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L’ITALIA IN RIPRESA: 
OCCUPAZIONE E CRESCITA

Il Rapporto annuale 2018 dell’ISTAT ha disegnato un’Italia in ripresa, sia dal punto di vista 
economico che occupazionale, grazie all’aumento del PIL, dei consumi, dell’export, della pro-
duzione industriale e dei servizi

l 2017 è stato per l’Ita-
lia un anno di consoli-

damento: il PIL è cresciuto 
dell’1,5% registrando il mi-
glior risultato dal 2010, l’oc-
cupazione è tornata quasi ai 
livelli pre-crisi, trainata so-
prattutto dal comparto dei 
servizi, sono ripartiti i con-
sumi e le esportazioni. Le 
trasformazioni del Paese nel 
corso dell’ultimo anno sono 
state analizzate dal Rappor-
to annuale 2018 dell’ISTAT, 
giunto alla ventiseiesima 
edizione.

Sebbene resti ancora inferiore a quella 
delle altre maggiori economie europee, la 
crescita dell’economia italiana - sostenuta 
dalla domanda interna e, in particolare, da-

I

Nel 2017 il PIL è cresciuto dell'1,5% rispetto allo 0,9% del 2016. Fonte: ISTAT

Una fotografia delle nascite e del numero medio di figli per donna in Italia in base alla 
cittadinanza. Fonte: ISTAT

gli investimenti per l’acquisto di mezzi di 
trasporto - si è tradotta nel miglioramento 
dell’indebitamento netto, che è sceso sot-
to i 40 miliardi di euro (passando dal 2,5% 
al 2,3% in rapporto al PIL), e del rapporto 
debito/PIL, che si è ridotto di due decimi 

di punto, al 131,8%. Inoltre, i 
consumi delle famiglie sono 
cresciuti dell’1,4% e le espor-
tazioni di beni e servizi han-
no registrato un incremento 
del 5,4%, mentre le impor-
tazioni sono aumentate del 
5,3%. L’espansione dell’atti-
vità economica ha interes-
sato tutti i settori produttivi 
ad eccezione dell’agricoltura, 
con un aumento più marca-
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ti circa 100mila, pari a oltre 
un quinto del totale. Il calo 
della natalità fa dell’Italia il 
secondo Paese più vecchio 
al mondo, dopo il Giappone, 
con quasi 170 anziani (ol-
tre i 65 anni d’età) ogni 100 
giovani (tra 0 e 14 anni). Il 
saldo migratorio, positivo da 
oltre 20 anni, ma in calo, è 
in ripresa nell’ultimo biennio: 
le iscrizioni annue in anagra-
fe dall’estero si sono ridotte 
da 527mila a 337mila tra il 

2007 e il 2017. Di queste, il 13% è relati-
vo a cittadini italiani che rientrano in pa-
tria, mentre oltre la metà dei nuovi ingres-
si proviene da Romania, Nigeria, Pakistan, 
Marocco, Albania, Cina, Bangladesh, Brasile 
e India. Continua inoltre il flusso degli ita-
liani  verso l’estero: solo nel 2017 sono sta-
ti 153mila, diretti principalmente in Gran 
Bretagna, Germania e Francia. 

La ripresa italiana interessa anche il merca-
to del lavoro. Lo scorso anno gli occupati 

Le iscrizioni in anagrafe dall'estero tra il 2007 e il 2017 si sono ridotte da 527mila a 337mila. 
Fonte: ISTAT

Il tasso di occupazione nella fascia tra i 15 e i 64 anni per sesso, ripartizione geografica e classe 
di età nel 2017. Fonte: ISTAT

to nell’industria - la produzione è infatti 
aumentata del 3,6% rispetto al +1,9% del 
2016 - e nei servizi, in crescita del 4,5%, so-
prattutto nei segmenti dell’alloggio e della 
ristorazione. Per la prima volta dal 2008, 
inoltre l’indice della produzione nel com-
parto delle costruzioni è tornato a cresce-
re, registrando un +0,8%. 

