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PREMESSA E OBIETTIVI DEL RAPPORTO

Il presente documento è stato realizzato da StageUp sulla base dell’incarico conferito da Geca Italia Srl in data 22 aprile 2020.
Lo studio si propone di analizzare il quadro economico e sociale in Italia, anche alla luce della recente emergenza sanitaria.
Si basa sui dati del Rapporto Annuale Istat 2021 «La situazione del Paese» (il "Rapporto") presentato il 9 luglio 2021.
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GLOSSARIO

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al mese o al periodo precedente
Variazione tendenziale: variazione percentuale del valore di un indicatore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (es.
mese o trimestre)

Indicatori del mercato del lavoro
Disoccupato: colui che ha intrapreso almeno un’azione di ricerca di lavoro nell’ultimo mese ed è disponibile a iniziare a lavorare
entro 2 settimane
Tasso di disoccupazione: misura la percentuale della forza lavoro che non riesce a trovare lavoro e pertanto viene definito come
rapporto tra il numero di persone in cerca di lavoro e la "forza lavoro" (dove la "forza lavoro" è la somma delle "persone in cerca
di lavoro" (disoccupati) e degli "occupati")



SINTESI
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UN PAESE ANCORA FRAGILE, MA CHE RECUPERA FIDUCIA

Il quadro economico e sociale italiano è caratterizzato, alla metà del 2021, dai contraccolpi negativi della crisi derivata dall’emergenza
sanitaria, ma anche dal delinearsi della ripresa dell’attività economica, che appare più forte che nel resto d’Europa.
La recessione globale è stata violenta e di breve durata, con un immediato rimbalzo favorito dalle misure di sostegno e ulteriori pause
dovute ai provvedimenti di contenimento del contagio. I mesi più recenti vedono un veloce recupero delle principali economie, sentiero a
cui il nostro Paese sembra essersi agganciato. Le prospettive economiche internazionali restano comunque contraddistinte da elevata
incertezza e rischi legati al progresso delle campagne vaccinali e alla tempistica ed efficacia dei provvedimenti di supporto pubblico ai
redditi.
Il Pil italiano, dopo la caduta dell’anno passato (-8,9%) dovuta essenzialmente al crollo della domanda interna e in particolare dei consumi, è
previsto in rialzo del 4,7% nel 2021 (e del 4,4%, l’anno successivo), spinto da una robusta ripresa dell’attività, dei consumi e degli
investimenti e anche dall’avvio del PNRR.
I flussi di trasferimento verso le famiglie hanno molto contenuto gli effetti della contrazione dell’attività sul reddito disponibile (sceso del
2,8%). Tuttavia, le misure connesse alla crisi sanitaria e i mutamenti di comportamento hanno determinato una caduta dei consumi ben più
ampia rispetto a quella del reddito, con un eccezionale aumento della propensione al risparmio.
Nei primi mesi di quest’anno nel nostro Paese :
• nonostante il prolungarsi dell’emergenza, l’attività economica si è stabilizzata, con importanti progressi nella manifattura e nelle

costruzioni e in alcuni comparti del terziario;
• il clima di fiducia delle imprese è divenuto via via più positivo, anche in gran parte dei servizi;
• sono emersi segnali di ripresa dell’occupazione e della ricerca di lavoro, soprattutto per le componenti più colpite in precedenza (donne

e giovani);
• le spinte inflazionistiche restano più moderate che nel resto della Uem.
L’Italia ha vissuto nell’ultimo anno un processo di digitalizzazione accelerata, che ha fatto in parte recuperare il gap accumulato in passato.
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LA CRISI HA AMPLIATO I DIVARI E LE VULNERABILITÀ SUL MERCATO DEL LAVORO

A maggio 2021 gli occupati risultano in diminuzione di 735mila unità rispetto a prima dell’emergenza.
A partire dal febbraio 2021 l’impatto della crisi è stato meno intenso, anche se la domanda di lavoro è rimasta debole e negli ultimi mesi si è
registrato un moderato recupero dell’occupazione, specie femminile.
Il calo dell’occupazione ha riguardato principalmente i dipendenti a termine e gli indipendenti, poi anche i lavoratori a tempo indeterminato.
La pandemia ha accentuato le disuguaglianze: di genere, tra Nord e Sud e in relazione al livello di istruzione acquisito.
La concentrazione degli effetti occupazionali della crisi su determinati settori e tipologie occupazionali ha fatto sì che le donne, i giovani e gli
stranieri – già precedentemente in condizioni di maggiore vulnerabilità – siano stati più esposti al rischio di perdita del lavoro. Si tratta di
soggetti spesso inseriti nei settori più coinvolti dall’emergenza sanitaria, con posizioni lavorative meno tutelate e nell’area del Paese, il
Mezzogiorno, con condizioni occupazionali più difficili.
Le limitazioni alle attività economiche, agli spostamenti e alla socialità dovute alle misure di contrasto alla pandemia nel 2020 hanno avuto
effetti sull’occupazione molto eterogenei fra i settori di attività economica, con il terziario che è risultato il comparto più penalizzato.
L’impatto della crisi ha avuto effetti differenziali sul sistema delle professioni. Quelle legate al commercio e ai servizi hanno ricevuto il colpo
più duro (-303 mila). Registrano diminuzioni anche le professioni non qualificate, con una rilevante componente straniera, e quelle operaie.
Risultano invece essere lievemente cresciute le professioni impiegatizie e le forze armate.
In tutte le aree del Paese, le donne con figli molto piccoli sono penalizzate rispetto a quelle con figli maggiorenni con un’intensità, in termini
di tasso di occupazione, che decresce all’aumentare del livello di istruzione. Nel Mezzogiorno, inoltre, i differenziali negativi rispetto al resto
del Paese sono più contenuti in presenza di studi terziari, mentre risultano molto ampi quando l’istruzione è bassa. L’istruzione ha avuto un
carattere protettivo dal rischio di perdere l’occupazione durante la pandemia.
Nel corso del 2020 il lavoro a distanza è cresciuto molto. Le informazioni disponibili indicano che si tratti di un cambiamento con effetti
duraturi. Esiste la possibilità che l’utilizzo dello smart working diventi irreversibile.
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IL CAPITALE UMANO SI RISCOPRE POVERO DI FRONTE ALLA CRISI E S’INSERISCE

IN UNA SOCIETÀ CON FORTI DIVARI DI OPPORTUNITÀ

• Formazione e competenze si confermano essenziali per il mercato del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno e tra le donne.
• In periodi di difficoltà dell’economia, il possesso di un titolo di studio più elevato, oltre ad aumentare in media la probabilità di

partecipare attivamente al mercato del lavoro, si dimostra fattore determinante nell’accrescere le chance di essere
effettivamente occupati.

• L’Italia è penultima in Europa per incidenza di laureati, nonostante i progressi degli ultimi anni. Non ci sono abbastanza laureati,
non tutti rimangono e pochi tornano.

• L’Italia fa registrare un tasso di abbandono scolastico superiore alla media europea e presenta una bassa incidenza di laureati in
discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

• Il nostro Paese soffre anche per l’elevata quota dei NEET, i giovani non più inseriti in un percorso scolastico o formativo e
neppure impegnati in un’attività lavorativa.

• La discontinuità della didattica in presenza che ha caratterizzato i due anni scolastici di pandemia, ha aggravato le
disuguaglianze, perché la partecipazione è stata inferiore tra le categorie più vulnerabili, con minore disponibilità di risorse o con
disabilità. Le conseguenze si riflettono sui livelli di competenze dei nostri studenti, già poco avanzate nel confronto
internazionale.

• La sospensione della didattica in presenza ha avuto un impatto negativo sul rendimento scolastico e ha provocato disturbi
alimentari ed emotivi ai giovani.

