7 settembre 2017

La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale

L’ISPAT (Istituto di Statistica della provincia di Trento) presenta attraverso un
nuovo report i dati sulla struttura e l’occupazione delle unità locali delle
imprese nell'anno 2014. Le elaborazioni sono state ricavate dal Registro
Statistico delle unità locali recentemente aggiornato e reso disponibile
dall'Istat.
Nel 2014 le unità locali attive nell’industria e nei servizi privati risultano 45.170,
545 in più rispetto al 2013 e danno lavoro a 168.922 persone.
Oltre tre quarti delle unità locali e i due terzi dell’occupazione sono assorbiti dal
comparto dei servizi privati, vale a dire dal commercio, dalle attività connesse
alla ricettività turistica, dai trasporti e dalle attività di servizi tecnici,
professionali e personali. L’industria in senso stretto rappresenta il 9% delle
unità locali e il 20,7% dell’occupazione.
Prevale la microimpresa: il 46% degli occupati si concentra nelle imprese con
meno di 10 addetti. Solo il 7% è occupato nelle unità con più di mille addetti, in
prevalenza nel settore dei servizi.
La dimensione media delle unità locali trentine è pari a 3,7 addetti,
leggermente minore di quella del Nord-est (3,8) ma maggiore di quella
dell’Italia nel suo complesso, che si ferma a 3,4 addetti.
Le realtà produttive di medie e grandi dimensioni prevalgono nel settore
industriale, dove i livelli medi occupazionali per unità locale risultano
sensibilmente più elevati rispetto agli altri comparti.
Le aree che attirano forza lavoro e che assorbono la maggior parte
dell’occupazione si confermano essere quelle di fondovalle e quelle
tradizionalmente vocate ad attività industriali e artigianali.
Il rapporto tra gli occupati e i residenti in età lavorativa (15-64 anni) è pari, a
livello provinciale, a 489 addetti per mille residenti; tale rapporto arriva a quota
819 nel Comun General de Fascia mentre il valore più basso si riscontra nella
Comunità della Valle dei Laghi con una quota di addetti per mille residenti pari
a 232 unità.
L’approfondimento rende disponibili i dati dell’occupazione anche a livello
comunale.

