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Hot points 
 

Il contesto economico 
 

✓ L’attuale contesto economico si caratterizza per un elevato livello di incertezza in gran parte 
riconducibile a fenomeni economici e geopolitici internazionali. Le stime più recenti prefigurano, 
per l’anno in corso, una crescita del PIL nazionale intorno al 2,3/2,4%. Se realizzata, tale crescita 
consentirà alla variabile di raggiungere al termine del corrente anno, livelli non troppo distanti da 
quelli registrati nell’anno 2019. 

✓ Al 31/03/2022 nella provincia di Monza e della Brianza risultavano attive 63.746 imprese. Il 
confronto con i dati relativi a periodi precedenti indica un incremento del numero delle imprese 
provinciali attive nel primo trimestre di quest’anno (+0,56%) che fa seguito ad una contrazione 
registrata fra aprile e dicembre 2021.  

✓ Nel primo trimestre dell’anno in corso il numero complessivo degli addetti alle unità locali delle 
imprese è cresciuto di 1.900 unita (+0,68%) confermando una tendenza già in atto negli ultimi tre 
trimestri dell’anno 2021. 

✓ Nel quarto trimestre dell’anno 2021 le esportazioni provinciali sono aumentate del 9,37% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente.  

✓ Nel biennio 2019-2021, pressoché tutte le altre categorie merceologiche analizzate hanno fatto 
registrare un aumento dell’export. Particolarmente rilevante la crescita dei flussi commerciali 
verso l’estero di sostanze e prodotti chimici (+24,37%), di computer e apparecchi elettronici ed 
ottici (+22,21%) e di legno e prodotti in legno (+19,57). Leggermente più contenuto l’incremento 
relativo ai prodotti in metallo (+11,18%). Nello stesso lasso di tempo, le esportazioni di macchinari 
relative al quarto trimestre dell’anno hanno subito una contrazione pari all’8,50%.  

✓ Nel biennio 2019-2021 globalmente considerato, le esportazioni verso i paesi europei sono 
cresciute del 13,45% a fronte di una crescita dei flussi commerciali verso il continente asiatico pari 
al 12,98%. Nello stesso intervallo di tempo, l’export verso tutte le altre destinazioni, ad eccezione 
dell’Oceania e altri territori, ha registrato una crescita.  
 

 

Il mercato del lavoro e il sistema professionale 
 

✓ Il mercato del lavoro sembra tornato alla normalità: gli avviamenti del primo trimestre del 2022 
sono il 35,8% in più rispetto a quelli del 2020. Tuttavia, aumentano anche le cessazioni che 
crescono, nel 2022 rispetto all’anno precedente, del 43,1%. I dati evidenziano un mercato del 
lavoro che ha riacquistato la sua dinamicità ed una crescita delle resilienze collegata non più 
all’impossibilità di licenziare, ma alle buone performances delle imprese nel mercato nazionale e 
– soprattutto – internazionale 

✓ La disaggregazione dei movimenti per genere ed età mostra resilienze piuttosto elevate per i 
giovani (+6,3% adesso, ma era +7,5% a fine 2021). Per la fascia intermedia (30-49 anni) lo stato 
dell’indicatore migliora rispetto al 2021 (+2% contro +0,1% a fine 2021). Tuttavia, La performance 
degli over 50 continua ad essere negativa, ma il valore dell’indicatore è in netto miglioramento: a 
fine 2021 la resilienza era pari a -11,3%, mentre ora è -4,3%. 

✓ Il ritorno alla “normalità” del mercato del lavoro sembra far riemergere le differenze di genere: la 
resilienza femminile, a marzo 2022, è pari all’1%, diminuendo del -0,6% rispetto alla fine del 2021. 
Quella maschile, invece aumenta: passa dal -1% di dicembre 2021 a +3,3% a marzo 2022.  
 

http://www.poloprato.unifi.it/
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✓ Le proroghe del primo trimestre del 2022 sono il 13,2% in più rispetto a quelle del 2021. La durata 
media dei contratti a tempo determinato nel primo trimestre del 2022 è stata di 151 giornate, 
mentre, nel 2021, era pari a 148 giorni. Si tratta di un lievissimo incremento (+2%), che – tuttavia 
– testimonia una crescente fiducia delle imprese verso il futuro.  

✓ Gli avviamenti a tempo determinato ne costituiscono la maggioranza (si tratta del 51,4% del 
totale). Vi sono, poi – a lunga distanza – quelli a tempo indeterminato (23,7% del totale); a seguire 
tutti gli altri.  

✓ Tutti i macro-settori economici presentano resilienze positive. I valori maggiori sono associati alle 
costruzioni (+7,4%) e all’industria (+7,2%), ambiti economici nei quali il lavoro creato tende a 
sopravvivere nel tempo. Al contrario, il macro-settore che movimenta di più è quello del 
Commercio e dei servizi, ma è anche quello che sembra meno in grado di garantire continuità ai 
posti di lavoro creati (la resilienza settoriale, infatti, è pari a +0,6%). Infine, sebbene i valori assoluti 
delle frequenze associate siano poco significative, occorre notare la forte resilienza delle attività 
agricole (+30,6%). 

✓ La resilienza associata ai rapporti di lavoro somministrato (utilizzato prevalentemente dalle 
imprese manifatturiere e del commercio / servizi) del primo trimestre 2021 presenta valori migliori 
rispetto a quelli del 2022 (nel 2021 la resilienza è pari al 4%, mentre nel 2022 scivola in territorio 
negativo, -0,5%). Sembra che il miglioramento del mercato del lavoro iniziato nel 2021, e 
proseguito nel 2022, abbia indotto molte imprese ad utilizzare forme contrattuali più stabili (e 
meno costose) di quelle interinali. 

✓ Le previsioni Excelsior sulle tipologie dei profili in entrata indicano una richiesta di figure 
professionali specializzate sia da un punto di vista cognitivo che manuale: ciò riguarda sia la fascia 
alta del mercato del lavoro (Dirigenti, specialisti e tecnici), fatta di figure professionali responsabili 
dell’innovazione di prodotto e di processo; sia quella media, costituita da lavoratori da impiegare 
direttamente nei processi produttivi (gli operai specializzati e i conduttori di impianti). 

✓ Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga e del FIS, nel 
primo trimestre del 2022, è stato inferiore a quello del medesimo periodo dell’anno precedente 
di oltre l’89%. Dai dati degli ammortizzatori sociali ancora non emergono le difficoltà, più volte 
segnalate dai mass-media, riguardo l’approvvigionamento delle materie prime e gli elevati costi 
energetici, È tuttavia molto probabile che l’incremento della CIG acquisterà una maggiore 
rilevanza a partire dal secondo trimestre del 2022. Già nel primo trimestre le aziende hanno 
cominciato a mettere in atto comportamenti in grado di far presagire le future difficoltà: nei settori 
più energivori, alcuni reparti lavorano 24 ore su 24 nel fine settimana, quando cioè i costi 
dell’elettricità sono più bassi, per ricorrere alla cassa integrazione durante gli altri giorni. 

✓ L’accesso al reddito di cittadinanza nei primi 3 mesi del 2022 riguarda 7.045 nuclei familiari che 
corrispondono a 15.575 persone coinvolte. Considerando che questi dati si riferiscono ai soli primi 
tre mesi dell’anno, è facile ipotizzare che i numeri dell’RdC, dell’intero anno 2022, siano destinati 
a superare quelli del 2021. Nostre previsioni indicano, per la fine del 2022, il coinvolgimento di 
oltre 11 mila nuclei familiari, corrispondenti a oltre 25 mila persone interessate dalla misura. 
 

 

  

http://www.poloprato.unifi.it/
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1.1 IL PIL 
 

Stime del tasso di variazione del PIL nazionale 
 

2021 2022 2023 

Fondo Monetario Internazionale1 6,60% 2,30% 1,70% 

Commissione Europea2 6,60% 2,40% 1,90% 

Fonte: elaborazioni PIN scrl su dati FMI e Commissione Europea 

 

L’anno 2022 si è aperto con la presenza di tensioni sui mercati dei prodotti energetici e talune difficoltà 
nel reperimento di materie prime, semilavorati, componenti e prodotti finiti attraverso le catene di 
fornitura, soprattutto internazionali. In tale contesto si stavano manifestando spinte inflazionistiche di 
livello superiore a quello conosciuto negli ultimi anni.  
 
Il deflagrare del conflitto in Ucraina ha acuito tali fenomeni ed ha contribuito a delineare un contesto 
caratterizzato da un elevato livello di incertezza potenzialmente in grado di impattare negativamente sulla 
fiducia di consumatori ed imprese.    
 
In questo scenario, le prospettive di crescita del PIL nazionale sono state riviste al ribasso. Le stime più 
recenti sono riportate nella tabella soprastante e se realizzate consentiranno alla variabile di raggiungere 
a fine anno livelli non troppo distanti da quelli registrati nell’anno 2019.  
 
Nel primo trimestre dell’anno in corso il PIL del paese è cresciuto del 5,8% rispetto al corrispondente 
trimestre dell’anno precedente. Il confronto con il valore relativo al quarto trimestre 2021, evidenzia una 
flessione pari allo 0,2%3.  
 

 

  

 
1 World economic outlook - April 2022 Update 
2 Spring economic forecast - May 2022 
3 ISTAT – Stima preliminare del PIL – Aprile 2022 

http://www.poloprato.unifi.it/
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1.2 Le imprese 
 

Questa sezione propone l’analisi della evoluzione del numero di imprese attive con sede nella provincia di 

Monza e della Brianza. Per consentire un confronto con un livello territoriale più ampio, oltre ai dati 

provinciali vengono proposti anche i dati relativi all’intera regione Lombardia.  

