
La fotografia
Si riduce il numero 
di chi non ha un posto: 
2 milioni 839mila unità
(-5,1% su base annua) 
Il miglioramento è per
l’Istituto di statistica in
linea con i dati positivi
dell’economia. Gentiloni:
ancora molto da fare, ma
tendenza incoraggiante

CINZIA ARENA

l cambio di passo inizia a far-
si sentire anche nel mondo del
lavoro. A crescere non sono

solo il Pil, la produzione indu-
striale o la fiducia di consumato-
ri e imprese. A dare segnali di ri-
presa è anche il mondo del lavo-
ro. La disoccupazione scende sot-
to la soglia dell’11%, al 10,9%, ai
minimi storici da cinque anni e a
sorpresa cresce l’occupazione
"rosa" che supera il 49%, un re-
cord per l’Italia. Nel secondo tri-
mestre del 2017, dopo tre trime-
stri di crescita, si riduce il nume-
ro di chi non ha un lavoro: le sti-
me scendono a 2 milioni 839 mi-
la unità (-154 mila in un anno, -
5,1%). Il tasso di disoccupazione
diminuisce di 0,4 punti percen-
tuali rispetto al trimestre prece-
dente e di 0,6 pun-
ti in confronto al-
l’anno scorso, atte-
standosi al 10,9%.
Il premier Paolo
Gentiloni affida a
Twitter il suo entu-
siasmo: «Disoccu-
pazione ai minimi
dal 2012. Buoni ri-
sultati da Jobs Act
e ripresa. Ancora
molto da fare sul
lavoro, ma ten-
denza incorag-
giante». Potrebbe essere l’inizio
della svolta. 
Le tendenze sono in linea con i
dati positivi dell’economia, sot-
tolinea l’Istat. Nel secondo trime-
stre il Pil ha avuto una crescita del-
lo 0,4% in termini congiunturali
e dell’1,5% su base annua. Nel
complesso la ripresa italiana è più
lenta di quella europea (che può
contare su una crescita annua del
2,2%), ma ci sono buoni segnali
sia dall’industria sia dai servizi,
che si riflettono sull’occupazione.
Un effetto onda, insomma. Le o-
re complessivamente lavorate
crescono dello 0,5% conferman-
do, come scrive l’Istat nel suo re-
port, «l’elevata intensità occupa-
zionale della ripresa in corso».
Tra il secondo trimestre del 2017
e lo stesso periodo dell’anno pre-
cedente si stima una crescita di
153mila occupati (+0,7%). L’au-
mento riguarda soltanto i dipen-
denti (+356 mila, +2,1%), oltre tre
quarti dei quali a termine e so-
prattutto over 50 però, a fronte
della rilevante diminuzione degli
indipendenti (-3,6%). L’incre-
mento in termini assoluti, preci-

I
sa l’istituto statistico, è più consi-
stente per gli occupati a tempo
pieno, e l’occupazione a tempo
parziale aumenta soprattutto nel-
la componente volontaria. La cre-
scita dell’occupazione riguarda
entrambi i generi e tutte le ripar-
tizioni ed è più intensa per le don-
ne e nel Nord.
Sempre nel secondo trimestre,
l’occupazione presenta una nuo-
va crescita rispetto ai tre mesi pre-
cedenti (+78 mila, +0,3%) dovuta
all’ulteriore aumento dei dipen-
denti (+149 mila, +0,9%), in oltre
otto casi su dieci a termine (+123

mila, +4,8%). Con-
tinuano invece a
calare gli indipen-
denti (-71 mila, -
1,3%). Diminuisco-
no per effetto della
fine degli incentivi
le trasformazioni di
contratti a termine
in contratti a tem-
po indeterminato.
Sul fronte delle im-
prese si conferma-
no i segnali di cre-
scita congiuntale