• Lo shock da DAD ha avuto come effetto positivo quello di rendere i bambini ed i ragazzi più digitali.
• Tra i giovani nel nostro Paese resta importante il vantaggio occupazionale della laurea rispetto al diploma, con un distacco di 4

punti per i maschi e di oltre 20 punti per le femmine. Al titolo di studio si associano in media vantaggi significativi anche dal
punto di vista retributivo, con differenze rilevanti a livello territoriale.
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UN SISTEMA PRODUTTIVO CHE SOFFRE, MA RESISTE

L’impatto della crisi non è stato uniforme tra i settori produttivi, e ha determinato effetti differenziati anche tra le unità di uno stesso
comparto.
Le imprese restano in bilico tra rischi operativi, sopravvivenza e rinnovamento.
ll sistema produttivo italiano ha subito pesantemente gli effetti economici della crisi sanitaria. Nel primo semestre del 2020 oltre tre
quarti delle imprese industriali con almeno 20 addetti hanno registrato ampie cadute di fatturato, sia sul mercato nazionale sia su
quello estero. Segnali di recupero più diffusi si sono registrati nella seconda parte dell’anno e nel primo trimestre 2021. Nella
manifattura l’aumento dei ricavi ha coinvolto quindici settori su ventitré, ma solo nove - che pesano per oltre il 40% sull’indice di
fatturato totale - sono tornati ai livelli pre-crisi. In quasi tutti la domanda interna è stata più vivace di quella estera.
Nel terziario il recupero è ancora incompleto ed eterogeneo: a marzo 2021 il livello dei ricavi è ancora inferiore di oltre il 7%
rispetto a quello registrato a fine 2019. Ancora in difficoltà, in particolare, tour operator, alberghi e ristoranti.
L’impatto economico della crisi è stato eterogeneo tra le diverse aree del Paese. Le più penalizzate sono quelle a maggiore
vocazione turistica, senza grandi differenze tra nord e sud del Paese.
La crisi sanitaria ha compromesso in molti casi la solidità delle imprese: risultano strutturalmente a rischio la metà delle micro (3-9
addetti) e un quarto delle piccole (10-49 addetti), soprattutto nel terziario. La dimensione delle unità produttive ha un ruolo
importante nella gestione dello shock pandemico. L’effetto risulta più grave per le imprese più piccole.
Più resilienti risultano le imprese con investimenti pre-Covid in digitalizzazione, capitale umano, ricerca e sviluppo.
Durante la crisi le imprese hanno aumentato l’uso di strumenti digitali, anche per diversificare i canali commerciali. I processi di
digitalizzazione sono stati accelerati dall’emergenza sanitaria, in particolare per la comunicazione interna all’impresa.
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SALUTE MINATA E SCELTE DI VITA CONDIZIONATE DALLA PANDEMIA

L’emergenza sanitaria ha comportato:
• un forte calo delle nascite e il crollo dei matrimoni;
• il numero di decessi più elevato dal secondo dopoguerra, in particolare tra le persone con più di 80 anni;
• la vita media si è ridotta di oltre un anno: la speranza di vita è tornata ai livelli del 2012;
• una forte diminuzione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, più contenuta per quelle indifferibili, che si teme

possa avere conseguenze negative sullo stato di salute della popolazione nel breve e medio periodo;
• una minore mobilità interna e internazionale;
• un ulteriore differimento nelle scelte dei giovani di costruirsi una famiglia.
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IL PNNR IN AIUTO ALLE CRITICITÀ STRUTTURALI DEL NOSTRO PAESE

Le misure previste nel PNRR intervengono su alcune debolezze strutturali del nostro Paese: le disuguaglianze di
genere e le marcate differenze territoriali; il basso investimento in istruzione e le difficoltà dei giovani; l’insufficiente
investimento delle imprese in risorse umane e digitalizzazione.
L’evoluzione della nostra economia si caratterizza ormai da tempo per una prolungata stagnazione della produttività
del lavoro, cui ha contribuito la debolezza del ciclo di accumulazione del capitale, anche a causa della riduzione degli
investimenti pubblici. Nonostante l’intensità dell’investimento in R&S sul Pil sia ancora lontana dal livello medio
dell’Uem, tanto per la componente pubblica che per quella privata, la spesa in R&S delle imprese risulta in
significativo aumento negli ultimi anni, soprattutto grazie al ruolo crescente delle piccole e medie imprese. La bassa
sinergia tra settore pubblico (università e centri di ricerca) e privato nelle attività di ricerca, più debole di quanto
avviene negli altri principali paesi europei, rivela importanti margini di miglioramento.
Le opportunità di sviluppo del Paese passano per un rafforzamento del capitale infrastrutturale e
l’ammodernamento delle reti di trasporto, di energia, digitali, ancora disomogenee tra le aree del Paese.
La transizione verso una economia maggiormente orientata alla sostenibilità ambientale è uno dei tre assi strategici
del PNRR. Le azioni che favoriscono l’aumento dell’efficienza energetica, l’incremento dell’uso delle fonti rinnovabili
nella produzione di energia e la mobilità locale sostenibile, puntano a indirizzare l’economia in una direzione coerente
con gli obiettivi programmatici introdotti nell’ambito del Green Deal europeo.
Produttività, investimenti e ricerca sono tre direttrici strategiche per la ripresa.
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PRODOTTO INTERNO LORDO:
• PIL anno 2020: -8,9% (+ 0,3% nel 2009)
• PIL anno 2021 (stima): +4,7%
• PIL anno 2022 (stima): +4,4%

RAPPORTO DEFICIT/PIL
• Rapporto Deficit/Pil 2018: 2,2%
• Rapporto Deficit/Pil 2019: 1,6%
• Rapporto Deficit/Pil 2020: 9,5%

INCIDENZA DEL DEBITO SUL PIL
• Incidenza del Debito sul PIL anno 2020: 155,8% (134,8% nel 2019)

ALCUNI INDICATORI MACRO-ECONOMICI DEL NOSTRO PAESE



IL QUADRO ECONOMICO
INTERNAZIONALE
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Nel 2020, l’economia mondiale ha sperimentato una profonda e inattesa recessione legata alla diffusione della pandemia del Covid-19,
contrastata con l’attuazione di severe misure di contenimento sociale e di limitazione delle attività produttive. Nella prima parte dell’anno si
è registrato un crollo dell’attività economica in quasi tutti i paesi, seguito da un forte rimbalzo nei mesi estivi, che ha riflettuto la progressiva
rimozione delle restrizioni. Nell’area euro, gli effetti sull’attività economica dell’emergenza sanitaria sono stati differenti a livello nazionale:
l’intensità sia del calo sia del recupero sono state eterogenee.
Nei primi mesi del 2021 il ciclo economico si è rafforzato in Cina e negli Stati Uniti, mentre nell’area euro l’attività ha subito una nuova
flessione (-0,3%) a causa dell’introduzione di ulteriori misure di contrasto dell’emergenza sanitaria. All’inizio della primavera, la ripresa si è
consolidata anche nella Uem. La Commissione europea prevede che il pieno recupero dell’economia per l’area euro si distribuisca nel
biennio 2021-22, con una crescita del Pil pari, rispettivamente, a 4,3% e 4,4% nei due anni.

CRISI ECONOMICA: IL CALO PIÙ ALTO DEGLI ULTIMI 70 ANNI. UN RECUPERO PIÙ LENTO

NELL’AREA EURO: CI VORRANNO DUE ANNI PER TORNARE AI LIVELLI PRE CRISI

Tavola – Prodotto Interno Lordo. Primo trimestre 2019 - primo trimestre 2021
Valori destagionalizzati trimestrali; I trimestre 2019 = 100

Fonte: OCSE ed Eurostat



IL QUADRO ECONOMICO
ITALIANO
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In Italia, come per l’area euro, nel 2020 l’andamento dell’attività è stato dominato dall’evoluzione delle misure di
contenimento sanitario, con fluttuazioni di ampiezza e frequenza del tutto inusuali. A livello congiunturale, dopo la
violenta caduta del secondo trimestre vi è stato un immediato recupero, ma il risultato del quarto trimestre è
tornato negativo a causa delle nuove misure di emergenza.
Complessivamente nel 2020:
• il PIL è caduto dell’8,9%, essenzialmente per il crollo della domanda interna, in particolare dei consumi (-10,7%

i consumi privati), una caduta senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale

• il Rapporto Deficit/PIL è salito al 9,5%, a causa delle misure di contrasto all’emergenza

• l’incidenza del debito ha raggiunto il 155,8%

• l’inflazione è stata quasi nulla

• la propensione al risparmio è fortemente aumentata.