Per ciascuna variabile oggetto di analisi vengono proposti i valori al 31/03/2021, al 31/12/2021 ed al 

31/03/2022. Questo consente di analizzare l’andamento della variabile stessa nel tempo confrontando il 

valore registrato al termine dello scorso mese di marzo con l’analogo dato rilevato rispettivamente tre e 

dodici mesi prima. Vengono quindi proposte le variazioni percentuali registrate dalla variabile nel primo 

trimestre del corrente anno e nel periodo compreso fra il 31/03/2021 ed il 31/03/2022. 

Le elaborazioni proposte sono state effettuate sulla base di dati rilasciati dal sistema informativo delle 

Camere di Commercio. 

Al 31/03/2022 nella provincia di Monza e della Brianza risultavano attive 63.746 imprese; la loro quota sul 

totale delle imprese lombarde si manteneva poco al di sotto dell’8%. Il confronto con i dati relativi ai 

periodi precedenti indica un incremento del numero delle imprese provinciali attive nel primo trimestre 

di quest’anno (+0,56%) che fa seguito ad una contrazione registrata fra aprile e dicembre 2021. Su scala 

regionale, il numero delle imprese attive risulta in crescita tanto negli ultimi tre trimestri dell’anno 2021 

quanto nei primi tre mesi del corrente anno. 

La contrazione evidenziata con riferimento agli ultimi nove mesi dell’anno 2021 ha interessato pressoché 

tutte le attività economiche analizzate. Solo le imprese agricole e le imprese che si occupano di sanità e di 

assistenza sociale hanno evidenziato un incremento nel periodo considerato. Tali comparti hanno 

registrato una dinamica positiva anche nel primo trimestre del corrente anno.  

Il numero delle imprese manifatturiere, globalmente considerate, è rimasto sostanzialmente invariato nel 

periodo gennaio-marzo 2022. Ad un maggior grado di dettaglio è tuttavia possibili evidenziare la dinamica 

positiva che, in questo periodo, ha interessato le imprese impegnate nella realizzazione di mobili e di 

prodotti in metallo.  

Dopo la contrazione che ha caratterizzato gli ultimi nove mesi dell’anno 2021, il comparto delle costruzioni 

ha registrato un aumento nel numero delle imprese nel primo trimestre di quest’anno. 

Il numero delle imprese di commercio all’ingrosso e al dettaglio, delle imprese di alloggio e ristorazione e 

di quelle che svolgono attività di trasporto e magazzinaggio ha evidenziato una dinamica negativa in 

entrambi i periodi coperti dall’analisi.  

http://www.poloprato.unifi.it/
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Provincia di Monza e delle Brianza – Numero di imprese attive    

Attività 31/03/2021 31/12/2021 31/03/2022 
% variazione 
31/03/2022-
31/03/2021 

% variazione 
31/03/2022- 
31/12/2021  

      

TOTALE 64.259  63.392   63.746  -0,80% 0,56% 
di cui      
      

Agricoltura 864  867   868  0,46% 0,12% 
      

Manifattura in senso stretto 8.448  8.166   8.165  -3,35% -0,01% 
di cui produzione di:      

   Prodotti in metallo 1.896  1.816   1.829  -3,53% 0,72% 
   Macchinari 646  631   628  -2,79% -0,48% 
   Mobili 1.401  1.354   1.357  -3,14% 0,22% 
      

Costruzioni 12.090  11.478   11.606  -4,00% 1,12% 
      

Commercio all'ingrosso 6.973  6.860   6.807  -2,38% -0,77% 
Commercio al dettaglio 6.804  6.739   6.722  -1,21% -0,25% 
      

Alloggio e ristorazione 3.492  3.442   3.431  -1,75% -0,32% 
        

Trasporto e magazzinaggio 1.841  1.774   1.769  -3,91% -0,28% 
      

Sanità e assistenza sociale 636  649   651  2,36% 0,31% 
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati CCIAA 

Regione Lombardia – Numero di imprese attive 

Attività 31/03/2021 31/12/2021 31/03/2022 
% variazione 
31/03/2022-
31/03/2021 

% variazione 
31/03/2022- 
31/12/2021  

      

TOTALE 813.215  814.756   817.563  0,53% 0,34% 
di cui      
      

Agricoltura  43.594   43.658   43.457  -0,31% -0,46% 
      

Manifattura in senso stretto  90.348   89.288   89.029  -1,46% -0,29% 

di cui produzione di:      

   Prodotti in metallo  22.369   22.098   22.075  -1,31% -0,10% 

   Macchinari  7.125   7.052   7.018  -1,50% -0,48% 

   Mobili  4.444   4.381   4.373  -1,60% -0,18% 
      

Costruzioni  132.027   131.237   132.634  0,46% 1,06% 
      

Commercio all'ingrosso  76.946   76.008   75.569  -1,79% -0,58% 

Commercio al dettaglio  86.140   85.547   85.106  -1,20% -0,52% 
      

Alloggio e ristorazione  55.088   55.142   54.988  -0,18% -0,28% 
        

Trasporto e magazzinaggio  26.320   25.866   25.869  -1,71% 0,01% 
      

Sanità e assistenza sociale  6.955   7.031   7.086  1,88% 0,78% 
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati CCIAA 

http://www.poloprato.unifi.it/
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1.3 Gli addetti 
 

In questa sezione sono presentati i dati relativi agli addetti alle unità locali delle imprese presenti nella 

provincia di Monza e della Brianza. Vengono altresì presentati i dati relativi all’intera regione Lombardia.  

Per ciascuna variabile oggetto di analisi vengono proposti i valori al 31/03/2021, al 31/12/2021 ed al 

31/03/2022. Questo consente di analizzare l’andamento della variabile stessa confrontando il valore 

registrato al termine del primo trimestre di quest’anno con l’analogo dato relativo, rispettivamente, ai 

dodici e ai tre mesi precedenti. Vengono quindi proposte le variazioni percentuali registrate dalla variabile 

nel corso del primo trimestre dell’anno corrente e durante i dodici mesi intercorrenti fra il 31/03/2021 ed 

il 31/03/2022.  

Le elaborazioni proposte sono state effettuate sulla base di dati rilasciati dal sistema informativo delle 

Camere di Commercio. 

Al 31/03/2022 gli addetti alle unità locali delle imprese della provincia di Monza e della Brianza si 

assestavano poco al di sotto delle 280.000 unità. Nel primo trimestre dell’anno in corso il numero 

complessivo degli addetti è cresciuto di 1.900 unita (+0,68%) confermando una tendenza già in atto negli 

ultimi tre trimestri dell’anno 2021. Su scala regionale si rilevano variazioni sostanzialmente analoghe. 

Nei primi tre mesi dell’anno 2022, il numero degli addetti alle unità locali delle imprese è aumentato nella 

grande maggioranza delle attività economiche analizzate. Costituiscono una eccezione gli addetti alle 

attività di produzione di macchinari e gli addetti alle attività di trasporto e magazzinaggio4.  

Fra il 31/03/2021 ed il 31/03/2022, nella provincia di Monza e della Brianza, gli addetti provinciali alle 

attività manifatturiere hanno registrato una lieve crescita: l’incremento realizzato nei primi tre mesi 

dell’anno in corso ha, infatti, più che compensato la contrazione che aveva caratterizzato gli ultimi tre 

trimestri dell’anno 2021. Su scala regionale, l’occupazione manifatturiera è cresciuta leggermente in 

entrambi i periodi coperti dall’analisi.    

Su scala provinciale, i comparti delle costruzioni, delle attività connesse alla sanità e all’assistenza sociale, 

del commercio al dettaglio e dell’alloggio e ristorazione hanno evidenziato una dinamica occupazionale 

positiva tanto negli ultimi tre trimestri dell’anno 2021 quanto nel primo trimestre dell’anno in corso.  

Al 31/03/2022, il numero degli addetti alle attività di commercio all’ingrosso risultava in leggera 

contrazione rispetto all’anno precedente: l’incremento realizzato nei primi tre mesi dell’anno in corso ha, 

infatti, compensato solo in parte la contrazione che aveva caratterizzato gli ultimi tre trimestri dell’anno 

2021. 

