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In uno scenario economico caratterizzato da una crescita lenta e poco dinamica è evidente che 

innovazione, ricerca e capitale umano sono le leve fondamentali su cui è necessario agire. E’ un 

impegno che devono affrontare le imprese, ma al loro fianco si devono porre le istituzioni, che a 

livello nazionale, regionale e locale devono comprendere le trasformazioni in atto adeguando 

tempestivamente le scelte di programmazione e di gestione delle politiche. 

 

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

proprio perché, anche per il 2005, ha indagato a fondo i fabbisogni professionali che le imprese 

esprimono al mercato del lavoro. Giunto alla sua ottava 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 la 

creazione, a livello nazionale, di circa 92.500 nuovi posti di lavoro, con un tasso di crescita atteso 

pari allo 0,9%. Una crescita più contenuta rispetto al trend degli ultimi tre anni, che segnala come, 

pur in una fase di prolungata stagnazione economica, gli imprenditori dimostrino ancora una certa 

fiducia e continuino ad investire nelle risorse umane, seppur con sempre maggiori esigenze in 

termini di formazione e di competenze richieste. 

 

Anche nel 2005 la crescita occupazionale in Italia appare trainata dall’edilizia, seguita dalle attività 

commerciali e dal turismo. In complesso anche le attività manifatturiere registrano un saldo 

positivo, anche se con dinamiche differenti a seconda del settore di attività: tengono le industrie 

alimentari, meccaniche e dei beni strumentali, dei metalli, della lavorazione del legno, 

dell’arredamento, dei minerali non metalliferi; mentre previsioni negative sono formulate dal 

settore chimico e soprattutto dal “sistema moda” (tessile/abbigliamento/calzature - con una 

perdita di altri 8.500 posti di lavoro nel 2005, in aggiunta alle 6.500 uscite del 2004).  

Nel terziario invece non emergono in generale segnali negativi. 

 

La crescita più elevata è attesa anche per quest’anno al Sud (+1,7%), seguito dal Centro (+1%), 

dal Nord-Est (+0,8%) e infine dal Nord-Ovest che evidenzia il tasso di variazione più contenuto 

(+0,4%). In Piemonte si concentra il maggior numero di province con saldi negativi, accentuati 

rispetto allo scorso anno: il dato regionale si attesta al +0,1%, Vercelli e Novara registrano valori 

poco inferiori allo zero (-0,3%), mentre proprio Biella rileva il saldo negativo peggiore, pari a         

-1,5%. 

 



Questo dato è un’ulteriore conferma dello stato di difficoltà che il distretto sta vivendo anche dal 

punto di vista occupazionale. 

 

Come Camera di Commercio ci sentiamo impegnati nell’offrire alle aziende tutto l’aiuto possibile 

per poter nuovamente renderle competitive come un tempo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione tutte le imprese che hanno partecipato alla realizzazione della 

VIII° annualità del Progetto Excelsior. 
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