
 
Commento ai dati 

 
 

Per la provincia di Biella il Progetto Excelsior, dopo aver registrato lo scorso anno timidi segnali 

positivi, che potevano inserirsi nell’auspicata ripresa dell’area, fornisce, per il 2007, indicazioni 

negative riguardo i flussi: è stato rilevato, nuovamente, un decremento dell’occupazione ed il tasso 

di variazione previsto è pari a -0,8%; infatti, le imprese locali hanno stimato 2.480 entrate contro 

2.820 uscite, con un saldo negativo in termini assoluti di 340 unità (i valori sono stati arrotondati 

alle decine). Per quanto riguarda il tasso di variazione atteso, Biella è penultima in Italia (seguita 

solo da Oristano con -0,9%) e si colloca all’ultimo posto nella graduatoria delle province 

piemontesi.  

 
Dall’analisi settoriale emerge la perdurante difficoltà del comparto industriale (decremento previsto 

pari a -2,5%, in linea col dato dell’anno precedente) ed il calo delle costruzioni (-1%, contro il 

+1,7% del 2006), rispetto ai servizi (+1,4%) che si presentano in crescita, anche se su livelli 

inferiori a quelli del 2006 (+3,8%). In particolare, nel settore industriale, sia le Industrie tessili e 

dell’abbigliamento, sia le Industrie meccaniche, sia le Altre Industrie (alimentari, carta e stampa, 

legno-mobili) riportano un dato negativo (rispettivamente -3,5%, -0,9% e -1,1%); mentre solo le 

Industrie dei metalli, chimica-gomma, lavorazione minerali, energia registrano un aumento pari 

allo 0,5%. Nel terziario invece è prevista, come per lo scorso anno, una crescita occupazionale che 

interesserà tutti i rami: maggiormente Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 

(+4,2%, inferiore al +5,2% dell’anno scorso), Sanità, istruzione e altri servizi alle persone (+3,9%, 

calato dal +8,2% del 2006) e in minor misura Commercio al dettaglio e all’ingrosso, riparazioni 

(+0,6%, rispetto al +0,8% dell’anno precedente) e Trasporti, credito-assicurazioni, servizi alle 

imprese (+0,5%, contro il +4,4% del 2006).  

 
Esaminando i dati per classe dimensionale risultano in flessione sia le aziende di medie e grandi 

dimensioni (50 dipendenti e oltre) con -1,3%, sia le piccole imprese (10-49 addetti) con -0,8%; la 

crescita del saldo occupazionale ha interessato solo le micro imprese (1-9 dipendenti) con +0,4%. 

 

Per quanto riguarda le entrate di personale stimate nel Biellese per grandi gruppi professionali 

emerge quanto segue: maggiori assunzioni sono previste per impiegati, addetti alle vendite e 

servizi (44,1%) soprattutto nel terziario, per operai specializzati e conduttori di impianti (27,8%) 

prevalentemente nel comparto industriale e nelle costruzioni e per dirigenti, professioni con elevata 

specializzazione e tecnici (16,2%) nei campi dell’industria e dei servizi; mentre le rimanenti figure 



in entrata si indirizzeranno verso professioni non qualificate - quali addetti alle pulizie, al carico e 

scarico merci e manovali edili - (11,9%) specialmente nei settori delle costruzioni e dei servizi.  

 

Focalizzando l’attenzione sul livello di istruzione richiesto, le imprese biellesi dichiarano sufficiente 

per il 31,5% delle nuove assunzioni, contro il 35% dell’anno precedente, l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico, sono cresciute le richieste di istruzione e formazione professionale dal 18,1% del 2006 

al 28,2% del 2007 e di diploma  dal 31,2% dell’anno scorso al 32,8%; mentre si è ridotta della 

metà, tornando sui livelli del 2005, l’esigenza di assumere personale con livello universitario con un 

7,5% rispetto al 15,7% del 2006. I titoli universitari più richiesti appartengono al gruppo 

“economico”; nell’ambito dei diplomi risultano particolarmente graditi quelli ad indirizzo 

“amministrativo-commerciale”, “meccanico” e “turistico-alberghiero”.  

