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L’industria metalmeccanica in Italia ed Emilia-Romagna: le ore di CIG autorizzate nei 
primi nove mesi del 2020  

 

Nota n. 10 – ottobre 2020 

 
Nell’industria metalmeccanica, le ore di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) 
complessivamente autorizzate dall’Inps nei primi nove mesi del 2020 raggiungono livelli 
significativamente superiori a quelli dell’intero anno 2010, l’anno peggiore a causa della crisi 
2008-2009.    

In Italia (fig. 1), il numero di ore autorizzate nell’industria metalmeccanica nei primi nove mesi 
del 2020 (703,3 milioni) è più elevato di quello annuale 2010 (547,7 milioni) del 28,4%. 

Le ore autorizzate nei primi nove mesi del 2020 sono per il 94,7% di Cassa Integrazione 
Ordinaria e comprendono CIG Covid-19 e non. 
 
Fig. 1 – Ore autorizzate di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e deroga)  nell’industria  
              metalmeccanica per comparto, Italia,  2009-2020 

 
 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Inps 
 

 
I dati per comparto mostrano livelli più elevati di ore autorizzate, nei primi nove mesi del 2020 
rispetto all’intero anno 2010, in tutti i comparti dell’industria metalmeccanica con l’unica  
eccezione rappresentata dai Mezzi di trasporto che mostra un livello molto simile.  
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Il comparto con il numero più elevato di ore autorizzate rimane, come allora, Metallurgia e 
prodotti in metallo, all’interno del quale (prodotti in metallo) si concentrano numerose imprese 
di subfornitura che operano per le varie filiere della meccanica nazionale e internazionale. 

 

Anche in Emilia-Romagna (fig. 2), l’industria metalmeccanica registra un numero di ore 
autorizzate nei primi nove mesi del 2020 (94,3 milioni) molto più elevato di quello annuale 
2010 (58,9 milioni), di ben il 60,2%.  

Questa differenza è notevolmente superiore alla media italiana, rivelando un rischio 
occupazionale significativo nel principale settore manifatturiero dell’Emilia-Romagna. 

Considerazioni definitive su questo aspetto richiederebbero, tuttavia, l’analisi delle ore 
effettivamente utilizzate dalle imprese (il cosiddetto tiraggio).   

Le ore autorizzate nei primi nove mesi del 2020 sono per il 95,6% di Cassa Integrazione 
Ordinaria e comprendono CIG Covid-19 e non. 
 
 
Fig. 2 – Ore autorizzate di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e deroga)  nell’industria    
              metalmeccanica per comparto, Emilia-Romagna,  2009-2020  
 

Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Inps 

 

In tutti i comparti della metalmeccanica regionale le ore autorizzate nei primi nove mesi del 
2020 superano quelle annuali 2010. 
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Il comparto con il maggiore numero di ore autorizzate è Macchine e app. meccaniche, il più 
importante della meccanica  regionale, seguito a breve distanza da Metallurgia e prodotti in 
metallo, nel quale, come è stato detto,  (prodotti in metallo) si concentrano numerose imprese di 
subfornitura che operano per le molteplici filiere della meccanica regionale, nazionale e 
internazionale. 