IL PIL ITALIANO È TORNATO AI LIVELLI DEL 1998. IL 2020 È STATO UN ANNO

ECCEZIONALE PER LA FINANZA PUBBLICA
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LE MISURE PUBBLICHE DI SOSTEGNO CONTENGONO LA RIDUZIONE DEL REDDITO DISPONIBILE. 
CROLLANO I CONSUMI E AUMENTA LA PROPENSIONE AL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE

Tavola - Reddito disponibile, spese per consumi finali e propensione al risparmio delle famiglie. Anni 2000-2020
Variazioni e valori percentuali

Fonte:Istat, Conti nazionali

Il blocco improvviso di interi segmenti dell’economia, con veloci effetti sull’occupazione, hanno determinato già nella primavera 2020 una
caduta del reddito disponibile molto repentina e ampia, nonostante il robusto contrasto esercitato dalle misure pubbliche di sostegno
messe immediatamente in campo. Il successivo recupero, pur parziale, delle attività, e il proseguire dei flussi di trasferimento verso le
famiglie hanno esercitato un forte effetto di contenimento della contrazione del reddito disponibile (compensando due terzi della caduta
del reddito primario delle famiglie), che nel complesso dell’anno è sceso in misura molto inferiore al Pil, e hanno sostenuto il potere di
acquisto delle famiglie. Il reddito disponibile delle famiglie si è ridotto del 2,8% nel 2020 (del 2,6% in termini reali).
Le limitazioni agli acquisti e alla vita sociale e il mutamento dei comportamenti della popolazione hanno determinato una discesa della
spesa per consumi ben più ampia rispetto a quella del reddito, dando luogo a un aumento senza precedenti della propensione al
risparmio.
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I CONSUMI DELLE FAMIGLIE SONO TORNATI AL LIVELLO DEL 2000, TENGONO SOLO LE SPESE

PER PRODOTTI ALIMENTARI E PER L’ABITAZIONE

Tavola - Spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica. Anni 2019-2020
Valori in euro

La spesa media mensile familiare cala del 9,0% rispetto al 2019. Il dato medio in valori correnti ritorna al livello del 2000.
L’andamento dei consumi, dal punto di vista temporale, territoriale e di categoria merceologica, è stato determinato dall’evoluzione della crisi
sanitaria e dalle misure di contrasto alla pandemia.
La riduzione delle spese è stata più intensa nel Nord Italia. Restano sostanzialmente invariate le spese per alimentari e bevande analcoliche e per
l’abitazione, difficilmente comprimibili e solo marginalmente toccate dalle restrizioni agli acquisti. Le spese per altri beni e servizi sono crollate del
19,3%.
Le stime preliminari del primo trimestre 2021 indicano un calo ulteriore del 3,4% della spesa media mensile rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. La flessione continua a concentrarsi sulle spese diverse da quelle per prodotti alimentari e per l’abitazione (-7,5% rispetto al primo
trimestre del 2020) e sono ancora i servizi ricettivi e di ristorazione (-38,1%) e per ricreazione, spettacoli e cultura (-20,9%) a soffrire maggiormente.

Fonte: Istat, Indagine sulle spese delle famiglie
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LA POVERTÀ ASSOLUTA È IN FORTE CRESCITA, SPECIE AL NORD E COLPISCE SOPRATUTTO

LE FAMIGLIE STRANIERE E QUELLE PIÙ NUMEROSE

Tavola - Incidenza di povertà assoluta per condizione professionale 
della persona di riferimento. Anni 2019-2020
Valori percentuali (a)

Fonte: Istat, Indagine sulle spese delle famiglie
(a) Il dato relativo a imprenditori e liberi professionisti del 2019 non è diffuso a causa della scarsa numerosità 
campionaria.

La povertà assoluta è risultata in forte crescita nel 2020 in tutte le classi di età (fatta eccezione per quanti superano i 65 anni, segmento nel
quale l’incidenza è più bassa) e interessa oltre 2 milioni di famiglie (7,7% dal 6,4% del 2019) e più di 5,6 milioni di individui (9,4% dal 7,7%).
La condizione peggiora di più al Nord. Nel Mezzogiorno vi è ancora l’incidenza più elevata (9,4% quella familiare), nel Centro la più bassa
(5,4%).
Le famiglie con persona di riferimento occupata sono state più colpite dalla crisi (incidenza familiare dal 5,5% al 7,3%). Le famiglie con
persona di riferimento ritirata da lavoro restano, invece, quelle con la minore incidenza di povertà (il 4,4% nel 2020).
Per le famiglie con almeno uno straniero l’incidenza di povertà si attesta al 25,3%, mentre scende al 6,0% tra le famiglie di soli italiani. La
povertà assoluta colpisce soprattutto le famiglie più numerose.

Tavola - Incidenza di povertà assoluta familiare per cittadinanza 
dei componenti e ripartizione geografica. Anni 2019-2020
Valori percentuali
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Nel primo trimestre 2021, l’economia italiana ha segnato un lievissimo recupero congiunturale (+0,1% il Pil), un

risultato migliore di quello delle altre grandi economie europee.

I consumi delle famiglie hanno segnato nel primo trimestre un nuovo marcato calo congiunturale (-1,2%), pur in

rallentamento rispetto al trimestre precedente, anche a seguito del permanere di misure connesse all’emergenza

sanitaria.

NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 L’ECONOMIA ITALIANA HA FATTO SEGNARE UN RISULTATO MIGLIORE

DELLE ALTRE GRANDI ECONOMIE EUROPEE

Tavola - Pil e sue componenti in Italia. 1° trimestre 2020-1° trimestre 2021
Variazioni percentuali sul trimestre precedente

Fonte: Istat, Conti nazionali
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I primi segnali di stabilizzazione dell’economia riflettono soprattutto il recupero dell’attività industriale del settore

manifatturiero, al quale contribuisce il rilancio della domanda internazionale, e del settore delle costruzioni, che ha

avuto una evoluzione molto positiva già dalla seconda parte del 2020, proseguita nel primo scorcio dell’anno in

corso.

IL TERZIARIO VEDE RISULTATI DIVERSIFICATI

Gli effetti economici delle diverse fasi dell’emergenza sanitaria hanno influenzato in maniera diversificata le attività
del terziario. Nell’insieme, il fatturato nel primo trimestre di quest’anno è rimasto su un livello ancora inferiore (al
netto degli effetti della stagionalità) di oltre il 7 per cento rispetto a quello registrato nel quarto trimestre del 2019.
In molti comparti l’attività ha pienamente recuperato, ma in altri, in particolare servizi di alloggio e ristorazione, il
fatturato resta lontanissimo dal livello precedente la crisi.
Il crollo del turismo estero ha determinato una caduta di circa il 60% della spesa per consumi dei non residenti.

MANIFATTURA E SERVIZI: UNA RISALITA DISOMOGENEA
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Le prospettive di breve periodo, al momento del rilascio del Rapporto, sono positive: gli indici del clima di fiducia delle imprese,

già in risalita nei primi mesi dell’anno, hanno registrato a maggio e ancor più a giugno un miglioramento molto veloce, salendo a

livelli particolarmente alti, soprattutto per le costruzioni e l’industria.

Nei mesi più recenti i consumatori sono tornati a esprimere giudizi ottimisti riguardo alle prospettive future e all’andamento

dell’economia, mentre sono rimasti ancora molto cauti sulla situazione corrente e su quella personale.

