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COMUNICATO STAMPA N.91 DEL 29 GENNAIO 2017 
 

TURISMO, e SOFT SKILLS 
QUESTE LE PAROLE CHIAVE DELLE ASSUNZIONI NEL VCO 

GIU’ LE ORE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 
Disponibili i dati della rilevazione Excelsior anno 2017 

 
Il 63% delle imprese del VCO intende assumere personale nel corso del 2017, per un totale di 9.920 

assunzioni. 
Aumenta la richiesta di laureati (7%), anche se il risultato è ancora decisamente inferiore rispetto alla 

media Paese (11%). Addetti nelle attività di ristorazione le professioni più richieste.  
Il 75% delle assunzioni previste riguarda il comparto dei servizi, in maniera preponderante il turismo 

(40% del totale entrate in programma). 
Tra le competenze “trasversali” (soft skills) richieste spiccano la flessibilità e la capacità di lavorare in 

gruppo. 
Le imprese nel VCO segnalano difficoltà di reperire le figure professionali richieste in più di 4 casi 

su 10: difficoltà maggiori rispetto alla media piemontese e italiana.  
Le professioni più difficili da reperire , e per cui oltre la metà delle ricerche rischia di non andare a buon fine, 
sono i tecnici informatici, telematici e delle comunicazioni (68%), ingegneri (60%), tecnici in campo 
ingegneristico (52%), meccanici, montatori riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (52%), 
specialisti in scienze matematiche, fisiche, chimiche e informatiche (51%), fabbri (50%). 
 
Grafico:Le professioni più richieste nel VCO nel 2017 (codice e professione)…..di cui difficili da reperire (%) 
 

 

522-Addetti nelle attività di ristorazione 22,1  

 

814-Personale non qualificato nei servizi di pulizia 

 

512-Addetti alle vendite 

 

742-Conduttori di veicoli a motore 

 

422-Impiegati addetti all'accoglienza e 

all'informazione della clientela 
 

411-Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 1,0  

 
Fonte: Unioncamere - Anpal, Sistema Informativo Excelsior, 2017 
 
Incrociando i dati sui titoli di studio richiesti e la difficoltà di reperimento, emerge che le figure per le quali 
è richiesto un titolo di studio universitario nel 40% dei casi le imprese riscontrano difficoltà soprattutto per il 
ridotto numero di candidati (22%), ma anche per inadeguatezza degli stessi (17%), questo vale in particolare 
per gli indirizzi di ingegneria industriale (70% di difficoltà di reperimento), e di indirizzo sanitario (44%). 
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Particolari difficoltà emergono (nel 31% dei casi) per le professioni per cui è richiesta la formazione 
professionale, in particolare per l’indirizzo sistemi e servizi logistici (52%), indirizzo edile (51%), indirizzo 
riparazione dei veicoli a motore (50%). 
Per quanto riguarda il diploma di scuola secondaria superiore, si riscontra difficoltà di reperimento nel 21% 
dei casi, ma spicca il 54%  per l’indirizzo di informatica e telecomunicazioni. 
 Questo è in sintesi quanto emerge dai risultati annualidell’indagine Excelsior 2017, realizzata da 
questa Camera di commercio in collaborazione con Unioncamere nazionale e Anpal1. 
 
  

Sintesi dei dati provinciali 
Questa la tendenza delle assunzioni previste nella nostra provincia: 

• Quasi i due terzi delle imprese del VCO prevede assunzioni 
• L’88% sono lavoratori dipendenti,  6% lavoratori somministrati, 6% lavoratori con altri contratti 
• I contratti a tempo indeterminato riguardano il 13% delle assunzioni previste  (22% in Piemonte e 21% 

in Italia) 
• il 37%  delle assunzioni previste sono rivolte ai giovani under 30 (in linea col dato piemontese 36%, e 

sopra la media italiana 34%) 
• il 15% delle richieste è rivolto al genere femminile (dato in linea con la media regionale e nazionale) 
• il 26% sono assunzioni di difficile reperimento (il 23% in Piemonte, il 22% in Italia) 
• Delle 9.920 assunzioni previste quasi 7.500 sono nel comparto dei servizi di cui quasi 4000 nel 

turismo. 
• Le hight skills sono richieste nel 12% dei casi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
1
  

