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Informazioni per la stampa 

 
 

Nei primi dieci mesi del 2014 

CASSA INTEGRAZIONE IN DISCESA: -12% 
 

 
 
Il totale delle ore autorizzate di cassa integrazione (CIG) in provincia di Alessandria nei primi dieci mesi del 
2014, pari a 8.251.796 ore, segna -12% rispetto allo stesso periodo del 2013, per un totale di 1.108.750 ore 
autorizzate di CIG in meno. 
 
 

RAFFRONTO GENNAIO-OTTOBRE 2014  
SU GENNAIO-OTTOBRE 2013 

Provincia di AL: ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) autorizzate nel 2013 e nel 2014,  
con riferimento ai primi 10 mesi dell'anno 

  
2013 

(gennaio-ottobre) 
2014 

(gennaio-ottobre) 
variaz. 

(2014 su 2013) 
variaz. % 

(2014 su 2013) 

CIG ordinaria 4.155.428 2.885.864 -1.269.564 -31 

CIG straordinaria 2.935.696 4.181.082 1.245.386 42 

CIG in deroga 2.269.422 1.184.850 -1.084.572 -48 

totale ore CIG 9.360.546 8.251.796 -1.108.750 -12 

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati INPS 

 
 
La diminuzione è stata determinata da un calo delle ore autorizzate di CIG ordinaria (-31%) e in deroga (-
48%); sono invece cresciute le ore autorizzate di CIG straordinaria (+42%).  
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Un’analisi su un arco di tempo ampio, dal 2006 al 2014, e sempre con riferimento ai primi dieci mesi di ogni 
anno, evidenzia un andamento generale piuttosto lineare dal 2006 al 2008, e un’impennata nel 2009. Dal 
2009 assistiamo a una progressiva diminuzione delle ore autorizzate di CIG totale, pur restando su livelli 
molto elevati rispetto alla situazione pre-2009. 

 

 



 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Analisi a cura dell’Ufficio Studi CCIAA Alessandria, Dr. Alain Bocchio 

T. 0131/313373, studi@al.camcom.it  

Sito Internet Ufficio Studi: www.al.camcom.gov.it/studi  

 

3 

 
 
 
“Il trend generale è molto buono”, commenta il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria 
Gian Paolo Coscia, “ed evidenzia una progressiva e costante diminuzione di ore autorizzate di cassa inte-
grazione. Resta il nodo della CIG straordinaria, relativa a un disagio produttivo di lungo periodo e a imprese 
di una certa dimensione: questa CIG, come ammontare di ore, è ora superiore alla cassa ordinaria e in de-
roga, e il trend nella serie storica evidenzia una tendenza a salire. Salutiamo la positività generale, ma non 
perdiamo di vista i movimenti futuri di questa singola componente”.  
 
 
Alessandria, 17 dicembre 2014 
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