
Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 

Tel. 06.59649031/40/42 

ufficiostampa@consulentidellavoro.it 

 
Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

 1 

GLI EFFETTI DELLA CRISI SULL’OCCUPAZIONE 

Un primo bilancio settoriale 
 

È una crisi dall’impatto fortemente differenziato a livello settoriale quella che traspare dai risultati 
dell’indagine Istat sulle Forze Lavoro relativa al secondo semestre 2020. Il differente livello di 
estensione delle chiusure e le conseguenze prodotte dal lockdown sull’economia italiana 
determinano infatti diversità rilevanti tra i settori economici, esponendo alcuni, in particolar modo 
turismo e attività ricettive, ad una crisi senza precedenti. Il blocco dei licenziamenti e l’ampio ricorso 
alla cassa integrazione poi, salvaguardando il lavoro a tempo indeterminato, hanno formalmente 
contabilizzato come occupati almeno temporaneamente, anche posizioni lavorative fortemente a 
rischio. 

I dati fanno riferimento al secondo trimestre 2020 e consentono di quantificare un primo impatto 
diretto dell’emergenza Covid-19 su base annua, valutando le variazioni rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente. Rispetto ai dati mensili anche recentemente diffusi dall’Istat offrono maggiore 
solidità e consentono valutazioni più dettagliate degli effetti.   

Tra giugno 2019 e 2020, il mercato del lavoro italiano registra un crollo di 841 mila occupati  (-3,6%) 
che risulta, almeno per il momento, quasi del tutto a carico dei servizi: con la perdita di 810 mila 
occupati questa macro area dell’economia nazionale ha contribuito alla quasi totalità delle 
fuoriuscite dal mercato del lavoro nell’ultimo anno (96,3% del totale), sebbene il suo apporto 
all’occupazione sia più ridotto (sono occupati nei servizi  il 69,5% degli italiani).  

Tiene invece ancora l’industria che, pur nell’estrema eterogeneità delle realtà settoriali, ha visto 
ridurre i numeri del comparto di 30 mila occupati. Mentre si registrano segnali positivi nelle 
costruzioni, settore da tempo in forte crisi, ma che proprio prima del lockdown sembrava aver iniziato 
una fase di ripresa.  

Anche in termini relativi l’impatto della crisi risulta estremamente diversificato: a fronte di un calo 
dello 0,6% dell’industria e del 2,4% dell’agricoltura, i servizi perdono il 4,9% della propria base 
occupazionale (tab. 1).  

Tale differente dinamica tra i comparti dell’economia italiana appare coerente con le analisi che 
emergono dal quadro economico più generale e che evidenziano: da un lato, una tendenziale ripresa 
del comparto manifatturiero dove, a fronte della maggiore estensione delle chiusure, si è registrato 
un rimbalzo nei mesi successivi la pandemia che potrebbe riportare i fatturati di settore a livelli vicini 
a quelli pre-crisi per la fine dell’anno; dall’altro lato, un maggiore affaticamento nei servizi, dove i 
processi di ripresa stentano a prendere vigore e la crisi di alcuni comparti sembra destinata a produrre 
effetti duraturi nel tempo.  
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Tab. 1 - Occupati per macro-settore, II trim. 2019-II trim. 2020 (val. ass e var. %) 

  
II trim. 2020 Var. II trim 2019-II trim. 2020  

Val. ass. in migliaia Val. ass. Var. % 

Agricoltura 865 -21 -2,4 

Industria in senso stretto 4.705 -30 -0,6 

Costruzioni 1.352 20 1,5 

Servizi 15.791 -810 -4,9 

Totale 22.713 -841 -3,6 

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat 

Più in dettaglio, l’analisi dei dati, resi recentemente disponibili dall’Istat, evidenzia: 
- la grave crisi del settore turistico, alberghi e ristoranti, che, al secondo trimestre, ha 

