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ABSTRACT 

L’obiettivo dell’elaborato è stato, seppur in una maniera sintetica, quello di esplorare i principali 

effetti della pandemia COVID 19 sul mercato del lavoro con un focus sui giovani. Dopo una 

overview sul fenomeno dell’occupazione in Italia ed in Europa, è stata realizzata una regressione 

lineare multipla per comprendere quali fattori incidono maggiormente sul volume degli 

inoccupati tra i 24 e i 35 anni. La maggior parte della variabilità è stata spiegata da 3 regressori: 

indice del costo del lavoro medio per ora lavorata, indicatore composito del clima di fiducia delle 

imprese ed indice della produzione industriale. Le relazioni emerse dall’applicazione del modello 

hanno suggerito che tutte le variabili risultano significative, in particolar modo l’indicatore 

composito del clima di fiducia delle imprese. 
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Gli effetti del Covid-19 sulla disoccupazione giovanile in Italia: un 

overview 

La crisi causata dal COVID 19 ha creato notevoli problemi all’economia italiana.  

In primis, il PIL è diminuito di oltre il 5% nel primo trimestre e le ultime previsioni ipotizzano un 

calo di circa il 9,5% a fine anno. Inoltre, la pandemia ha avuto un forte impatto sui numeri degli 

occupati e disoccupati. Ad aprile 2020, il numero degli occupati è diminuito di 274mila unità, la 

variazione mensile più significativa degli ultimi decenni. Diminuiscono sia gli occupati maschi (-

131 mila) che femmine (-143 mila). Su base annua il calo è di 497mila occupati ed è 

maggiormente visibile per la componente femminile con -286 mila occupate in meno (i maschi 

-211 mila). In forte diminuzione, come già a marzo, i disoccupati (-484 mila) che vanno però ad 

aumentare il numero degli inattivi che crescono in un mese di 746 mila unità e di 1,46 milioni in 

un anno. 

Il tasso di occupazione scende al 57,9% posizionandosi al penultimo posto in Europa, quello di 

disoccupazione scende al 6,3% mentre il tasso di inattività sale al 38,1% raggiungendo il livello 

del 2011 ed azzerando il trend di recupero dallo shock della crisi del 2009. 

Il tasso di occupazione giovanile attualmente è il più basso a livello europeo (56,3%, contro una 

media Ue del 76% nella fascia 25-29 anni). Inoltre, cresce sempre più il fenomeno dei “NEET”. 

Ad aprile 2020, la disoccupazione giovanile è scesa al 20,3% e il tasso di occupazione dello 0,6%. 

Tali dinamiche apparentemente positive si sono riflesse sull’aumento del 2,6% dell’inattività. 

Il calo dell’occupazione è ancor più marcato nella fascia 25-34 anni dove il tasso diminuisce 

dell’1,3% e quello di inattività aumenta del 2,7%. Meno colpiti gli over 50 con un calo dello 0,3% 

e una crescita dell’inattività dell’1%.  

Ad inizio 2020, l’Italia si attestava al terzo posto in Europa per tasso di disoccupazione con un 

valore di 9,8% preceduta da Spagna (15,3%) e Grecia (16,6%). Il tasso di disoccupazione medio 

nell’Unione Europea era al 6,2% ed al 7,4% per quanto riguarda la zona euro. Il Paese europeo 

con la percentuale più bassa di disoccupati è la Repubblica Ceca, che contava un tasso del 2,0%. 

Al secondo posto si trova la Germania, con il 3,2%, a pari merito con l’Olanda. 

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a gennaio 2020 in Italia la percentuale di 

cittadini senza lavoro è diminuita dello 0,6%. Inoltre, si registra un marcato divario fra nord, dove 

la disoccupazione è al 5,7%, e sud, dove è al 16,2%. 
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Guardando al dato di fine 2019, rimasto quasi invariato nel 2020, si osserva inoltre un crollo del 

numero di lavoratori indipendenti. Questi sono scesi a poco più di 5 milioni di unità, cifra più 

bassa mai registrata dal 1977.  

Gli effetti del COVID 19 sul numero degli inattivi hanno destato particolare interesse e, per tale 

ragione, è stato realizzato un modello di regressione lineare multipla allo scopo di tentare di 

comprendere la magnitudo della relazione tra tale variabile ed alcuni indicatori rappresentativi 

della condizione economica italiana. 

