
INDAGINE EXCELSIOR

Sono disponibili presso l’Ufficio Studi i due seguenti volumi: uno contenente i risultati
dell’indagine svolta annualmente dalle Camere di Commercio con il Ministero del Lavoro e
l’Unione Europea sull’occupazione e i fabbisogni professionali delle imprese della
provincia e l’altro relativo all’approfondimento sul distretto industriale tessile (settori
tessile e meccanotessile) di Biella.

LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI E I FABBISOGNI PROFESSIONALI
PER IL 2003 - PROVINCIA DI BIELLA

L’indagine Excelsior 2003 ha rilevato un decremento dell’occupazione dipendente pari a -0,5% rispetto

allo stock di occupati a fine 2002. Per la provincia di Biella i risultati sono di anno in anno meno

positivi, infatti le imprese hanno previsto 2.173 entrate contro 2.430 uscite, con  saldo negativo di 257

unità.

Biella è l’unica provincia italiana che presenta un saldo negativo (Piemonte +0,9%, Nord-

Ovest +1,5% e Italia +2,4%).

Questi sono i dati di sintesi della sesta indagine Excelsior sui fabbisogni di professionalità delle

imprese, realizzata dal sistema camerale, con il coordinamento dell’Unioncamere e in accordo con il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea, che ha coinvolto oltre 100.000

aziende italiane.

Esaminando i dati per classe dimensionale, a richiedere - in termini relativi - il maggior numero di

figure professionali continuano ad essere le micro imprese: le piccole imprese (1-9 dipendenti) sono

più propense all’inserimento di nuovo personale (+2,4%), le medie aziende (10-49 addetti) faranno

crescere l’occupazione in misura contenuta (+1,1%), mentre risulta negativa (-1,9%) la creazione di

posti di lavoro da parte delle aziende di grandi dimensioni (50 dipendenti e oltre).

Confrontando i settori si nota come le difficoltà maggiori emergano dal comparto industriale (-1,3%

decremento previsto) rispetto a quello dei servizi (+1,6%).



In ambito industriale in particolare un incremento interesserà il comparto Costruzioni (+2,7%), che

registrerà, secondo le previsioni, un saldo positivo di 69 unità; mentre un bilancio negativo di 188

unità (-0,9%) è previsto per il comparto principale della provincia, quello del Tessile, abbigliamento,

cuoio e calzature.

Nel terziario la crescita arriverà sia dal settore del Commercio dettaglio ed ingrosso per il quale si

prevede una variazione positiva 147 addetti (+2,5%), sia dai Servizi alle imprese/persone (+3,5%);

buono anche l’incremento atteso per il comparto Alberghi, ristorazione, servizi turistici e trasporti

(+1%).

Analizzando le 2.173 entrate di dipendenti previste nel Biellese per il 2003, il quadro che emerge è che

le maggiori assunzioni sono relative alle professioni operative dei servizi e delle vendite (45,8%) e alle

professioni operative della produzione industriale (34,6%); mentre le rimanenti figure in entrata si

distribuiranno tra professioni specialistiche e tecniche (14,5%) e professioni operative della gestione

d’impresa (5,1%). E’ pari al 40,8% la richiesta di operai specializzati e conduttori di impianti e

macchine, al 28,4% quella di impiegati esecutivi e addetti alle vendite e ai servizi per le famiglie ed al

13,2% quella di dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici.

Focalizzando l’attenzione sui titoli di studio richiesti per il 55,8% delle nuove assunzioni le imprese

biellesi dichiarano sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico, mentre nel 17,7% dei casi sarà

richiesto il diploma, nel 21,5% l’istruzione professionale e nel rimanente 5% il titolo universitario.