 

  

 
4 Per interpretare correttamente questo dato è necessario tenere presente che il numero degli addetti alle attività di 
trasporto e magazzinaggio è cresciuto in modo rilevante durante gli anni 2020 e 2021. Al 31/12/2019, infatti, il numero 
di tali addetti non raggiungeva le 11.300 unità. 

http://www.poloprato.unifi.it/
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Provincia di Monza e della Brianza – Addetti alle unità locali delle imprese 

Attività 31/03/2021 31/12/2021 31/03/2022 
% variazione 
31/03/2022-
31/03/2021 

% variazione 
31/03/2022- 
31/12/2021 

 
      

TOTALE 274.858  277.883   279.783  1,79% 0,68% 
di cui      
      

Agricoltura 1.067  1.066   1.075  0,75% 0,84% 
      

Manifattura in senso stretto 86.446  86.204   86.498  0,06% 0,34% 
di cui produzione di:      

   Prodotti in metallo 15.835  15.770   15.782  -0,33% 0,08% 
   Macchinari 10.267  9.946   9.932  -3,26% -0,14% 
   Mobili 9.560  9.625   9.696  1,42% 0,74% 
      

Costruzioni 22.788  23.604   23.817  4,52% 0,90% 
      

Commercio all'ingrosso  23.741   23.556   23.606  -0,57% 0,21% 

Commercio al dettaglio  26.514   27.039   27.116  2,27% 0,28% 
      

Alloggio e ristorazione  17.484   17.601   18.043  3,20% 2,51% 
        

Trasporto e magazzinaggio  13.480   14.096   13.930  3,34% -1,18% 
      

Sanità e assistenza sociale  11.363   11.872   12.054  6,08% 1,53% 
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati CCIAA 

Regione Lombardia – Addetti alle unità locali delle imprese 

Attività 31/03/2021 31/12/2021 31/03/2022 
% variazione 
31/03/2022-
31/03/2021 

% variazione 
31/03/2022- 
31/12/2021  

      

TOTALE 3.878.597  3.912.289   3.947.034  1,76% 0,89% 
di cui      
      

Agricoltura 64.112  64.234   65.987  2,92% 2,73% 
      

Manifattura in senso stretto 945.394  945.504   945.849  0,05% 0,04% 
di cui produzione di:      

   Prodotti in metallo 188.686  189.329   189.516  0,44% 0,10% 
   Macchinari 124.046  124.489   124.226  0,15% -0,21% 
   Mobili 27.313  27.387   27.506  0,71% 0,43% 
      

Costruzioni 325.330  334.114   337.900  3,86% 1,13% 
      

Commercio all'ingrosso 244.131  245.395   246.785  1,09% 0,57% 
Commercio al dettaglio 326.483  327.058   331.110  1,42% 1,24% 
      

Alloggio e ristorazione 298.009  294.931   299.847  0,62% 1,67% 
        

Trasporto e magazzinaggio 259.039  265.853   268.081  3,49% 0,84% 
      

Sanità e assistenza sociale 158.792  160.208   162.312  2,22% 1,31% 
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati CCIAA 

http://www.poloprato.unifi.it/
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1.4 L’export 
 

Provincia di Monza e della Brianza – Anni 2020 e 2021 – Esportazioni totali  

 2020 2021 
% Variazione 
2021 – 2020 

 
Valori assoluti 

% su totale 
anno Valori assoluti 

% su totale 
anno 

TOTALE 9.025.645.239 100% 10.591.157.292 100% 17,35% 

di cui      

   Primo trimestre 2.283.211.508 25,30% 2.530.741.955 23,89% 10,84% 

   Secondo trimestre 1.868.818.808 20,71% 2.765.519.172 26,11% 47,98% 

   Terzo trimestre 2.307.196.452 25,56% 2.488.116.915 23,49% 7,84% 

   Quarto trimestre 2.566.418.471 28,43% 2.806.779.250 26,50% 9,37% 
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati Coeweb 

 

Nell’anno 2021 le esportazioni5 della provincia di Monza e della Brianza hanno superato i 10,5 miliardi di 

euro registrando una crescita 17,35% rispetto all’anno precedente.  

L’incremento dei flussi commerciali verso l’estero ha interessato tutti i trimestri dell’anno. Particolarmente 

positiva è stata la dinamica registrata nel secondo trimestre. Nell’interpretare questo dato è tuttavia 

necessario tenere presente che nel secondo trimestre 2020, qui utilizzato come termine di confronto, a 

causa della rilevante circolazione del virus SARS-COV-2 e delle misure adottate per contrastarne la 

diffusione si era registrata una contrazione delle esportazioni provinciali pari a circa il 25% rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno 2019. 

Il confronto con i dati relativi all’anno 2019 evidenzia una crescita delle esportazioni in ciascuno dei quattro 

trimestri dell’anno.  

  

 
5 In questo lavoro con il termine “esportazioni” si intendono le vendite verso operatori di paesi esteri siano essi paesi 
appartenenti o meno alla UE. 
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Esportazioni complessive – Vari territori – Quarto trimestre anni 2019, 2020 e 2021 – Dati percentuali 

rispetto al corrispondente valore relativo al quarto trimestre 2019 

 

Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati COEWEB 

 

Il Grafico sopra riportato, presenta i dati relativi alle esportazioni della provincia di Monza e delle Brianza, 

della regione Lombardia e dell’intero Paese. Per ciascun livello territoriale sono proposti i dati relativi al 

quarto trimestre 2019 confrontati con i corrispondenti dati relativi al quarto trimestre 2020 ed al quarto 

trimestre 2021. 

Per rendere possibile il confronto fra dati caratterizzati da ordini di grandezza diversi, per ciascun livello 

territoriale è stata assegnata una quota pari al 100% al valore delle esportazioni del quarto trimestre 2019. 

I valori relativi agli altri periodi oggetto di indagine sono espressi in percentuale rispetto al corrispondente 

valore del quarto trimestre 2019. 

Come si è visto, nel quarto trimestre dell’anno 2021 le esportazioni della provincia di Monza e della Brianza 

sono cresciute del 9,37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nello stesso arco temporale, 

le esportazioni della regione Lombardia e dell’intero Paese sono aumentate rispettivamente del 13,61% e 

del 13,31%.  

Il confronto fra i dati relativi al quarto trimestre 2021 ed il corrispondente periodo dell’anno 2019 evidenzia 
una crescita dell’export provinciale pari a 12,71%. Nello stesso arco temporale gli incrementi registrati su 
scala regionale e nazionale sono stati pari rispettivamente all’11,74% ed al 12,35%. 
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Provincia di Monza e della Brianza – Esportazioni – Principali categorie di merci - Quarto trimestre anni 

2019, 2020 e 2021 – Dati percentuali rispetto al corrispondente valore relativo al quarto trimestre 2019 

 

Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati COEWEB 

 

 

Con riferimento alla provincia di Monza e della Brianza, il grafico sopra riportato mostra l’andamento delle 

esportazioni relativo alle principali categorie di merci. Anche in questo grafico, come nel precedente, il 

dato relativo al quarto trimestre 2019 è stato considerato come base per l’analisi delle variazioni 

intervenute nel corrispondente trimestre degli anni 2020 e 2021.  

Nei due anni coperti dall’analisi, le esportazioni di macchinari relative al quarto trimestre dell’anno hanno 

subito una contrazione pari all’8,50%. Tutte le altre categorie merceologiche hanno fatto registrare un 

aumento dell’export. Particolarmente rilevante la crescita dei flussi commerciali verso l’estero di sostanze 

e prodotti chimici (+24,37%), di computer e apparecchi elettronici ed ottici (+22,21%) e di legno e prodotti 

in legno (+19,57); leggermente più contenuto l’incremento relativo ai prodotti in metallo (+11,18%).  
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La tabella seguente mostra la distribuzione per area geografica di destinazione delle esportazioni della 

provincia di Monza e della Brianza negli anni 2020 e 2021. Dai dati si evince chiaramente che i principali 

mercati di riferimento sono rappresentati dai paesi europei ed asiatici. Ai paesi europei sono infatti 

destinati circa i due terzi delle esportazioni provinciali mentre la quota dei paesi asiatici si assesta intorno 

al 20%.  

Il confronto fra i dati relativi agli anni 2020 e 2021 mostra come la crescita complessiva delle esportazioni 

abbia interessato tutte le aree geografiche di destinazione. 

 

Provincia di Monza e della Brianza – Anni 2020 e 2021 – Esportazioni – Aree di destinazione  

 2020 2021 
% Variazione 
2021 – 2020 

 
Valori assoluti 

% su totale 
anno 

Valori assoluti 
% su totale 

anno 

TOTALE 9.025.645.239 100,00% 10.591.157.292 100,00% 17,35% 

di cui      

   Europa 6.008.543.429 66,57% 6.973.274.468 65,84% 16,06% 

   Asia 1.758.836.349 19,49% 2.109.106.460 19,91% 19,91% 

   America settentrionale 673.037.540 7,46% 848.760.205 8,01% 26,11% 

   Africa 290.967.133 3,22% 309.308.777 2,92% 6,30% 

   America centro-merid. 236.984.204 2,63% 278.841.763 2,63% 17,66% 

   Oceania e altri territori 57.276.584 0,63% 71.865.619 0,68% 25,47% 
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati Coeweb 

 

La tabella sottostante articola le aree geografiche di destinazione delle esportazioni provinciali 

distinguendo fra paesi appartenenti alla UE e paesi extra UE. I due aggregati hanno un peso 

sostanzialmente analogo rispetto al totale delle esportazioni provinciali. Tuttavia, a seguito 

dell’incremento più pronunciato fatto registrare nel corso dell’anno 2021 dalle esportazioni verso i paesi 

extra UE rispetto a quello evidenziato dalle esportazioni verso i paesi UE, il peso di questi ultimi sul totale 

dell’export provinciale è leggermente diminuito6. 

 

Provincia di Monza e della Brianza – Anni 2020 e 2021 – Esportazioni – Destinazione UE o extra UE 

 2020 2021 
% Variazione 
2021 - 2020 

 
Valori assoluti 

% su totale 
anno Valori assoluti 

% su totale 
anno 

TOTALE 9.025.645.239 100,00% 10.591.157.292 100,00% 17,35% 

di cui      

   UE (27 paesi) 4.418.718.683 48,96% 5.129.960.585 48,44% 16,10% 

   Extra UE 4.606.926.556 51,04% 5.461.196.707 51,56% 18,54% 
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati Coeweb 

 
6 Il fenomeno conferma una tendenza già in atto. Nell’anno 2019 le quote delle esportazioni verso paesi UE ed extra UE 
sul totale dell’export provinciale erano, infatti, rispettivamente del 49,91% e del 50,09%. 
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Il grafico sottostante presenta i dati relativi alle esportazioni provinciali nel quarto trimestre degli anni 

2019, 2020 e 2021 distinguendole in base all’area geografica di destinazione. Come nei due grafici 

precedenti, per ciascuna area di destinazione è assegnata una quota pari al 100% al valore delle 

esportazioni del quarto trimestre 2019. I valori relativi agli altri periodi oggetto di indagine sono espressi 

in percentuale rispetto al corrispondente valore del quarto trimestre 2019. 

