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PROVINCIA DI BIELLA

Le imprese biellesi prevedono di chiudere l’anno 2002 con un incremento dell’occupazione

dipendente pari all’1,7% rispetto allo stock di occupati dipendenti registrati a fine 2001.

E’ quanto emerge dalla quinta indagine Excelsior – conclusa all’inizio del 2002

dall’Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro – attraverso la quale vengono

analizzati i programmi annuali di assunzione su un campione nazionale di 100 mila

imprese, ampiamente rappresentativo dei diversi settori economici e dell’intero territorio

nazionale.

La quinta annualità dell’’Indagine Excelsior” ha evidenziato, per la provincia di Biella, risultati meno

positivi di quelli emersi in occasione della rilevazione precedente: le imprese locali, infatti, prevedono

di chiudere il bilancio occupazionale per l’anno 2002 con un saldo positivo di 817 unità, corrispondente

ad un incremento dell’1,7% dello stock di occupati dipendenti a fine 2001.

Pur rispettando la tendenza rilevata a livello generalizzato, la variazione Biellese risulta inferiore sia a

quella italiana (+3,2%) che a quella regionale  (+1,9%).

Il saldo di 817 unità, derivante dalla differenza tra le 2.627 entrate previste e le 1.810 uscite, è in

realtà il frutto di dinamiche settoriali e dimensionali fortemente differenziate; come già emerso nelle

scorse edizioni di Excelsior, l’aumento occupazionale ha due “motori” forti: il settore terziario e le PMI.

Infatti, ancora una volta, saranno le micro imprese a generare, in termini relativi, maggiori posti di

lavoro: le piccole imprese (1-9 dipendenti) prevedono un incremento dell’occupazione del 6,1%, le

medie aziende (10-49 addetti) invece si attendono uno sviluppo più moderato, mentre risulta



31.12.2001 NEL 2002 (%)

(v.a.)  Entrate Uscite Saldo

TOTALE 49.406 5,3 3,7 1,7
SETTORI
Industria 33.256 3,7 2,8 0,9

Servizi 16.150 8,7 5,5 3,2

CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 10.590 7,8 1,8 6,1

10-49 dipendenti 12.453 2,7 1,7 1,0

50 dipendenti e oltre 26.363 5,5 5,3 0,2

TOTALE PIEMONTE 915.602 5,6 3,7 1,9
TOTALE ITALIA 10.266.603 6,7 3,5 3,2

pressoché statica, (+0,2%) la dinamica occupazionale relativa alle aziende di più grandi dimensioni

(50 dipendenti e oltre).

Sul fronte settoriale i dati mostrano con immediatezza l’immobilismo del comparto industriale rispetto

a quello dei servizi:

• +0,9% la crescita prevista degli organici delle imprese manifatturiere;

• +3,2% l’incremento del numero dei dipendenti nel settore del terziario.

Nell’ambito del secondario fra i settori più significativi l’incremento maggiormente consistente

interesserà il comparto Costruzioni (+4,7%), che registrerà, secondo le previsioni, 160 entrate e 39

uscite per un saldo positivo di 121 unità; una crescita di 80 unità, che corrisponde ad una variazione

del +0,4%, è invece prevista per il comparto principale della provincia, quello del Tessile,

abbigliamento, cuoio e calzature.

Per quanto riguarda il terziario, il contributo maggiore alla crescita arriverà dal settore del Commercio

dettaglio ed ingrosso, per il quale Excelsior, prevede una variazione positiva 259 addetti (+4,3%).

Buona anche la crescita attesa per i comparti Servizi alle imprese/persone (+3,6%) e Alberghi,

ristorazione, servizi turistici e trasporti (+3,2%).