della domanda di lavoro con un
aumento delle posizioni lavorati-
ve dipendenti pari all’1,1%.
Rispetto agli ultimi trimestri si at-
tenua la riduzione degli inattivi (-
76mila) e del corrispondente tas-
so di inattività (-0,1%). La dimi-
nuzione degli inattivi riguarda
soltanto le donne, in particolare
quelle del Mezzogiorno e nella fa-
scia d’età tra i 35 e i 49 anni. 
Il tasso di occupazione delle don-
ne è salito ai livelli record mai rag-
giunti in Italia: il 49,1% (+0,6% in
un anno). Ma c’è poco da gioire.
L’Istat ricorda che il divario con
la media dei paesi Ue è di 13,2
punti percentuali e che l’Italia è
penultima in classifica, seguita
soltanto dalla Grecia. Siamo ai
nostri massimi storici, ma la stra-
da da fare è ancora tanta. La buo-
na notizia riguarda il collega-
mento tra titolo di studio e occu-
pazione: per le laureate le possi-
bilità di trovare un impiego sono
almeno il doppie rispetto a chi ha
un titolo di studio inferiore. E
questo por una volta vale sia al
Nord che al Sud.
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L’occupazione
femminile supera 
per la prima volta 
il tetto del 49%

Ma il divario 
con il resto d’Europa 

è ancora alto

il mercato del lavoro

Occupati II trim. 2017 raffrontati al II trim. 2016 (dati in migliaia) Disoccupazione per classe di età (in %)

Occupati e tasso di disoccupazione
I trim. 2012– II trim. 2017, dati destagionalizzati, 
valori assoluti in migliaia di unità e valori percentuali

I trim. 2012 – II trim. 2017, dati destagionalizzati, 
valori (scala sx) e variazioni congiunturali assolute (scala dx)

Occupati dipendenti e indipendenti

Occupati Tasso di disoccupazione
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uesta è la prima tappa di un
percorso che speriamo coin-
volga tutte le aziende del Pae-

se: la presenza delle istituzioni testimonia
l’avvio di un dialogo, grazie al quale tra-
sformare quello che finora era un proget-
to in azioni concrete». Lo ha dichiarato
Sandra Mori, presidente di «Valore D» e
general counsel Europe di Coca-Cola, u-
na delle 100 aziende che ha aderito al Ma-
nifesto per l’occupazione femminile. Tra
i nove punti su cui si impegnano le im-
prese che hanno sottoscritto il Manifesto
lanciato da Valore D: le quote rosa in fase
di selezione del personale; il riconosci-
mento delle competenze in ambito Stem
(Scienze, tecnologia, ingegneria e mate-
matica); il monitoraggio della presenza
femminile; la tutela della maternità e del-
la genitorialità; la conciliazione vita fami-
liare-lavoro; la flessibilità; la parità di car-
riera e retributiva.
«Condivido in modo convinto e puntua-
le – ha spiegato la viceministra allo Svi-
luppo economico Teresa Bellanova – i no-
ve punti del Manifesto che aiutano a rico-
noscere, e dunque ad affrontare e risolve-
re consapevolmente, tutte le criticità che
caratterizzano l’occupazione femminile e
il tema del work-life balance». Mentre Ma-
ria Elena Boschi, sottosegretaria alla Pre-
sidenza del Consiglio, ha sottolineato che
«bisogna cercare tutti di sostenere l’occu-
pazione femminile in un Paese dove è an-
cora sotto il 50%, ben al di sotto del 75%
che ci siamo posti come obiettivo per il
2020». «Il ministro Padoan – ha aggiunto
Boschi – ha firmato il decreto che assegna
55 milioni quest’anno e altri 55 milioni il
prossimo, come già stabilito dalla scorsa
legge di Bilancio, per la contrattazione di
secondo livello: è un modo per sostenere
l’iniziativa privata per forme ulteriori e più
moderne di conciliazione».
Per il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in-
vece, per affrontare il problema di fondo
delle donne occorre «evitare scorciatoie»
con sconti sui requisiti anagrafici dell’età
pensionabile per le madri: meglio risolve-
re il vero nodo, che è quello del «basso po-
tere contrattuale».