 

Provincia di Monza e della Brianza – Esportazioni – Aree di destinazione – Quarto trimestre anni 2019, 2020 

e 2021 – Dati percentuali rispetto al corrispondente valore relativo al quarto trimestre 2019 

 

Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati COEWEB 

 

Nel quarto trimestre dell’anno 2021, l’export verso i paesi europei è cresciuto del 9,87% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente consolidando una tendenza già in corso nel quarto trimestre 2019 (+3,26% 

rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019).  

Leggermente più contenuta la crescita registrata, nel quarto trimestre 2021, dalle esportazioni verso i paesi 

asiatici (+7,40% rispetto al quarto trimestre 2020). Anche in questo caso risulta confermata una tendenza 

già in atto nel corso del quarto trimestre 2019 (+5,19% rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019).  
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Sempre con riferimento al quarto trimestre 2021, hanno registrato una crescita rispetto all’analogo 

periodo dell’anno 2020 le esportazioni verso l’America Settentrionale (+17,05%) e verso il continente 

Africano (+7,77%)7.  

Le esportazioni verso i paesi dell’America Centro-Meridionale e verso l’Oceania e gli altri territori hanno, 

viceversa, fatto registrare una contrazione rispettivamente dell’1,52% e del l’11,24% 8. 

La tabella seguente integra i dati rappresentati nel precedente grafico evidenziando il peso di ciascuna 

destinazione sul totale trimestrale.  

 

Provincia di Monza e della Brianza – Esportazioni – Aree di destinazione – Quarto trimestre anni 2019, 2020 

e 2021 – Valori assoluti e dati percentuali rispetto al totale trimestrale 

 IV trimestre 2019 IV trimestre 2020 IV trimestre 2021 

 
Valori assoluti 

% su totale 
trimestrale Valori assoluti 

% su totale 
trimestrale Valori assoluti 

% su totale 
trimestrale 

TOTALE 2.490.209.420 100,00% 2.566.418.471 100,00% 2.806.779.250 100,00% 

di cui       

Europa 1.620.101.598 65,06% 1.672.875.477 65,18% 1.837.969.747 65,48% 

Asia 496.904.247 19,95% 522.699.233 20,37% 561.388.906 20,00% 

America sett. 196.241.664 7,88% 194.482.270 7,58% 227.632.860 8,11% 

Africa 87.729.214 3,52% 86.104.015 3,36% 92.795.320 3,31% 

America c-merid. 68.169.025 2,74% 70.804.173 2,76% 69.726.154 2,48% 

Oceania e altri terr. 21.063.672 0,85% 19.453.303 0,76% 17.266.263 0,62% 
Fonte: elaborazioni PIN scarl su dati Coeweb 

 

Nel biennio 2019-2021 globalmente considerato, le esportazioni verso i paesi europei sono cresciute del 
13,45% a fronte di una crescita dei flussi commerciali verso il continente asiatico pari al 12,98%. 
 
Fra le altre destinazioni, nell’arco temporale considerato, un andamento negativo è rilevabile solo con 
riferimento all’export verso l’Oceania e gli altri territori (-18,03%). 
 

 

  

 
7 Nel quarto trimestre 2020 l’export provinciale verso i paesi dell’America Settentrionale e verso il continente africano 
aveva fatto registrare una contrazione rispettivamente dello 0,90% e dell’1,85% rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente. 
8 Nel quarto trimestre 2020 l’export provinciale verso i paesi dell’America Centro-Meridionale era cresciuto del 3,87% 
rispetto al quarto trimestre 2019. Nello stesso arco temporale, l’export provinciale verso l’Oceania e gli altri territori si 
era contratto del 7,65%. 
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2. I movimenti e le dinamiche del mercato del lavoro 

 

2.1 Avviamenti, cessazioni, proroghe e trasformazioni 
 

Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2021 e 2022 (I trim.) e calcolo della resilienza nella 

provincia di Monza Brianza. 

Anno Avviamenti Cessazioni Saldi Resilienza 

2021 20.446 18.542 1.904 4,9% 

2022 27.757 26.541 1.216 2,2% 
Fonte: nostra elaborazione su dati COB 

Nella tabella sono riportati gli avviamenti e le cessazioni, rispettivamente, del 2021 e del 2022.  
Al fine di comprendere meglio gli eventi che hanno caratterizzato il mercato del lavoro locale nel periodo 
di tempo considerato, di seguito, ricorreremo ampiamente al concetto di resilienza occupazionale9, che 
dà una misura di quanti rapporti di lavoro riescono a sopravvivere nel periodo considerato10. 
I dati esposti evidenziano un mercato del lavoro che sembra sostanzialmente tornato alla normalità: gli 
avviamenti del primo trimestre del 2022 sono il 35,8% in più rispetto a quelli del 2020. Tuttavia, 
aumentano anche le cessazioni che crescono, nel 2022 rispetto all’anno precedente, del 43,1%. La crescita 
delle cessazioni è fortemente correlata alla completa rimozione dei blocchi al licenziamento che avevano 
caratterizzato i primi 6 mesi dell’anno scorso. I dati evidenziano un mercato del lavoro che ha riacquistato 
la sua dinamicità ed una crescita delle resilienze collegata non più all’impossibilità di licenziare, ma alle 

 
9 In questa sede si definisce resilienza del mercato del lavoro il seguente rapporto:  

𝛿 =
(𝐴𝑣𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖−𝐶𝑒𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖)

(𝐴𝑣𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖+𝐶𝑒𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖)
 %. 

La formula presenta il vantaggio di svincolare le variazioni fra lavoratori avviati e cessati dalla numerosità dei casi, 

permettendo la comparazione fra insiemi differenti. L’indicatore, che varia da -100% (solo cessazioni nel periodo 

considerato) a +100% (solo assunzioni nel periodo d’osservazione), può essere interpretato come la determinazione 

della capacità di un dato MdL di assorbire le perturbazioni socioeconomiche (endogene ed esogene), riorganizzarsi, e 

continuare a funzionare. In particolare: 

- Con valori δ  0 → il mercato del lavoro analizzato tende ad assorbire le perturbazioni socio-economiche senza 

che vi siano variazioni occupazionali (resilienza neutra). 

- Con valori δ > 0 → Le perturbazioni socio-economiche tendono a tradursi in un incremento occupazionale 

(resilienza positiva). 

- Con valori δ < 0 → le perturbazioni socio-economiche tendono a tradursi in una diminuzione occupazionale 

(resilienza negativa). 

10 Come si è già fatto bollettini pubblicati nel 2021, l’analisi ha preso in considerazione non solo le comunicazioni 
obbligatorie del 2020 e del 2021, ma anche quelle dei due anni precedenti. In particolare, nel computo delle cessazioni, 
sono ricompresi anche i rapporti di lavoro avviati nei 24 mesi antecedenti l’anno di osservazione che terminano 
all’interno del medesimo. In base alla legge 96/2018, infatti, la durata massima di un contratto a termine è di 24 mesi, 
dunque, considerare le cessazioni avvenute nell’anno di osservazione, riconducibili a rapporti di lavoro sorti nell’arco 
dei 24 mesi precedenti, permette di dar conto dell’effettivo numero delle cessazioni avvenute. 
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buone performances delle imprese nel mercato nazionale e – soprattutto – internazionale: l’indicatore, 
inerente il primo trimestre del 2022, si mantiene in territorio positivo, +2,2% (ma, stavolta, senza il 
supporto anomalo del blocco dei licenziamenti).  

 

Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni nel 2022 (I trim.), disaggregati per fasce d’età e genere e 

calcolo della resilienza nella provincia di Monza Brianza. 

Fasce 
d'età 

Avviamenti Cessazioni Saldi Resilienze 

F M F M F M F M Totali 

-29 4.686 5.710 4.174 4.997 512 713 5,8% 6,7% +6,3% 

30-49 5.146 6.872 5.037 6.505 109 367 1,1% 2,7% +2,0% 

50- 2.315 3.028 2.703 3.125 -388 -97 -7,7% -1,6% -4,3% 

Totale 12.147 15.610 11.914 14.627 233 983 1,0% 3,3% +2,2% 
Fonte: nostra elaborazione su dati COB 

La disaggregazione dei movimenti per genere ed età continua a mostrare (come è avvenuto durante tutto 
l’anno scorso) resilienze piuttosto elevate per i giovani (+6,3% adesso, ma era +7,5% a fine 2021). Per la 
fascia intermedia (30-49 anni) lo stato dell’indicatore migliora rispetto al 2021: ora è +2%, mentre a fine 
2021 era pari a +0,1%. La performance degli over 50 continua ad essere negativa, ma il valore 
dell’indicatore è in netto miglioramento: a fine 2021 la resilienza era pari a -11,3%, mentre ora è -4,3%. 
Il ritorno alla “normalità” del mercato del lavoro sembra far riemergere le differenze di genere: la resilienza 
femminile, a marzo 2022, è pari all’1%, diminuendo del -0,6% rispetto alla fine del 2021. Quella maschile, 
invece aumenta: passa dal -1% di dicembre 2021 a +3,3% a marzo 2022.  
L’impressione che si trae da quest’ultimo dato è che diminuiscano gli atteggiamenti protettivi degli attori 
del mercato del lavoro verso le donne (attuati, spesso attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali) al 
netto di una maggiore propensione femminile di adattarsi ad impieghi, anche molto diversi, rispetto a 
quelli d’uscita, come si è avuto modo di dimostrare nei report congiunturali pubblicati in passato. 

