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Informazioni per la stampa 

 
 

Nel primo trimestre 2014 

CASSA INTEGRAZIONE IN DISCESA: -21% 
Dodici mesi consecutivi di discesa 

 
 
 
Il totale delle ore autorizzate di cassa integrazione (CIG) in provincia di Alessandria nel primo trimestre 
2014, pari a 2.503.694 ore, segna -21% rispetto allo stesso trimestre del 2013, per un totale di 667.001 ore 
di CIG in meno. 
Si tratta del quarto trimestre consecutivo di diminuzione della CIG, per un totale di dodici mesi ininterrotti di 
discesa.  
Lo scorso anno, la stessa analisi condotta sullo stesso periodo di tempo (primo trimestre dell’anno), evi-
denziava una crescita della CIG di +46% (rispetto al primo trimestre 2012).  
 
 

RAFFRONTO TRIMESTRALE 

Provincia di AL: ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) autorizzate nel 2013 e nel 2014,  
con riferimento al primo trimestre dell'anno 

  
2013 

(gennaio-marzo) 
2014 

(gennaio-marzo) 
variaz. 

(1-2014 su 1-2013) 
variaz. % 

(1-2014 su 1-2013) 

CIG ordinaria 1.413.080 1.009.476 -403.604 -29 

CIG straordinaria 943.740 1.120.865 177.125 19 

CIG in deroga 813.875 373.353 -440.522 -54 

totale ore CIG 3.170.695 2.503.694 -667.001 -21 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati INPS 

 
 
La diminuzione è stata determinata da un calo delle ore autorizzate di CIG ordinaria (-29%) e in deroga (-
54%); sono invece cresciute le ore autorizzate di CIG straordinaria (+19%).  
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“La diminuzione va considerata con attenzione”, commenta il Presidente della Camera di Commercio di 
Alessandria Gian Paolo Coscia, “perché occorre tempo per comprendere a fondo le dinamiche che in-
nervano il calo del ricorso alla cassa integrazione: ad ogni modo, il dato del primo trimestre dell’anno è mol-
to positivo, e si pone al termine di un consistente periodo di costante diminuzione: dodici mesi. Non sono 
pochi. La futura conferma di questo trend sarà legata a innumerevoli fattori: riforma del mercato del lavoro, 
semplificazioni amministrative, stato dell’economia mondiale, per citarne solo alcuni. Ciò che le Camere di 
Commercio possono fare, devono fare e vogliono fare è proseguire: vogliamo essere ancora e sempre a 
fianco delle imprese, come facciamo tutti i giorni”.  
 
 
Alessandria, 8 settembre 2014 
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