DIPENDENTI TASSI PREVISTI NEL 2003

31.XII.2002

(v.a.)  Entrate Uscite Saldo

TOTALE 56.210 3,9 4,3 -0,5

Industria 39.900 2,4 3,7 -1,3

Servizi 16.310 7,5 5,9 1,6

CLASSE DIMENSIONALE

1-9 dipendenti 10.213 4,7 2,3 2,4

10-49 dipendenti 12.448 2,8 1,8 1,1

50 dipendenti e oltre 33.549 4,0 5,9 -1,9

ITALIA 10.412.983 6,5 4,0 2,4

NORD OVEST 3.681.114 5,5 4,0 1,5

PIEMONTE 952.929 5,0 4,1 0,9



Tra i titoli universitari i più richiesti appartengono al gruppo “economico-commerciale-amministrativo”,

nell’ambito dei diplomi risultano particolarmente graditi quelli con indirizzo “amministrativo-

commerciale” e “meccanico”.

Per tener conto dei cambiamenti introdotti dalla riforma dell’istruzione e della formazione, Excelsior ha

preso in considerazione non solo il livello formativo di base indicato dalle imprese, ma anche la

richiesta di esperienza che si ritiene debba integrare (e non sostituire) le competenze acquisite con il

titolo di studio. E’ stato quindi introdotto, accanto alla formazione scolastica e universitaria, il concetto

di “livello formativo equivalente”, la cui analisi ha evidenziato il forte aumento delle assunzioni per le

quali si richiede il possesso di competenze equivalenti a quelle oggi legate al conseguimento del titolo

di qualifica professionale (che sale al 39,7%), a scapito della scuola dell’obbligo.

Osservando le forme contrattuali che le aziende locali prevedono di adottare il tradizionale rapporto a

tempo indeterminato è previsto per il 61,7% delle entrate; le imprese pensano comunque di ricorrere

a contratti a tempo determinato per il 13,7%, C.F.L. per il 15,8% e apprendistato per l’8,3%.

Pur non rientrando tra le tipologie d’assunzione dell’indagine, il sistema Excelsior ha iniziato a sondare,

con riferimento al 2002, il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata continuativa, di cui ha fatto

uso il 24,6% delle intervistate, e di lavoro interinale, utilizzato dal 17,2% delle imprese.

Il part-time è previsto per il 13,8% delle nuove assunzioni, con una diffusione maggiore nei Servizi

con il 21,1%, contro un 4,3% dell’Industria.

Il 36,2% delle figure previste in entrata per il 2003 è considerato di “difficile reperimento” ed i motivi

riguardano prevalentemente la ridotta presenza della professionalità richiesta sul mercato del lavoro e

la mancanza della necessaria qualificazione.

Le assunzioni appaiono problematiche sia nell’Industria, settore in cui sono segnalate per il 37% delle

assunzioni programmate, sia nei Servizi, il dato è pari al 35,6% delle entrate complessivamente

previste.

Nel 2003 negli organici delle aziende biellesi entreranno per il 54,2% persone senza esperienza

specifica ed il 45,4% dei neo assunti necessiterà di ulteriore formazione, da realizzarsi in prevalenza

attraverso affiancamento e corsi interni.



Per l’11,1% delle nuove assunzioni sarà richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera,

mentre nel 27,4% dei casi verrà ritenuta indispensabile la conoscenza informatica (come utilizzatore).

L’indagine mostra, inoltre, che l’82,2% degli intervistati ha dichiarato che, nel corso del 2003, non

aveva intenzione di assumere alcun dipendente, per i seguenti motivi: organico sufficiente (47,6% del

totale), difficoltà ed incertezza di mercato (32%), costo del lavoro e pressione fiscale (8,4%), motivi

logistici e di strategia aziendale (6,6%), difficoltà a reperire personale adeguato alle necessità

aziendali (0,8%), scarsa flessibilità nella gestione del personale (0,3%) e ricorso a risorse esterne o

stagionali (1,7%).

LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI E I FABBISOGNI PROFESSIONALI
PER IL 2003 – DISTRETTO INDUSTRIALE DEL TESSILE DI BIELLA

I risultati dell’indagine Excelsior 2003 relativi al Distretto industriale del tessile di Biella (con

riferimento ai settori tessile/abbigliamento e meccanotessile) mostrano un saldo occupazionale pari a

-100 unità (1,1% in meno rispetto al 2002), dato da 168 entrate previste contro 268 uscite di

personale e distribuito per livello di inquadramento tra 20 fuoriuscite di “quadri, impiegati e tecnici” e

80 di “operai e personale non qualificato”.

Esaminando il dato per classe dimensionale si osserva che le piccole imprese (da 1 a 9 dipendenti)

diminuiranno il proprio organico di 15 unità (-1,4%), le medie (tra 10 e 49 dipendenti) presentano un

saldo negativo pari a 12 posti (-0,4%) e nelle grandi è previsto un calo di 73 unità (-1,3%).

Solo il 16,5% delle imprese prevede assunzioni e le più propense all’inserimento di personale sono le

medie e grandi (il 64,2% delle appartenenti alla classe “50 dipendenti e oltre” ed il 23,3% di quelle

della classe “10-49 addetti”).

La distribuzione delle assunzioni per grandi gruppi professionali riguarda per l’86,9% professioni

operative ed in dettaglio l’82,1% nell’area produzione industriale, l’1,8% in quella dei servizi e delle

vendite e il 3% nella gestione dati e informazioni (inclusa la contabilità); mentre solo il 13,1%

ricoprirà professioni specialistiche e tecniche. Tra le professioni operative nell’ambito della produzione

industriale le figure maggiormente richieste sono: “addetti agli impianti per la produzione di tessuti”,



“sarti, cucitori ed altri addetti al confezionamento” e “meccanici e manutentori di apparecchiature

meccaniche”.

Per le assunzioni le imprese intendono ricorrere nel 53% dei casi a contratti a tempo indeterminato; il

tempo determinato verrà utilizzato nel 15,5% dei rapporti di lavoro, i contratti di formazione e lavoro

nel 14,3% e l’apprendistato nel 16,1%.

Nel 2002 le imprese hanno fatto ricorso a contratti temporanei come segue: il 50% ha fatto uso di

tempi determinati, il 23,6% ha utilizzato collaboratori coordinati e continuativi, il 28,3% si è avvalso di

lavoratori interinali ed il 48,8% si è servito dell’apprendistato.

La quota di assunzioni considerata di difficile reperimento è pari al 46,4% del totale entrate previste e

le motivazioni principali sono la mancanza di qualificazione necessaria (67,9% delle assunzioni

“difficili”) e la scarsa presenza della figura professionale in provincia (26,9%).

Il 51,8% delle assunzioni è rivolto a persone con esperienza specifica, di cui il 45,2% nello stesso

settore; per il 59,5% delle entrate si ritiene necessaria un’ulteriore formazione tramite corsi e/o

affiancamento.

Con riferimento al genere delle figure professionali richieste emerge la preferenza per le donne,

considerate più adatte allo svolgimento delle attività richieste nel 26,8% dei casi, contro il 17,3% degli

uomini, mentre per il restante 56% circa risulta indifferente il sesso del candidato. Le imprese locali

sono, inoltre, disponibili ad assumere fino al 34,5% di personale proveniente da paesi extracomunitari,

di cui il 10,8% con meno di 25 anni.

Per quanto riguarda i titoli di studio il livello universitario è richiesto solo nel 2,4% dei casi, il livello

secondario nel 16,1%, la qualifica professionale nel 22%, mentre per il 59,5% delle assunzioni è

sufficiente la scuola dell’obbligo.

La conoscenza di lingue straniere è ritenuta indispensabile per il 15,5% dei nuovi assunti, mentre la

percentuale sale al 20,8 per quanto riguarda la conoscenza informatica in qualità di utilizzatore.

Le imprese che non intendono assumere rappresentano l’83,5% ed i principali motivi sono riconducibili

alla difficoltà e incertezza del momento (47,2%) ed alla completezza dell’organico aziendale (41,3%).