 

Le proroghe nel 2021 e 2022 nella provincia di Monza Brianza. 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati COB 

Le proroghe del primo trimestre del 2022 sono il 13,2% in più rispetto a quelle del 2021: si passa da 8.392, 
nel 2021, a 9.497 nel 2022. 
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La durata media dei contratti a tempo determinato11 nel primo trimestre del 2022 è stata di 151 giornate, 
mentre, nel 2021, era pari a 148 giorni. Si tratta di un lievissimo incremento (+2%), che – tuttavia – 
testimonia una crescente fiducia delle imprese verso il futuro.  
Già nel passaggio fra il 2020 e il 2021 si era notato un diverso atteggiamento delle aziende verso i contratti 
a termine: aumentavano notevolmente le proroghe e anche la durata media dei rapporti di lavoro. Oggi, 
si può dire che il suddetto processo è in fase di (lento) consolidamento, ma non si sono ancora raggiunte 
le durate dei contratti a termine dei primi 3 mesi del 2020 (quando, cioè, gli effetti della crisi pandemica 
ancora non avevano avuto ricadute sul mercato del lavoro: a marzo 2020, infatti, la durata media di un 
contratto di lavoro era di 376 giornate, oggi siamo a meno della metà). 

 

Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni del 2021 e 2022 (I trim.), disaggregati per tipologia 

contrattuale nella provincia di Monza Brianza.  

Tipologia di contratto 

2021  2022 

Avv. Cess. Saldi Resil. Avv. Cess. Saldi Resil. 

Apprendistato di I Livello 29 7 22 61,1% 11 15 -4 -15,4% 

Apprendistato di II Livello 679 413 266 24,4% 1.008 639 369 22,4% 

Apprendistato di III livello 1 0 1 100,0% 1 2 -1 -33,3% 

Collaborazione coordinata e continuativa 776 474 302 24,2% 831 502 329 24,7% 

Contratti di borsa lavoro e altre work 
experiences 1 2 -1 -33,3%   1 -1 -100,0% 

Contratto di agenzia 1 1 0 0,0% 4 1 3 60,0% 

Contratto di formazione lavoro (solo 
pubblica amministrazione) 1 3 -2 -50,0% 1 2 -1 -33,3% 

Lavoro a domicilio 4 2 2 33,3% 14 13 1 3,7% 

Lavoro a tempo determinato 10.868 9.449 1.419 7,0% 14.261 13.140 1.121 4,1% 

Lavoro a tempo indeterminato 4.292 4.697 -405 -4,5% 6.579 6.883 -304 -2,3% 

Lavoro autonomo nello spettacolo 171 162 9 2,7% 386 385 1 0,1% 

Lavoro domestico 1.741 1.048 693 24,8% 1.404 1.249 155 5,8% 

Lavoro intermittente 861 1.473 -612 -26,2% 2.193 2.650 -457 -9,4% 

Lavoro o attività socialmente utile (lsu - asu) 40 16 24 42,9% 60 13 47 64,4% 

Tirocinio 981 795 186 10,5% 1.004 1.046 -42 -2,0% 

Totale 20.446 18.542 1.904 4,9% 27.757 26.541 1.216 2,2% 

Fonte: nostra elaborazione su dati COB 

Gli avviamenti a tempo determinato ne costituiscono la maggioranza (si tratta del 51,4% del totale). Vi 
sono, poi – a lunga distanza – quelli a tempo indeterminato (23,7% del totale); a seguire tutti gli altri.  
Per quanto concerne i contratti a tempo determinato, il confronto fra il primo semestre 2021 con quello 
del 2022 mostra un peggioramento della resilienza che dal +7% passa a +4,1% (-2,9 punti percentuali di 
scarto a causa, con buona probabilità, della rimozione del blocco dei licenziamenti e della conseguente 

 
11 I valori medi della durata dei contratti a tempo determinato sono stati calcolati prendendo in considerazione tutti gli 
avviamenti e le proroghe (in essere o già conclusi) registrati rispettivamente nel primo trimestre 2021  e nel primo 
trimestre 2022. La durata del singolo contratto è la differenza fra la data di conclusione del contratto (reale o prevista) 
e la data in cui è stata presentata la comunicazione obbligatoria.   
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ripresa del turn-over). In termini di movimenti, questi salgono fortemente: da 10.868 avviamenti si passa 
a 14.261. Si tratta di una crescita del 31,2%.  
Il tempo indeterminato continua ad avere una resilienza negativa (-2,3% nel primo trimestre del 2022, ma 
in netto miglioramento rispetto al dato di fine 2021, quando l’indicatore era -9,3% nel 2021). Il numero di 
avviamenti quest’anno è stato pari a 6.579 unità, con un aumento rispetto al primo trimestre del 2021 di 
2.287 unità (pari ad un incremento del 53,3%). 
Il contratto di apprendistato (di II livello), nel 2022, mantiene una resilienza in territorio positivo (+22,4% 
contro il +24,4% del 2021). Si noti che il lieve peggioramento della resilienza, nel 2022, avviene a fronte di 
una ingente crescita degli avviamenti che passano da 679 a 1.008 (+48,5%). Dunque, i dati indicano un 
netto miglioramento della condizione occupazionale associata a questa tipologia di contratto. 
Infine, rapporti di lavoro atipici: le co.co.co, nel 2022, presentano dati simili a quelli dell’anno precedente: 
si riscontra un lieve miglioramento degli avviamenti che da 776 lavoratori avviati nel primo trimestre 2021 
passano a 831, nel 2022. La resilienza associata a questa forma contrattuale è in lieve miglioramento (dal 
24,2% si passa al 24,7%). Naturalmente la crescita modesta del suddetto indicatore è dovuta ad un 
incremento delle cessazioni, segno della ripresa del dinamismo del mercato del lavoro che adesso 
velocizza i processi di turn over e i passaggi da una forma contrattuale all’altra. 

 

2.2 L’analisi settoriale 
 

Disaggregazione degli avviamenti e delle cessazioni del 2023 (I trim.) per macro-settore economico della 

provincia di Monza Brianza. 

Macro-settore Avviamenti  Cessazioni Saldi Resilienza 

Agricoltura 145 77 68 30,6% 

Commercio e Servizi 20.906 20.662 244 0,6% 

Costruzioni 2.416 2.085 331 7,4% 

Industria 4.290 3.717 573 7,2% 

Totale 27.757 26.541 1.216 2,2% 
Fonte: nostra elaborazione su dati COB 

Nella tabella sono riportati gli avviamenti, le cessazioni ed i saldi nei macro-settori economici della 
provincia di Monza Brianza.   
Tutti i macro-settori presentano resilienze positive. I valori maggiori sono associati alle costruzioni (+7,4%) 
e all’industria (+7,2%). Si tratta cioè di ambiti economici nei quali il lavoro creato tende a sopravvivere nel 
tempo. Al contrario, il macro-settore che movimenta di più è quello del Commercio e dei servizi, ma è 
anche quello che sembra meno in grado di garantire continuità ai posti di lavoro creati: la resilienza 
settoriale, infatti è pari a +0,6%. Infine, sebbene i valori assoluti delle frequenze associate siano poco 
significative, va fatto notare la forte resilienza delle attività agricole (+30,6%). 
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Disaggregazione degli avviamenti del 2022 (I trim.) per Divisione Ateco della provincia di Monza Brianza 

(risultati con frequenze maggiori o uguali a 400). 

Divisione VA % 

ISTRUZIONE 2.806 10,1% 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 2.296 8,3% 

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 1.501 5,4% 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 1.469 5,3% 

ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 1.421 5,1% 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO 1.417 5,1% 

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 1.339 4,8% 

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI) 1.294 4,7% 

COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 
MOTOCICLI) 1.266 4,6% 

COSTRUZIONE DI EDIFICI 878 3,2% 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE) 852 3,1% 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI 
PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 710 2,6% 

ASSISTENZA SANITARIA 707 2,5% 

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 677 2,4% 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 619 2,2% 

ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 491 1,8% 

PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ 
CONNESSE 490 1,8% 

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 474 1,7% 

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 462 1,7% 

FABBRICAZIONE DI MOBILI 452 1,6% 

Altre divisioni 6.136 22,1% 

Totale 27.757 100,0% 
Fonte: nostra elaborazione su dati COB 

Le divisioni (Ateco) che avviano più lavoratori sono quelle riconducibili, come si è già detto, al macrosettore 
commercio e servizi a cui appartiene l’istruzione (prevalentemente pubblica); i servizi ad alto valore 
aggiunto quali: le attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese, le 
attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore; 
la  produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; le attività creative, artistiche e di 
intrattenimento.  
Vi sono poi i servizi indirizzati alla cura della persona e delle famiglie; all’assistenza sanitaria e quelli 
riconducibili alla logistica (come il magazzinaggio e le attività di supporto ai trasporti) e quelli collegati alla 
ristorazione (e, dunque, al leisure).  
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A lunga distanza si collocano le divisioni del commercio all’ingrosso e al dettaglio e, in fondo alla lista le 
attività riconducibili all’edilizia e alle attività manifatturiere (come la fabbricazione di mobili,  fabbricazione 
di macchinari ed apparecchiature nca).    

 

2.3 La somministrazione 
 

Distribuzione degli avviamenti, delle cessazioni e saldi nel 2021 e 2022 (Unisomm, I trim.) nella provincia 

di Monza Brianza. 

