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La	  crisi	  

•  Dal	  2007	  crisi	  finanziaria	  

•  Dal	  2008	  crisi	  dell’economia	  reale,	  prima	  negli	  
USA	  e	  poi,	  rapidamente,	  in	  Europa	  

•  Crollo	  della	  produzione	  

•  Più	  limitato	  calo	  dell’occupazione,	  
specialmente	  in	  Italia	  grazie	  alla	  CIG	  in	  deroga	  

•  Dal	  2010	  limitata	  ripesa	  in	  Italia	  	  



Caduta	  della	  produzione	  





Produzione	  industriale	  





ProduFvità	  



Valore	  aggiunto	  e	  
occupazione	  
nell’industria:	  	  
	  
il	  valore	  aggiunto	  
cade	  più	  
dell’occupazione…	  



L’occupazione	  non	  si	  adegua	  rapidamente	  alla	  produzione	  



…e	  infaF	  il	  costo	  del	  lavoro	  per	  unità	  di	  prodoLo	  cresce	  









ProduFvità	  tra	  seLori	  

•  se	  la	  produFvità	  nell’industria	  cresce	  

–  i	  salari	  nell’industria	  crescono	  	  

–  ma	  crescono	  anche	  i	  salari	  negli	  altri	  seLori,	  anche	  
se	  la	  produFvità	  non	  cresce	  

–  ◊	  il	  costo	  del	  lavoro	  “complessivo	  cresce”	  e	  il	  
paese	  perde	  compePPvità	  

	  

•  è	  cruciale	  far	  aumentare	  la	  produFvità	  nei	  
servizi	  e	  nel	  seLore	  pubblico	  



Occupazione	  e	  disoccupazione	  















OCCUPAZIONE	  

















Transizione	  disoccupazione	  
occupazione	  













Lavoro	  irregolare	  









La	  “vera”	  disoccupazione	  



Nota:	  AFvi	  
potenziali	  non	  
hanno	  cercato	  
solo	  nell’ulPmo	  
mese	  ma	  sono	  
disponibili	  





Vacancies	  









I	  giovani	  







L’Ocse	  (ScarpeLa,	  Sonnet	  e	  Manfredi,	  2010)	  ha	  coniato	  la	  definizione	  di	  “le#	  
behind”	  per	  quei	  giovani	  che	  risultano	  privi	  di	  un	  6tolo	  di	  scuola	  superiore	  e	  si	  
ritrovano	  in	  una	  condizione	  di	  Neet	  una	  volta	  concluso	  il	  breve	  percorso	  scolasPco.	  	  
	  
Sulla	  base	  di	  sPme	  effeLuate	  sui	  microdaP	  Istat	  per	  l’Italia,	  considerando	  come	  le#	  
behind	  i	  Neet	  privi	  di	  un	  diploma	  di	  scuola	  superiore,	  si	  giunge	  ad	  una	  
quanPficazione	  lievemente	  più	  contenuta	  nella	  popolazione	  16-‐24	  anni,	  pari	  a	  poco	  
meno	  del	  9	  per	  cento	  nel	  2007	  
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