
Principali risultati dell’indagine 

 

I risultati dell’indagine Excelsior 2004 relativi al Distretto industriale del tessile di Biella (con 

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

a -321 unità (-3,5% in meno rispetto al 2003), dato da 189 entrate previste contro 510 uscite di 

personale e distribuito per livello di inquadramento tra 11 ingressi di “apprendisti” e tra le 

fuoriuscite di 173 “operai e personale non qualificato”, 152 “quadri, impiegati e tecnici”, 7  

“dirigenti”. 

 

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

aumenteranno il proprio organico di 2 unità (+0,2%), le medie (tra 10 e 49 dipendenti) presentano 

un saldo negativo pari a 44 posti (-1,5%) e nelle grandi è previsto un calo di 279 unità (-5,3%). 

 

Il 26,1% delle imprese prevede assunzioni e le più propense all’inserimento di personale sono le 

medie e grandi (il 53,7% delle appartenenti alla classe “50 dipendenti e oltre” ed il 31% di quelle 

della classe “10-49 addetti”). 

 

La distribuzione delle assunzioni per grandi gruppi professionali riguarda per l’86,7% professioni 

operative ed in dettaglio il 76,7% nell’area produzione industriale, il 2,6% in quella dei servizi e 

delle vendite e il 7,4% nella gestione d’impresa; mentre solo il 13,2% 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” e “sarti, 

cucitori ed altri addetti al confezionamento”. 

 

Le riforme del mercato del lavoro sembrano avere come primo effetto un aumento del ricorso a 

contratti a tempo indeterminato, dal 53% del 2003 al 64%, e l’addensamento delle forme 

contrattuali flessibili intorno al tempo determinato, che verrà utilizzato nel 28,6% dei rapporti di 

lavoro (lo stesso dato era del 15,5% nell’anno precedente) e che riassorbe anche buona parte dei 

contratti di formazione e lavoro, in quanto l’attuale contratto di inserimento sarà adottato solo 

nell’1,1% delle assunzioni (lo scorso anno il C.F.L. era al 14,3%); mentre l’apprendistato si attesta 

al 5,8% (16,1% nel 2003). 

Per quanto concerne il ricorso a contratti temporanei nel 2003 emerge quanto segue: il 38,4% delle 

imprese ha fatto uso di tempi determinati, il 19% ha utilizzato collaboratori coordinati e 

continuativi, il 34,5% si è avvalso di lavoratori interinali ed il 32,2% si è servito dell’apprendistato 

(i dati dell’anno precedente erano rispettivamente 50%, 23,6%, 28,3% e 48,8%).  



 

La quota di assunzioni considerata di difficile reperimento è pari al 56,1% del totale entrate previste 

(46,4% nel 2003) e le motivazioni principali sono la mancanza di qualificazione necessaria (72,6% 

delle assunzioni “difficili”), la scarsa presenza della figura professionale in provincia (16%) e la 

mancanza di strutture formative (4,7%). 

 
Il 69,8% delle assunzioni è rivolto a persone con esperienza specifica, di cui il 46,6% nello stesso 

settore; per il 56,6% delle entrate si ritiene necessaria un’ulteriore formazione tramite corsi e/o 

affiancamento. 

 
Con riferimento al genere delle figure professionali sono richiesti in ugual misura tanto gli uomini 

(31,2%) quanto le donne (31,2%), mentre per il restante 37,6% risulta indifferente il sesso del 

candidato. Le imprese locali sono, inoltre, disponibili ad assumere fino al 31,2% di personale 

proveniente da paesi extracomunitari, di cui il 13,5% con meno di 24 anni.  

 
Per quanto riguarda i titoli di studio richiesti la situazione è la seguente: il livello universitario sale 

dal 2,4% del 2003 al 3,7%, il livello secondario passa dal 16,1% dell’anno precedente al 32,3%, la 

qualifica professionale registra un 25,4% (22% nel 2003); mentre scendono, dal 59,5% dell’anno 

scorso al 38,6%, le assunzioni per cui è sufficiente la scuola dell’obbligo. Analizzando il “livello 

formativo equivalente” si rileva un incremento delle assunzioni per le quali si richiede il possesso di 

competenze equivalenti al titolo universitario (5,8%), al diploma (42,9%) e all’istruzione 

professionale (40,7%). I titoli di studio preferiti dalle imprese sono le lauree “economiche” e 

“tecnico- ingegneristiche” ed i diplomi ad indirizzo “tessile-abbigliamento-moda” e 

“amministrativo-commerciale”. 

 
La conoscenza di lingue straniere è ritenuta indispensabile per l’11,1% dei nuovi assunti, mentre la 

percentuale sale al 31,2 per quanto riguarda la conoscenza informatica. 

 

Le imprese che non intendono assumere rappresentano il 73,9% ed i principali motivi sono 

riconducibili alla difficoltà e incertezza del mercato (48,7%) ed alla completezza dell’organico 

aziendale (33,4%). Delle imprese che non hanno intenzione di incrementare il proprio organico, 

solo l’8% ha dichiarato che assumerebbe nuovo personale a condizioni diverse dalle attuali (minor 

costo del lavoro e ridotta pressione fiscale). 