Anno Avviamenti Cessazioni Saldi Resilienza 

2021 3.718 3.431 287 4,0% 

2022 3.869 3.907 -38 -0,5% 
Fonte: nostra elaborazione su dati COB (Unisomm) 

La resilienza associata ai rapporti di lavoro somministrato del primo trimestre 2021 presenta valori migliori 
rispetto a quelli del 2022 (nel 2021 la resilienza è pari al 4%, mentre nel 2022 scivola in territorio negativo, 
-0,5%).  
Fra il 2021 e il 2022 gli avviamenti sono aumentati del +4,1%, tuttavia, sono cresciute molto di più le 
cessazioni (+13,9%). Le dinamiche fra avviamenti e cessazioni producono saldi moderatamente negativi (-
38 unità di saldo). L’impressione che si trae è che il miglioramento del mercato del lavoro iniziato nel 2021, 
e proseguito nel 2022, abbia indotto molte imprese ad utilizzare forme contrattuali più stabili (e meno 
costose) di quelle interinali, determinando una migrazione dei lavoratori dalla somministrazione verso 
altre tipologie contrattuali. 

 

Distribuzione degli avviamenti in somministrazione nel 2022 (I trim.) 

 Macro-settore Avviamenti 

Commercio e Servizi 1.773 

Costruzioni 106 

Industria 1.987 

Missing 3 

Totale 3.869 
Fonte: nostra elaborazione su dati COB (Unisomm) 

Il settore che attinge maggiormente alla somministrazione è quello dell’industria seguito dal commercio 
e, a lunga distanza, dalle costruzioni. La durata media dei rapporti di somministrazione è di 42 giornate (si 
registra un notevole incremento rispetto al dato della fine del 2021, in cui la durata media dei rapporti di 
lavoro interinali era di 26 giorni).   
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Distribuzione delle mansioni somministrate con un numero di avviamenti >= 50, dati 2022 (I trim) 

Mansione VA % 

Commessi delle vendite al minuto 477 12,3% 

Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 360 9,3% 

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 243 6,3% 

Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 226 5,8% 

Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche 220 5,7% 

Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino 191 4,9% 

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 179 4,6% 

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 153 4,0% 

Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati 120 3,1% 

Operatori di catene di montaggio automatizzate 117 3,0% 

Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno 89 2,3% 

Addetti agli affari generali 83 2,1% 

Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali 81 2,1% 

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 
commerciali 72 1,9% 

Conduttori di mulini e impastatrici 67 1,7% 

Stampatori e piegatori di lamiere 62 1,6% 

Addetto ai servizi di igienizzazione degli edifici 50 1,3% 

Meccanico stampatore 50 1,3% 

Altre mansioni 1.029 26,6% 

Totale 3.869 100,0% 
Fonte: nostra elaborazione su dati COB (Unisomm) 

L’analisi delle mansioni della somministrazione evidenzia il fatto che la tipologia contrattuale oggetto di 
analisi continua a riguardare personale con bassi o bassissimi livelli di specializzazione, tranne che in 
qualche raro caso. Le imprese, cioè, ricorrono al lavoro interinale per brevi periodi, con riferimento a 
situazioni in cui la forza lavoro può essere adibita alla produzione senza alcun percorso di formazione o 
addestramento preliminare. I lavoratori interinali posso essere, quindi, facilmente sostituiti, senza che vi 
siano evidenti conseguenze per i processi produttivi. Si tratta cioè di personale assolutamente 
intercambiabile, che probabilmente, dall’esperienza lavorativa, ottiene uno scarso arricchimento 
professionale.   
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2.4 I fabbisogni professionali delle imprese 

 

Disaggregazione delle entrate previste (periodo aprile – giugno 2022) per tipologia di contratti previsti 

Tipo di contratti previsti % 

Co.co.co 2% 

Somministrazione 10% 

A tempo determinato 44% 

Apprendistato 8% 

A tempo indeterminato 27% 

Altre tipologie di contratto 9% 

Totale 100% 

 Fonte: sistema informativo Excelsior 

Disaggregazione delle entrate previste (periodo aprile – giugno 2022) per settore di destinazione 

Settori di destinazione % 

Commercio 30% 

Servizi alla persona 20% 

Servizi di alloggio, ristorazione e servizi turistici 19% 

Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone 15% 

Costruzioni 16% 

Totale 100% 

Fonte: sistema informativo Excelsior 

Sulla base dei dati Excelsior siamo in grado di definire il fabbisogno professionale delle aziende (con 
riferimento al periodo aprile e giugno 2022)12. 
 
In base alle previsioni Excelsior, le entrate13 previste nel mese di aprile saranno 4.080, mentre nel periodo 
aprile – giugno 2022 il loro numero salirà a 14.340. 
 
La maggioranza delle entrate previste sarà assunta a tempo determinato (44%), segue il tempo 
indeterminato (27%). I contratti atipici ammontano complessivamente al 29%. 
 
Il settore di destinazione che maggiormente assorbirà le nuove entrate è quello del commercio (ma la sua 
volatilità occupazionale, come abbiamo visto, è amplissima), seguono i servizi alla persona (20%), quelli 
riconducibili al leisure e turismo (19%), i servizi di supporto alle imprese e alle persone (16%) e, infine, le 
costruzioni (16%). 

 

  

 
12 Bollettino Excelsior – Provincia di Monza Brianza, aprile 2022. 
13 Per entrate si intendono gli ingressi nel mondo del lavoro privato (imprese) di soggetti titolari di rapporto di lavoro 
dipendente ed indipendente. 

http://www.poloprato.unifi.it/


 
 

                                                                                                                                                    
 
 

25 
 

Disaggregazione delle entrate previste (periodo aprile – giugno 2022) per tipologia dei profili in entrata 

Tipologia dei profili in entrata % 

Profili generici 12% 

Dirigenti, specialisti e tecnici 29% 

Operai specializzati e conduttori di impianti 28% 

Impiegati 11% 

Professioni commerciali e dei servizi 20% 

Totale 100% 

Fonte: sistema informativo Excelsior 

Le previsioni sulle tipologie dei profili in entrata mostrano come il sistema imprenditoriale locale si stia 
orientando verso la richiesta di figure professionali specializzate sia da un punto di vista cognitivo che 
manuale: ciò riguarda sia la fascia alta del mercato del lavoro (Dirigenti, specialisti e tecnici), fatta di figure 
professionali responsabili dell’innovazione di prodotto e di processo; sia quella media, costituita da 
lavoratori da impiegare direttamente nei processi produttivi (gli operai specializzati e i conduttori di 
impianti). Se a tali figure professionali andiamo a sommare gli impiegati, la somma dei profili professionali 
a cui sono richiesti skill specifici ammonta al 68% delle nuove entrate previste. 
Marginale, invece, è lo spazio dedicato ai profili generici (12% delle richieste aziendali).  
Infine, anche il commercio prevede di assorbire molta forza lavoro (20%), ma come abbiamo visto, il 
settore in questione è caratterizzato da resilienze piuttosto basse (e dunque, i posti di lavoro hanno tassi 
di sopravvivenza poco elevati).  

 

Disaggregazione delle entrate previste (periodo aprile – giugno 2022) per titolo di studio richiesto 

Titolo di studio richiesto % 

Laurea 21% 

Diploma superiore 32% 

Qualifica o diploma professionale 16% 

Nessun titolo 30% 

ITS 1% 

Totale 100% 

Fonte: sistema informativo Excelsior 

Quanto detto sopra trova conferma anche dalla disaggregazione dei dati per titolo di studio richiesto: la 
somma dei profili richiesti in cui è indispensabile una laurea o un diploma superiore o una specializzazione 
ITS è pari al 54%. 
Piuttosto elevata, è anche la percentuale associata alla “non richiesta” di titoli di studio: in ben il 30% delle 
entrate previste nessun titolo di studio viene domandato dal datore di lavoro. Questo dato evidenzia che 
il sistema produttivo brianzolo sta “allargando la forbice” fra la fascia alta e quella bassa (o, per meglio 
dire, bassissima) al mercato del lavoro14: sembra, infatti, che la domanda di lavoro da parte delle aziende 
o richiede personale molto specializzato o – al contrario – personale con livelli di specializzazione e di 
preparazione praticamente nulli.  

 
14 Si noti che la qualifica o il diploma professionale è richiesto solo nel 16% dei casi. 
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Il fatto positivo è che, in questa composizione del mercato del lavoro, sembra esserci posto per tutti, ma 
le condizioni contrattuali e i tassi di sopravvivenza occupazionale sono molto differenti (come abbiamo 
visto dallo studio delle comunicazioni obbligatorie): la fascia alta del mercato del lavoro accede a forme 
contrattuali migliori ottenendo livelli di sicurezza (contributiva, previdenziale) e resilienze del posto del 
lavoro irraggiungibili per la fascia bassa.    
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3. La cassa integrazione 
 

Il ventaglio di ammortizzatori attivabili a favore dei soggetti in costanza di rapporto di lavoro messo in 
azione sembra aver funzionato abbastanza bene, costituendo un valido argine alla fuoriuscita dai processi 
produttivi della forza lavoro. Attraverso tali ammortizzatori sociali, infatti, sono stati salvati, sino ad ora, 
molti posti di lavoro.  
Nella Provincia di Monza Brianza, oltre alla Cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in 
deroga (CIGD) stanno operando il Fondo di integrazione salariale, gestito direttamente da INPS (FIS) e 
alcuni fondi di solidarietà bilaterali.  
 

Nota metodologica: 
 
Nelle pagine che seguono saranno riportati i dati riguardo le ore di CIGO, CIGS, FIS e CIGD autorizzati nella 
Provincia di Monza Brianza. L’Inps, in realtà, non fornisce tale dato, poiché accorpa l’autorizzato associato ai 
suddetti strumenti a quello della Provincia di Milano, per quanto riguarda la CIGO, la CIGS e la CIGD, mentre per 
quanto concerne il FIS, l’Inps fornisce solo il dato regionale. 
 