L’analisi della regressione è utilizzata per spiegare la relazione esistente tra una variabile Y 

(continua) detta variabile risposta o variabile dipendente e una o più variabili esplicative 

indipendenti, oppure repressori, o predittori (X1, X2,… Xk). In termini di funzione abbiamo:  

Y=f(X1, X2,… Xk)+ε  

che indica l’esistenza di un legame funzionale in media tra la variabile dipendente e i 

regressori, rappresentato dalla componente f(X1, X2,… Xk) detta componente sistematica. A 

questa componente va ad aggiungersi un’altra denominata casuale o erronea. Mentre la prima 

rappresenta la parte della variabile risposta spiegata dai predittori, la seconda rappresenta 

quella parte di variabilità che non può ricondursi a fattori sistematici, ma dovuti al caso e, più 

in generale, a cause diverse non prese in considerazione nel modello regressivo attraverso i 

regressori. Il legame funzionale può essere di diverse tipologie, tuttavia nella pratica si 

preferisce utilizzare una funzione di tipo lineare e pertanto si parla regressione lineare multipla 

o modello lineare che assume la seguente formulazione:  

   

 

ove β0 è detto termine noto, mentre β1 , ... , βk  sono detti coefficienti di regressione e, insieme 

alla varianza dell’errore, sono i parametri del modello da stimare sulla base delle osservazioni 

campionarie a disposizione. Nel modello di regressione lineare multipla la variabile dipendente 

Y è spiegata da k regressori. Per ciascuna di queste variabili sono disponibili n osservazioni: 
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Riscrivibili in forma matriciale: 

 

 

 

O, in maniera più compatta:  

 

Si fanno inoltre delle ipotesi di base relativamente agli errori (ε): 

 

 

Ossia la distribuzione degli errori è di tipo normale multivariata, con media nulla e varianza 

costante (omoschedasticità) e gli errori sono incorrelati a due a due.Per la stima dei parametri 

si sceglie il metodo dei minimi quadrati OLS, Ordinary Least Squares, che prevede attraverso 

un algoritmo la minimizzazione della somma dei quadrati degli errori: 

 

da cui si ricava: 

 

che è uno stimatore BLUE (best, linear, umbiased, estimator) di β. 

Il modello implementato considera come variabile dipendente Y il numero di inattivi in migliaia 

nella fascia d’età 25-34 anni. I regressori utilizzati sono i seguenti: 

• X1: “indice del costo del lavoro medio per ora lavorata (base 2015=100)”, risultante 

dalla somma delle retribuzioni lorde, dei contributi sociali, delle provvidenze al 

personale e degli accantonamenti per trattamento di fine rapporto, espressa in 

rapporto al monte delle ore effettivamente lavorate;  
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• X2: “indicatore composito del clima di fiducia delle imprese”, che tiene conto 

principalmente di giudizi e attese sulla situazione economica italiana, prospettive sui 

consumi e sulla domanda, attese di produzione, giudizi sugli ordini e sulle scorte; 

• X3: “indice della produzione industriale (base 2015=100)”, che misura la variazione nel 

tempo del volume fisico della produzione dell’industria in senso stretto, escluso il 

settore delle costruzioni. 

Il lag temporale preso in considerazione è di t=14, espresso in mensilità da Aprile 2019 a 

Maggio 2020. 

Prima di sviluppare il modello è stata testata la linearità nelle relazioni tra la variabile 

dipendente e i tre regressori.  
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Figura 1 – Relazione tra la variabile dipendente e X1 

Figura 2 – Relazione tra la variabile dipendente e X2 
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Da una prima analisi grafica degli scatter plot, sembra sussistere la suddetta linearità. Per tale 

ragione, è stato deciso di proseguire con la stima del modello.  

Di seguito, si riportano i dati più significativi dell’output ai fini diagnostici: 

Statistica della regressione 

R multiplo 0,927615085 

R al quadrato 0,860469745 

R al quadrato corretto 0,818610669 

Errore standard 47,9360116 

Osservazioni 14 

 

ANALISI VARIANZA 
  

  F Significatività F 

Regressione 20,55634811 0,000134576 

 

  Coefficienti 

Errore 

standard Stat t 

Valore di 

significatività 

Intercetta 2163,750478 168,3480647 12,85283844 1,52785E-07 

Variabile X 1 -1,269076705 1,385772449 -0,915790111 0,38133063 

Variabile X 2 -4,716311733 1,270757275 -3,711418242 0,004031877 

Variabile X 3 -0,692486304 1,036573611 -0,668053187 0,51922034 
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In primis, il valore dell’R al quadrato è molto soddisfacente e dimostra che i regressori sono in 

grado di spiegare l’86% delle variabilità della variabile dipendente Y. Questo risultato è validato 

dal livello di significatività della statistica F che, come riportato, ha un p value < 0,05. L’output 

ci dà certezza al 95% che la variabile X2 agisce fortemente sulla pendenza della retta, mentre 

per X1 e X3 presumiamo un impatto leggermente minore. 

L’equazione generata dal modello è la seguente:  

Yt = 2163,75 + (-1,27)X1t + (-4,72)X2t + (-0,69)X3t + ε 

Per testare l’assenza di multicollinearità, sono stati considerati i residui del modello e sono 

stati analizzati mediante un’analisi grafica. 