Maurizio Carucci
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L’intervista. «Con il Jobs Act
assunzioni più semplici»
Nel 2017 inserite 100 persone, molti under 35
MAURIZIO CARUCCI
ROMA

e riforme del lavoro "gasano" Emiliano Ma-
ria Cappuccitti, direttore delle Risorse U-
mane di Coca-Cola Hbc Italia. Con la mul-

tinazionale che punta sulle agevolazioni per as-
sumere anche giovani talenti e sul welfare per fi-
delizzare i dipendenti.
Come giudica il Jobs act e quali
sono stati i vantaggi per Coca
Cola?
Nel mio ruolo di responsabile
delle Risorse Umane ho studiato
il Jobs act senza pregiudizi e con
ormai tre anni di anzianità, pos-
so dire che questa riforma è un
avanzamento. Per quanto ci ri-
guarda, si è rivelato uno stru-
mento utile soprattutto sull’a-
spetto della flessibilità in entrata
e quella gestionale. Più in gene-
rale guardiamo positivamente a
tutte le misure che possano con-
tribuire a semplificare e moder-
nizzare le regole del mercato del
lavoro, per portare l’Italia a intra-
prendere un percorso più dina-
mico di crescita, ormai richiesto
a livello europeo e globale. Su al-
cuni aspetti poi, forse, si poteva
essere ancora più innovativi. Pen-
so, per esempio, alle previsioni in
tema di work-life balanceo di sup-
porto alla genitorialità, su cui le
buone prassi del mercato conti-
nuano ad essere più avanti del le-
gislatore, ma rimango fiducioso
sul futuro di questa impostazione.
Quanti giovani sono stati assunti in Coca-Cola
con la decontribuzione?
Nel 2017 abbiamo assunto complessivamente ol-
tre 100 persone, di cui 35 giovani. Un dato signi-
ficativo che consolida il ruolo di Coca-Cola come
primo datore di lavoro nell’industria delle bibite
e in quella delle bevande, con oltre 2.100 dipen-

L
denti e 60mila persone che dipendono parzial-
mente o totalmente dai redditi di lavoro genera-
ti direttamente o indirettamente dall’azienda.
Se dovessero essere confermati gli sgravi trien-
nali come vi muoverete?
Se abbiamo bisogno di assumere lo facciamo a
prescindere dagli sgravi. Certo, dato il costo del
lavoro che abbiamo nel nostro Paese indubbia-
mente gli sgravi aiutano.

Come stanno funzionando i vo-
stri progetti specifici per i giova-
ni Youth Enporewed e Taste Your
Talent?
Entrambi i progetti stanno dan-
do grandi risultati: per quanto ri-
guarda Youth Empowered abbia-
mo avuto 125 adesioni di colleghi
che si sono offerti come mentori
del progetto ovvero persone che
dedicano parte del loro tempo
per mettere la propria esperien-
za e conoscenza a disposizione
dei circa 2.600 giovani coinvolti
attivamente nel programma. Per
quanto riguarda Taste Your Ta-
lent, possiamo dirci soddisfatti:
le nostre giornate di formazione
e orientamento, organizzate ne-
gli ultimi due anni in tutta Italia,
hanno visto la partecipazione di
oltre 250 partecipanti, con più di
750 candidature ricevute.
A proposito di welfare, come sta
andando il progetto Maam de-
dicato alla genitorialità?
Ci siamo resi conto che sia la ma-
ternità che la paternità possono
essere considerati un vero e pro-

prio master: la nascita di un figlio rafforza e svi-
luppa caratteristiche fondamentali nella vita pri-
vata e in quella lavorativa come l’intelligenza e-
motiva, la leadership, la capacità di ascolto e di
guida. Ecco che dopo nemmeno una settimana
in Coca-Cola HBC Italia oltre 50 colleghi, tra mam-
me e papà, hanno scelto di aderire al progetto.
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Il direttore Risorse
Umane di Coca Cola