 Nel 2017 il Sistema Informativo Excelsior si è innovato sia sotto l'aspetto metodologico che organizzativo per fornire indicazioni tempestive a 
supporto delle Politiche attive del lavoro. A partire da maggio 2017, infatti, vengono realizzate indagini mensili sulle imprese adottando 
prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e somministrando un questionario incentrato sui profili 
professionali e i livelli di istruzione richiesti dalle imprese. La rete delle Camere di commercio e InfoCamere - società di informatica del sistema 
camerale - assicurano la specifica attività di supporto alle imprese intervistate.  
Le analisi del presente report si focalizzano sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nella provincia e sulle tendenze occpazionali 
per l'anno 2017. Sulla base delle innovazioni introdotte, l'analisi dei dati consente confronti con le precedenti pubblicazioni del Sistema 
Informativo Excelsior solo in termini tendenziali, mentre non risulta confrontabile l'entità dei flussi rilevati. 
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Assunzioni previste nel 2017 per classe di età e settore 
  ASSUNZIONI 

PREVISTE 

2017 (VA) 

fino a 25-29 30-44 45 anni 

e oltre 

età non 

rilevante 

TOTALE  VCO 9.920 9,3 27,8 26,7 3,3 33,0 

INDUSTRIA 2.430 14,9 24,2 27,9 4,0 29,0 

Industria manifatturiera 1.600 13,6 30,2 24,3 4,2 27,7 

Public utilities  130 4,8 21,4 27,0 5,6 41,3 

Costruzioni 710 19,6 11,0 36,3 3,4 29,7 

SERVIZI 7.490 7,5 28,9 26,3 3,0 34,3 

Commercio 1.490 13,9 30,7 20,5 2,9 32,0 

Turismo 3.950 6,1 30,4 29,4 2,9 31,1 

Servizi alle imprese 1.310 3,4 25,2 25,2 3,8 42,3 

Servizi alle persone 740 8,8 23,9 23,1 2,6 41,7 

              

Piemonte                            277.440 9,2 26,5 27,0 3,0 34,4 

ITALIA 4.092.500 7,4 26,2 26,3 3,1 37,0 

Fonte: Unioncamere - Anpal, Sistema Informativo Excelsior, 2017 
 
 
 
 

Guardando più in dettaglio alle professioni richieste dalle imprese provinciali, si rileva che più del 50% delle 
assunzioni programmate è concentrata su figure impiegatizie nel comparto commerciale e nei servizi: in 
particolare spiccano le 3050 richieste di addetti nelle attività di ristorazione, le 780 richieste di addetti alle 
vendite, 270 richieste di impiegati addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela, 250 impiegati 
addetti alla segreteria e agli affari generali. 
Gli operai specializzati e i conduttori di impianti sono circa il 21% delle assunzioni previste per il 2017: in 
particolare 290 le richieste di conduttori di veicoli a motore e 240 richieste di operai nel settore costruzioni. 
Le professioni non qualificate occupano il 16% del totale assunzioni previste: in particolare risultano 930 
richieste di personale non qualificato nei servizi di pulizia. 
Le professioni cosiddette high skill (dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici) ricoprono 
quota 12% delle prevsioni di personale in entrata, 1210 in totale di cui 890 tecnici, tra questi spiccano i 220 
tecnici dei rapporti con i mercati. 
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Grafico: Entrate previste nel VCO anno 2017 per gruppo professionale e settore di attività: 

 
Fonte: Unioncamere - Anpal, Sistema Informativo Excelsior, 2017 
 
 
Volgendo lo sguardo ai titoli di studio richiesti emerge che la domanda di laureati è pari al 7% delle 9.910 
assunzioni programmate nel 2017 in provincia di Verbano Cusio Ossola, il 29%  (2.870 richieste) è  rivolto a 
diplomati della scuola secondaria superiore. Le assunzioni di persone in possesso della qualifica professionale 
si attestano al 37% (3640 richieste) e il restante 28% riguarderà figure alle quali non verrà richiesta una 
formazione scolastica specifica. 
 