Osservazione Y prevista Residui Residui standard 

1 1730,935355 4,217644808 0,100318212 

2 1731,758911 8,43508887 0,200631649 

3 1736,350338 -16,36033757 -0,389136564 

4 1730,257455 10,71354543 0,254825564 

5 1776,723178 -24,70617752 -0,587645395 

6 1761,204111 -8,150111328 -0,193853354 

7 1735,5466 38,58540038 0,917767745 

8 1726,609235 -2,555234594 -0,060777182 

9 1745,033491 10,93450863 0,260081254 

10 1782,000083 -26,03208253 -0,619182526 

11 1739,92019 35,1118102 0,835147143 

12 1850,528403 -60,8144029 -1,446492634 

13 2024,828528 -68,76652836 -1,635636823 

14 2028,968124 29,3868765 2,363952911 
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La distribuzione appare sufficientemente random e quindi suggerisce assenza o scarsa 

presenza di multicollinearità. 

Le caratteristiche sin qui verificate rendono il modello idoneo ad interpretare la relazione 

esistente tra le variabili.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi condotta è possibile desumere che il fenomeno della disoccupazione ed inattività 

giovanile ha radici profonde nella situazione economica italiana. In primis, spesso la scelta del 

percorso di studio risulta non particolarmente adeguata alle esigenze del mercato del lavoro. In 

tal senso, la mancanza di laureati in discipline tecnico-economiche è un fattore che pesa 

fortemente sull’occupabilità. In secondo luogo, la difficoltà nel trovare un’occupazione risulta 

amplificata dal contesto macroeconomico nazionale, che il COVID 19 ha contribuito a 

peggiorare. L’analisi di regressione ha consentito di individuare una forte relazione tra 

l’occupabilità dei giovani e il clima di fiducia generale delle imprese. La soggettività e la 

complessità di tale percezione di fiducia contribuiscono a rendere instabile il mercato del lavoro 

soprattutto per la fascia di persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni che si trovano in questo 
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Figura 5 – Fitting del modello 
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periodo alla ricerca della prima occupazione. Un’altra correlazione importante è quella riferita 

all’indice della produzione industriale. In questo caso, la variabile di riferimento è oggettiva e la 

relazione è immediata. Il forte calo della produzione per via del lockdown ha generato un 

conseguente calo della domanda di lavoro. Tale dinamica ha contribuito a rendere ancora più 

difficile la possibilità di trovare una prima occupazione o stabilizzare la propria posizione dopo 

uno stage. Per concludere, la terza variabile presa in considerazione, “costo del lavoro medio 

per ora lavorata” risulta meno significativa delle prime due. Tale relazione lascia intendere che 

il costo del lavoro influisce sull’occupabilità ma non è il fattore determinante. Resta inteso che 

una politica di riduzione di imposte a carico dell’impresa e del lavoratore stimolerebbe nuovi 

ingressi nel mondo del lavoro. È confortante il fatto che il maggior costo dovuto all’acquisto di 

dispositivi di protezione individuale e il sopravvenuto obbligo di sanificazione degli ambienti di 

lavoro non inciderà fortemente sulla decisione di assumere o meno un nuovo giovane.  

Ci auguriamo che questo piccolo contributo possa essere utile per ulteriori ricerche future più 

approfondite, che siano in grado di identificare nel dettaglio il problema e quindi poter suggerire 

soluzioni efficaci che consentano ai nostri giovani di avere la stabilità lavorativa di cui anche le 

precedenti generazioni hanno potuto beneficiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report pubblicato in data 05/07/2020 per il collettivo “Neural Network” 

Realizzato da Eduardo Montuori e Vittorio Socci. 
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APPENDICE 

  Y X1 X2 X3 

Data Inattivi 25-

34 

indice del costo del 

lavoro medio per ora 

lavorata - base 

2015=100 

indicatore 

composito del clima 

di fiducia delle 

imprese 

indice della 

produzione 

industriale - 

base 

2015=100 

apr-19 1.735  -94,3  102,3 101,1 

mag-19 1.740  -95,8  100,4  115,6 

giu-19 1.720  -91,5  99,4  107,9 

lug-19 1.741  -100,1  101,2  120,2 

ago-19 1.752  -100,6  99,0  69 

set-19 1.753  -109,4  98,8  108,9 

ott-19 1.774  -93,8  99,0  116 

nov-19 1.724  -82,0  99,1  106,6 

dic-19 1.756  -91,8  100,4  89,1 

gen-20 1.756  -122,7  99,1  101,2 

feb-20 1.775  -93,9  99,7  105,1 

mar-20 1.790  -93,6  79,5  82,4 

apr-20 1.956  -102,4  48,2  60 

mag-20 2.128  -108,8  51,1  46 

mean 1.793  -98,6  91,22857143 94,93571429 

dev st 112,5527284 9,964720736 18,46020371 22,6473842 

 
Dataset utilizzato per l’analisi 


