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TRENTO. Dopo i primi due mesi di 
leggero aumento delle assunzioni 
in Trentino, a marzo è arrivato il 
temuto crollo che - c’è da atten-
derselo - sarà ancora più marcato 
ad aprile. Secondo la consueta ri-
levazione dell’Agenzia del Lavo-
ro che analizza i dati dei Centri 
per l’impiego, nel terzo mese del 
2020, rispetto al terzo 2019, infat-
ti, si contano 3.454 assunzioni in 
meno per una variazione negati-
va del 38,3%. In termini di stock 
si passa dalle 9.010 assunzioni di 
un anno prima alle 5.556 del mar-
zo 2020. Per settori e comparti di 
attività, si registrano perdite con-

tenute nel settore agricolo (-32 
assunzioni), più rilevanti nel se-
condario (-550) e soprattutto nel 
terziario (-2.872). Nello specifi-
co, nel secondario rispetto a mar-
zo di un anno prima si registrano 
57 assunzioni in meno nell’estrat-
tivo;  il  comparto  più  colpito  è  
quello delle costruzioni con un ca-
lo di  317  (-46,1%),  mentre  nel  
manifatturiero le assunzioni so-
no  diminuite  di  176  unità  
(-20,0%). 

Concentrandosi sul terziario, il 
settore ha registrato cali in tutti 
gli ambiti, sebbene ben più della 
metà  delle  assunzioni  perse  
(58,9%), nei soli pubblici esercizi 
e turismo. A causa di una attività 
turistica invernale chiusa in anti-

cipo e di una primaverile, soprat-
tutto importante in alcune zone 
come l’Alto Garda e Ledro, pro-
prio non partita, le assunzioni nei 
pubblici  esercizi  sono  calate  di  
1.693 unità per una variazione del 
-70,1% rispetto a marzo 2019. A 
questo calo si sommano, nel set-
tore, le 52 assunzioni in meno del 
commercio (sostenuto dalle spe-
se alimentari  delle  famiglie),  le  
240 dei servizi alle imprese e la 
flessione  di  887  nei  rimanenti  
comparti del terziario. L’aumen-
to delle assunzioni nei primi due 
mesi dell’anno, come accennato, 
è stato modesto, così che l’anda-
mento dell’intero trimestre è so-
lo leggermente migliore rispetto 
a quello visto per marzo. Il calo ri-

spetto al primo trimestre del 2019 
è pari a 3.250 assunzioni per un 
-12,2%. L’unico comparto a pre-
sentare un aumento delle assun-
zioni rispetto ai  primi tre mesi  
dell’anno prima è quello del com-
mercio (+66), mentre le perdite 
nei pubblici esercizi si fermano a 
un -20,1%. 

Sul fronte delle uscite lavorati-
ve gli  effetti negativi legati alla 
pandemia del coronavirus si son 
fatti sentire sul mercato del lavo-
ro già a partire dal mese di febbra-
io. 

In gennaio 2020 - spiega anco-
ra il rapporto - l’aumento delle 
cessazioni dal lavoro si ferma a 
quota 468 (crescita più fisiologica 
che legata alla chiusura delle atti-
vità produttive), sale però a 944 
in febbraio e a ben 2.455 in più nel 
mese di marzo. Nell’intero trime-
stre del 2020, le cessazioni lavora-
tive sono cresciute di 3.867 unità 
per un +12,3%. I settori che, sul 
fronte  delle  uscite  dal  lavoro,  
hanno retto meglio sono stati l’a-
gricoltura (solo 16 cessazioni in 
più) e, probabilmente grazie an-
che a una maggiore protezione 
del lavoro, il secondario (+65 ces-
sazioni lavorative, di cui 54 nelle 
costruzioni, solo 33 in più nell’in-
dustria e addirittura 22 in meno 
nell’estrattivo). Nel terziario, ri-
spetto  al  primo  trimestre  del  
2019, si conta invece una crescita 
di 3.786 cessazioni lavorative; an-
che in questo caso il dato è traina-
to dal comparto dei pubblici eser-
cizi (+2.935) che si nutre soprat-
tutto di lavoro stagionale e che 
dunque ha subìto le maggiori per-
dite. 

Per caratteristiche delle assun-
zioni nei primi tre mesi del 2020 
le donne sono le più colpite dal ca-
lo della domanda di lavoro, con 
2.011 assunzioni in meno e 1.239 
per i maschi. Le assunzioni degli 
italiani calano di 2.645 e quelle 
straniere di 605 (in termini relati-
vi la forbice è però meno ampia, 
pari a -13,5% per i primi e a un 
-8,8% per i secondi). Per età, infi-
ne, le assunzioni sono calate di 
656 unità tra i giovani fino a 29 
anni,  di  2.330  nella  fascia  dei  
30-54enni e di 264 in quella dei 
55enni e oltre (questo calo inter-
rompe una crescita che per la fa-
scia  dei  più  anziani  era  durata  
ininterrottamente  anche  negli  
anni della precedente crisi econo-
mica). 

