Romagna Var. 2017 su 2016 Var. % 2017 su 2016 

II trim. 
2015 

II trim. 
2016 

II trim. 
2017 

Var.  Var. % Italia Nord-Est 

Forza lavoro 2.081.500 2.122.896 2.112.625 -10.271 -0,5% -0,0% +0,1% 

Occupati 1.921.574 1.979.171 1.986.698 +7.527 +0,4% +0,7% +1,1% 

Persone in cerca di occupazione 159.926 143.725 125.927 -17.798 -12,4% -5,1% -14,7% 

Non forze di lavoro 2.342.298 2.298.355 2.308.071 +9.716 +0,4% -0,3% -0,2% 

Inattivi in età lavorativa 765.001 728.554 736.956 +8.402 +1,2% -0,6% -0,2% 

Inattivi in età non lavorativa 
 (<15 e >64) 

1.577.297 1.569.802 1.571.116 +1.314 +0,1% -0,1% -0,2% 

Tabella 2 - Indicatori mercato del lavoro in Emilia-Romagna e confronto con Italia e Nord-Est 

(tassi % e variazioni in punti percentuali) 

Emilia-Romagna Italia Nord Est 

II trim. 
2015 

II trim. 
2016 

II trim. 
2017 

Var. in 
punti perc. 

II trim. 
2017 

Var. in 
punti perc. 

II trim. 
2017 

Var. in 
punti 
perc. 

Tasso di attività  
(15-64 anni) 

72,6 73,9 73,6 -0,3 pp 65,4 +0,1pp 72,0 0,0pp 

Tasso di occupazione  
(15-64 anni) 

66,9 68,8 69,1 +0,3 pp 58,1 +0,4pp 67,6 +0,6pp 

Tasso di disoccupazione 
(15 anni e oltre) 

7,7 6,8 6,0 -0,8 pp 10,9 -0,6pp 5,8 -1,0pp 

Tabella 3 - Numero di occupati per settore in Emilia-Romagna 

(valori assoluti e var.%) 

Emilia-Romagna Var. 2017 su 2016 

II trim.2015 II trim. 2016 II trim. 2017 Var. Var. % 

Agricoltura 61.073 76.976 81.211 4.235 +5,5 

Industria in senso stretto 538.058 531.104 511.740 -19.364 -3,6% 

Costruzioni 107.849 100.596 104.602 +4.006 +4,0% 

Terziario 1.214.595 1.270.495 1.289.144 +18.649 +1,5% 

di cui 
Commercio, alberghi e ristoranti 

376.291 377.463 408.963 +31.500 +8,3% 

di cui 
Altre attività di servizi 

838.304 893.032 880.181 -12.851 -1,4% 

Totale economia 1.921.574 1.979.171 1.986.698 +7.527 +0,4% 



 
 

6 
 

Tabella 4 - Differenze di genere in Emilia-Romagna 

(valori assoluti e var.%) 

 

MASCHI FEMMINE 

II trim. 2015 II trim. 2016 II trim. 2017 
Var. 2017 su 2016 

II trim. 2015 II trim. 2016 II trim. 2017 
Var. 2017 su 2016 

Var. Var. % Var. Var. % 

Forza lavoro 1.145.200 1.148.920 1.151.128 +2.208 +0,2% 936.300 973.976 961.497 -12.479 -1,3% 

Occupati 1.071.341 1.083.089 1.092.545 +9.456 +0,9% 850.233 896.082 894.154 -1.928 -0,2% 

Persone in cerca di occupazione 73.859 65.831 58.583 -7.248 -11,0% 86.067 77.894 67.343 -10.551 -13,5% 

Non forze di lavoro 999.351 995.485 993.904 -1.581 -0,2% 1.342.947 1.302.871 1.314.167 +11.296 +0,9% 
 

Tasso di attività (15-64 anni) 79,7 79,6 79,8 +0,2pp - 65,6 68,2 67,4 -0,8pp - 

Tasso di occupazione (15-64 anni) 74,3 74,9 75,6 +0,7pp - 59,5 62,7 62,5 -0,2pp - 