In questa sede i dati riferiti ai tre ammortizzatori sociali sono stati stimati nel modo seguente: 
 

- In riferimento alla CIGO, CIGS e alla CIGD → i dati della Provincia di Milano sono stati riparametrati al 
numero di occupati delle due Province (Milano e Monza Brianza). Infatti, sulla base dei dati Istat 
sull’occupazione, nel 2020, gli occupati della Provincia di Monza Brianza sono il 20,8%. Dunque, i dati 
sul consumo di cassa integrazione relativo alla Provincia di Milano è stato moltiplicato per 0,208, 
ottenendo, così, la stima relativa alla sola Provincia di Monza Brianza.  

- In riferimento al FIS → i dati su base regionale sono stati riparametrati al numero di occupati di ciascuna 
delle province lombarde. Infatti, sulla base dei dati Istat sull’occupazione, nel 2020, gli occupati della 
Provincia di Monza Brianza sono l’8,8% della totalità dei dati regionali. Dunque, i dati sul consumo di 
FIS relativo alla Provincia di Monza Brianza è stato ottenuto moltiplicando il dato regionale per 0,088, 
ottenendo così la stima relativa alla sola Provincia di Monza Brianza.  
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3.1 Il consumo di ammortizzatori sociali 
 

Le ore autorizzate di CIGO, CIGS, CIGD e FIS nel primo trimestre del 2021 e 2022, nella provincia di Monza 

Brianza. 

 

Fonte: Inps 

Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga e del FIS, nel primo 
trimestre del 2022, è stato inferiore a quello del medesimo periodo dell’anno precedente di oltre l’89%. 
Inoltre, mentre nel primo trimestre del 2021 il trend del consumo di ammortizzatori sociali è stato 
crescente (con un picco a marzo, dovuto ad un momentaneo riacutizzarsi della pandemia e – soprattutto 
– a problemi di approvvigionamento delle materie prime), l’andamento del 2022 è parzialmente 
decrescente. 

 

Le ore autorizzate di CIGO, CIGS, CIGD nel primo trimestre del 2021 e 2022, nella provincia di Monza 

Brianza disaggregate per settore INPS. 

Settori 
Ore 

autorizzate  
Ore 

autorizzate % 

Commercio al minuto 497.097  19,1% 

Meccaniche 493.288  18,9% 

Intermediari (Agenzie viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di custodia 
conto terzi) 350.379  13,5% 

Attività varie (Professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, istituti di 
vigilanza, case di cura private) 

                     
308.037  11,8% 

Alberghi, pubblici esercizi e attività similari 159.145  6,1% 

Commercio all'ingrosso 158.851  6,1% 

Trasporti e comunicazioni 156.144  6,0% 

Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche 118.693  4,6% 

Tessili 98.152  3,8% 

4.055.537 3.798.587 

14.753.845 

1.663.815 
703.883 805.668 
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Settori 
Ore 

autorizzate  
Ore 

autorizzate % 

Abbigliamento 69.024  2,7% 

Pelli, cuoio e calzature 56.758  2,2% 

Carta, stampa ed editoria 41.653  1,6% 

Industria edile 23.927  0,9% 

Varie 21.143  0,8% 

Metallurgiche 17.716  0,7% 

Legno 14.341  0,6% 

Installazione impianti per l'edilizia 5.474  0,2% 

Servizi 4.694  0,2% 

Artigianato edile 4.060  0,2% 

Lavorazione minerali non metalliferi 2.549  0,1% 

Alimentari 1.984  0,1% 

Estrazione minerali metalliferi e non 1.120  0,0% 

Totale 2.604.231  100,0% 

Fonte: Inps 

L’analisi settoriale (svolta solo su CIGO, CIGS e CIGD poiché l’Inps non fornisce la disaggregazione settoriale 
sul FIS) evidenzia come sia il commercio (al minuto) ad assorbire il maggior numero di ore di cassa 
integrazione guadagni (19,1% del totale delle ore), seguito dalle imprese meccaniche (18,9% del totale) e 
da settori riconducibili alla macroarea dei servizi (Intermediari 13,5%; Attività varie 11,8%; alberghi, 
pubblici esercizi e attività similari 6,1%). 
La disaggregazione settoriale mostra, dunque, due elementi degni di nota: 

- Le piccole attività commerciali (che accedono prevalentemente alla CIGD) e quelle dei servizi 
continuano a risentire degli effetti negativi della crisi generata dal Covid. In particolare le piccole 
attività commerciali in alcuni casi hanno difficoltà a riaprire e finiscono per dilazionare i tempi di 
cassa integrazione, mentre quelle dei servizi – spesso collegati al turismo – continuano a patire gli 
effetti della pandemia che ha rallentato i flussi turistici (sia quelli in entrata che in uscita dal 
territorio provinciale). 

- La meccanica, con particolare riferimento all’automotive, continua a versare in difficoltà (almeno 
in termini relativi). 

 

Le ore autorizzate di CIGO, nel primo trimestre del 2021 e 2022, nella provincia di Monza Brianza. 

 

Fonte: Inps 
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Le ore autorizzate di CIGD, nel primo trimestre del 2021 e 2022, nella provincia di Monza Brianza. 

 

Fonte: Inps 

Le ore autorizzate di FIS, nel primo trimestre del 2021 e 2022, nella provincia di Monza Brianza. 

 

Fonte: Inps 

Le ore autorizzate di CIGS, nel primo trimestre del 2021 e 2022, nella provincia di Monza Brianza. 

 

Fonte: Inps 

Dai dati esposti potrebbe sembrare che il sistema produttivo locale abbia superato la crisi pandemica e – 
fino a marzo 2022 – non abbia risentito più di tanto degli effetti della guerra in Ucraina. 
Nella realtà i fatti sembrano essere più complessi: infatti, se è vero che il consumo di CIGO, CIGD e FIS, nel 
primo trimestre del 2022, non solo è nettamente più basso rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
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precedente, ma i trend – nei tre mesi considerati – sono in diminuzione, è altrettanto vero che la CIGS, nei 
primi tre mesi del 2022, è costantemente aumentata, superando – nel mese di marzo – il dato dello stesso 
mese dell’anno precedente. 
Le cause di questo fenomeno vanno ricercate in parte nella riforma degli ammortizzatori sociali entrata in 
vigore da gennaio 2022. I principali cambiamenti possono, infatti, riassumersi come segue: 

- le tradizionali causali della CIGS (riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi 
di cessazione, contratto di solidarietà) sono state ampliate, includendovi il c.d. accordo di 
transizione contrattuale (che consente alle imprese, che occupano più di 15 dipendenti, di 
accedere ad un ulteriore trattamento straordinario, per un massimo di 12 mesi, finalizzato al 
recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, i quali avranno accesso al programma 
GOL). Inoltre, il contratto di solidarietà è stato rafforzato, aumentando la percentuale di riduzione 
oraria, mentre è stata estesa – fino al 2023 – la platea delle aziende sulle quali attivare il c.d. 
contratto di espansione (che si applica alle imprese di minori dimensioni, con almeno 50 
dipendenti). 

- L’accesso alla CIGS è assicurato a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti per i quali non è 
permesso l’accesso ai c.d. fondi di solidarietà. 

 
Se l’allargamento della platea delle imprese che possono accedere alla CIGS ha fatto aumentare le ore 
autorizzate, inerenti tale ammortizzatore sociale, significa che delle nuove opportunità offerte dalla 
riforma ve ne sia effettiva necessità sul territorio. E’ ipotizzabile, quindi, che il maggior numero di 
lavoratori che usufruiscono della CIGS sia riconducibile ad imprese in difficoltà, probabilmente amplificata 
dalla crisi pandemica dalla quale siamo, comunque, in fase di uscita. 
 
Un recente lavoro di Banca d’Italia15 dimostra – tuttavia – che per le aziende che ricevono trattamenti di 
CIGS la probabilità di cessare l’attività economica entro un anno è pari al 12%, a fronte del 10% per il totale 
delle imprese che accedono agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. A distanza di tre 
anni le imprese che hanno avuto accesso alla CIGS e che non risultano più attive sono ben il 40%. Si tratta 
di un’anomalia che invece non si riscontra per le altre tipologie di CIG (al contrario le imprese fruitrici di 
CIGO e CIGD, in media, rimangono in attività un poco più a lungo delle altre aziende). Dunque, è possibile 
concludere che se la riforma degli ammortizzatori sociali non ha cambiato le suddette tendenze, la maggior 
parte degli interventi di CIGS sono in favore di lavoratori la cui posizione lavorativa è, molto 
probabilmente, destinata – nel lungo periodo – ad essere soppressa.   
 
Dunque, come si è già detto, ancora non emergono le difficoltà, più volte segnalate dai mass-media, 
riguardo l’approvvigionamento delle materie prime e gli elevati costi energetici. Tuttavia, il fatto che la 
contabilità delle ore di cassa integrazione non rilevi, nel mese di marzo, un incremento delle ore non 
significa che il problema non si ponga per le imprese.  
 
Si è, infatti, piuttosto certi che l’incremento della CIG acquisterà una maggiore rilevanza a partire dal 
secondo trimestre del 2022, ma nel primo trimestre le aziende hanno già messo in atto comportamenti in 
grado di far presagire le future difficoltà. In particolare: le aziende più energivore, con la progressiva 
crescita del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN), con rincari della bolletta aziendale anche 
del 500%, tendono a rallentare o a fermare la produzione.  

