
 
Commento ai dati 

 
 

La XII° edizione dell’indagine Excelsior mostra nuovamente per la Provincia di Biella, dopo un 2008 

positivo, un 2009 negativo riguardo i flussi: complessivamente le imprese biellesi hanno stimato 

1.780 assunzioni (comprese 200 assunzioni stagionali) e 3.080 uscite, con un saldo occupazionale 

pari a -1.300 unità, -3,0% in termini relativi (i valori assoluti sono stati arrotondati alle decine). 

Dall’indagine emergono le difficoltà in cui si trovano tutti i comparti: presentano, infatti, un saldo 

negativo sia Industria (-4,5%) che Commercio e Servizi (-1,1%). Per quanto riguarda l’industria 

tutti i settori hanno rilevato dati negativi: Industria tessile e abbigliamento (-6,0%), Industria 

meccanica (-2,1%), Industria dei metalli-chimica-gomma  (-0,7%), Altre industrie-alimentari,carta 

e stampa, legno e mobili (-2,7%) e Costruzioni (-4,2%). Nel terziario l’unico settore ad aver un 

dato positivo è stato quello degli Alberghi-ristoranti-servizi di ristorazione e serv.turistici (+0,2%), 

mentre mostrano segno meno Commercio al dettaglio e all’ingrosso, riparazioni (-0,4%), Trasporti, 

credito-assicurazioni, servizi alle imprese (-1,8%) e Altri servizi (-0,9%). 

Esaminando i saldi per classe dimensionale risultano in flessione sia le aziende di medie e grandi 

dimensioni (50 dipendenti e oltre) con -3,1%, sia le piccole imprese (10-49 addetti) con -2,5%, sia 

le micro imprese (1-9 dipendenti) con -3,1%. 

 

Le imprese che intendono assumere sono pari al 15,5%, dato inferiore a quello regionale (17,1%) 

e nazionale (19,8%), con una maggior propensione da parte del settore Servizi (22,8%), seguito 

da Industria in senso stretto (13,3%), Commercio (11,6%) e Costruzioni (7,7%). Prendendo in 

considerazione le sole aziende che intendono effettuare inserimenti di personale il 74,3% ha più di 

50 addetti, il 20,9% ha tra 10 e 49 dipendenti e l’8,6% ha da 1 a 9 occupati. 

 

Per quanto riguarda le entrate di personale non stagionale stimate nel Biellese per grandi gruppi 

professionali sono previste le seguenti assunzioni: 35,9% professioni commerciali e nei servizi, 

13,6% professioni tecniche, 3,2% dirigenti e professioni specialistiche (tali gruppi professionali 

sono quelli che hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente), 10,9% impiegati, 

7,7% operai specializzati, 13,6% conduttori di impianti e 15,1% professioni non qualificate. 

 

Osservando le forme contrattuali che le imprese utilizzeranno nel 2009 si nota il calo dei contratti a 

tempo indeterminato che rappresentano il 40,7% delle entrate (nel 2008 era il 49,9%), valore 

comunque superiore a quello regionale (30,6%) e nazionale (32,2%). La percentuale di assunzioni 



con contratto a tempo determinato è pari al 40,1%, il contratto di inserimento e l’apprendistato si 

attestano rispettivamente al 2,1% e al 5,1%. 

 

Relativamente ai canali di selezione del personale indicati dalle imprese si può notare che il 35,9% 

privilegia la conoscenza diretta, il 29,7% utilizza banche dati aziendali, l’11,1% si avvale di 

segnalazioni di conoscenti e fornitori, il 7,9% si rivolge ai Centri per l’Impiego, il 5,3% usufruisce 

delle Società di lavoro interinale e il 4,0% si serve di quotidiani e stampa specializzata. Nelle 

imprese di piccole dimensioni (1-49 dipendenti) aumenta la percentuale delle aziende che 

utilizzano i canali della conoscenza diretta e delle segnalazioni da conoscenti e fornitori; mentre 

nelle imprese più grandi salgono i dati relativi alle banche dati interne, al ricorso alle società di 

lavoro interinale e alle società di selezione del personale. 

 

Focalizzando l’attenzione sul livello di istruzione richiesto, le imprese biellesi dichiarano sufficiente 

per il 32,1% delle nuove assunzioni, contro il 27,4% dell’anno precedente, l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico, sono calate le richieste di istruzione e formazione professionale dal 29,7% 

del 2008 al 23,0% del 2009 e cresciute quelle di diploma  dal 33,6% dell’anno scorso al 36,3%. In 

leggera decrescita l’esigenza di assumere personale con livello universitario, con un 8,6% rispetto 

al 9,3% del 2008, ma con un’inversione di tendenza: è il settore industriale a richiedere il maggior 

numero di laureati (10,3%) rispetto al terziario (8,0%).  

 

Le assunzioni non stagionali di personale immigrato previste sul totale sono pari al 32,5%, dato 

superiore sia alla media nazionale (17%) che a quella regionale (21,5%), tali entrate si 

concentrano in particolar modo nei settori delle costruzioni e dei servizi. 

 

Nel 2009 negli organici delle aziende biellesi entreranno per il 49,4% persone senza specifica  

esperienza, mentre il 50,6% con specifica esperienza, di cui il 29,3% deve averla maturata nello 

stesso settore (2 anni circa) e il 21,3% deve possedere un’esperienza professionale.   

 

In aumento le imprese che, a causa di difficoltà ed incertezza di mercato, di organico completo e 

dell’elevato costo del lavoro, non prevedono assunzioni (pari all’84,5% degli intervistati); il dato è 

superiore sia a quello regionale (82,9%) che a quello italiano (82,1%).  
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