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Mese assunzioni 1/01/2019 – 31/12/2019 

 

 



                                                                                        
 
 
 

 

 

 

Assunzioni dall’1/12/2019 al 31/12/2019 - Suddivisione tra Nord e Sud della provincia di Varese 

 

  



                                                                                        
 
 
 

 

 

MONITORAGGIO ASSUNZIONI TOTALI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E LAVORATORI 
01/01/2019 - 31/12/2019 

Meccanica di Produzione – Riparazione e  Manutenzione Macchine e Apparecchiature 

 



                                                                                        
 
 
 

 

 

 
Monitoraggio assunzioni tra gennaio 2019 e dicembre 2019  

Provincia di Varese 
Chimica – Gomma - Plastica 

 

Nel corso del 2019 sono state monitorate e analizzate 102 nuove assunzioni. Di queste, il 35,29% hanno interessato giovani under 
29, il 24,51% stranieri e il 52,94% donne. Rispetto alla totalità di Pmi e imprese artigiane è opportuno rilevare la propensione del 
comparto Chimico – Gomma - Plastica ad assumere giovani anche alla prima occupazione (35,29% contro il 37,04%) ma anche la 
positiva tendenza a assumere stranieri (24,51% contro 20,44%) e, soprattutto, l’elevata attenzione all’occupazione giovanile 
(54,94% contro il 33,3%). 

E’ evidente che il comparto chimica – gomma – plastica, con il 17,10% delle nuove assunzioni e il 15,30% del totale delle aziende è 
il comparto, dopo la meccanica, che crea e offre più lavoro nella nostra provincia. 

Si conferma la preferenza dei nostri imprenditori ad assumere nuovi dipendenti a inizio anno e dopo le ferie estive (28,20%). 

Con il 61% del totale delle nuove assunzioni effettuate nel Sud della Provincia e solo il 35% nel Nord, c’è da registrare la maggiore 
concentrazione e dinamicità delle aziende nelle aree comprese tra Gallarate, Busto Arsizio e Saronno. 

Nel dettaglio delle nuove assunzioni effettuate nel periodo preso a riferimento, evidenziamo che oltre il 35% sono state effettuate in aziende 
specializzate nella “Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche”, per mansioni relative a “Fabbricazione di armature per occhiali di 
qualsiasi tipo” (32,35%% del totale), “Fabbricazione di altri prodotti in gomma” (15,68% del totale), e “Fabbricazione di materie plastiche 
in forme primarie” (4,9% del totale). 



                                                                                        
 
 
 

 

 

Le aziende che producono “montature e armature per occhiali” consolidano le buone performance in linea con gli anni precedenti. 

Le aziende orientate alla produzione di “articoli in materie plastiche” (13,73%) e “altri prodotti in gomma” (8,82%) contribuiscono in modo deciso 
all’occupazione dei giovani (22,5% delle assunzioni totali effettuate dal settore). 

Con quasi il 10% delle assunzioni effettuate nel 2019, le aziende specializzate nella “Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche” hanno 
ricercato e occupato numerosi lavoratori stranieri. 
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