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PremessaPremessaPremessaPremessa    
Il presente rapporto contiene un'analisi dei principali risultati 

dell'indagine Excelsior 2010 sulla domanda di lavoro e sulle 

caratteristiche delle figure professionali richieste dalle imprese per 

l'anno in corso. 

L'indagine Excelsior, promossa dal Ministero del Lavoro con il 

contributo del Fondo Europeo, viene realizzata da Unioncamere 

nazionale in collaborazione con le singole Camere di commercio. 

Data la notevole articolazione dei dati disponibili, con questa analisi si 

intendono individuare le linee di tendenza più significative che 

emergono dall'indagine. Le tavole complete sono disponibili sul sito  

http://excelsior.unioncamere.net da cui è possibile l'estrazione dei dati 

dell'indagine incrociando le diverse variabili disponibili. 

 

Sintesi dei risultatiSintesi dei risultatiSintesi dei risultatiSintesi dei risultati    

I dati relativi alla previsione occupazionale delle imprese del VCO per 

l'anno 2010 evidenziano in generale un lieve aumento delle imprese 

che prevedono assunzioni nel corso dell'anno, passando dal 18,7% nel 

2009 al 20,5% nel 2010.  

Si tratta di un evidente riflesso della crisi in atto: nel 2007 poco meno 

del 27% delle imprese prevedeva di assumere. 

I saldi occupazionali previsti per il Verbano Cusio Ossola sono ancora 

negativi: nel 2010 sono previsti -720 posti di lavoro. 

Il tasso di variazione è pari al -2,5%.  La variazione relativa al 2009 era  

-3,2%, pari ad un saldo di -890 unità in valore assoluto, dati tra l’altra 
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confermati dall’indagine SMAIL 2009 (circa 900 dipendenti in meno nel 

2009). 

Migliori, ma sempre negativi, il tasso regionale (-1,6%) e nazionale      

(-1,5%).  

Il saldo occupazionale negativo nel VCO è determinato 

prevalentemente da un incremento delle uscite, che passano 

dall’11,6% al 12,8%. Nel 2007 il dato era pari all’8,5%. 

In valore assoluto è previsto un flusso in entrata di circa 2.920 unità1  e 

di uscita (per pensionamento o scadenza di contratto) di 3.640 unità. 

Dei 720 posti di lavoro in meno, 670 sono nel comparto industriale 

(440 entrate a fronte di 1.100 uscite) e 50 in quello dei servizi (2.490 

entrate e 2.540 uscite). 

 

Principali motivazioni per l'assunzione e la non assunzionePrincipali motivazioni per l'assunzione e la non assunzionePrincipali motivazioni per l'assunzione e la non assunzionePrincipali motivazioni per l'assunzione e la non assunzione    

Nel Verbano Cusio Ossola il 20,5% delle imprese prevede di assumere 

durante l'anno, dato leggermente superiore a quello regionale (17,6%) 

e nazionale (16,6%). 

Differenze significative dipendono dalla dimensione d’impresa e dal 

comparto.  

Solo il 15,2% delle imprese fino a 9 dipendenti prevede di assumere. 

Questo dato va letto in relazione delle caratteristiche del sistema 

imprenditoriale locale, dove solo lo 0,4% delle imprese ha più di 50 

dipendenti (dati SMAIL) e dove inoltre negli ultimi anni si sono 

registrati tassi di crescita positivi per le imprese individuali, che 

rappresentano il 58% del totale delle imprese. 

 

Sono soprattutto le imprese di servizi che hanno in previsione nuove 

assunzioni (28,1%), più critica la situazione per le imprese edili che 

prevedono di dare nuovo lavoro solo nel 14% dei casi.  

 

Le principali motivazioni per l'assunzione sono per il 39% la 

sostituzione di dipendenti indisponibili (in maternità, ferie, malattia, 

aspettativa), per il 32,5% lavorazioni stagionali, mentre per il 17,7% la 

motivazione è la domanda in crescita o in ripresa, soprattutto per 

quanto riguarda il comparto edile (37,1%). 

