Migliora l’andamento dell’occupazione in provincia di Modena
Nel 2015 aumentano di 2000 unità gli occupati e scende il tasso di disoccupazione

L’Istat ha rilasciato i risultati dell’indagine campionaria sulle forze di lavoro relativi all’anno 2015.
Dall’elaborazione del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio risulta che nel 2015 ci sono 302
mila occupati in provincia di Modena, in aumento dello 0,7% rispetto al 2014. In Emilia Romagna si contano
1.911 mila occupati con un incremento più lieve (+0,4%).
I settori che impiegano più lavoratori sono i servizi con il 39,2% del totale, seguiti dall’industria (34,6%) e
dal commercio (16,0%). In regione le proporzioni sono differenti, in particolare è inferiore la quota degli
occupati nell’industria (27,2%), compensati dal maggior numero dei servizi (44,7%). Tuttavia nel 2015 è
proprio l’industria l’unico settore modenese con un andamento negativo nell’occupazione (-2,8%), mentre
sono in aumento tutti gli altri settori: agricoltura +11,1%, costruzioni +5,3%, commercio +4,3% e servizi
+0,9%.
Inoltre, tutti gli altri indicatori relativi al lavoro appaiono positivi: oltre al citato aumento complessivo degli
occupati, diminuiscono le persone in cerca di occupazione (-7,7% a Modena e -6,9% in Emilia Romagna).
Contemporaneamente risulta in aumento il tasso di attività nella provincia di Modena, passando dal 70,9%
al 71,4%, mentre in Emilia Romagna rimane costante; il tasso di occupazione diventa il 65,9% a Modena e il
66,7% in regione; infine il tasso di disoccupazione scende per Modena dal 7,9% del 2014 al 7,4% nel 2015,
mentre in Emilia Romagna diminuisce dall’8,3% al 7,7%.
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Variazione percentuale del numero di persone occupate, in cerca di occupazione, forze e non forze di
lavoro a Modena e in Emilia Romagna – anni 2014/2015
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