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DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 29/2016

L'INDAGINE EXCELSIOR SUI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI CAMBIA PELLE
Le imprese passeranno alla compilazione di un questionario on line

per segnalare necessità di personale, assunzioni e percorsi di alternanza scuola-lavoro

La  tradizionale  indagine  Excelsior,  il  monitoraggio  continuo  effettuato  dalle  Camere  di
Commercio sui  fabbisogni occupazionali delle imprese italiane, cambia pelle. Le aziende
che in ogni provincia venivano intervistate telefonicamente per capire le loro necessità di personale
e le previsioni di assunzione ora passano al digitale, compilando un più veloce questionario on
line che snellirà anche le operazioni di raccolta e analisi  dei dati raccolti,  che quindi verranno
anche diffusi in maniera più tempestiva.

La piccola rivoluzione ha preso il via con le rilevazioni relative all'ultimo trimestre 2016 e al primo
del 2017. Il  campione di imprese selezionate, che nelle province di  Biella e Vercelli sono
rispettivamente  700  e  531,  ha  ricevuto  una  mail  sulla  propria  casella  di  posta  elettronica
certificata  proveniente  dall'indirizzo  unioncamere@cert.camcom.it,  che  contiene  un  link
personalizzato per accedere alla piattaforma web e procedere con la compilazione del questionario.
Il lavoro di raccolta dati si concluderà alla fine dell'anno. 

Il Progetto Excelsior, che viene portato avanti con successo da diciannove anni, è patrocinato
dal  Ministero del Lavoro e permette di conoscere meglio l’andamento dell’occupazione nelle
imprese  e  la  richiesta  di  profili  professionali.  Con questa  nuova  edizione  dell'indagine,  alle
aziende  verrà  chiesto  anche  se  hanno  intenzione  di  attivare  percorsi  di  alternanza  scuola-
lavoro, così da migliorare la conoscenza delle scuole circa le opportunità presenti sui rispettivi
territori  provinciali.  Su questo aspetto,  inoltre,  il  sistema camerale  è attivo con il  portale  web
http://scuolalavoro.registroimprese.it, al quale le aziende sono invitate a iscriversi gratuitamente
per facilitare l'organizzazione dei percorsi di alternanza da parte degli istituti scolastici.

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 sono trattate unicamente a
scopo statistico e diffuse esclusivamente in forma anonima e aggregata, a livello provinciale e
nazionale.

L'assistenza alle aziende per la compilazione del questionario on line è garantita dalla società
di sistema InfoCamere, che risponde al numero dedicato 06.64892289 dal lunedì al venerdì dalle
9  alle  13  e  dalle  14  alle  18,  e  tramite  l'indirizzo  e-mail  excelsior@infocamere.it.  Ma  si  può
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contattare  anche  la  Camera  di  Commercio  che  è  in  grado  di  rispondere  a  ogni  dubbio
sull'inserimento on line dei dati richiesti: basta telefonare ai numeri 015.3599336, 0161.598249-
229 o scrivere all'indirizzo 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, 17 novembre 2016
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