 Conseguentemente il 75% delle imprese del VCO, non intende 

assumere, dato in linea con la media regionale e nazionale (78,6%). 

                                                 
1 Dato comprensivo dei contratti a tempo determinato a carattere stagionale. 



 

 

3 

Varie le motivazioni tra cui: organico completo (65,9%) o calo della 

domanda (18,8%). 

 

Assunzioni previste per tipo di contrattoAssunzioni previste per tipo di contrattoAssunzioni previste per tipo di contrattoAssunzioni previste per tipo di contratto    

Delle 2.920 assunzioni previste in corso d’anno, 2.110 sono a tempo 

determinato (di cui 1.440 stagionali), 600 quelle a tempo 

indeterminato. 

Il peso delle assunzioni a tempo indeterminato sul totale delle 

assunzioni previste (20,5%) risulta inferiore rispetto a quello del 

Piemonte (32%), del Nord Ovest (35%) e del totale nazionale (32%).  

I contratti a tempo indeterminato vengono utilizzati soprattutto nel 

comparto industriale (39%, rispetto al 17,2% dei servizi) e nelle grandi 

imprese (31% del totale); i contratti a tempo determinato sono 

finalizzati alla copertura di un picco di attività (12,2%) e alla prova di 

nuovo personale (6,3%). Questa tipologia di contratto è più utilizzata 

nell’ambito dei servizi (56,3%) ed in particolare nel comparto turistico, 

dove sono previste più di 1.000 assunzioni stagionali. 

 

Assunzioni non stagionaliAssunzioni non stagionaliAssunzioni non stagionaliAssunzioni non stagionali    

Sul totale di 2.920 assunzioni previste nel 2010, 1.480 sono quelle non 

stagionali. Di queste il 26% sono nell’artigianato (240 unità), 80 in più 

rispetto allo scorso anno. 

Il dato registra un incremento rispetto al 2009, quando le assunzioni 

non superavano le 870 unità, ma è ancora lontano rispetto ai valori del 

2008 (1.810 unità) e 2007 (2.520 in valore assoluto). L’incremento del 

numero totale di assunzioni non stagionali è in linea con la media 

nazionale. 

Analizzando i “servizi” abbiamo che: 480 nuove assunzioni sono 

previste nel settore turistico, alberghi e ristorazione, 250 nel 

commercio, 230 nei trasporti e 110 sei servizi finanziari. 

Più ridotti i numeri del comparto industria: delle 400 assunzioni non 

stagionali, 140 sono previste nelle costruzioni, 90 nella fabbricazione di 

prodotti in metallo (6% del totale), la restante parte nelle altre 

industrie. 

Per quanto riguarda la classe dimensionale delle imprese si registra 

che: 690 assunzioni sono previste da imprese fino a 9 dipendenti 

(erano 380 lo scorso anno e 880 nel 2008), 270 in quelle da 10 a 49 

addetti mentre 530 nelle imprese sopra i 50 dipendenti. 

Sotto il profilo delle assunzioni, il 45% rientra nelle professioni 

commerciali e servizi, il 16,3% nelle professioni tecniche, il 14,7% sono 
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operai specializzati, l’8,3% professioni non qualificate, mentre il 7,3% 

impiegati. 

 

Assunzioni Assunzioni Assunzioni Assunzioni a carattere stagionalea carattere stagionalea carattere stagionalea carattere stagionale    

In linea con il 2009 e in aumento rispetto agli anni precedenti sono le 

assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale: 1.440 nel 2010 

rispetto alle 1.460 previste nel 2009 e alle 440 nel 2007. 

Delle 1.440 assunzioni stagionali il 97% (pari a 1400 unità) sono nei 

servizi, ed in particolare nel settore turistico (alberghi e ristorazione, 

1.160 unità in valore assoluto) a conferma della vocazione turistica 

della nostra provincia. 