Focalizzando l’attenzione sulle 2.627 entrate di dipendenti previste nel Biellese per il 2002, emerge

come le imprese locali orienteranno le proprie ricerche essenzialmente verso gli operai specializzati e i

conduttori di impianti e macchine, che arriveranno a rappresentare il 45,2% delle assunzioni

complessive. Le rimanenti entrate si distribuiranno tra impiegati esecutivi e addetti alle vendite e ai



servizi per le famiglie  (26,6%), dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (11,1%),

personale non qualificato (17,1%).

Ancora alta risulta la percentuale richiesta di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine

da parte delle aziende del settore secondario, che raggiungeranno addirittura un’incidenza del 79,6%

sul totale delle entrate complessive.

Per quanto concerne i titoli di studio richiesti, per il 52,5% delle nuove assunzioni, le imprese biellesi

dichiarano di accontentarsi di persone che abbiano assolto l’obbligo scolastico, mentre nel 19,5% dei

casi sarà richiesto il diploma, nel 22,4% l’istruzione professionale  e nel rimanente 5,7% il titolo

universitario.

Tra i titoli universitari, quelli più “gettonati” appartengono al gruppo “economico-giuridico-sociale”,

seguito da quello “tecnico-ingegneristico”; nell’ambito dei diplomi, invece, risultano particolarmente

graditi quelli con indirizzo “amministrativo-commerciale”, “elettronico”, “meccanico” e “linguistico”.

Analizzando le diverse tipologie contrattuali che le aziende locali prevedono di adottare per le

assunzioni da porre in essere nel 2002, i dati di Excelsior confermano la tendenza verso modalità di

assunzione più flessibili rispetto al tradizionale rapporto a tempo indeterminato, che è comunque

previsto per il 62,7% delle entrate.

E’ bene precisare che non rientrano le tipologie differenti dal lavoro dipendente, come i contratti di

collaborazione continuativa o il lavoro interinale, in quanto fuori dal campo di osservazione di

Excelsior.

I contratti a tempo determinato e C.F.L. pesano rispettivamente il 13,4% ed il 14,2% mentre

l’apprendistato è sceso a quota 8,1% (dall’ 11,1% nel 2002).

Il ricorso al part-time è previsto per il 7,6% delle nuove assunzioni, con una diffusione decisamente

più forte nei Servizi: 13,3% come media, con una punta del 22% nel Commercio, a fronte del

bassissimo 1,1% dell’Industria.
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Il 50,7% delle figure previste in entrata per il 2002 è considerato di “difficile reperimento”, per motivi

riconducibili essenzialmente alla ridotta presenza della professionalità richiesta sul mercato del lavoro

e alla mancanza della necessaria qualificazione.

Le difficoltà interessano soprattutto l’Industria, settore in cui sono segnalate per il 57,1% delle

assunzioni programmate, con punte del 71% nel comparto Alimentare e bevande, mentre nei Servizi

l’incidenza si ferma al 45,1% delle entrate complessivamente previste, però con un massimo del

60,4% nel comparto del Credito e assicurazioni, informatica e telecomunicazione e altri servizi alle

imprese.

Nel 2002, secondo le previsioni di Excelsior, negli organici delle aziende biellesi entreranno per il

53,2% persone senza esperienza specifica ed il 46,9% dei neo assunti necessiterà di ulteriore

formazione, da realizzarsi in prevalenza attraverso affiancamento e corsi interni.

Per il 16,2% delle nuove assunzioni sarà richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera,

mentre nel 20,3% dei casi verrà ritenuta indispensabile la conoscenza informatica (come utilizzatore).

Da ultimo, si osserva che il 76,1% delle unità provinciali interpellate hanno dichiarato che, nel corso

del 2002, non assumeranno alcun dipendente, con le seguenti motivazioni: organico sufficiente

(55,5% del totale), difficoltà ed incertezza di mercato (24%), costo del lavoro e pressione fiscale

(6,8%), motivi logistici e di strategia aziendale (5,1%), difficoltà a reperire personale adeguato alle

necessità aziendali (1,1%), scarsa flessibilità nella gestione del personale (1%) e ricorso a risorse

esterne o stagionali (0,9%).


