
 
Presentazione 

 
 

 
Oggi più che mai l’innovazione, la competitività e la crescita economica di un Paese dipendono 

strettamente dal capitale umano di cui dispone. Le azioni finalizzate ad una maggiore efficienza dei 

processi produttivi ed al rinnovamento dei prodotti possono infatti esplicare appieno i propri effetti 

solo se contemporaneamente si interviene sul versante della qualificazione delle risorse umane e 

dello sviluppo della capacità di ricerca delle imprese, in primo luogo quelle di piccole e medie 

dimensioni. E’ strategico, allora, interpretare bene cosa sta avvenendo, sotto questo profilo, 

all’interno della nostra economia. 

 

A questo fine il Sistema Informativo Excelsior può, ancora una volta, fornire informazioni preziose 

proprio perché, anche per il 2004, ha indagato a fondo i fabbisogni professionali che le imprese 

esprimono al mercato del lavoro. Giunto alla sua settima edizione e realizzato dall’Unione Italiana 

delle Camere di Commercio in stretta collaborazione e con il finanziamento del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Unione Europea (FSE), Excelsior evidenzia per quest’anno 

una previsione di crescita, a livello nazionale, per circa 137 mila nuovi posti di lavoro. 

 

I dati forniti da Excelsior per la Provincia di Biella non ci danno indicazioni positive riguardo i 

flussi: per il secondo anno consecutivo è stato rilevato un decremento dell’occupazione  ed il tasso 

di variazione previsto nel 2004 è pari a -1% (Piemonte +0,6%, Nord-Ovest +0,7%, Italia +1,3%); 

infatti le imprese locali hanno previsto 2.474 entrate contro 2.958 uscite, con un saldo negativo in 

termini assoluti di 484 unità.  

 

Confrontando i settori appare evidente, anche per il 2004, la perdurante difficoltà del comparto 

industriale (decremento previsto pari a -2,6%) rispetto al settore dei servizi che presenta invece un 

dato positivo (+1,7%). In particolare, nel settore industriale, sia le Industrie tessili e 

dell’abbigliamento che le Industrie meccaniche riportano un dato negativo (rispettivamente -3,5% e 

-3,2%),  mentre il comparto Costruzioni registra una sostanziale stabilità. Nel terziario invece è 

prevista una crescita occupazionale che interesserà maggiormente Studi professionali (+3,2%) e 

Alberghi, ristoranti e servizi turistici (+2,6%). 

 



Esaminando i dati per classe dimensionale risulta che solo le micro-imprese sono propense 

all’inserimento di nuovo personale : +2% per le piccole imprese (1-9 dipendenti), -0,3% per le 

medie aziende (10-49 addetti) e -2,4% per le aziende grandi dimensioni (50 dipendenti e oltre). 

 

Per quanto riguarda le tipologie di figure professionali richieste dalle imprese biellesi emerge 

quanto segue: maggiori assunzioni sono previste per le professioni operative dei servizi e delle 

vendite (45,6%, nel 2003 il dato era pari a 45,8%) e per le professioni operative della produzione 

industriale (32,9%, rispetto al 34,6% dell’anno precedente); mentre le rimanenti figure in entrata si 

distribuiranno tra professioni specialistiche e tecniche (13,6%, nel 2003 erano al 14,5%) e 

professioni operative della gestione d’impresa (7,9%, in confronto al 5,1% dello scorso anno). E’ 

pari al 37,8% la richiesta di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, al 29,6% 

quella di impiegati esecutivi, addetti alle vendite e ai servizi per le famiglie ed all’11,8% quella di 

dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici (nel 2003 erano rispettivamente 40,8%, 

28,4% e 13,2%). 

 

Focalizzando l’attenzione sui titoli di studio richiesti, per il 46,5% delle nuove assunzioni (rispetto 

al dato 2003 del 55,8%) le imprese biellesi dichiarano sufficiente l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico, mentre nel 22,4% dei casi (rispetto al 17,7% dell’anno scorso) è richiesto il diploma, nel 

21,2% l’istruzione professionale (era il 21,5% l’anno precedente) e nel rimanente 9,9% il titolo 

universitario (in confronto al 5% del 2003). 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 “tessile - 

abbigliamento - moda”. Prendendo in considerazione il “livello formativo equivalente” si deve 

evidenziare l’aumento delle assunzioni per le quali si richiede il possesso di competenze equivalenti 

a quelle legate al conseguimento di un titolo di studio - universitario 11,7%, diploma 26,3%, 

qualifica professionale 32,8% - a scapito della scuola dell’obbligo (29,2%). 

 

Osservando le forme contrattuali che le aziende locali prevedono di adottare si nota che le riforme 

del mercato del lavoro sembrano avere come primo effetto un lieve aumento del tradizionale 

rapporto a tempo indeterminato, previsto per il 62,8% delle entrate (nel 2003 era il 61,7%) e 

l’addensamento delle forme contrattuali flessibili intorno al contratto a tempo determinato, che si 

attesta al 26,6% (raddoppiato rispetto allo scorso anno che mostrava un 13,7%) e che riassorbe 

buona parte dei contratti di formazione e lavoro, in quanto l’attuale contratto di inserimento sarà 

utilizzato solo nel 2,1% delle assunzioni (l’anno precedente il C.F.L. era 15,8%); mentre 

l’apprendistato verrà utilizzato nell’8,1% dei rapporti di lavoro. Si nota una certa stabilità, con 



riferimento al 2003, nel ricorso ai contratti di collaborazione coordinata continuativa, di cui ha fatto 

uso il 22,1% delle intervistate, e di lavoro interinale, utilizzato dal 17,1% delle imprese. 

 

Il part-time è previsto per il 9,8% delle nuove assunzioni, con una diffusione maggiore nei servizi 

(13,3%) rispetto all’industria (3,7%). 

 

Nel 2004 negli organici delle aziende biellesi entreranno per il 51,5% persone senza esperienza  

specifica che verranno formate con corsi esterni e/o interni e/o affiancamento,  per il 12,5% sarà 

richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera e nel 26,6% dei casi verrà ritenuta 

indispensabile la conoscenza informatica come utilizzatore. 

 

In aumento, dal 36,2% del 2003 al 44,4% del 2004, le figure previste in entrata e considerate di 

“difficile reperimento”, principalmente per mancanza della necessaria qualificazione e per la ridotta 

presenza della professionalità richiesta sul mercato del lavoro.  

 

A causa di difficoltà ed incertezza di mercato e di organico sufficiente, il 75,4% degli intervistati ha 

dichiarato di non aver intenzione di assumere alcun dipendente nel 2004, e di questi solo il 10,1% 

assumerebbe con condizioni diverse dalle attuali (minor costo del lavoro, ridotta pressione fiscale e 

maggior flessibilità nella gestione del personale). 

 

Nel complesso, sembra di poter affermare che anche le imprese biellesi hanno accolto la sfida della 

competizione globale e stanno reagendo alle difficoltà del mercato attraverso una profonda 

riorganizzazione della loro struttura aziendale. Stanno cercando sul mercato del lavoro 

professionalità sempre più qualificate, in grado di fare innovazione vera e di gestire relazioni 

complesse con altre imprese e con i mercati finali. 

 

Come Camera di Commercio saremo a fianco delle imprese e ci impegneremo per la riuscita di 

questi importanti processi di sviluppo, strategici per la competitività delle singole aziende e delle 

economie locali. 

 
Ringrazio per la collaborazione tutte le imprese che hanno partecipato alla realizzazione della VII° 

annualità del Progetto Excelsior. 
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