
 

 
I trimestre 2020 

CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI 
Ore lavorate, unità di lavoro, retribuzioni e redditi: aggiornamento 
stima 

 
L’Istat rende disponibile un aggiornamento delle stime di ore lavorate, unità di lavoro, retribuzioni 
e redditi da lavoro dipendente diffuse lo scorso 29 maggio nell’ambito dei conti economici 
trimestrali del primo trimestre 2020. La nuova stima recepisce le informazioni aggiornate 
provenienti dalle rilevazioni su domanda e offerta di lavoro e si è resa necessaria per assicurare 
una coerenza generale delle stime di contabilità nazionale con i dati sul mercato del lavoro che 
verranno diffusi domani. Rimangono invariate le stime delle posizioni lavorative. Insieme ai dati 
riferiti al primo trimestre 2020, le stesse serie oggetto dell’aggiornamento sono riviste dal primo 
trimestre 2016 sia nei dati grezzi, sia in quelli destagionalizzati. 

Nel primo trimestre del 2020, in un contesto di sostanziale stabilità delle posizioni lavorative  
(-0,2% rispetto al trimestre precedente) le ore lavorate hanno registrato una diminuzione del 
7,5%. Questo risultato è dovuto a un calo del 2,4% dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, dell’8,9% 
dell’industria in senso stretto e del 9,9% delle costruzioni, mentre i servizi registrano una 
riduzione del 7,3%.  

Le unità di lavoro sono diminuite in totale del 6,9% per effetto di un calo generalizzato in tutti i 
comparti. La riduzione è stata dell’1,8% per agricoltura, silvicoltura e pesca, del 9,6% per 
l’industria in senso stretto e le costruzioni e del 6,4% per il comparto dei servizi.  

I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono diminuiti nel complesso dello 0,4%, per effetto di 
un calo dello 0,2% fatto registrare nell’industria in senso stretto, nell’agricoltura e nei servizi, e 
di aumento dello 0,8 nelle costruzioni. 

  Su I.stat, Tema Conti nazionali, le nuove serie complete dei Conti economici trimestrali. 

 
PROSPETTO 1. ORE LAVORATE PER BRANCA. I TRIMESTRE 2020. Valori in migliaia, dati destagionalizzati e 
corretti per gli effetti di calendario, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

 

 

 

 

 

 

 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

I trim. 2020  
IV trim. 2019 

I trim. 2020  
I trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 606.882 -2,4 -0,7 

 - Industria  2.347.164 -9,2 -9,8 

     In senso stretto 1.690.437 -8,9 -10,3 

     Costruzioni  656.727 -9,9 -8,6 

 - Servizi 7.164.781 -7,3 -7,6 

TOTALE ECONOMIA   10.118.827 -7,5 -7,7 

        11 giugno 2020 

http://dati.istat.it/


 

 
PROSPETTO 2. POSIZIONI LAVORATIVE PER BRANCA.  
I TRIMESTRE 2020. Valori in migliaia, dati destagionalizzati, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO 3. UNITÀ DI LAVORO PER BRANCA 
I TRIMESTRE 2020. Valori in migliaia, dati destagionalizzati, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO 4. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PROCAPITE PER BRANCA. I TRIMESTRE 2020. Valori in 
euro per unità di lavoro, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario, variazioni percentuali congiunturali e 
tendenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni tecniche e metodologiche  

Filippo Moauro 
tel. +39 06 4673.3188 
moauro@istat.it 

 

 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

I trim. 2020  
IV trim. 2019 

I trim. 2020  
I trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.696 -0,7 0,9 

 - Industria  6.166 0,3 0,5 

     In senso stretto 4.387 0,0 -0,6 

     Costruzioni  1.779 1,0 3,2 

 - Servizi 21.117 -0,4 -0,1 

TOTALE ECONOMIA 28.979 -0,2 0,1 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

I trim. 2020  
IV trim. 2019 

I trim. 2020  
I trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.261 -1,8 -0,2 

 - Industria  4.769 -9,6 -10,0 

     In senso stretto 3.389 -9,6 -10,5 

     Costruzioni  1.380 -9,6 -8,8 

 - Servizi 16.525 -6,4 -6,0 

TOTALE ECONOMIA 22.555 -6,9 -6,6 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

I trim. 2020  
IV trim. 2019 

I trim. 2020  
I trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 5.327 -0,2 0,7 

 - Industria  12.064 -0,2 -0,5 

     In senso stretto 12.739 -0,2 -0,1 

     Costruzioni  9.600 0,8 -0,9 

 - Servizi 10.146 -0,2 0,2 

Totale economia 10.461 -0,4 -0,2 
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