Il 77% delle assunzioni stagionali riguarderebbero impiegati e 

professioni commerciali, dato superiore alla media regionale (60,7%) e 

nazionale (56,5%); il 14% professioni non qualificate mentre il 5,8% gli 

operai, risultato nettamente inferiore alla media regionale (25,9%) e 

nazionale (19,5%). 

Per il 50,1% delle assunzioni stagionali è richiesto come titolo di studio 

la scuola dell’obbligo (41,7% per il Piemonte, 43,3% per l’Italia) mentre 

per il 37% viene richiesta la laurea o un diploma (42,9% la media 

regionale, 44,4% quella nazionale). 

 

Assunzioni part time e contratti atipici prAssunzioni part time e contratti atipici prAssunzioni part time e contratti atipici prAssunzioni part time e contratti atipici previsti nel 2010evisti nel 2010evisti nel 2010evisti nel 2010    

In linea con lo scorso anno (27%) sono le assunzioni part-time nel 2010 

(25,2%, in valore assoluto 370), risultato in linea con il resto della 

nazione (25,5%) e nettamente cresciuto rispetto al 2008 (12,2%). 

L’utilizzo del part time è presente maggiormente nel comparto edile 

(41,3%, 60 assunti in valore assoluto su un totale di 80 nell’industria) e 

nei servizi (27,4%, 300 unità). 

 

Il 3,8% delle imprese del VCO utilizzeranno lavoratori interinali (300 

unità in valore assoluto) mentre il 3,1% collaboratori a progetto (170 

unità), risultati inferiori  alla media nazionale (4,3% lavoratori interinali 

e 5,9% collaboratori a progetto). 

 

Le professioni richieste dalle impreseLe professioni richieste dalle impreseLe professioni richieste dalle impreseLe professioni richieste dalle imprese    (assunzioni non stagionali)(assunzioni non stagionali)(assunzioni non stagionali)(assunzioni non stagionali)    

Al primo posto si collocano le professioni qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi, con 680 nuovi assunti (erano 340 lo scorso 

anno), di questi 340 sono addetti nella ristorazione a cui viene richiesta 

un’esperienza lavorativa pregressa (91%) e  formazione (51%). 
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170 sono le assunzioni previste nelle vendite al minuto, che solo per il 

9% del totale vengono considerate a difficile reperimento. 

Seguono la ricerca di “tecnici” (240 unità, di cui 80 tecnici 

dell’amministrazione e dell’organizzazione) e di operai (220 in valore 

assoluto, di cui 70 specializzati nelle rifiniture delle costruzioni), oltre 

che 110 impiegati.  

Fanalino di coda, con la previsione di 40 nuovi assunti, +10 rispetto al 

2009, nelle professioni intellettuali, scientifiche e ad elevata 

specializzazione, che per quasi il 45% vengono considerate a difficile 

reperimento e per il 60% si ritiene necessaria una specifica 

formazione. 

 

Età, genere ed esperienza degli assunti Età, genere ed esperienza degli assunti Età, genere ed esperienza degli assunti Età, genere ed esperienza degli assunti     

Analizzando l'età degli assunti non stagionali per il 2010 si registra che 

per il 31,7% degli intervistati, l’età non è rilevante nella scelta delle 

nuove assunzioni, valore inferiore alla media nazionale (35%) e 

regionale (35,7). 

L’età non assume rilevanza soprattutto per le imprese nei servizi, 

(35,3%), in special modo per i servizi finanziari (64%) e per le imprese 

di media dimensione, 10-49 dipendenti (62%). 

Il 27% del totale dei nuovi assunti rientra nella fascia di età 30-44 anni, 

seguiti da quelli 25-29 anni (19,4%). 

Anche la variabile genere non sembra influenzare la possibilità di 

trovare lavoro. Il 46% delle assunzioni ritiene i generi femminile e 

maschile ugualmente adatti, con una netta predominanza per il 

comparto dei servizi dove la percentuale sale al 51% rispetto al 31% 

dell’industria. In questo comparto infatti quasi il 30% delle preferenze 

ricade sugli uomini, specialmente nelle attività legate alle costruzioni. 