CRESCE LA FIDUCIA DI IMPRESE E CONSUMATORI

Tavola - Clima di fiducia delle imprese italiane, per settore di attività economica. Gennaio 2017 - giugno 2021
Indici destagionalizzati, base 2010=100 (a)

Fonte: Istat, Indagine sulla fiducia delle imprese e dei consumatori
(a) Il dato di aprile 2020, mese in cui l'indagine non è stata condotta, è stato interpolato



OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO – Sintesi Rapporto Annuale Istat «La situazione del Paese» Edizione 2021 24

L’Istat si attende un consolidamento del processo di ripresa dell’attività economica con una intensità crescente nella seconda parte

dell’anno. I rischi associati sono legati all’effettiva capacità di realizzazione delle misure programmate dal PNRR, oltre che all’evoluzione

dell’emergenza sanitaria. Nel 2021 il Pil è previsto in aumento del 4,7% rispetto al 2020, crescita derivante quasi completamente dalla

domanda interna. Per il 2021 si prevede un incremento sia dei consumi sia del processo di accumulazione del capitale.

La fase espansiva dell’economia italiana è prevista estendersi anche al 2022 quando, verosimilmente, l’attuazione delle misure incluse nel

PNRR dovrebbe fornire uno stimolo più intenso. Nel 2022, il Pil è previsto aumentare del 4,4%, sostenuto ancora dal deciso contributo

della domanda interna.

LE PREVISIONI DI BREVE PERIODO PER L’ECONOMIA ITALIANA SONO POSITIVE

Tavola - Previsioni per l’economia italiana - Pil e principali componenti. Anni 2019-2022
Valori concatenati per le componenti di domanda; variazioni percentuali sull’anno precedente e punti percentuali

Fonte: Stime Istat



IL SISTEMA DELLE IMPRESE
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RIPRESA DELLA MANIFATTURA NEL PRIMO TRIMESTRE 2021

Tavola - Variazioni del fatturato manifatturiero, per destinazione delle vendite e settore di attività economica. Primo trimestre 2021 (Dati corretti per gli effetti di calendario; 
variazioni tendenziali)
Valori percentuali

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Indagine mensile su fatturato e ordinativi

Tra le imprese manifatturiere con almeno 20 addetti, 1 su 2 ha subito nel 2020 riduzioni di fatturato pari ad almeno il 10% e 1 su 4 ha perso almeno il
25%. Solo un quarto delle imprese è riuscito a non soffrire riduzioni di fatturato, sostanzialmente grazie alla capacità di tenuta sui mercati esteri. La
crisi, inoltre, è intervenuta in un momento in cui, in molti settori, le imprese avevano già registrato segnali di difficoltà.
Dopo il crollo dell’attività economica dovuto alle chiusure amministrative di marzo-maggio 2020, nel corso dell’anno il fatturato del comparto
manifatturiero ha evidenziato segnali di ripresa, che sono andati irrobustendosi nel primo trimestre 2021. Tra gennaio e marzo i ricavi complessivi
sono cresciuti, su base tendenziale, del 12,6%, a seguito di un deciso aumento della domanda interna (+15,9%) e di una dinamica più contenuta, ma
comunque rilevante, di quella estera (+7,0%).
L’aumento dei ricavi ha interessato 15 settori su 23, con variazioni tendenziali molto eterogenee: alla brillante performance di mobili, metallurgia,
apparecchiature elettriche e automotive, si contrappone quella più contenuta, o stagnante, della filiera tessile-abbigliamento-pelli. Solo in 9 settori si
è tornati ai livelli pre-crisi: legno, carta, chimica, gomma e plastica, prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi, metallurgia, prodotti in
metallo, apparecchiature elettriche, autoveicoli.

Legenda
10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 14=Abbigliamento; 
15=Pelle; 16=Legno; 17=Carta; 18=Stampa;
19=Coke e petroliferi; 20=Chimica; 21=Farmaceutica; 22=Gomma 
e plastica; 23=Minerali non metalliferi;
24=Metallurgia; 25=Prodotti in metallo; 26=Elettronica; 
27=Apparecchiature elettriche; 28=Macchinari; 29=Autoveicoli;
30=Altri mezzi di trasporto; 31=Mobili; 32=Altre manifatturiere; 
33=Riparazione e manutenzione di
macchinari e apparecchiature.
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NEL TERZIARIO LA RIPRESA È ANCORA INCOMPLETA ED ETEROGENEA

Tavola - Variazioni del fatturato dei servizi, per settore di attività economica. Primo trimestre 2020 - Primo trimestre 2021 (dati grezzi, variazioni tendenziali)
Valori percentuali

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi

Nel terziario il fatturato del primo trimestre 2021 è risultato superiore dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il recupero,
tuttavia, è ancora incompleto ed eterogeneo. Al netto della stagionalità, il livello dei ricavi è ancora inferiore di oltre il 7% a quello
registrato a fine 2019. Se la contrazione dei ricavi aveva colpito la quasi totalità dei settori, il successivo andamento ha portato a
forti divaricazioni, con molte situazioni in cui l’attività è tornata su livelli relativamente elevati e altre in cui il fatturato resta ancora
molto al di sotto di quello precedente la crisi.
Rispetto al primo trimestre 2020 si rilevano aumenti per servizi postali, commercio, manutenzione e riparazioni di autoveicoli,
commercio all’ingrosso e cadute considerevoli nel trasporto aereo e marittimo, nelle attività di agenzie di viaggio e tour operator,
nei servizi di alloggio e ristorazione, nella produzione cinematografica, televisiva e musicale.
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LA SOLIDITÀ DELLE IMPRESE ITALIANE, SPECIE DI QUELLE PIÙ PICCOLE, 
È STATA MINATA DALLA CRISI

Le imprese Solide (ovvero in grado di reagire a una crisi esogena, con lievi conseguenze sulla operatività aziendale) sono solo l’11%, ma
valgono il 46,3% dell’occupazione e il 68,8% del valore aggiunto.
All’opposto, le unità a Rischio Strutturale (imprese che subiscono conseguenze tali da metterne a repentaglio l’operatività) sono il 44,8% del
totale, ma hanno un peso economico più limitato (20,6% degli addetti e 6,9% del valore aggiunto).
Poco numerose le Fragili, colpite severamente, ma non a rischio operativo (circa il 25%; 15,2% degli addetti e 9,4% del valore aggiunto) e le
Resistenti, ovvero quelle con elementi di vulnerabilità ma che, nelle stesse condizioni, sono in grado di limitare la propria esposizione alla
crisi (19,0% del totale, 17,9% dell’occupazione e 14,9% del valore aggiunto).
La crisi ha colpito soprattutto le imprese più piccole: tra le micro (3-9 addetti), circa la metà appare a Rischio Strutturale (51,7%) mentre un
quarto rientra tra le Fragili. Tra le piccole (10-49 addetti) sia le Fragili che quelle a Rischio Strutturale sono intorno al 20%. Nelle medie e
grandi imprese si rileva invece una maggiore incidenza di Resistenti (rispettivamente 20,2% e 8,2%) e Solide (65,4% e 84,7%).
A livello settoriale, sono le unità dei servizi, maggiormente investite dagli effetti diretti e indiretti delle misure di contrasto alla diffusione
del virus e dei cambiamenti nei comportamenti di consumo, a evidenziare le condizioni più pervasive di rischio e fragilità. Sono a Rischio
Strutturale circa il 60% delle imprese dei servizi alla persona e quasi la metà (48%) di quelle dei servizi di mercato, mentre nell’industria in
senso stretto e nelle costruzioni ne risultano circa un terzo.
Circa il 41% delle imprese industriali ha tratti di resistenza o solidità, a fronte di quote comprese tra il 22 e il 28% negli altri comparti.
Nelle costruzioni e nei servizi alla persona oltre la metà degli addetti è impiegata in imprese Fragili o a Rischio Strutturale.
Una condizione di solidità o resistenza si associa in media a una buona performance pre-crisi in termini di produttività del lavoro e di
redditività. Investimenti in Ricerca e Sviluppo/digitalizzazione, l’aver raggiunto una produttività superiore alla media settoriale e avere
perseguito il miglioramento qualitativo del capitale umano risultano fattori determinanti nello scongiurare condizioni di rischio strutturale,
specie tra le imprese di medie e grandi dimensioni. Per le unità produttive di più piccola dimensione, l’attuazione di strategie virtuose nel
periodo precedente la crisi ha contribuito a evitare condizioni di rischio grave, ma senza garantire, di per sé, solidità o resistenza.
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LA DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE: L’ITALIA SCONTA ANCORA