 
15 Banca d’Italia (a cura di Lo Bello S.); La CIG: evoluzione storica, caratteristiche e limiti, in Questioni di economia e 
finanza – Occasional papers, febbraio 2021. 
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Si arriva al paradosso che alcuni reparti lavorano 24 ore su 24 nel fine settimana, quando cioè i costi 
dell’elettricità sono più bassi, per ricorrere alla cassa integrazione durante la settimana. Ciò costituisce un 
doppio aggravio: aumenta il costo del lavoro per l’impresa e la spesa per gli ammortizzatori sociali per la 
collettività16. 
Il problema energetico e di approvvigionamento delle materie prime è però ben presente nell’agenda 
governativa, a partire dallo scoppio della guerra in Ucraina17. Infatti, con il DM 67 del 31/03/2022 si sono 
introdotte nuove causali di cassa integrazione ordinaria per il 2022: in particolare, se l’impresa non riesce 
a concludere scambi di mercato, oppure se l’azienda non riesce a reperire materie prime ed energia per 
la produzione, potrà ricorrere al trattamento di cassa integrazione. In tali casi – mediante un’apposita 
relazione tecnica – l’impresa dovrà documentare le condizioni di difficoltà, non imputabili all’azienda, nel 
reperire le materie prime o i componenti necessari alla produzione oppure le fonti di energia per far 
funzionare i processi produttivi18.       
 
E’ paradossale che le problematiche sopra esposte abbiano luogo quando le imprese della Provincia di 
Monza Brianza hanno appena concluso un 2021 di eccezionali perfomances: l’anno appena trascorso, 
infatti, ha fatto totalizzare 10,6 MLD di euro di esportazioni (+17,3% rispetto al 2020 e – soprattutto – 
+9,6% rispetto all’ultimo anno pre-pandemico, il 2019).  
Per quanto riguarda l’export, Assolombarda avverte che i settori più esposti sono quelli dei mobili e 
dell’arredo, la meccanica e la chimica (a dire il vero, tutti in maniera abbastanza contenuta). Tuttavia, per 
l’approvvigionamento delle materie prime, le maggiori difficoltà caratterizzano soprattutto il settore del 
legno che importava dalla Russia il 9% del legname utilizzato nei processi produttivi19. 

 

  

 
16 Cfr. “Caro energia Lombardia, a rischio cassaintegrazione 100 mila lavoratori”, in La Repubblica del 13/2/2022 e 
“Caro energia il grido d’allarme delle imprese”, in Monza in Diretta del 28/12/2021. 
17 A ben vedere, i problemi di reperimento delle materie prime e le speculazioni energetiche erano presenti da ben 
prima dell’inizio del conflitto russo – ucraino. 
18 Cfr. “Cassa integrazione 2022: nuove causali per guerra in Ucraina e caro energia”, in Informazione fiscale del 
28/04/2022.  
19 Cfr. Assolombarda, Booklet economia n.63 – 2022. 
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4. Il Reddito di cittadinanza 
 

Distribuzione dei nuclei familiari e delle persone percettori del reddito di cittadinanza nella Provincia di 

Monza Brianza (dati 2019 e 2020, 2021 e 2022). 

  

Fonte: Inps 
NB: I dati del 2022 sono aggiornati al 31 marzo 2022. 

 

Nel grafico sono riportati rispettivamente il numero di nuclei familiari e le persone coinvolte20 nelle misure 
previste dal reddito di cittadinanza della Provincia di Monza Brianza. 
Fra il 2019 e il 2020 il numero dei nuclei interessati dalla misura del RdC è aumentato del +47,2%, mentre 
le persone coinvolte sono incrementate del +42,2%; fra il 2020 e il 2021 i nuclei sono ulteriormente 
aumentati del +15,5%, mentre le persone coinvolte del +11,5%. 
 
Se si prende in considerazione il solo 2022 (che non può essere rapportato al 2021 perché composto di 
soli 3 mesi) ci si accorge che il numero dei nuclei, nel mese di marzo, è pari a 7.045 unità che corrispondono 
a 15.575 persone coinvolte. Considerando che questi dati si riferiscono ai soli primi tre mesi dell’anno, è 
facile ipotizzare che i numeri dell’RdC del 2022 siano destinati a crescere notevolmente. 
 
Per comprendere quale sarà la situazione alla fine dell’anno si è provveduto a fare una previsione 
mediante la tecnica dell’exponential smoothing21che indica, per la fine del 2022, un numero di nuclei 

 
20 Per “persone coinvolte” Inps intende il numero dei familiari dei nuclei in cui esiste almeno una persona che nell’anno 
di riferimento ha percepito l’Rdc per almeno una mensilità. 
21 Il modello previsionale dello smorzamento esponenziale (ES) sceglie come previsione y(t+1) una media pesata fra la previsione 

y(t) del presente, fatta in precedenza, e il valore attuale x(t) della serie storica:  
y(t+1)=α x(t)+(1-α) y(t)  
Dove:  
x(t) = il dato noto al tempo t;  
y(t) la previsione effettuata al tempo t;  
α è un valore compreso fra 0 e 1. Si noti che se α=1, decidiamo che la previsione futura sia il valore odierno. Dunque, più α è vicino 
ad 1 più l’algoritmo fornirà valori prossimi a quelli del presente, mentre più α tende a 0 più l’algoritmo fornirà previsioni basate sui 
valori passati.  
In termini generali, l’algoritmo di smorzamento esponenziale può essere riscritto come segue:  
y(t+1)= αx(t)+α (1-α) x (t-1)+ α(1-α)2x(t-2)+…..  
Dunque, la previsione futura di un valore consiste nella media pesata di tutti i valori passati, con pesi che decrescono 

esponenzialmente (di qui il nome ES)   
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familiari pari a 11.134 e un numero di persone coinvolte pari a 25.105. Se non vi saranno cambiamenti del 
trend (che potrebbero essere indotti anche da modifiche normative della misura), nel 2023, il numero di 
nuclei interessati dall’Rdc crescerà ulteriormente, raggiungendo la quota di 13.059, mentre le persone 
coinvolte diverranno 29.078. 

 

Distribuzione degli importi medi mensili del reddito di cittadinanza nella Provincia di Monza Brianza (dati 

2019, 2020, 2021, 2022) 

 

Fonte: Inps 
 

Anche gli importi medi del beneficio saliranno: attualmente il valore medio dell’Rdc è pari a 527,65 euro 
(la crescita, rispetto al 2019 è stata del 11,1%), ma alla fine del 2022 si attesterà a 539,45 euro, per 
innalzarsi a 545,78 euro a fine 2023. 
La crescita del numero delle persone e degli importi medi del beneficio indica due elementi degni di nota: 

- Il bacino dei percettori di RdC non si svuota e dunque permangono grosse difficoltà dei percettori 
ad innalzare il proprio tenore di vita (attraverso l’ottenimento di un lavoro sufficientemente 
remunerativo); 

- Il livello di povertà relativa (rispetto al quale l’importo dell’RdC è un indicatore indiretto) tende a 
crescere sia in maniera intensiva (cresce il valore medio del beneficio) sia in maniera estensiva 
(aumentano nuclei e persone percettori della misura). 
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Distribuzione per Provincia del numero dei nuclei, numero delle persone coinvolte sulla popolazione totale 

e indennità media di Rdc (anno 2022) 

Provincia  Numero nuclei  

Numero 
persone 

coinvolte  Popolazione 

N. persone 
coinvolte / 

popolazione 
Importo medio 

mensile  

Milano 41.542 89.080 3.241.813 2,7% 511,20 

Bergamo 7.649 16.991 1.103.556 1,5% 509,35 

Brescia 10.974 24.450 1.255.709 1,9% 520,28 

Como 3.820 7.940 596.456 1,3% 520,04 

Cremona 3.126 6.851 352.242 1,9% 513,80 

Lecco 1.692 3.605 333.569 1,1% 497,58 

Lodi 2.111 4.722 227.343 2,1% 534,83 

Mantova 3.776 8.793 406.061 2,2% 519,77 

Monza Brianza 7.045 15.575 870.113 1,8% 527,65 

Pavia 7.835 16.967 535.801 3,2% 541,50 

Sondrio 1.031 2.120 178.798 1,2% 496,34 

Varese 8.310 18.259 880.093 2,1% 535,77 

Lombardia 98.911 215.353 9.981.554 2,2% 518,63 
Fonte: Inps 

 

Il raffronto fra la provincia di Monza Brianza e gli altri territori mostra come la realtà brianzola presenti – 
rispetto agli altri territori – una più elevata gravità della condizione di povertà dei suoi abitanti (infatti, gli 
importi medi del beneficio erogato a Monza Brianza si collocano al quarto posto nel ranking di tutte le 
province lombarde). Il valore medio del beneficio è pari a 527,65 euro.  
Si tratta di un dato preceduto solo da Pavia, Varese e Lodi. Per quanto concerne la diffusione del disagio 
economico, invece, i dati mostrano valori più contenuti: Monza Brianza si colloca all’ottavo posto seguita 
da Bergamo, Sondrio, Como e Lecco. 
Rispetto al dato regionale, la provincia di Monza Brianza presenta un rapporto n. di persone coinvolte dal 
beneficio sulla popolazione inferiore al dato regionale (1,8% contro 2,2%). Ciò significa che l’estensione 
della povertà a livello regionale è più grave di quanto non accada nel territorio brianzolo, ma l’intensità 
del disagio economico è più elevata (l’importo medio del beneficio a Monza Brianza è pari a 527,65 euro, 
contro i 518,63 dell’intera Lombardia).   
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