
 
Presentazione 

  
Un grande processo di cambiamento è in atto nel sistema economico italiano per riconquistare 

competitività e rispondere alle sfide dell’economia globale; l’obiettivo principale è la crescita della 

produttività, che richiede un forte investimento nell’innovazione, negli assetti organizzativi e 

soprattutto nel capitale umano. 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 programmi e strategie operative. 

 

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

proprio perché, anche per il 2006, ha indagato a fondo i fabbisogni professionali richiesti al 

mercato del lavoro. Giunto alla sua nona edizione e realizzato dall’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio in stretta collaborazione e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale e dell’Unione Europea (FSE), Excelsior evidenzia per quest’anno la creazione, a 

livello nazionale, di circa 99.000 nuovi posti di lavoro, lo 0,9% in più rispetto al 2005. Una crescita 

più contenuta rispetto al trend registrato fino al 2004 e che si attesta sugli stessi livelli del 2005, 

ma che segnala come gli imprenditori dimostrino ancora una certa fiducia e continuino ad investire 

nelle risorse umane, con una domanda sempre più esigente in termini di formazione e di 

competenze richieste. 

Le imprese dimostrano importanti segnali di reazione alle difficoltà del mercato, ricercando 

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

complesse con altre imprese e con i mercati finali. 

 

I dati fanno emergere l’immagine di un Paese in movimento, proteso a cogliere nel terziario le 

nuove opportunità dell’economia della conoscenza ma ancora alla ricerca di una nuova logica 

industriale. Nel 2006 la crescita occupazionale in Italia appare trainata dall’edilizia e dai servizi, in 

complesso l’industria registra 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 e calzature) con una perdita di altri 7.500 posti di lavoro nel 2006, in 

aggiunta alle 15.000 uscite del 2004-2005.  

 

La crescita più elevata è attesa anche per quest’anno al Sud (+1,9% il saldo tra entrate ed uscite, 

pari a 41.470 posti di lavoro in più rispetto al 2005), seguito dal Nord-Est (+0,9%, +25.000), dal 

Centro (+0,8%, +18.000) e infine dal Nord-Ovest che evidenzia il tasso di variazione più 



contenuto (+0,4%, pari a +14.000). Il Piemonte è di nuovo fanalino di coda, con due province con 

saldi negativi (Torino e Novara), ma con Biella che finalmente inverte il segno negativo degli scorsi 

anni (+0,3%) indicando quindi un’auspicata ripresa dell’area.  

 

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

annualità del Progetto Excelsior. 

 

 

           Giovanni Pozzi 
         Presidente C.C.I.A.A. di Biella 

 