UN RITARDO RISPETTO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI

Tavola - Diffusione delle professioni ICT tra gli occupati, dell’uso quotidiano di computer connessi tra gli addetti delle imprese e della 
formazione ICT tra le imprese in Italia e nell’Ue27. Anni 2012-2020
Valori percentuali

Fonte: Eurostat, Labour Force Survey (professionisti ICT) e Indagine comunitaria sull’uso delle ICT nelle imprese

Le tecnologie digitali nell’ultimo anno sono state essenziali per la prosecuzione delle attività produttive e l’erogazione di servizi pubblici.
Rappresentano una componente strategica sia per il mantenimento della competitività attraverso l’innovazione, sia per l’evoluzione dei
sistemi produttivi verso una maggiore sostenibilità.
L’Italia, nonostante l’accelerazione degli ultimi 10 anni delle imprese italiane nella digitalizzazione di base, sconta ancora un certo ritardo
nella digitalizzazione rispetto agli altri paesi europei. Nel 2020 le professioni ICT incidono per il 4,3% sull’occupazione totale nell’Ue27 e
solo per il 3,6% in Italia. Tale carenza rimanda alla debolezza della domanda di servizi specialistici nell’economia – una leva per l’efficacia
nell’uso degli strumenti a disposizione – che è aggravata dalla scarsità di risorse umane qualificate dal lato dell’offerta.
Nelle imprese con più di 10 addetti più della metà del personale ormai usa quotidianamente computer connessi a Internet (il 56% nell’Ue27
e il 53% in Italia); nel 2020 è invece scesa la quota di imprese che ha svolto formazione ICT (pari al 15% in Italia e al 20% nell’UE).
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L’ITALIA SCONTA UN RITARDO NEL COMMERCIO ELETTRONICO E NEI BIG DATA

Le imprese italiane risultano in vetta alla graduatoria europea nell’automazione degli scambi di documenti attraverso l’emissione di fatture
elettroniche e sono in posizione avanzata anche nell’uso di sistemi e dispositivi interconnessi a controllo remoto (Internet delle cose - IoT) e
per l’adozione di servizi cloud e sono in linea con la media europea nel ricorso a strumenti di intelligenza artificiale e nella robotica.
Il sistema produttivo italiano è invece in ritardo nella diffusione del commercio elettronico e nell’uso di tecniche di analisi di Big data;
queste ultime nel 2019 sono state utilizzate dal 9% delle imprese italiane e spagnole con almeno 10 addetti, contro il 18% di quelle
tedesche e il 22% di quelle francesi.
Prima dell’emergenza sanitaria l’e-commerce era adottato in Italia dal 9,2% delle imprese con almeno 3 addetti (20% nel caso delle grandi).
L’incremento favorito dalla crisi è stato nel complesso pari al 43%, senza differenze dimensionali.
È diventato inoltre sempre più frequente che le imprese utilizzino i social media come vere piattaforme commerciali. L’incremento
complessivo indotto dalla crisi è stato del 58,3%, e pari al 64% tra le microimprese.

Tavola - Diffusione di alcune tecnologie digitali nelle imprese in Italia e nell’Ue27. Anno 2020 (a)
Incidenza percentuale nelle imprese con almeno 10 addetti

Fonte: Eurostat, Indagine comunitaria sull’uso delle ICT nelle imprese
(a) I dati per “Big Data”, Software di gestione aziendale (ERP; CRM), invio di fatture in formato elettronico, Stampa 3D e commercio elettronico si riferiscono al 2019.



IL MERCATO DEL LAVORO
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L’occupazione, in crescita tra il 2014 e il 2019 seppure con ritmi via via meno intensi, nel 2020 ha subito un forte calo per effetto
della pandemia, con conseguenze che si sono estese ai primi mesi del 2021. A maggio 2021 gli occupati risultano in diminuzione
di 735mila unità rispetto a prima dell’emergenza.
Il tasso di occupazione nel 2020 è sceso di 0,9 punti percentuali in Italia, al 58,1% e di 0,8 punti nell’insieme dell’Ue27 al 67,6%;
dopo la Grecia, il nostro Paese mostra oggi il valore più basso.
L’occupazione ha subito una decisa contrazione nei mesi di marzo e aprile 2020, e si è stabilizzata nei due mesi successivi, per poi
mostrare segnali di ripresa tra luglio e agosto; da settembre, tuttavia, è tornata a diminuire, toccando un minimo a gennaio 2021
(56,5%, era il 58,9% a gennaio 2020) per poi risalire fino al 56,9% ad aprile e il 57,2% a maggio.

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUL LIVELLO DI OCCUPAZIONE

Tavola - Andamento dell'occupazione in italia. Occupati e tasso di occupazione. Gennaio 2010-maggio 2021
Occupati (in milioni, scala sinistra) e tasso di occupazione (valori percentuali, scala destra)

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Il calo dell’occupazione ha riguardato all’inizio principalmente i dipendenti a termine e gli indipendenti, poi anche i lavoratori a tempo
indeterminato. La sospensione delle attività ritenute non essenziali e la propagazione dello shock all’intera economia hanno determinato
nell’immediato un forte rallentamento delle nuove assunzioni, per lo più di quelle con contratti a termine, e successivamente la mancata
sostituzione delle uscite dall’occupazione (anche per pensionamento) con nuove entrate.
La ripresa tra febbraio e aprile 2021 ha riguardato solo l’occupazione a termine, cresciuta di 183 mila rispetto a gennaio 2021 (+6,9%),
mentre continuano a diminuire sia i dipendenti a tempo indeterminato (-43 mila, -0,3%) sia gli indipendenti (-16 mila, -0,3%).
Nel corso del 2020 la caduta del lavoro a termine ha rappresentato l’86% del calo complessivo (-391 mila, -12,8%), col mancato rinnovo di
contratti scaduti e le mancate attivazioni di nuovi contratti. Molto ampia è stata anche la contrazione del lavoro autonomo (-154 mila, -
2,9%) ed è diminuito di più il lavoro a tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno (-4,6%, rispetto a -1,3%), cosicché la sua incidenza, sul
totale degli occupati, è scesa al 18,5%.

PIÙ COLPITI I LAVORATORI A TERMINE

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Tavola - Occupati e variazioni per condizione e carattere dell’occupazione. Gennaio 2020-maggio 2021
Occupati in milioni (scala destra) e variazioni assolute in migliaia (scala sinistra)
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La crisi sanitaria ha penalizzato in particolare i settori a prevalenza femminile. Le donne hanno sperimentato una diminuzione marcata
dell’occupazione nel 2020, ma hanno beneficiato di più del recente recupero. La flessione della domanda di lavoro seguita alla seconda
ondata dei contagi dello scorso autunno, in gran parte assorbita dal ricorso alla Cassa integrazione, ha invece interessato principalmente la
componente maschile.
Il bilancio complessivo risulta simile per i due segmenti, con un leggero svantaggio per gli uomini: tra febbraio 2020 e aprile 2021 le
occupate sono diminuite del 3,3% e gli occupati del 3,6%.
In quattordici mesi il tasso di disoccupazione maschile è salito al 9,8% con un aumento di 0,9 punti, e la quota di inattivi di 15-64 anni è
cresciuta di 1,8 punti (al 27,1%); per le donne, invece, il tasso di disoccupazione è aumentato di 1,0 punti e quello di inattività di 0,9
giungendo, rispettivamente all’11,9% e al 45,2%.

