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COMUNICATO STAMPA N. 55 DEL 2 LUGLIO 2015   
 

MERCATO DEL LAVORO NEL VCO: IL SALDO TRA ENTRATE ED  USCITE E’ POSITIVO,  
MA PREVALE LO “STAGIONALE” 

Rilevazione Excelsior trimestre aprile – giugno 2015 
 

Nel VCO le previsioni occupazionali relative al trimestre che precede l’estate presentano un saldo 
positivo tra entrate ed uscite. Il risultato trova origine dalle caratteristiche dell’economia locale: assunzioni, 
per lo più stagionali, fatte in piccole imprese appartenenti al comparto dei servizi: in primis alloggio e 
ristorazione. Cuochi e camerieri tra le professioni più richieste. 
 
Dovrebbero essere circa 1.130 le assunzioni previste dalle imprese provinciali per il secondo trimestre 
2015: il saldo occupazionale tra entrate e uscite è positivo, pari a +450 unità, in diminuzione rispetto alle +680 
di un anno fa. 
Risultato migliore rispetto alle altre province del Piemonte, che vanno dal -0,2% di Asti al +0,5% di Cuneo. Il 
saldo nazionale tra entrate ed uscite è pari a +0,7%.  
E’ quanto emerge dall’indagine previsionale Excelsior relativa al periodo aprile-giugno 2015, realizzata dal 
sistema delle Camere di commercio in collaborazione con il Ministero del Lavoro1. 
 
Nel secondo trimestre del 2015, le imprese italiane registrano un saldo positivo tra entrate ed uscite: 83.000 i 
posti di lavoro che verranno creati in più dalle imprese dell’industria e dei servizi. Quasi tutti i settori 
economici sono pronti ad agganciare i segnali di ripresa. Determinante in quest’ambito è però il dato del 
settore turistico, il cui saldo positivo di 61.600 posti di lavoro è fortemente legato alla stagionalità. 
Stabile l’occupazione creata dalle imprese di minori dimensioni il cui saldo tra entrate e uscite svetta a quasi 
70mila unità. 
 
A livello provinciale delle 1.130 assunzioni previste di lavoratori dipendenti circa il 74% (in v.a. 830 unità) 
è “stagionale” occupato per la maggior parte nel settore turistico, alloggio e ristorazione. Nel VCO la 
percentuale degli “stagionali”, rispetto al totale delle assunzioni previste, è nettamente superiore rispetto alla 
media regionale (26%) e nazionale (42%).  
In totale, solo il 9,5% delle assunzioni sarà a tempo indeterminato (37% la media piemontese, 29% quella 
italiana) per lo più in imprese nel comparto industriale e delle costruzioni. 
Le assunzioni previste saranno rivolte per il 62% a personale con un’esperienza specifica nella professione o 
nel settore e per il 22% interesseranno giovani sotto i 30 anni. Nel secondo trimestre 2015 le imprese 
dovrebbero assumere circa 60 lavoratori ad “alto profilo” (specialisti, tecnici e dirigenti), il 5% delle 
assunzioni totali. Inferiore rispetto alla media nazionale è anche la richiesta delle imprese locali di personale 
laureato: 3% nel VCO (13% Piemonte, 10% Italia). 
Tra le professioni più richieste si trovano: cuochi, camerieri e professioni simili (480 unità), personale 
generico (230 unità) ed addetti all’accoglienza, all’informazione e all’assistenza della clientela (110 
assunzioni) – in gran parte a tempo determinato. 

                                                           
1 Comunicato stampa Unioncamere Nazionale del 29/06/2015 www.unioncamere.gov.it 
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Se alle assunzioni di dipendenti aggiungiamo i contratti interinali e le collaborazioni occasionali, nel 
Verbano-Cusio-Ossola si superano i 1.250 contratti in complesso (nello specifico: 1.130 assunzioni di 
dipendenti, 60 interinali – i rimanenti suddivisi tra contratti di collaborazione a progetto e altre collaborazioni 
occasionali). 
Più del 90% dei contratti previsti nel VCO si concentrano nei servizi, in particolare commercio e turismo, 
mentre l’industria (costruzioni comprese) dovrebbe assorbire circa l’8% dei nuovi “assunti”. I contratti 
previsti dovrebbero essere attivati per il 87% in imprese con meno di 49 dipendenti. 
 
VCO – assunzioni previste nel complesso nel secondo trimestre 2015 
 
  Assunzioni di cui non stagionali di cui stagionali 
  previste (v.a.) % su totale (v.a.) % su totale 

  (v.a.)   assunzioni   assunzioni 
TOTALE 1.130 300 26,3 830 73,7 
INDUSTRIA E COSTRUZIONI 170 130 76,2 40 23,8 
Industria 90 60 67,8 30 32,2 
Costruzioni 80 70 85,9 -- -- 
      
SERVIZI 960 170 17,5 790 82,5 
Commercio 60 40 69,8 -- -- 
Servizi turistici, di alloggio e 
ristorazione 770 40 4,6 730 95,4 
Servizi 130 90 69,0 40 31,0 
       
CLASSI DIMENSIONALI      
1-49 dipendenti 980 190 19,9 780 80,1 
50 dipendenti e oltre 150 100 68,0 50 32,0 
       
PIEMONTE 14.560 10.710 73,6 3.850 26,4 
NORD OVEST 60.860 43.760 71,9 17.100 28,1 
ITALIA 238.380 137.320 57,6 101.060 42,4 
 
Movimenti occupazionali previsti dalle imprese piemontesi nel secondo trimestre 2015 
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015 


