
 
 

NOTIZIA 

POSTI VACANTI NELLE IMPRESE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI – 

STIME PRELIMINARI 

L’Istat rende disponibili on line – su I.Stat, all’interno del tema “Lavoro e retribuzioni\Occupazione 

dipendente e retribuzioni” – le stime preliminari del tasso di posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei 

servizi. 

Nel quarto trimestre 2018, il tasso di posti vacanti destagionalizzato è pari all’ 1,2% nel complesso dell e 

attività economiche considerate e all’ 1,1% e all’ 1,4% rispettivamente nell’industria e nei servizi. 

L’indicatore mostra, rispetto al trimestre precedente, un incremento di 0,1 punti percentuali per il 

complesso delle attività economiche e per il settore dell’industria e di 0,2 punti percentuali per il settore 
dei servizi. 

TASSO DI POSTI VACANTI. I trimestre 2010 – IV trimestre 2018, dati destagionalizzati, 

valori percentuali. 

 

Il tasso di posti vacanti è il rapporto percentuale fra numero di posti vacanti e somma di posti vacanti e 
posizioni lavorative occupate.  

http://dati.istat.it/


I posti vacanti misurano le ricerche di personale che alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre) 

sono già iniziate e non ancora concluse. Sono, infatti, quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già 

esistenti, purché liberi o in procinto di diventarlo, per i quali il datore di la voro cerchi attivamente un 

candidato adatto al di fuori dell’impresa interessata e sia disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.  

I dati qui presentati si riferiscono ai posti vacanti per lavoratori dipendenti nelle imprese con almeno 10 

dipendenti dell’industria e dei servizi. Sono stati prodotti sulla base di due rilevazioni: quella mensile 
sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese, per le imprese 

con almeno 500 dipendenti dell’industria e de i servizi; quella trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate, 

per le imprese con 10-499 dipendenti dell’industria e dei servizi.  

Il tasso di posti vacanti può fornire, usato assieme ad altri indicatori, informazioni utili ad interpretare la 

congiuntura. I posti vacanti, infatti, possono dare segnali anticipatori sull’andamento del numero di 
posizioni lavorative occupate nel prossimo futuro. 

Queste stime preliminari potranno essere riviste in occasione della pubblicazione il 13 marzo 2019 di un 
insieme più ampio di dati sui posti vacanti per il quarto trimestre 2018. 

Le prossime stime preliminari del tasso di posti vacanti nell’industria e nei servizi, riferite al primo trimestre 

2019, saranno pubblicate sempre on line, il 10 maggio 2019, a 40 giorni dal la fine del trimestre di 
riferimento. 

Maggiori informazioni sulle fonti e la metodologia di produzione degli indicatori sui posti vacanti, inclusa la 
politica di revisione, si trovano nella nota metodologica del comunicato stampa  Il mercato del lavoro III 

trimestre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istat.it/it/archivio/224910
https://www.istat.it/it/archivio/224910


ESTRAZIONE DATI DA I.STAT 

 

Dataset:Posti vacanti - Imprese con almeno 10 dipendenti  

Tipo dato tasso di posti vacanti - dati trimestrali  

Correzione dati grezzi 

Seleziona periodo T4-2017 T1-2018 T2-2018 T3-2018 T4-2018 

Ateco 2007 
      

0037: industria e servizi (b-s, escluso o) 
 

0,8 1,2 1,2 1,0 1,0 

0015: TOTALE INDUSTRIA E SERVIZI  (b-n) 
 

0,8 1,2 1,2 1,0 1,0 

0011: TOTALE INDUSTRIA (b-f) 
 

0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 

0020: TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI 

(b-e)  
0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 

B: estrazione di minerali da cave e miniere 
 

0,3 1,2 1,4 1,3 .. 

C: attività manifatturiere 
 

0,9 1,0 0,9 0,9 .. 

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata  
0,4 0,7 0,6 0,5 .. 

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento  
0,4 0,8 0,9 0,6 .. 

F: costruzioni 
 

1,1 1,3 2,0 1,4 1,3 

0038: servizi  (g-s, escluso o) 
 

0,8 1,2 1,2 1,1 1,0 

0039: istruzione, sanità e assistenza sociale, 

attività artistiche e altre attività di servizi (P-S)  
1,2 1,0 1,3 1,1 1,0 

0013: TOTALE SERVIZI DI MERCATO (g-n) 
 

0,7 1,3 1,2 1,1 1,0 

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione 

di autoveicoli e motocicli  
0,7 0,9 1,0 1,1 .. 

H: trasporto e magazzinaggio 
 

0,5 0,9 0,8 0,6 .. 

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
 

0,9 2,5 1,8 1,2 .. 

J: servizi di informazione e comunicazione 
 

1,4 1,9 1,7 1,5 .. 

K: attività finanziarie e assicurative 
 

0,6 0,8 0,9 0,7 .. 

0024: servizi alle imprese (l-n) 
 

0,7 1,3 1,4 1,3 .. 

L: attività immobiliari 
 

.. .. .. .. .. 

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 
 

1,1 1,9 2,1 2,2 .. 

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese  
0,5 1,0 1,1 0,8 .. 

P: istruzione 
 

0,8 1,1 1,1 1,9 .. 

Q: sanità e assistenza sociale 
 

1,3 0,7 1,1 1,0 .. 

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento  
1,0 2,2 2,7 1,1 .. 

S: altre attività di servizi 
 

1,3 1,5 0,9 1,4 .. 

Dati estratti il 12 Feb 2019 12:12 UTC (GMT) da I.Stat  

   
Legend: 

      
c: dato oscurato per la tutela del segreto statistico 

 
 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSC_POSTIVAC_1&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSC_POSTIVAC_1&Coords=%5bTIPO_DATO7%5d.%5bJVC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dativ7a.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCSC_POSTIVAC_1


 

 