Fonte: Unioncamere - Anpal, Sistema Informativo Excelsior, 2017 
 

Titoli di studio richiesti nel 2017 

35% 35% 
37% 

29% 29% 27% 27% 27% 
23% 

Laurea Diploma Qualifica e 
diploma 

professionale 

Scuola dell'obbligo

Provincia di Verbano-Cusio-
Ossola 

Piemonte Italia 
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Tra i titoli universitari i più richiesti sono quelli ad indirizzo economico (170 richieste), tra i diplomi spiccano 
le richieste di quelli ad indirizzo amministrativo, finanza e marketing (530 richieste),  e di quelli ad indirizzo 
turistico-alberghiero (340 richieste); tra le qualifiche professionali emergono le richieste di quelli dedicati alla 
ristorazione (1500 richieste), e alla meccanica (480 richieste). 
La domanda delle imprese cambia anche con riferimento al cosiddetto skills-mix. Fondamentali per la quasi 
totalità delle figure ad elevata qualificazione (dirigenti, professioni specializzate e tecniche), interessano 
comunque una quota largamente maggioritaria anche delle figure intermedie, operaie e non qualificate. E’ 
interessante notare come per le professioni altamente qualificate, maggiormente ricercate dal mercato, non 
vengono richieste solamente competenze tecniche ma anche e soprattutto soft skills a riconoscimento del fatto 
che la complessità introdotta dalla tecnologia nel nuovo mercato del lavoro richiede principalmente doti quali 
abilità comunicative, flessibilità, capacità di lavorare in gruppo, capacità di risolvere i problemi.   
Per quanto riguarda le cosiddette soft skill quelle che le imprese del VCO considerano più importanti quando 
assumono sono in generale la flessibilità e l’adattamento (67%), la capacità di lavorare in gruppo (53%), e 
l’attitudine al risparmio energetico (43%). In riferimento alle figure ad elevata specializzazione: flessibilità 
79%, si aggiungono il problem solving e capacità di lavorare in gruppo 71%, e la capacità di lavorare in 
autonomia 66%.  
 
Tabella: le competenze che le imprese ritengono di "medio alta" importanza nel 2017 per gruppo 
professionale  

TOTALE Dirigenti e 
professioni 

intellettuali e 
scientifiche 

Professioni 
tecniche 

Impiegati Professioni 
commerciali 

e servizi 

Operai 
specializzati 

Conduttori 
impianti e 
macchine 

Professioni 
non 

qualificate 

Capacità comunicativa scritta e 
orale in lingua italiana 

39,2 60,2 59,9 41,4 51,6 16,0 17,2 19,6 

Capacità comunicativa scritta e 
orale in lingue straniere 

20,2 42,8 30,8 24,7 26,5 6,3 3,5 10,3 

Capacità di utilizzare linguaggi 
e metodi matematici e 
informatici 

14,6 52,6 37,2 25,7 8,2 8,1 9,9 13,3 

Competenze digitali  
18,4 58,1 54,8 46,3 11,3 7,5 13,8 5,1 

Capacità di gestire soluzioni 
innovative applicando 
tecnologie "4.0" 

9,7 37,9 22,0 16,1 5,2 9,5 2,2 9,8 

Capacità di lavorare in gruppo  53,4 70,9 80,7 54,9 59,9 37,4 31,0 41,1 

Capacità di risolvere problemi 32,6 70,9 70,8 48,8 23,9 28,2 31,9 21,9 

Capacità di lavorare in 
autonomia  

40,0 66,1 67,9 41,1 39,3 34,2 28,9 30,8 

Flessibilità e adattamento 66,3 79,2 86,8 60,9 63,6 77,9 65,6 53,2 

Attitudine al risparmio 
energetico 

43,1 45,6 37,8 31,7 45,5 45,8 45,3 41,8 

Fonte: Unioncamere - Anpal, Sistema Informativo Excelsior, 2017 
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Focus on: Cassa Integrazione Guadagni periodo gennaio/novembre 2017 
Nel 2017, periodo gennaio/novembre le ore totali autorizzate di cassa integrazione nella nostra provincia sono 
poco più di 620mila: dato in netta flessione rispetto a quanto contabilizzato nello stesso periodo dello scorso 
anno (-51% la variazione rispetto alle ore autorizzatenei primi 11 mesi del 2016).  
 