L’IMPATTO SULL’OCCUPAZIONE RISULTA SIMILE TRA UOMINI E DONNE

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
(a) Dati provvisori

Tavola - Occupati per genere. Gennaio 2020-Aprile 2021
Variazioni congiunturali assolute, dati destagionalizzati (a)
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Per i giovani, più frequentemente dipendenti a termine soprattutto nel settore terziario, il calo dell’occupazione nei primi mesi della
pandemia è stato particolarmente marcato e, nonostante la dinamica molto positiva registrata nei primi mesi del 2021, lo svantaggio
rispetto alle altre età è molto ampio. In nove casi su dieci la crescita che si è avuta tra gennaio e aprile 2021 ha riguardato i 15-34enni, con
un aumento in questa fascia di età di 111 mila occupati (+2,4% rispetto allo +0,6% del totale), ma rispetto a febbraio 2020 la riduzione è per
loro del 6,3%, contro il 5,1% dei 35-49enni e la quasi stabilità per i più anziani.
Il tasso di occupazione dei 15-34enni, pari al 39,3%, è ancora inferiore di 2,2 punti rispetto ai valori pre-crisi, al netto del recupero di un
punto sperimentato nel primo quadrimestre del 2021; il tasso di disoccupazione è al 20,1% (+1,9 punti in confronto a febbraio 2020) e
quello di inattività al 50,8% (+1,6 punti).

L’IMPATTO SULL’OCCUPAZIONE GIOVANILE È STATO PARTICOLARMENTE
PESANTE

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
(a) Dati provvisori

Tavola - Occupati per classe di età. Gennaio 2020-Aprile 2021
Variazioni congiunturali assolute, dati destagionalizzati (a)
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Nel corso della crisi, il calo dell’occupazione si è accompagnato, con fasi alterne, alla diminuzione della disoccupazione e al contemporaneo
aumento dell’inattività, per il venir meno di una delle condizioni necessarie alla classificazione all’interno dei disoccupati: l’aver cercato
lavoro e l’essere immediatamente disponibili. Le misure di chiusura delle attività e le limitazioni agli spostamenti hanno scoraggiato e, in
alcuni casi, reso impossibile la ricerca di lavoro e la stessa disponibilità a lavorare. In termini congiunturali, tale effetto è stato
particolarmente accentuato a marzo 2020, attenuandosi con la graduale ripartenza dei settori produttivi considerati non essenziali.
Ad aprile 2021, rispetto a febbraio 2020, il numero di disoccupati è cresciuto di 174 mila unità, fino a 2 milioni 670 mila e quello degli
inattivi è aumentato di 415 mila unità, fino a 13 milioni 758 mila.
Il tasso di attività 15-64 anni ad aprile 2020 è sceso fino al 61,7%, il livello più basso da giugno 2011. L’indicatore è poi progressivamente
risalito, con un’interruzione tra novembre 2020 e gennaio 2021, fino al 63,8% ad aprile 2021.

UN IMPATTO ALTALENANTE DELLA CRISI SU TASSO
DI DISOCCUPAZIONE E DI INATTIVITÀ

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
(a) Dati provvisori

Tavola - Tasso di attività 15-64 anni (scala destra), occupati, disoccupati e inattivi di 15- 64 anni. Gennaio 2020-Aprile 2021
Valori percentuali e variazioni congiunturali assolute, dati destagionalizzati (a)
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Nel 2020 il tasso di occupazione dei laureati fra i 25 e i 64 anni di età si è ridotto meno (-0,6 p.p.) rispetto a quelli dei diplomati (-1,0 p.p.) e
di chi ha conseguito al massimo la licenza media (-1,1 p.p.).

Nel 2020 ha un’occupazione il 76% delle donne laureate (di 25-54 anni) con figli sotto i 6 anni e solo il 26,4% di quelle con al massimo la
licenza media, e la distanza è aumentata nell’ultimo anno (da 47,9 a 49,5 punti percentuali). La disparità è ancora maggiore nel
Mezzogiorno, dove gli stessi tassi risultano, rispettivamente, pari a 13,9% e 66,7%: la possibilità di proseguire gli studi rappresenta, in
queste regioni, un’opportunità decisiva sul mercato del lavoro.

I benefici dell’istruzione sono particolarmente evidenti per i più giovani: tra i giovani 30-34enni il tasso di occupazione è di 8 punti
percentuale superiore tra i laureati rispetto ai diplomati.

In Italia le prospettive occupazionali dei giovani laureati appaiono comunque più deboli rispetto a quanto osservato in media nell’UE.

L’ISTRUZIONE HA MANTENUTO UN CARATTERE PROTETTIVO RISPETTO AL RISCHIO

DI PERDERE L’OCCUPAZIONE DURANTE LA PANDEMIA

Tavola – Tasso di occupazione dei giovani 30-34 anni per titolo di studio e sesso in italia, nella UE27 e nei più grandi paesi europei. Anno 2020
Valori percentuali

Fonte: Eurostat, Labour Force Survey
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Le perdite di occupati sono state particolarmente accentuate nei servizi, ed in particolare per: attività di alberghi e
ristoranti (-12%), servizi alle famiglie (-9,6%), commercio (-3%) e noleggio, attività professionali e servizi alle imprese
(-2,9%). In questi settori – caratterizzati da una forte presenza femminile e di addetti con istruzione modesta – si è
concentrato circa il 93% della perdita occupazionale complessiva del 2020.
È invece aumentata l’occupazione nelle costruzioni (1,4%), nell’istruzione (2,8%) e nel settore dell’informazione e
comunicazione (0,9%).

I SETTORI PIÙ COLPITI DALL’EMERGENZA SANITARIA

Tavola – Dinamica dell’occupazione nei settori di attività economica per titolo di studio. Anno 2020
Variazioni assolute in migliaia rispetto al 2019

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, vecchia serie



OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO – Sintesi Rapporto Annuale Istat «La situazione del Paese» Edizione 2021 39

Uno dei cambiamenti indotti dalla pandemia da COVID-19 è stato la diffusione del lavoro da remoto ovunque fosse compatibile con l’attività
svolta; si è trattato di un mutamento improvviso, che nel giro di poche settimane ha portato l’Italia in linea con la media europea, partendo
da una posizione molto arretrata.
Il lavoro da remoto è cresciuto dal 5% del 2019 al 14% in media nel 2020, dopo aver superato il 19% (23,6% per le donne) nel secondo
trimestre, soprattutto per i dipendenti nelle professioni intellettuali a elevata specializzazione (36,2%) e i dirigenti (oltre il 30%). Si è
registrata una divaricazione molto ampia nell’utilizzo del lavoro da remoto a seconda del livello di istruzione, con un’incidenza prossima al
30% per i dipendenti con un titolo universitario e poco superiore all’1% per chi ha al più la licenza media.
Tra tutti gli occupati che a seguito dell’emergenza sanitaria hanno lavorato da casa, minoritaria è la quota di chi vorrebbe continuare a
lavorare così tutti i giorni (15,2%) mentre il 42,3% sarebbe d’accordo ad accettare tale modalità di lavoro due-tre volte a settimana (con una
prevalenza delle donne) e un 11,9% anche più raramente.

L’ESPLOSIONE DEL LAVORO DA REMOTO

Tavola – Dipendenti e occupati che hanno lavorato a distanza per principali caratteristiche. Anni 2019 e 2020
Incidenza percentuale

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, vecchia serie
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La risposta del sistema delle imprese all’emergenza sanitaria è stata immediata: da un livello di addetti in telelavoro inferiore al 5% a gennaio
2020, si è saliti a un picco del 20% a marzo 2020. Una spinta rilevante è venuta dalle grandi imprese, che hanno raggiunto il 37%. Nel settore
dei servizi la quota è risultata superiore al 22%.
Si sottolinea il legame tra la quota di addetti impiegati a distanza e la tempistica delle restrizioni amministrative: tale quota si è
progressivamente ridotta in concomitanza con le riaperture determinate dalla fine della prima ondata pandemica, per poi aumentare
rapidamente in seguito alle nuove restrizioni del tardo autunno 2020.
É possibile che il processo di adozione dello smart working diventi irreversibile.

