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 AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

 LORO SEDI 

 

 

COMUNICATO STAMPA 20/2017 

 
INDAGINE EXCELSIOR SULLE PREVISIONI OCCUPAZIONALI 

Inviata PEC alle imprese chiamate a compilare l’indagine riferita al 2° trimestre 2017  
 

 

L’Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), sta 

realizzando, insieme alla Camera di Commercio di Commercio di Biella e Vercelli, il 

Progetto Excelsior, già sviluppato con successo negli ultimi diciannove anni. Il progetto ha 

l’obiettivo di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa 

richiesta di profili professionali.  

Nell’ambito di questo progetto è in corso l’aggiornamento sulle previsioni di assunzione 

relative al trimestre aprile - giugno 2017 attraverso un questionario indirizzato ad un 

campione di imprese e studi professionali con dipendenti, distribuiti su tutto il territorio 

nazionale.  

Al campione selezionato per le province di Biella e Vercelli, è stata inviata una PEC informativa 

con dominio unioncamere@cert.camcom.it, contenente un link personalizzato per accedere 

alla piattaforma web e procedere con la compilazione del questionario. La compilazione deve 

essere effettuata entro il 17 maggio 2017.  

L'indagine Excelsior rientra fra quelle con obbligo di risposta previste dal Programma 

Statistico Nazionale. Tutte le notizie raccolte sono vincolate al segreto statistico e saranno trattate 

unicamente a scopo statistico e diffuse esclusivamente in forma anonima e aggregata, a livello 

provinciale e nazionale. 

La società del sistema camerale InfoCamere ha attivato un help desk appositamente dedicato per 

fornire assistenza tecnica, raggiungibile attraverso il seguente contatto: tel 06/64892228 dal 

lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 
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La Camera di Commercio di Biella e Vercelli fornisce supporto nella fase di inserimento 

online dei dati richiesti. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Ricerca Economica, 

strategia e programmazione della Camera di Commercio ai numeri 015/3599336 per la sede di 

Biella e 0161/598249 - 0161/598229 per la sede di Vercelli (e-mail: studi@bv.camcom.it). 

Sul sito http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa edizione 

del progetto. 

 

 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                                

Biella e Vercelli, 5 maggio 2017 

 