Lo è abbastanza, invece, il livello di esperienza che è richiesto dal 63% 

delle imprese, soprattutto nel settore industriale e di piccole 

dimensioni. 

L’esperienza specifica è invece richiesta dal 50% delle imprese 

regionali e dal 60% di quelle nazionali. 

Il 34,6% del totale delle assunzioni (in valore assoluto 510) sono 

considerate di difficile reperimento, risultato superiore alle media 

regionale (26%) e nazionale (274%). 

La difficoltà è prevalentemente imputabile all’inadeguatezza dei 

candidati (18%, in valore assoluto 270 unità) e al loro numero ridotto 

(16,5%, 250 unità), essendoci poche persone che esercitano la 

professione o che sono interessati ad esercitarla. 



 

 

6 

Nei servizi il 40% delle assunzioni è considerata di difficile 

reperimento, mentre nell’industria il risultato è pari al 18%. 

Superiori rispetto al resto della nazione, i tempi medi necessari per la 

ricerca della figura professionale richiesta: 6,8 mesi nel VCO, 3,5 in 

Piemonte e 4,1 in Italia. 

 
 

Livello di istruzioneLivello di istruzioneLivello di istruzioneLivello di istruzione    

Un focus sui livelli di istruzione richiesti rileva come le assunzioni 

previste riguardino per il 38,7% personale con qualifica di scuola media 

secondaria-diploma. Al 33,9% degli assunti non stagionali (500 unità in 

valore assoluto) non verrà richiesta una qualifica specifica oltre la 

scuola dell'obbligo, ma più della metà delle imprese chiederanno loro 

un’esperienza specifica pregressa. 

Nuovamente in calo, ma solo in percentuale, la richiesta di personale 

con titolo di studio universitario che passa da 8,4% del 2009 al 7,6% 

del 2010 (in valore assoluto si passa da 70 a 110 unità), risultato che 

però rimane ancora inferiore sia a quello piemontese (14,6%) che 

nazionale (12,5%). 

 

Assunzione di personale immigratoAssunzione di personale immigratoAssunzione di personale immigratoAssunzione di personale immigrato    

Il 24% delle assunzioni non stagionali è rivolta a personale immigrato 

(360 unità), dato superiore alla media regionale (20,8%) e nazionale 

(19,2%). 

Il risultato è in aumento rispetto allo scorso anno (14,2%) ed è il valore 

più alto degli ultimi quattro anni. 

Il settore dove sono maggiormente impiegati immigrati sono i trasporti, 

dove si stimano al massimo 80 assunzioni ed il comparto della 

ristorazione (150 assunzioni). 

Analizzando la classe dimensionale delle imprese si segnala una sorta 

di uniformità, con una leggere prevalenza per le piccole imprese fino a 

9 dipendenti. 

Il 77,9% delle assunzioni di personale immigrato necessitano di 

formazione e sono per il 42,3% dei casi rivolte a personale sotto i 30 

anni.  
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Canale utilizzato per la selezione del personCanale utilizzato per la selezione del personCanale utilizzato per la selezione del personCanale utilizzato per la selezione del personalealealeale    

Anche nel 2010 il canale più utilizzato dalle imprese della nostra 

provincia, come nel resto del territorio nazionale, per la selezione del 

personale resta la conoscenza diretta.  

Seguono l'utilizzo delle banche dati aziendali (23,8%) e la segnalazione 

da parte di conoscenti e fornitori (22,6%), modalità utilizzata a livello 

regionale dal 18% delle imprese. 

La segnalazione da parte di conoscenti viene utilizzata soprattutto nel 

comparto edile (27%) mentre l’industria si affida per il 29% dei casi 

alla conoscenza diretta. 