Italia Cappuccitti: 
ma sul supporto alla

genitorialità 
e famiglia-lavoro le

aziende già più avanti

In Francia sciopero contro la riforma del lavoro
DANIELE ZAPPALÀ
PARIGI

l presidente francese Emmanuel Macron
ha ingaggiato una corsa contro il tempo per
varare entro la fine del mese, con il meto-

do controverso dei decreti, una riforma del la-
voro destinata, secondo l’Eliseo, a ridare fidu-
cia agli imprenditori e a suscitare un’ondata di
assunzioni. Ma i sindacati non ci stanno ed u-
no di loro ha chiamato già ieri i lavoratori in
piazza: la Cgt d’ispirazione marxista, appena
scalzata dal ruolo di sigla più rappresentativa,
ma pur sempre molto radicata. 
Per via dell’attendismo delle altre due grandi
confederazioni, la Cfdt e Fo (Forza operaia), la
prima dura protesta sociale dell’era Macron ha
registrato, rispetto al passato, numeri relativa-
mente contenuti: 180 cortei non molto lunghi
in altrettante città, a cominciare dalla capitale,
dove c’erano fra 24 mila manifestanti (secondo
la polizia) e 60 mila (organizzatori). In genera-

I

le la partecipazione va da 223.000 a 400.000 per-
sone. La forbice nasce dalla prima stima, forni-
ta dal ministero dell’Interno francese, e dalla
seconda, data dalla Cgt.
Macron ha seguito le proteste dalle lontane An-
tille francesi, dove ha visitato le popolazioni tra-
mortite dall’uragano Irma. Ma nonostante i cor-
tei a ranghi ridotti, diversi segnali indicano che
potrebbe essere solo l’inizio di un braccio di fer-
ro impegnativo per il governo: certe federazio-

ni locali dei due sindacati recalcitranti hanno
violato gli ordini di scuderia e sono scese in piaz-
za, dove al corteo si sono uniti pure gli studen-
ti. In coda al corteo, c’erano invece i militanti
della "Francia insubordinata", il movimento
politico del tribuno rosso della gauche, Jean-
Luc Mélenchon. I disagi sono stati contenuti,
ma durante il corteo si sono visti scontri ali-
mentati da facinorosi. Macron potrebbe tenta-
re d’insistere come se nulla fosse, ma il presi-
dente in ogni caso registra un forte calo di po-
polarità, con gli ultimi rilevamenti che lo dan-
no appena al di sopra del 30% di consensi. 
Al centro della vertenza, ci sono misure come i
tetti massimi introdotti dalla riforma per limi-
tare i risarcimenti in tribunale per i lavoratori
licenziati in modo ingiustificato; i tempi di-
mezzati (da 2 a 1 anno) per presentarsi dal giu-
dice; la facoltà per i lavoratori delle piccole im-
prese di negoziare direttamente, senza man-
dati sindacali.
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La disoccupazione sotto l’11%
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DELLA RIPRESA

L’iniziativa
Il manifesto
di «Valore D»
per l’occupazione
femminile

Istat: nel secondo trimestre scende ai minimi da cinque anni
Dei 153mila occupati in più, tre su quattro sono a termine

IL CASO
L’impresa vale 
29 miliardi ma 

è senza dipendenti

Suscita curiosità, forse volu-
ta, nei media iberici una nuo-
va impresa portoghese, Yu-
pido, che dichiara 29 miliardi
di capitale sociale ma non ha
un solo impiegato. «Il miste-
ro della più grande impresa
portoghese che non ha im-
piegati» titolava ieri El Pais.
L’azienda apparentemente
più capitalizzata del Porto-
gallo ha sede a Lisbona. È na-
ta due anni fa, annunciando
un capitale sociale di 243 mi-
lioni poi portato a 29 miliardi,
equivalente al 15% del Pil na-
zionale. Nella sede, in un pa-
lazzo della capitale porto-
ghese, rileva il quotidiano
spagnolo, nessuno risponde.
La procura portoghese, la
commissione del Mercato dei
Valori e l’Ordine dei Contabi-
li hanno avviato indagini.

Emiliano Maria Cappuccitti