Le ore a gestione ordinaria passano da 664mila nel periodo gennaio novembre 2016 a 282mila nello stesso  
periodo del 2017, -58%. Diminuiscono anche le ore riferite alla cassa in deroga (-88%) e quelle per 
riorganizzazione e crisi (-51%). La Cassa di solidarietà utilizzata dal 2012 ha visto una crescita nell’ultimo 
anno, ma rapresenta una fetta esimia delle ore totali autorizzate (14%). 
 
Grafico: Serie storica ore di cassa integrazione guadagni autorizzate.  

 
  
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati INPS 
 

Nel periodo gennaio/novembre 2017 il 43% delle ore di cassa integrazioni sono state richieste da imprese del 
commercio, unico settore registra una crescita del totale ore autorizzate  rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (+125%), dalla manifattura (31% del totale ore autorizzate in diminuzione dell’80%), dall’edilizia 
(19% del totale ore autorizzate in diminuzione del 35%). 
 
Sulla base di questi risultati e dei dati di fonte Inps sul “tiraggio” (rapporto tra ore effettivamente utilizzate e 
ore autorizzate), la stima dei lavoratori equivalenti in “cassa” a zero ore è di circa 127 unità erano (261 
nello stesso periodo del 2016). Si tratta di una stima da trattare con le dovute cautele ma che indica un ordine 
di grandezza in grado di dare un’idea della situazione. 
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Tabella 5: Ore di CIG autorizzate rapportate agli occupati – periodo gennaio/novembre 2017 
 
2017 
Gennaio/novembre 

CIG 
ordinaria  

CIG 
Straordinaria e 
Deroga 

CIG Totale Occupati 
industria 
2016 

Rapporto 
CIG 
ordinaria / 
occupati  

Rapporto CIG 
straordinaria e 
deroga / occupati 

Torino 6.445.020 12.615.187 19.060.207  277.000   23,3   45,5  

Alessandria 536.293 2.195.813 2.732.106  59.000   9,1   37,2  

Asti 303.188 1.437.285 1.740.473  28.000   10,8   51,3  

Biella 345.801 1.038.361 1.384.162  22.000   15,7   47,2  

Cuneo 996.860 1.291.404 2.288.264  88.000   11,3   14,7  

Novara 731.964 1.964.042 2.696.006  47.000   15,6   41,8  

VCO 282.264 337.850 620.114  21.000   13,4   16,1  

Vercelli 1.706.550 1.153.385 2.859.935  22.000   77,6   52,4  

Piemonte 11.347.940 22.033.327 33.381.267  563.000   20,2   39,1  

ITALIA 95.018.276 236.205.186 331.223.462 22.758.000   4,2   10,4  
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati INPS e ISTAT 
 
 
Tabella 6: Ore di CIG autorizzate rapportate agli occupati – periodo gennaio/novembre 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati INPS e ISTAT 
 
 

Per informazioni contattare il Servizio Promozione 
Camera di Commercio del VCO: 
promozione@vb.camcom.it 
  

2008 Gennaio / 
novembre 

Ordinaria Straordinaria e 
deroga 

Totale occupati 
industria 

2008 

rapporto tra 
CIG 

ordinaria / 
occupati  

rapporto CIG 
straordinaria e 

deroga / 
occupati 

Torino 5.806.187 9.831.974 15.638.161 314.000 18,5 31,3 
Alessandria 1.363.071 1.726.295 3.089.366 61.000 22,3 28,3 

Asti 387.552 543.292 930.844 30.000 12,9 18,1 
Biella 1.295.085 1.529.800 2.824.885 33.000 39,2 46,4 

Cuneo 801.761 967.070 1.768.831 88.000 9,1 11,0 
Novara 1.305.942 1.333.878 2.639.820 58.000 22,5 23,0 

VCO 314.626 423.054 737.680 23.000 13,7 18,4 
Vercelli 608.986 583.143 1.192.129 26.000 23,4 22,4 

Piemonte 11.883.210 16.938.506 28.821.716 633.000 18,8 26,8 
ITALIA 89.864.787 106.455.162 196.319.949 23.090.000 3,9 4,6 