IL BOOM DELLO SMART WORKING È STATO SPINTO DALLE GRANDI
IMPRESE E IL TREND HA SEGUITO LE ONDATE PANDEMICHE

Tavola – Percentuale di addetti delle imprese italiane con almeno 3 addetti impegnati in lavoro a distanza tra gennaio 2020 e gennaio 2021 
(classi di addetti)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, indagine su Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19



DINAMICHE DEMOGRAFICHE
ED EMERGENZA SANITARIA
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746 mila i decessi registrati nel 2020. La mortalità risulta più accentuata tra gli anziani e maggiore al Nord Italia.
Il 60% dell’eccesso di mortalità è legato al Covid-19. La pandemia ha avuto un effetto drammatico sulla mortalità, non solo per i
decessi causati direttamente, ma anche per quelli dovuti all’acuirsi delle condizioni di fragilità della popolazione, soprattutto
anziana. Nei primi due mesi della crisi sanitaria sono aumentati i decessi legati a patologie per le quali la tempestività e la
regolarità delle cure è spesso decisiva.
L’aspettativa di vita torna ai livelli del 2012. Per gli uomini è scesa sotto gli 80 anni, per le donne è tornata a 85.

NEL 2020 LA MORTALITÀ PIÙ ALTA DAL SECONDO DOPOGUERRA

Tavola – Tassi specifici di mortalità per genere, classe di età e ripartizione. Differenza tra la media 2015-2019 e il 2020 
Variazione assoluta per 100 mila residenti

Fonte: Istat, Fonte: Istat, Base dati integrata mortalità giornaliera comunale. Dati provvisori stimati
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I ritardi e le rinunce a prestazioni sanitarie, finalizzate alla cura di patologie in fase acuta o ad attività di prevenzione (-6,8 milioni),
comportano gravi rischi per la salute della popolazione.
I dati più recenti sull’attività di assistenza sanitaria territoriale, visite specialistiche e accertamenti diagnostici misurano una
diminuzione generale delle prestazioni, anche di quelle indifferibili (-7%).

FORTE CALO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE, CON GRAVI RISCHI PER LA SALUTE

DELLA POPOLAZIONE

Tavola – Prestazioni indifferibili per ripartizione geografica. Anni 2018-19, 2019-20
Variazioni percentuali

Fonte: Elaborazione Istat su dati Ministero della salute, flusso ex art. 50 di specialistica ambulatoriale
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Il record negativo del numero di nascite toccato nel 2019 è stato di nuovo superato nel 2020. Il quadro demografico è

contraddistinto dal nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia (-3,8% rispetto al 2019), a causa di un temporaneo posticipo

della genitorialità e di un accresciuto livello di incertezza, specie tra gli stranieri. I nati da cittadini stranieri sono i più toccati dal calo.

Nel 2020 si è registrata una contrazione eccezionale dei matrimoni (-50% rispetto al 2019).

NEL 2020 CROLLANO NASCITE E MATRIMONI

Tavola – Matrimoni totali per rito e mese di celebrazione. Anni 2019-20 (a)
Valori assoluti

Fonte: Rilevazione dei matrimoni. Dati 2020 provvisori
(a) Per esigenze di comparabilità, non sono stati considerati i matrimoni celebrati il giorno 29 febbraio
dell’anno bisestile 2020

Tavola – Nati per periodo di nascita e ripartizione geografica di residenza. Anni 2020-21 (a)
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Fonte: Istat, Bilanci demografici. Dati provvisori
(a) Per esigenze di comparabilità sono stati considerati gli eventi riferiti a 28 giorni nel mese
di febbraio 2020
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L’evoluzione della popolazione nel 2020, nonché le prime evidenze riferite al 2021, rafforzano la convinzione che la crisi abbia

amplificato gli effetti del malessere demografico strutturale che da decenni spinge sempre più i giovani a ritardare le tappe della

transizione verso la vita adulta, a causa delle difficoltà che incontrano nella realizzazione dei loro progetti di vita.

La prolungata permanenza nella famiglia di origine è dovuta a molteplici fattori: aumento diffuso della scolarizzazione e

allungamento dei tempi formativi; difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro e precarietà dell’occupazione; difficoltà di accesso al

mercato delle abitazioni.

A questi fattori, amplificati nei periodi di crisi dell’economia, si aggiungono gli effetti immediati che hanno contrastato gli

spostamenti migratori e la nuzialità e, quindi, indirettamente la natalità.

I GIOVANI RESTANO IN FAMIGLIA SEMPRE PIÙ A LUNGO E RITARDANO

LA TRANSIZIONE VERSO LA VITA ADULTA
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L’emergenza sanitaria ha imposto restrizioni che hanno limitato la mobilità, riducendo sia i trasferimenti interni sia i
flussi da e per l’estero: i) -2,8% la mobilità residenziale interna (variazione 2020 rispetto a 2015-19) - l’impatto delle
misure di contenimento della pandemia è stato particolarmente marcato sugli spostamenti di residenza dal
Mezzogiorno al Centro-nord, con una diminuzione del 14% rispetto alla media dei cinque anni precedenti; ii) -30,6%
le immigrazioni; iii) -10,8% le emigrazioni; iv) -5,6% il flusso verso l’estero dei giovani italiani laureati.

MINORE MOBILITÀ INTERNA E INTERNAZIONALE

Tavola – Variazione dei movimenti migratori del 2020 rispetto alla media del periodo 2015-19 per ripartizione dei flussi (a)
Valori percentuali

Fonte: Istat, Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza
(a) Dati provvisori stimati



LA FORMAZIONE
DEL CAPITALE UMANO
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L’Italia è in linea con gli altri paesi sul tasso di diplomati ma distante per i titoli terziari. Alla bassa incidenza di giovani che si laureano
concorre sia un non elevato tasso di ingresso, sia un’alta probabilità di insuccesso, con l’interruzione del percorso prima del conseguimento
del titolo.

Appena il 20,1% degli individui di 25-64 anni ha conseguito un titolo terziario, contro il 32,5% nella Ue27. Anche la crescita rispetto al 2008
è più lenta nel nostro paese (+5,8 punti percentuali contro +9,4 in Ue27) con un conseguente aumento del divario. La situazione di ritardo
è confermata anche tra le generazioni più giovani: il nostro Paese si colloca al penultimo posto nella graduatoria Ue27 per quota di laureati
tra i giovani 30-34enni (27,8% contro 40% della media europea), una posizione peggiore di quella osservata nel 2008. La distanza dalla
media europea è ampia anche per le donne, che pure hanno una maggiore probabilità di laurearsi rispetto agli uomini.

La situazione è ancor più critica e in peggioramento nel Mezzogiorno.

IL CONFRONTO CON L’EUROPA EVIDENZIA IL RITARDO DELL’ITALIA

NELL’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, ANCHE TRA LE GENERAZIONI PIÙ GIOVANI

Tavola – Popolazione 25-64 e 30-34 anni con almeno un titolo secondario superiore per classe di età, sesso e ripartizione geografica e titolo di studio. Anno 2020
Valori percentuali

Fonte: Eurostat, Labour Force Survey
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Un altro fattore di criticità che abbassa il grado di inclusività e l’efficienza del nostro sistema di istruzione è la persistenza di un numero
rilevante, anche se in forte diminuzione, di abbandoni precoci. La quota dei giovani 18-24enni che escono dal sistema di istruzione e
formazione senza aver conseguito un diploma o una qualifica anche detti Early Leavers from Education and Training (ELET) nel 2020 è pari
in Italia al 13%, valore inferiore all’obiettivo nazionale (16%) ma più elevato alla media dell’Ue27 (10,1%).

I giovani che abbandonano gli studi avendo al massimo raggiunto la licenza media sono stati 543mila nel 2020 (il 46,6% vive nel
Mezzogiorno): si tratta di un aggregato di popolazione particolarmente vulnerabile in termini di inserimento nel mercato del lavoro e di
prospettive di inclusione sociale, non solo in giovane età, ma anche soggetto a ripercussioni negative sulle condizioni economiche future.

