
COMPENDIO STATISTICO

DELLA PROVINCIA DI CREMONA

INTERVENTI AUTORIZZATI DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER DIVISIONE DI ATTIVITÀ  

(Fonte: INPS - dati in numero di ore)

Divisione d'attività 2017 2018 2019 2020

Agricoltura, caccia e relativi servizi - - - 248.837

Altre industrie estrattive 12.092 130 40 4.716

Industrie alimentari e delle bevande 18.461 23.741 116.709 457.214

Industrie tessili 22.267 - 4.888 67.202

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di pellicce 50.283 14.563 12.948 343.847

Preparazione e concia del cuoio; fabbricaz. di articoli da viaggio 13.280 - - 1.150

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 35.519 43.584 25.675 338.826

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 60.785 50.443 161.912 279.883

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 48.987 35.693 24.215 169.048

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio - - - 486

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 368 3.562 1.096 1.897.248

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 42.291 10.560 8.192 414.323

Fabbric. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.618 - 83.720 259.256

Metallurgia 70.100 2.240 10.360 1.191.028

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo 123.512 39.551 130.757 2.917.057

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 179.882 98.094 138.404 1.775.839

Fabbricazione di macchine per ufficio 5.195 - - 140.160

Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. 5.309 960 - 402.866

Fabbric. di apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni 4.752 37.650 24.734 123.597

Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione 3.646 - - 124.666

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 511.612 78.351 - 260.101

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 6.704 3.640 - 139.903

Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 11.260 2.240 19.285 186.511

Recupero e preparazione per il riciclaggio - - - 32.393

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore - - - 39.955

Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua - - - 8.830

Costruzioni 148.227 73.741 47.281 984.666

Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli 8.350 26.902 25.506 387.534

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio 10.174 3.830 - 362.585

Commercio al dettaglio; riparazione di beni personali 104.426 103.662 27.555 637.822

Alberghi e ristoranti 1.185 - - 806.390

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 16.136 6.308 4.602 423.131

Trasporti marittimi e per vie d'acqua - - - 2.316

Attività ausiliarie dei trasporti; agenzie di viaggio 707 - - 215.413

Poste e telecomunicazioni - - - 3.800

Assicurazioni e fondi pensione - - - 35.564

Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e assicurazioni - - - 2.647

Attività immobiliari - - - 44.793

Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore 56 - - 9.772

Informatica e attività connesse - - - 66.711

Ricerca e sviluppo 18.816 - - 2.994

Attività di servizi alle imprese 5.388 - - 461.166

Istruzione 1.236 - - 52.611

Sanità e assistenza sociale - - - 164.394

Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili - - - 240

Attività di organizzazioni associative - - - 24.914

Attività ricreative, culturali e sportive 984 - - 74.126

Servizi alle famiglie 4.668 - - 183.134

Totale 1.550.276 659.445 867.879 16.771.665

Data ultimo aggiornamento: 26/03/2021

Aggiornato da: statistica@cr.camcom.it