registrato un calo occupazionale di 246 mila unità (-16,1%), di cui 158 mila nei servizi di 
ristorazione (-13%) e 88 mila nel settore degli alloggi: quest’ultimo ha visto crollare la base 
occupazionale del 28,3%. Per quanto durante la stagione estiva il settore possa aver registrato 
un lieve recupero, la gravità degli effetti prodotti dalla pandemia, in particolare nel comparto 
ricettivo, rende poco credibile un recupero occupazionale nel breve-medio periodo. L’elevata 
stagionalità dell’occupazione in questo ambito ha inoltre determinato la cessazione di molti 
contratti a termine e il sostanziale abbattimento delle assunzioni. Complessivamente la crisi 
del settore ha contributo a determinare il 29,3% delle perdite occupazionali tra giugno 2019 
e 2020 (fig. 1 e tab. 2); 
 

- il crollo dei servizi amministrativi e di supporto alle imprese, settore che raccoglie vari tipi di 
attività e che ha visto ridurre la propria base occupazionale del 10%, con un calo di 103 mila 
occupati. La chiusura di molte imprese ha impattato in modo diretto sulle attività a queste 
legate, così come il ricorso allo smart working ha di fatto penalizzato tutta l’economia legata 
alla filiera del “lavoro d’ufficio”. Tra le attività più colpite vi sono le attività di noleggio e leasing 
(-15,2%), di ricerca, selezione e fornitura di personale (-18,6%) e i servizi per gli edifici, come 
quelli di pulizia (-8,7%);  
 

- l’affanno del commercio, che ha visto ridurre la base occupazionale di 191 mila unità (-5,8%), 
per effetto principalmente del calo degli esercenti (è risultato determinante in tale settore il 
crollo del lavoro autonomo). Una crisi che ha impattato trasversalmente sia sul commercio al 
dettaglio, dove l’occupazione è crollata del 6,7% (138 mila posti di lavoro in meno), che 
all’ingrosso, dove il calo è stato del 6,1%, coinvolgendo un numero di addetti inferiore (51 
mila).  
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Altrettanto critici sono i dati relativi al lavoro domestico che, stando alle statistiche ufficiali, al 
secondo trimestre 2020 contava 125 mila occupati in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, per 
un calo complessivo del 16,6%. Si tratta di un dato che, tuttavia, dovrebbe fotografare un fenomeno 
temporaneo, fortemente legato all’effetto lockdown, e al divieto di spostamento, e con possibilità di 
ritorno a livelli pre-crisi nel breve-medio termine.  

Sebbene meno rilevanti da un punto di vista quantitativo, risultano molto pesanti le perdite in altri 
due settori di attività fortemente esposti alla crisi, come le attività immobiliari e la filiera delle attività 
artistiche intrattenimento e tempo libero, che hanno registrato un calo della base occupazionale 
rispettivamente del 9,5% e 7,9%. Si tratta di bacini occupazionali meno rilevanti da un punto di vista 
quantitativo (le perdite sono rispettivamente di 16mila e 26mila) che tuttavia sono in situazione di 
forte sofferenza.  

Anche il comparto della PA, istruzione e sanità ha visto ridurre le proprie fila di circa 90 mila occupati. 
Si tratta in questo caso di un dato che potrebbe essere riconducibile ai pensionamenti e al mancato 
rinnovo dei contratti a termine in scadenza.  

Fig. 1 - Occupati nei settori del comparto SERVIZI (NACE R2) che registrano un saldo occupazionale negativo, 
tra II trim. 2019 e II trim. 2020 (val. ass e var. %) 

 

 
Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat 
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Tab. 2 - Occupati nei settori del comparto SERVIZI (NACE R2) che registrano un saldo occupazionale negativo, 
tra II trim. 2019 e II trim. 2020 (val. ass e var. %) 

 
 II trim. 2020 Var. II trim 2019-II trim. 2020 

   Val. ass. in 
migliaia Val. ass. Var. % 

COMMERCIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI (*) 3.112 -191 -5,8 