Per quanto riguarda la componente de-
mografica, al primo gennaio 2018 la po-
polazione residente in 
Italia ammonta a 60,5 
milioni di abitanti - con 
un’incidenza di stranie-
ri dell’8,4%, pari a 5,6 
milioni - in diminuzione 
per il terzo anno con-
secutivo. Le nascite, in 
calo ormai da nove anni, 
sono passate da 577mila 
nel 2008 a 464mila nel 
2017 toccando un nuo-
vo minimo storico dopo 
quello del 2016. I nati 
con almeno un genito-
re straniero sono sta-
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hanno superato i 23 milioni (+1,2% rispet-
to al 2016) e il tasso di occupazione è sali-
to al 58%, vicino al massimo (58,6%) tocca-
to nel 2008, ma ancora inferiore di 9 punti 
percentuali rispetto alla media europea. 
I disoccupati in Italia sono 2,9 milioni e il 
tasso di disoccupazione si attesta all’11,2% 
(era dell’11,7% nel 2016). L’incremento del 
numero di occupati nel 2017 ha riguarda-
to soprattutto le donne (+1,6% contro il 
+0,9% degli uomini, sebbene il nostro con-
tinui a essere il Paese UE 
con il tasso di occupazione 
femminile più basso, pari al 
48,9% contro il 62,4%), la 
popolazione nella fascia di 
età compresa tra i 15 e i 
34 anni (+0,9%) e i laurea-
ti. Nel 2017 risultano infatti 
occupati quasi otto laure-
ati su dieci, due diplomati 
su tre e soltanto quattro 
persone su dieci con li-
cenza media. L’aumento, 
inoltre, ha riguardato tutti 
i settori economici ed è 

stato trainato, in par-
ticolare, dalle impre-
se con una maggiore 
dotazione di capitale 
umano e una più in-
tensa propensione 
all’innovazione. Lo 
scorso anno è stato 
inoltre caratterizzato 
dall’aumento del la-
voro a termine, che 
è cresciuto del 12,3% 
(289mila unità in più), 
ha interessato so-
prattutto i residenti 
nelle regioni centro-

settentrionali e i giovani fino a 34 anni. Si è 
ridimensionata, invece, la crescita degli oc-
cupati part-time, che nel 2017 sono stati 
4,3 milioni. 

Per quanto riguarda i canali utilizzati per 
la ricerca di un’occupazione, tra i giovani 
(soprattutto laureati) si riduce il ricorso 
alla ‘rete informale’ composta da amici, pa-
renti e conoscenti. Tra i laureati del 2011 
occupati nel 2015 la modalità considerata 

Gli investimenti fissi lordi sono cresciuti del 3,8% nel 2017 trainati da quelli per i mezzi di trasporto. 
Fonte: ISTAT

La tipologia dell'occupazione ottenuta in base alla strategia di ricerca del lavoro. Fonte: ISTAT
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più efficace per trovare un’occupazione è 
infatti l’inserzione o l’invio del curriculum 
ai datori di lavoro. Inoltre, secondo quanto 
emerge dal rapporto, chi trova lavoro con 
canali ‘formali’ risulta più soddisfatto per 
l’impiego ottenuto, percepisce una retribu-
zione più alta, trova un impiego più stabile 
e coerente con il proprio percorso di studi. 

Il Mezzogiorno è l’unica parte del territo-
rio nazionale con un saldo occupaziona-
le ancora negativo rispetto al 2008, con 
310mila lavoratori in meno (-4,8%), non-
ché l’unica area caratterizzata dall’aumen-
to della povertà assoluta - riguarda poco 
meno di 1,8 milioni di famiglie, pari al 6,9% 
del totale - in controtendenza rispetto 
al centro e al nord Italia. In generale, nel 
2017 il benessere degli italiani è migliorato 
in cinque dei dodici ‘indicatori di benessere 
equo e sostenibile’ - allegati, a partire dallo 
scorso anno, al Documento di Economia 
e Finanza - mentre è arretrato o rimasto 

stabile nei restanti sette. 
Tra gli elementi positivi 
spiccano la riduzione del-
la criminalità predatoria, il 
miglioramento della par-
tecipazione al mercato 
del lavoro e la riduzione 
della durata delle cause 
civili, mentre in negativo 
emerge l’aumento della 
povertà assoluta e della 
disuguaglianza dei redditi. 