 

Se analizziamo la variabile “dimensione delle imprese” e consideriamo 

quelle da 1 a 49 dipendenti si registra come l'utilizzo della conoscenza 

diretta sommata alla segnalazione da parte di conoscenti siano 

utilizzate, per l’assunzione di nuovo personale, da poco meno del 50% 

delle imprese intervistate del VCO, contro il 12% per le imprese con più 

di 50 dipendenti che si affidano all'utilizzo di banche dati aziendali 

(44,2%), soprattutto nel settore dei servizi (53,3%). 

 

 
Formazione all'iFormazione all'iFormazione all'iFormazione all'interno delle impresenterno delle impresenterno delle impresenterno delle imprese    

In aumento rispetto allo scorso anno il numero di imprese che hanno 

effettuato corsi di formazione per il personale. Il dato 2009 registrato è 

pari al 29,9% del totale, inferiore al risultato regionale (32,3%) e 

nazionale (32,1%).  

Le imprese che maggiormente effettuano corsi di formazione sono 

quelle: di grandi dimensioni, sopra i 50 dipendenti, e quelle nei servizi, 

soprattutto servizi finanziari e operativi. 

La percentuale dei dipendenti coinvolti dalle aziende in corsi di 

formazione si attesta al 28%, in linea con la media nazionale (29,2%). 

Il 16% delle imprese del VCO nel 2009 hanno ospitato personale in 

tirocinio e stage, dato superiore al resto dell’Italia (14,8%). 

I tirocini sono stati attivati principalmente nelle imprese di grandi 

dimensioni e nel settore dei trasporti. 

In forte aumento il numero di tirocini/ stage attivati nel VCO nel 2009: 

930 unità, 700 in più rispetto al 800, in media 1,3 stage per azienda. 
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GRAFICI E TABELLE RELATIVE AL RAPPORTOGRAFICI E TABELLE RELATIVE AL RAPPORTOGRAFICI E TABELLE RELATIVE AL RAPPORTOGRAFICI E TABELLE RELATIVE AL RAPPORTO    

    

Grafico 1:Imprese che prevedono assunzioni per anno di assunzione dal 2007 al 2010 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere- Ministero del Lavoro (2007-2010) 

 

 

Tabella 1: Tassi di entrata, uscita e saldi dalle imprese per anno 2007 al 20010 

tasso di entrata previstitasso di entrata previstitasso di entrata previstitasso di entrata previsti    

        2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

VCOVCOVCOVCO    9,2 11,5 8,4 10,3 

PIEPIEPIEPIE    6,3 7,5 5,1 5,4 

ITAITAITAITA    7,8 9,5 6,8 7,0 

        

tasso di uscita previsti tasso di uscita previsti tasso di uscita previsti tasso di uscita previsti     

VCOVCOVCOVCO    8,5 11,0 11,6 12,8 

PIEPIEPIEPIE    6,3 7,5 5,1 5,4 

ITAITAITAITA    7,8 9,5 6,8 7,0 

        

tassi di variazione previstitassi di variazione previstitassi di variazione previstitassi di variazione previsti    

VCOVCOVCOVCO    0,7 0,5 -3,2 -2,5 

PIEPIEPIEPIE    0,0 0,6 -2,1 -1,6 

ITAITAITAITA    0,8 1,0 -1,9 -1,5 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere- Ministero del Lavoro (2007-2010) 
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Grafico 2: Saldi occupazionali (entrata-uscita) per anno dal 2007 al 2010 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere- Ministero del Lavoro (2007-2010) 

 

 

Grafico 3: Assunzioni previste per settore nel VCO ed anno dal 2007 al 2010 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere- Ministero del Lavoro (2007-2010) 
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Grafico 4: Saldi occupazionali previsti per settore nel VCO 
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Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere- Ministero del Lavoro (2007-2010) 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Assunzioni stagionali previste  nel VCO  

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere- Ministero del Lavoro (2007-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Assunzioni non stagionali previste nel VCO per classe d’età  
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Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere- Ministero del Lavoro (2007-2010) 

 

 

 

 

 

 


