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COMUNICATO STAMPA 
 

Pubblicato il report statistico 
Occupazione e disoccupazione in provincia di Cremona nel 2016 (fonte ISTAT) 

 
E’ stato pubblicato sul sito dell'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro della Provincia di 
Cremona il report dal titolo "Occupazione e disoccupazione in provincia di Cremona nel 2016".  La 
sua consultazione è possibile tramite il link www.provincia.cremona.it/opml nella sezione Analisi e 
Statistiche. 
Dal report, elaborato sulla base dei dati delle “Forze Lavoro ISTAT”, si evince che gli occupati, nel 
2016, in provincia di Cremona ammontavano a circa 151.000 mentre nei due anni precedenti (2014 
e 2015) si erano mantenuti stabili intorno ai 153.000. 
Il tasso di occupazione generale è passato, in provincia di Cremona, dal 65,1% nel 2015 al 64,6% 
nel 2016, sotto la media regionale che è pari al 65,8%. 
Sono sotto la media regionale di almeno un punto percentuale le province di Cremona, Bergamo e 
Brescia. Sono, invece, sopra la media regionale di almeno un punto percentuale le province di 
Milano, Lecco e Lodi. 
In diminuzione anche il tasso di occupazione maschile passato dal 73,1% del 2015 al 72,1% dello 
scorso anno, più di 2 punti percentuali sotto la media regionale pari al 74,4%. 
La percentuale cremonese è la più bassa di tutta la regione insieme a quella della provincia di 
Monza-Brianza.  
Sostanzialmente stabile il tasso di occupazione femminile passato dal 56,8% nel 2015 al 56,9% nel 
2016 rimanendo quasi in linea con la media regionale pari al 57,1%. 
In diminuzione anche il tasso di occupazione giovanile (riferito alle persone di età compresa tra i 15 
e i 29 anni) passato dal 35,9% del 2015 al 32,9%, quasi un punto percentuale in meno rispetto alla 
media regionale. 
La provincia lombarda che ha avuto i migliori risultati rispetto all’occupazione, è stata Milano dove 
sono migliorati i tassi e gli occupati sono passati da circa 1.400.000 nel 2015 a 1.432.000 nel 2016. 
Per quanto riguarda la disoccupazione, l’Istat ha stimato per il 2016 un lieve aumento di 
disoccupati, in provincia di Cremona passati dagli 11.300 del 2015 ai 12.000 del 2016. 
Il tasso di disoccupazione generale è passato dal 6.9 del 2015 al 7,4% del 2016, sostanzialmente in 
linea con la media regionale pari al 7,3%. 
Presentano tassi di disoccupazione più elevati di quello cremonese le province di Varese, Brescia e 
Mantova. 
Il tasso di disoccupazione maschile è passato dal 6,2 del 2015 al 7,1% del 2016, moderatamente più 
alto di quello medio regionale pari al 6,3%. 
Sostanzialmente stabile il tasso di disoccupazione femminile passato dal 7,9 del 2015 al 7,8% del 
2016 e lievemente inferiore rispetto a quello regionale pari all’8,7%, 
In regione Lombardia tre province, Varese, Brescia e Mantova, hanno tassi di disoccupazione 
femminile superiori al 10%. 
In aumento il tasso di disoccupazione giovanile passato dal 14,7% del 2015 al 16,4% del 2016, 
comunque migliore di 2 punti rispetto al tasso medio regionale pari al 18,5%. Anche rispetto alla 
disoccupazione, la provincia di Milano sembra aver ottenuto risultati positivi 
con tutti i tassi in diminuzione (seppure lieve) e con un numero di disoccupati passato da 122,200 
nel 2015 a 116.200 nel 2016. 
Di prossima pubblicazione, sempre a cura dell’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro, 
l’indagine sui contratti di lavoro stipulati in provincia di Cremona nel 2016. 


