
 
Commento ai dati 

 
 

Anche quest’anno con la pubblicazione dell’indagine Excelsior vogliamo offrire al lettore una visione 

complessiva dei fabbisogni occupazionali e dei percorsi formativi più richiesti dalle imprese biellesi. 

Complessivamente le imprese biellesi hanno stimato 2.980 assunzioni (comprese 210 assunzioni 

stagionali) e 2.870 uscite, quindi il saldo occupazionale è pari a +110 unità (+0,2%). 

Nella classifica nazionale relativa ai saldi occupazionali, Biella si pone ancora una volta nelle ultime 

posizioni, tuttavia quest’anno il dato risulta positivo rispetto a quelli registrati negli ultimi anni, 

sempre negativi.  

I dati migliori provengono dalle imprese che operano nei Servizi (+260 unità pari al +1,3%, 

comprese 180 assunzioni stagionali), ma all’interno del comparto terziario si evidenziano dinamiche 

molto differenti tra le imprese commerciali e le altre imprese: le prime dichiarano un calo 

occupazionale pari al -0,8%, mentre le altre evidenziano un saldo positivo di 310 unità (di cui 120 

stagionali), pari a un incremento del  2,2%.  

Il numero di assunzioni nel settore Commercio potrebbe comunque essere lievemente 

sottostimato, in quanto nell’ultima parte dell’anno si sono insediate in provincia diverse nuove 

attività commerciali in concomitanza all’apertura di un grande Centro Commerciale. 

Nel settore Manifatturiero si prevede un calo occupazionale pari al -0,6%, ma anche in questo caso 

i dati non sono omogenei: il settore Tessile prevede la fuoriuscita di 260 lavoratori dipendenti (-

1,7%) mentre nel settore Meccanico si prevede un incremento occupazionale di 70 unità, pari al 

+2,7%. Anche nel settore delle Costruzioni il saldo è negativo, a riprova delle difficoltà che stanno 

colpendo il comparto (-20 unità pari al -0,9%). 

Le imprese biellesi che intendono assumere personale nel corso del 2008 sono il 25,7% del totale, 

valore inferiore al dato regionale (26,5%) e nazionale (28,5%). Anche in questo caso appare la 

situazione critica del commercio biellese: solo il 14,8% delle imprese commerciali dichiara di voler 

assumere personale nel corso del 2008, a fronte di un valore medio del 22,2% nei Servizi e del 

30,5% nell’industria. 

L’analisi dimensionale mostra alcuni dati interessanti: i saldi occupazionali positivi sono concentrati 

tra le piccole imprese manifatturiere (con meno di 10 dipendenti) e tra le grandi imprese di servizi 

(con più di 50 dipendenti). Le grandi imprese manifatturiere e le piccole imprese di servizi, al 

contrario, mostrano dei saldi occupazionali negativi. 

Per quel che riguarda le forme contrattuali utilizzate, nel complesso i contratti a tempo 

indeterminato rappresentano il 49,9% del totale, valore superiore al dato regionale (43,4%) e 

nazionale (47,4%). La percentuale di assunzioni con contratto a tempo indeterminato raggiunge il 



63% tra le grandi imprese manifatturiere, mentre si riduce al 29% tra le imprese di Costruzioni. 

Nei Servizi la percentuale si attesta complessivamente al 50,9%, ma è presente una forte 

differenziazione tra le piccole imprese (28,6%) e le grandi imprese (60,3%). Questa 

differenziazione non è presente tra le imprese manifatturiere. 

Le figure professionali più richieste dalle imprese biellesi nelle assunzioni non stagionali, 

continuano ad essere quelle relative agli impiegati e alle professioni commerciali (38,4%), seguite 

dagli operai specializzati (34,9%) e dalle professioni ad elevata specializzazione (15,6%). Le 

professioni non qualificate rappresentano solo l’11% del totale. Rispetto al 2007 si nota una lieve 

riduzione nella richiesta di impiegati e professionisti, e una lieve crescita in quella di operai 

specializzati.   

L’analisi dei livelli di istruzione mostra un deciso aumento nella domanda del titolo universitario che 

quest’anno è richiesto nel 9,3% dei casi contro il 7,5% dell’anno scorso. Ciò avviene specialmente 

nei Servizi, dove la richiesta del titolo accademico è passata dal 9,4% del 2007 al 13,7% di 

quest’anno. Invariata la richiesta della laurea nel settore industriale (4,3% del totale assunzioni). 

È aumentata lievemente anche la richiesta del diploma di scuola superiore (33,6% contro il 32,8% 

del 2007) e dell’Istruzione professionale (29,7% contro il 28,2% del 2007). Come prevedibile 

risulta in forte calo la domanda della sola Scuola dell’obbligo, che comunque è ritenuta sufficiente 

nel 27,4% dei casi (era il 31,5% nel 2007). 

 

 

         UFFICIO STUDI E STATISTICA 
                C.C.I.A.A. di BIELLA 