UNA CRITICITÀ È RAPPRESENTATA DALL’ALTO TASSO DI ABBANDONI PRECOCI

CHE SI ASSOCIA A RISCHI DI ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO

Tavola – Giovani di 18-24 anni che abbandonano precocemente gli studi in Italia, nell’Ue27 e nei più grandi paesi europei (sinistra) e sesso e ripartizione 
geografica (destra). Anni 2008-2020 
Valori percentuali

Fonte: Eurostat, Labour Force Survey; Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, vecchia serie
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Un altro elemento di debolezza nel panorama competitivo internazionale è dato dalla bassa incidenza delle lauree in discipline
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), in conseguenza della scarsa iscrizione a questi gruppi di laurea. L’Italia
con il 15,5 per mille di individui di 20-29 anni di laureati STEM è sotto la media Europea di 4,1 punti per mille nel 2018,
sostanzialmente stabile rispetto al 2014. Più ampia è la distanza con paesi come la Francia (26,6 per mille), il Regno Unito (25,2 per
mille) e la Spagna (21,5 per mille). Il differenziale è maggiore per la componente maschile (-7,2 punti per mille rispetto all’Ue27),
anche se il divario si è ridotto rispetto al 2014, mentre la distanza per la componente femminile è lieve ma stabile. Il divario di
genere nel nostro Paese è più contenuto che altrove ma in crescita (a 5,9 punti nel 2018), riflettendo il maggiore aumento dei
laureati STEM uomini. La quota di laureati in discipline STEM appare poco variabile sul territorio.

L’ITALIA PRESENTA UNA BASSA INCIDENZA DI LAUREATI IN DISCIPLINE STEM 

Tavola – Laureati in discipline STEM per sesso in Italia, nell’Ue27 e nei più grandi paesi europei, a.a. 2018/2019
Per 1.000 abitanti di 20-29 anni

Fonte: Eurostat



OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO – Sintesi Rapporto Annuale Istat «La situazione del Paese» Edizione 2021 51

Con la sospensione della didattica in presenza, la piena continuità del processo formativo è stata garantita solo per una minoranza
e emergono criticità particolari per i bambini più vulnerabili e/o con minori risorse a disposizione, con rischi di effetti significativi
e non omogenei sugli esiti scolastici.
Un segmento particolarmente critico è costituito dai circa 800 mila bambini fino ai 14 anni per i quali l’emergenza sanitaria ha
compromesso fortemente la continuità didattica.
Tra aprile e giugno 2020, l’8% degli iscritti (600mila studenti) delle scuole primarie e secondarie non ha partecipato alle video
lezioni, con un minimo di esclusi al Centro (5%) e un massimo nel Mezzogiorno (9%). Più alta la quota di esclusi nella scuola
primaria (12%), più bassa nella secondaria di primo (5%) e secondo grado (6%).
Uno dei fattori che ha limitato la partecipazione degli studenti è la scarsità di dotazioni tecnologiche adeguate. Tra aprile e giugno
2020, circa 430 mila ragazzi hanno fatto richiesta di dispositivi informatici (il 6% degli studenti). La quota di richieste è
sensibilmente più alta nelle regioni del Mezzogiorno.
Tra marzo e giugno 2020, solo 1 giovane di 6-14 anni su 3 ha fatto lezione tutti i giorni e con tutti gli insegnanti; si arriva a 1 ragazzo
su 2 (circa il 52%) se si includono quelli che hanno dichiarato lezioni con la maggioranza dei docenti, mentre gli altri hanno seguito
lezioni saltuariamente e con solo una parte degli insegnanti.
La sospensione della didattica in presenza si associa non solo a ritardi nell’apprendimento ma anche a forti difficoltà
emotivo/comportamentali. Per uno studente (fino a 14 anni) su quattro è stato dichiarato un abbassamento del rendimento
scolastico e per quasi uno su tre irritabilità o nervosismo. Un bambino su dieci ha presentato disturbi alimentari o del sonno e la
paura del contagio. Nel complesso, quattro su dieci hanno avuto almeno uno dei problemi appena elencati.
La partecipazione alla DaD ha visto penalizzate le categorie più vulnerabili: gli alunni con disabilità che non hanno partecipato alle
video lezioni raggiungono il 23,3% (29% nel Mezzogiorno) rispetto al 7,9% degli studenti senza disabilità.

LA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA HA PROVOCATO RITARDI

NELL’APPRENDIMENTO MA ANCHE DIFFICOLTÀ EMOTIVO/COMPORTAMENTALI
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Il nostro Paese è al primo posto in Europa per la numerosità di giovani tra i 15 e 29 anni che non sono più inseriti in un percorso
scolastico o formativo e neppure impegnati in un’attività lavorativa, noti come NEET, Not in Employment, Education or Training.
Nel 2020 sono 2 milioni e 100mila i NEET in Italia, pari al 23,3% dei giovani di questa fascia di età in Italia (in aumento rispetto al
22,1% del 2019) e a circa un quinto del totale dei NEET europei.
La probabilità di essere NEET risente fortemente delle condizioni del contesto socioeconomico, familiare e culturale di
appartenenza.
L’incidenza è maggiore tra gli stranieri, nel Mezzogiorno, tra le donne e aumenta con l’età.
Aumenta il livello di permanenza prolungata nello stato di NEET.

L’ITALIA È AL PRIMO POSTO IN EUROPA PER QUANTITÀ DI NEET, CON

IL MEZZOGIORNO A FARE DA TRAINO

Tavola – Giovani di 15-29 anni che risultano non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (NEET) in Italia e nell’Ue27, per sesso (sinistra) e per 
ripartizione geografica e titolo di studio (destra). Anni 2008-2020
Valori percentuali

Fonte: Eurostat, Labour Force Survey; Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, vecchia serie
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Nelle regioni del Nord il tasso di occupazione dei laureati uomini si colloca, tanto nel 2008 che nel 2019, appena sopra il 90%, perdendo
circa un punto percentuale nel 2020. Il differenziale positivo di chi ha conseguito un titolo universitario oscilla nel tempo tra 2 e 3,5 punti
percentuali rispetto a chi ha conseguito un diploma secondario e tra i 13 e i 16 punti rispetto a chi non è andato oltre la licenza media.
Anche il tasso di occupazione delle donne laureate, pur se inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto agli uomini, nel Nord supera l’80%,
con un andamento crescente mai interrotto, che le posiziona su livelli europei.
Nonostante i livelli inferiori rispetto al resto del Paese, il differenziale tra laureati e chi ha livelli di istruzione inferiori nel Mezzogiorno è
molto ampio, suggerendo che la possibilità di proseguire gli studi rappresenti, in queste regioni, un’opportunità decisiva sul mercato del
lavoro.
Anche durante l’anno della pandemia il possesso di un titolo di studio terziario mostra di aver mantenuto il carattere protettivo rispetto
al rischio di perdere il lavoro.

IL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO PIÙ ELEVATO AUMENTA LA PROBABILITÀ

DI OCCUPAZIONE

Tavola – Tassi di occupazione 25-64 anni per titolo di studio, sesso e ripartizione geografica. Anni 2008, 2013, 2019, 2020
Valori percentuali

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, vecchia serie



INVESTIMENTI E AMBIENTE: 
IL QUADRO ALL’AVVIO DEL PNNR
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IL RISTAGNO DELLA PRODUTTIVITÀ

Tavola - Valore aggiunto in volume, ore lavorate e produttività del lavoro in Italia, Francia, Germania e Spagna. Anni 2000-2020 (a)
Numeri indice base 2000=100

Fonte: Eurostat, National Accounts
(a) Valore aggiunto al netto dei fitti imputati (gruppo L68A, stimato per il 2020 sulla base della quota degli anni precedenti).

PIL 2019 rispetto al 2007:
• -4% in Italia
• +10,3% in Spagna
• +12,6% in Francia
• +15,5% in Germania
Valore aggiunto appena superiore al livello del 2010.
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RICERCA E SVILUPPO UN SETTORE DA SOSTENERE

Tavola - Andamento della spesa in R&S delle imprese in Italia, Germania, Francia e Spagna, per il totale dell’economia e per i principali settori economici. Anni 2007-2019
Numeri indice base 2007=100 e variazioni percentuali tra il 2007 e il 2018

Fonte: Eurostat, Science and Technology Indicators.

Spesa pubblica per ricerca e sviluppo:
• 0,2% del Pil in Italia
• 0,3% in Francia
• 0,4% in Germania
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