La fiera del biologico in Germania

Iscrizioni aperte
per partecipare a Biofach
TRENTO. Nel 2021 torna Biofach, il 
maggiore evento al mondo dedi-
cato al biologico. La manifestazio-
ne è in programma dal 17 al 20 feb-
braio in Germania, a Norimberga, 
e sarà come sempre una preziosa 
occasione per presentare le novi-
tà di questo settore in continua 
crescita. Il Trentino ormai è di ca-
sa e quella del prossimo anno sarà 
la terza partecipazione con uno 
stand di sistema in cui le imprese 
potranno presentare i propri pro-
dotti nel cuore del mercato tede-
sco, il primo in termini di export 

per la nostra provincia. Trentino 
Sviluppo propone, in collabora-
zione con la Provincia un bando 
rivolto alle imprese con sede lega-
le in Trentino e con certificazione 
biologica, appartenenti ai settori 
alimentare, vitivinicolo e cosme-
tico. La scadenza è il 5 giugno. Tra 
le principali novità di quest’anno 
c’è l’organizzazione di un percor-
so di formazione e accompagna-
mento mirato rivolto ai parteci-
panti. Causa Covid niente versa-
mento  della  consueta  quota  di  
compartecipazione. 

Assunzioni, crollo a marzo:
meno 38% rispetto al 2019
I dati dei Centri per l’impiego. Secondo il consueto Rapporto, il settore che paga il dazio
maggiore è il terziario. Il calo assoluto è di 3.454 lavoratori in meno. Le donne sono le più colpite

• L’Agenzia del Lavoro ha diffuso i dati sul mercato del lavoro di marzo. Come prevedibile, il crollo delle assunzioni è evidente: -38%

I NUMERI

-2.872
lavoratori

• È il numero di assunzioni in 
meno registrate nel mese 

di marzo nel settore
del terziario, il più colpito

-2011
donne

• Le lavoratrici sono le più
danneggiate dall’emergenza
Covid. Il calo delle assunzioni

dei maschi è stato di 1.239

• Il presidente Grüner

TRENTO. Ottimi risultati a bi-
lancio 2019 per Cassa Cen-
trale Raiffeisen, con i risul-
tati approvati ieri dall’as-
semblea  dei  soci.  L’utile  
netto pari a 29,3 milioni di 
euro è il più alto di sempre. 
Il rendimento dei dividendi 
è stato del 6,92 per cento. 
Massimo storico anche per 
raccolta da clientela e credi-
ti erogati. «Buona base di 
partenza  per  affrontare  il  
futuro», così il presidente 
uscente Michael Grüner. In 
tempi di Covid-19 sono sta-
te circa 600 le rateizzazioni 
spostate nel tempo in aiuto 
delle imprese. 

La Cassa Centrale Raiffei-
sen  dell'Alto  Adige  ha  il  
compito di supportare nel-
la loro attività bancaria le 
39 Casse Raiffeisen presenti 
in provincia. «Anche du-
rante l’esercizio 2019, assie-
me alle Casse Raiffeisen, ab-
biamo messo a disposizio-
ne delle imprese altoatesi-
ne ingenti risorse economi-
che affinché queste ultime 
potessero realizzare i pro-
pri progetti imprenditoria-
li», spiega Grüner. Con un 
incremento di 64,1 milioni 
di euro (+4,02%), il volume 
creditizio  ha  raggiunto  la  
quota di 1.660 milioni di eu-
ro,  valore  mai  raggiunto  
prima nella storia della ban-
ca. 

Il bilancio

Cassa Centrale
Raiffeisen,
utile a 29,3
milioni

Petrolio

al barile

32,79$

+11,76%
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Euro/Dollaro +0,31%

1€ = 1,083$

Euro/Sterlina  +0,47%

1€ = 0,892£

Ftse Mib  +3,26%

17.401,45

Euro/Franco  +0,08%

1€ = 1,052Fr.

Ftse Italia Mid Cap +2,03%

31.261,70

Euro/Yen  +0,68%

1€ = 116,31¥

Ftse Italia Star +2,87%

33.713,62

Ftse Italia All Share  +3,11%

19.027,48

●FLASH

Gli sportelli Uil
entrano
nella fase 2
•Ritorno agli orari pre-emergen-

za per la UIL del Trentino ed i suoi 

servizi di Patronato e Fiscali, ma 

l’ingresso sarà consentito solo se 

indispensabile. L’accesso agli 

sportelli verrà pertanto consenti-

to solo ed esclusivamente nei 

tempi necessari all’erogazione 

del servizio o della consulenza 

richiesti, riducendo al minimo 

previsto dalle disposizioni per gli 

uffici aperti al pubblico la presen-

za di esterni – iscritti, utenti e cit-

tadini – nelle sale d’attesa o negli 

spazi comuni. Sempre da ieri so-

no ripresi anche gli appuntamenti 

per la predisposizione del 730
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