- Commercio all’ingrosso 796 -52 -6,1 
- Commercio al dettaglio 1909 -138 -6,7 

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 1.111 -19 -1,7 

SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (*) 1.280 -246 -16,1 
- Servizi di alloggio 222 -88 -28,3 
- Servizi di ristorazione 1.058 -158 -13,0 

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 634 -21 -3,2 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI 150 -16 -9,5 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE (*) 931 -103 -10,0 

- Servizi per edifici e paesaggio 433 -41 -8,6 
- Attività amministrative e di supporto alle imprese 186 -35 -15,7 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE 
SOCIALE OBBLIGATORIA, ISTRUZIONE, SANITA’ e 
ASSISTENZA 

4.745 -90 -1,9 

ATTIVITA' ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 299 -26 -7,9 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI 
LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 629 -125 -16,6 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI 
EXTRATERRITORIALI 15 -2 -10,9 

Totale 22.713 -841 -3,6 

(*) Si riportano in dettaglio le voci più significative del settore 

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat 
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Volendo stilare una graduatoria, tra i settori dell’economia dei servizi in maggiore crisi, con la 
contrazione percentualmente più significativa della propria base occupazionale, tra giugno 2019 e 
giugno 2020, vi sono, dopo i servizi ricettivi (-28,3%), le attività di ricerca, selezione e fornitura di 
personale (-18,6%), le attività domestiche (-16,7%), amministrative e di supporto alle imprese (-
15,7%), noleggio e leasing (-15,2%), produzione cinematografica (-14,9%), ristorazione (-13%).  

In tutti questi casi, le perdite si attestano su valori al di sopra del 10%. Seguono le attività immobiliari, 
i servizi per edifici e paesaggio, pubblicità e ricerche di mercato, le telecomunicazioni, il commercio 
al dettaglio e le attività legate all’industria dell’intrattenimento, con perdite occupazionali che 
oscillano tra il 5% e 10% (fig. 2).  

 

Fig. 2 – Settori con più di 50 mila occupati del comparto SERVIZI (NACE 2) che presentano il peggiore saldo 
occupazionale tra II trim. 2019 e II trim. 2020 (var. %) 

 

 
Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat 
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Si tratta di dati da “prendere” con tutte le cautele del caso, che definiscono uno scenario di tendenze, 
ma che rendono la situazione di criticità in cui versano o potrebbero versare nei prossimi mesi molti 
segmenti produttivi (tab. 3).  

 

Tab. 3 - Occupati nei settori del comparto INDUSTRIA (NACE R2) con più di 50 mila addetti che registrano un 
saldo occupazionale negativo, tra II trim. 2019 e II trim. 2020 (val. ass e var. %) 

 

 II trim. 2020 Var. II trim 2019-II trim. 2020 

 Val. ass. in 
migliaia Val. ass.  Var. % 

Confezione di articoli in pelle e simili 107,6 -14,7 -12,0 

Stampa e riproduzione su supporti registrati 74,3 -9,1 -10,9 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 158,7 -10,4 -6,2 

Industrie alimentari 439,9 -22,3 -4,8 

Attività metallurgiche 181,3 -4,4 -2,4 

Confezione di articoli di abbigliamento 188,4 -3,5 -1,8 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 112,1 -1,5 -1,3 

Fabbricazione di prodotti chimici 143,2 -1,0 -0,7 

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature 582,0 -4,0 -0,7 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 96,5 -0,5 -0,5 

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat 

 
Se la maggior parte delle realtà economiche si trovano in condizioni di grande criticità o, al meglio, 
forte incertezza, vi sono settori che, in controtendenza con l’andamento generale, a giugno 2020 
registravano un saldo occupazionale positivo rispetto allo stesso periodo del 2019.  

Si tratta innanzitutto del comparto costruzioni, cresciuto di 20 mila occupati (+1,5%): un dato di 
fisiologico rimbalzo in un settore da anni al centro di una grave crisi ma riconducibile alla maggiore 
tenuta occupazionale dovuta al proseguimento di molte opere durante il lockdown e, 
presumibilmente, ad un effetto rimbalzo per la ripresa delle attività di ristrutturazione alla fine dello 
stesso.  



Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 

Tel. 06.59649031/40/42 

ufficiostampa@consulentidellavoro.it 

 
Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

 7 

A seguire, tra i settori con più di 50 mila occupati che tra giugno 2019 e giugno 2020 hanno registrato 
un saldo positivo, si trovano i servizi legati alla fornitura di energia elettrica che hanno segnato un 
balzo in avanti del 12,2%, i servizi di informazione (9,8%) la ricerca scientifica (8,2%).  

È difficile verificare quanta parte dell’incremento occupazionale possa essere legata a processi più di 
lungo periodo o all’effetto di un rimbalzo post lockdown, trattandosi di dati congiunturali trimestrali. 
Ma si tratta comunque di un’indicazione importante, che segnala una dinamica in contro tendenza 
con il resto dell’economia.  

Cresce anche la filiera legata alle tecnologie e al digitale, come riparazione di computer per casa e 
uso personale (+8,2%) e la fabbricazione di pc e prodotti dell’elettronica (8,2%), la programmazione 
e consulenza informativa (+3,9%): settori che hanno beneficiato dell’ampio ricorso alle tecnologie 
fatto dagli italiani nel corso del lockdown per le motivazioni più diverse.  

Ancora, sembrano confermarsi le tendenze di ripresa di edilizia e infrastrutture: aumentano infatti 
gli occupati nei settori dell’ingegneria civile (+7,7%), studi di architettura e ingegneria (+2,8%) e lavori 
di costruzione specializzati (+2,3%). Anche i servizi personali – parrucchieri, estetisti, lavanderie – 
hanno registrato un piccolo balzo in avanti (+2,2%), più significativo in termini percentuali che non 
assoluti (sono 15 mila i lavoratori in più). Così come la produzione di prodotti farmaceutici (+7,1%). 
Ma si tratta di tendenze di crescita che erano andate consolidandosi già nei trimestri precedenti.  

Fig. 3 - Occupati nei settori del comparto SERVIZI e INDUSTRIA (NACE R2) che registrano un saldo 
occupazionale positivo, tra II trim. 2019 e II trim. 2020 (val. ass e var. %) 

 

 
Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat 
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Tab. 4 - Occupati nei settori del comparto SERVIZI e INDUSTRIA (NACE R2) con più di 50 mila addetti che 
registrano un saldo occupazionale positivo, tra II trim. 2019 e II trim. 2020 (val. ass e var. %) 

 

 II trim. 2020 Var. II trim 2019-II trim. 
2020 

  Val. ass. in 
migliaia 

Val. 
ass. Var. % 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 126 13,7 12,2 

Attività dei servizi d'informazione 59 5,3 9,8 

Ricerca scientifica e sviluppo 75 5,7 8,2 

Riparazione di computer  62 4,7 8,2 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica 146 11,0 8,1 

Ingegneria civile 94 6,7 7,7 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici  100 6,6 7,1 

Consulenza gestionale 120 7,5 6,7 

Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 193 8,7 4,7 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche 201 8,1 4,2 

Programmazione, consulenza informatica 334 12,6 3,9 

Servizi postali e attività di corriere 189 7,0 3,8 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 185 6,8 3,8 

Industrie tessili 123 4,4 3,7 

Servizi di investigazione e vigilanza 108 3,5 3,4 

Attività di servizi personali 472 14,3 3,1 

Studi di architettura e d'ingegneria 406 11,1 2,8 

Lavori di costruzione specializzati 860 19,7 2,3 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 132 1,4 1,1 

Servizi di assistenza residenziale 326 3,4 1,1 

Fabbricazione di mobili 139 1,4 1,0 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 215 1,6 0,8 

Prestazione di servizi finanziari  398 1,6 0,4 

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 555 1,3 0,2 

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat 

 