Prendendo in considerazione il livello formativo equivalente si deve evidenziare l’aumento delle 

assunzioni per le quali viene richiesto il possesso di competenze corrispondenti a quelle legate al 

conseguimento di un titolo di studio (universitario 9,2%, diploma 35,1%, qualifica professionale 

39,5%) a scapito della scuola dell’obbligo (16,2%). 

 

Osservando le forme contrattuali che le aziende locali prevedono di adottare nel corso del 2007 si 

nota, anche per quest’anno, una diminuzione del tradizionale rapporto a tempo indeterminato, 

previsto per il 46,6% delle entrate (nel 2006 era il 49,3%) ed una crescita del contratto a tempo 

determinato che si attesta al 39% (lo scorso anno era al 37,9%), il contratto di inserimento 

registra l’1,5%, mentre l’apprendistato verrà utilizzato nell’11,8% dei rapporti di lavoro.  

Osservando l’utilizzo di personale con contratti temporanei nel 2006 emerge quanto segue: il 

25,3% delle imprese ha adottato contratti a tempo determinato, il 28,4% ha utilizzato 

l’apprendistato, il 9,3% si è rivolto ai collaboratori a progetto ed ancora il 10,2% ha preferito 

lavoratori interinali.   

 

Il part-time è previsto per il 12% delle nuove assunzioni (nel 2006 era il 10,5%) e verrà inserito 

quasi esclusivamente nel settore dei servizi (93% sul totale entrate part-time).  

 

Nel 2007 negli organici delle aziende biellesi entreranno per il 50,3% (contro il 54,6% dello scorso 

anno) persone senza esperienza specifica che verranno formate con corsi esterni e/o interni e/o 

affiancamento. Per quanto riguarda le richieste di lavoratori con esperienza (49,7%), il 27,7% 

deve averla maturata nello stesso settore (2 anni circa) e il 22% deve possedere un’esperienza 

professionale specifica (quasi 5 anni).   

 



Relativamente ai canali di selezione del personale indicati dalle imprese si può notare che il 28,8% 

utilizza banche dati aziendali, il 23,2% privilegia la conoscenza diretta, il 14,5% si avvale di 

segnalazioni di conoscenti e fornitori, il 9,3% si serve di quotidiani e stampa specializzata, il 7,9% 

si rivolge ai Centri per l’Impiego e il 7% usufruisce delle Società di lavoro interinale. Nelle imprese 

di piccole dimensioni (1-49 dipendenti) aumenta la percentuale delle aziende che utilizzano i canali 

della conoscenza diretta e delle segnalazioni da conoscenti e fornitori; mentre nelle medie e grandi 

imprese (con 50 addetti e oltre) sale il dato relativo alle banche dati interne e aumenta il ricorso 

alle società di lavoro interinale, alle società di selezione del personale e alle associazioni di 

categoria. 

 

Sempre in crescita, dal 34,9% del 2006 al 38,1% del 2007, il numero di figure previste in entrata e 

considerate di “difficile reperimento”, principalmente per mancanza della necessaria qualificazione, 

per la ridotta presenza della figura sul territorio e per insufficienza di motivazioni economiche.  

 

A causa di difficoltà ed incertezza di mercato e di organico completo o sufficiente il 74,2% degli 

intervistati ha dichiarato di non aver intenzione di assumere alcun dipendente nel 2007 (l’anno 

precedente il dato era pari al 78,4%) e di questi solo il 6,6% assumerebbe con condizioni diverse 

dalle attuali (minor costo del lavoro, ridotta pressione fiscale e maggior flessibilità nella gestione 

del personale). 

 

Dall’analisi dei dati la provincia di Biella appare ancora attraversata da fenomeni di ristrutturazione 

aziendale ed alla perdurante difficoltà del comparto manifatturiero continua ad affiancarsi la 

crescita del settore dei servizi.  
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