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COMUNICATO STAMPA N. 7 DEL 17/02/2016
MERCATO DEL LAVORO NEL VCO: Dati previsionali Excelsior: gennaio - marzo 2016
Dovrebbe sfiorare quota 600 il totale dei contratti attivati dalle imprese provinciali per il primo
trimestre 2016, il 9% in più rispetto ai primi tre mesi del 2015. Il dato è in linea con la media piemontese
(+10%) e con la media nazionale (+8,4).
Il saldo occupazionale tra entrate e uscite è positivo +60: era -160 un anno fa.
E’ quanto emerge dall’indagine previsionale Excelsior relativa al periodo gennaio – marzo 2016, realizzata dal
sistema delle Camere di commercio in collaborazione con il Ministero del Lavoro.
Tra gennaio e marzo, le imprese italiane offriranno un lavoro a 227mila persone. Rispetto allo stesso periodo
del 2015, i lavoratori che entreranno in azienda saranno l’8,4% in più. Quasi 1 assunzione su 3 sarà rivolta a
giovani con meno di 30 anni.
Le previsioni di questo trimestre segnalano una ripresa della domanda di lavoro da parte delle imprese: 8
disoccupati su 100 potrebbero essere assunti in azienda con un contratto “stabile” (a tempo indeterminato o
determinato) o “atipico” (di collaborazione o con partita Iva). E’ il valore più alto dalla fine del 2012. Dopo di
allora, le “entrate” programmate sono scese a 6 ogni 100 disoccupati.
In questo trimestre il 32,5% dei posti di lavoro offerti dal settore privato sarà riservato agli under 30 (lo scorso
anno era il 30,3%). Sembra crescere l’attenzione delle imprese nei riguardi dei giovani.
Nel Verbano Cusio Ossola i contratti attivati in complesso nel primo trimestre dell'anno dovrebbero essere
590 unità (430 assunzioni di dipendenti, 70 contratti in somministrazione, i rimanenti con collaborazioni
occasionali).
Le assunzioni di lavoratori dipendenti, pari al 73% di tutte le opportunità di lavoro previste nella provincia,
nel 27 % dei casi saranno assunzioni stabili (a tempo indeterminato o in apprendistato).
Le assunzioni di dipendenti previste per il primo trimestre 2016 sono 100 in più di quelle previste per l’inizio
dell’anno scorso.
Oltre il 74% delle entrate previste nel VCO si concentrano nei servizi, in particolare commercio e turismo,
mentre l’industria (costruzioni comprese) dovrebbe assorbire circa il 26% dei nuovi “assunti”. I contratti
previsti in entrata dovrebbero essere attivati per il 75% in imprese con meno di 50 dipendenti.
La variazione positiva dell’occupazione pari a +60 unità deriva dalla differenza tra 590 entrate di lavoratori, e
circa 530 uscite (dovute a scadenza di contratti, pensionamento o altri motivi).
Delle 430 assunzioni previste di lavoratori dipendenti, 140 è “stagionale” (il 32%) occupato nel settore
turistico, alloggio e ristorazione. La percentuale degli “stagionali”, rispetto al totale delle assunzioni previste,
è superiore rispetto a quella registrata lo scorso anno (90 in VA).
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Le assunzioni previste saranno rivolte per il 50% a personale con un’esperienza specifica nella professione o
nel settore e per il 40% interesseranno giovani sotto i 30 anni (33% a livello nazionale). Nel primo trimestre
2015 le imprese dovrebbero assumere circa 60 lavoratori ad “alto profilo” (specialisti, tecnici e dirigenti), il
13% delle assunzioni totali. Il dato continua a confermarsi sotto la media regionale e nazionale
(rispettivamente il 26% e il 21%). La richiesta delle imprese locali di personale laureato scende dal 12% dello
scorso anno, al 7,5% di quest’anno (il 19% in Piemonte, e il 15% in Italia).

Opportunità di lavoro in provincia previste per tipologia contrattuale nel primo trimestre degli ultimi 4 anni

Elaborazione CCIAA VCO su dati Sistema Informativo Excelsior: Unioncamere – Ministero del Lavoro
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Assunzioni previste per settore di attività nel primo trimestre degli ultimi 4 anni

Elaborazione CCIAA VCO su dati Sistema Informativo Excelsior : Unioncamere - Ministero del Lavoro

Assunzioni previste in complesso secondo il livello di istruzione, per settore di attività (quota % sul totale)

di cui (%):
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Fonte: Sistema Informativo Excelsior : Unioncamere - Ministero del Lavoro