Tasso di disoccupazione 6,4 5,7 5,1 -0,6pp - 9,2 8,0 7,0 -1,0pp - 

 

 

Tabella 5 - Numero di occupati – lavoro dipendente/indipendente 

(valori assoluti e var.%) 

  

Emilia-Romagna Var. 2017 su 2016 

II trim. 2015 II trim. 2016 II trim. 2017 Var.  Var. % 

Dipendenti 1.463.845 1.487.815 1.538.393 +50.578 +3,4% 

Indipendenti 457.729 491.356 448.305 -43.051 -8,8% 

Totale 1.921.574 1.979.171 1.986.698 +7.527 +0,4% 
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Allegato statistico – media ultimi 4 trimestri 

Tabella 6 –Popolazione per condizione professionale ed indicatori  
del mercato del lavoro in Emilia-Romagna – media ultimi 12 mesi 

(valori assoluti, tassi percentuali e variazioni % tendenziali) 

 Occupati 
Persone 

in cerca di 
lavoro 

Forze di 
lavoro 

Popolazione 
15 anni e 

oltre 

Tasso di 
attività 

15-64 anni 

Tasso di 
occupazione 
15-64 anni 

Tasso 
di 

disoccupazione 

Media ultimi  
12 mesi* 

1.980.682 135.638 2.116.320 3.824.671 73,7 68,9 6,4 

Var. tendenziale  +39.289 -18.691 +20.598 +3.530 +0,7 pp +1,4 pp -0,9 pp 

Var. tendenziale % +2,0% -12,1% +1,0 +0,1% - - - 

* valore medio degli indicatori tra Luglio 2016 e Giugno 2017
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Allegato statistico – dati trimestrali e media annuale 

Tabella 7 – Serie storica - Popolazione per condizione professionale ed indicatori 
del mercato del lavoro in Emilia-Romagna 

(valori assoluti e tassi percentuali) 

Occupati 
Persone in 

cerca di 
lavoro 

Forze di 
lavoro 

Popolazione 15 
anni e oltre 

Tasso di 
attività 

15-64 anni 

Tasso di 
occupazione 
15-64 anni 

Tasso 
di 

disoccupazione 

2
0

1
4

 

I° trim. 1.870.946 198.869 2.069.816 3.811.456 71,9 64,8 9,6 

II° trim. 1.928.754 157.871 2.086.625 3.815.811 72,6 66,9 7,6 

III° trim. 1.929.040 151.550 2.080.589 3.817.502 72,3 66,9 7,3 

IV° trim. 1.917.113 184.816 2.101.929 3.818.834 72,9 66,3 8,8 

2
0

1
5

 

I° trim. 1.891.421 184.769 2.076.190 3.819.215 72,1 65,5 8,9 

II° trim. 1.921.574 159.926 2.081.500 3.820.491 72,6 66,9 7,7 

III° trim. 1.926.679 139.168 2.065.847 3.820.475 72,1 67,1 6,7 

IV° trim. 1.933.599 159.610 2.093.209 3.819.979 73,0 67,3 7,6 

2
0

1
6

 

I° trim. 1.926.122 174.814 2.100.936 3.820.993 72,9 66,7 8,3 

II° trim. 1.979.171 143.725 2.122.896 3.823.116 73,9 68,8 6,8 

III° trim. 1.973.959 127.800 2.101.759 3.823.568 73,4 68,9 6,1 

IV° trim. 1.989.310 140.737 2.130.047 3.823.806 74,2 69,2 6,6 

2
0

1
7

 I° trim. 1.972.760 148.088 2.120.848 3.825.050 73,5 68,3 7,0 

II° trim. 1.986.698 125.927 2.112.625 3.826.258 73,6 69,1 6,0 

Media 2014 1.911.463 173.277 2.084.740 3.815.901 72,4 66,3 8,3 

Media 2015 1.918.318 160.868 2.079.187 3.820.040 72,4 66,7 7,7 

Media 2016 1.967.141 146.769 2.113.910 3.822.871 73,6 68,4 6,9 