Lo studio ha analizzato 
poi i rapporti di paren-

tela, amicizia e vicinato, individuando per 
ogni individuo l’esistenza di una rete co-
stituita in media da 5,4 parenti stretti e da 
1,9 altri parenti su cui poter contare. Poco 
meno del 20% delle persone di 18 anni 
o più, pari a circa 3 milioni di individui, ha 
dichiarato di non avere nessuna persona 
su cui fare affidamento, mentre il restante 
80% può contare su almeno un parente, 
un amico o un vicino. Oltre al sostegno of-
ferto dalle reti di parentela, amicizia e vi-

Tra i laureati nel 2011 occupati nel 2015 il 32,8% ha trovato lavoro grazie a inserzioni sui giornali 
o all'invio del curriculum alle aziende. Fonte: ISTAT

Poco meno del 20% delle persone di 18 anni e più non ha una 
rete sociale esterna alla famiglia su cui fare affidamento. Fonte: ISTAT

Il link allo studio 
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http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2018/Allegato_6_-_Indicatori_di_benessere_equo_e_sostenibile.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2018/Allegato_6_-_Indicatori_di_benessere_equo_e_sostenibile.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2018/Rapportoannuale2018.pdf


ST
U

D
I E

 A
N

A
LI

SI

cinato, nel 2016 il 7,1% delle famiglie ha 
beneficiato di sostegno formale (presta-
zioni sanitarie e non, contributi economici 
ecc.) da parte del Comune, di cooperative 
convenzionate, Asl, istituti o enti pubbli-
ci e privati. La presenza di persone che si 
sentono prive di relazioni extra familiari fa 
emergere però la questione del cosiddet-
to isolamento sociale, un fenomeno che 
può essere contrastato ampliando le reti 
di socializzazione e il retroterra culturale. 
Le persone di almeno 25 anni che vivono 
sole e dispongono di una gamma 
ampia di reti risultano infatti molto 
più attive anche sotto il profilo cul-
turale. Per mantenersi in contatto 
e ampliare il proprio giro di cono-
scenze oggi alle forme tradizionali 
si affiancano forme di socialità vir-
tuale: il 60,1% degli utenti regola-
ri di internet utilizza infatti i social 
network. Tornando alla struttura 
produttiva italiana, dal rapporto 
emerge inoltre la presenza di una 
fitta rete di relazioni tra imprese. 

Nel 2017 più della metà delle 

aziende, situate soprattutto nel-
la parte nord orientale del Pae-
se, ha avuto rapporti di collabo-
razione stabili con altre imprese, 
beneficiando così di un aumen-
to della produttività. La presen-
za di reti è estesa anche al siste-
ma delle Università: quello 
italiano è infatti un sistema for-
temente orientato all’estero, 
soprattutto per quanto riguar-
da le attività di ricerca. In questa 
direzione va il programma della 
Commissione Europea, Hori-
zon 2020, che promuove e fi-

nanzia la collaborazione tra consorzi di ri-
cerca, Istituzioni e imprese europee ed 
extra-europee. I soggetti italiani coinvolti 
sono 1.881 aziende, 327 enti di ricerca, 
245 organizzazioni no-profit, 161 enti pub-
blici e 98 Università. In generale, conside-
rando il numero degli accordi di collabora-
zione in atto e il numero di Paesi con cui 
intrattengono relazioni ai primi posti della 
classifica si collocano l’Università statale di 
Milano, la Sapienza di Roma e l’Università 
di Torino.

Nel 2017 il 52,4% delle imprese italiane ha avuto rapporti stabili di collaborazione con 
altre aziende. Fonte: ISTAT

Un momento della presentazione del Rapporto ISTAT 2018 a Palazzo Montecitorio. 
Fonte: ISTAT
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