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MERCATO DEL LAVORO NEL VERBANO CUSIO OSSOLA: 
LE PREVISIONI PER I PRIMI MESI DEL 2012 

 
 
 

Sono circa 470 le assunzioni previste dalle imprese provinciali per i primi tre mesi 2012, il dato è pari a 17 
assunzioni ogni 1.000 dipendenti. Tasso di entrata che colloca il Verbano Cusio Ossola  primo tra le province 
piemontesi, con un livello superiore di quasi un punto e mezzo rispetto al valore immediatamente seguente 
(Cuneo 15,5). 
Il saldo occupazionale, tra entrate e uscite è però ancora negativo (-330 unità), andamento in linea con la 
media nazionale e regionale. 
E’ quanto emerge dall’indagine previsionale Excelsior, relativa al periodo gennaio –marzo 2012, realizzata dal 
sistema delle Camere di commercio in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con il contributo del 
Fondo Europeo. 
In generale comunque il nuovo rallentamento economico, già evidente lo scorso anno, è andato via via 
aumentando nelle seconda metà del 2011. È prevista una recessione determinata in primis dalla frenata 
dell’economia globale. Nel breve periodo è probabile anche che l’occupazione possa avere contraccolpi 
negativi. Le nuove assunzioni programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi nel primo trimestre 2012 
risultano superiori a quelle dell’ultimo periodo del 2011, dove si concentrano numerose “uscite” per 
pensionamenti e scadenze di contratti a termine. 
Oltre i due terzi delle assunzioni previste nel I° trimestre nel Verbano Cusio Ossola riguarderanno contratti a 
tempo determinato (49% in Piemonte, 56% in Italia), prevalentemente nel comparto dei servizi. Poco più del 
19% quelli a tempo indeterminato, percentuale che resta inferiore al resto della regione (38%) e del Paese 
(34%). 
Il 90% delle assunzioni previste (circa 420 unità) si concentra nei servizi, mentre l’industria (costruzioni 
comprese) dovrebbe assorbire soltanto il 10% dei nuovi assunti (50 unità in v.a.). Il comparto della 
ristorazione, con la previsione di 190 assunzioni, concentra il 40% della domanda di lavoro provinciale. 
La professione più richiesta? Cuoco, cameriere e personale simile (110 unità su un totale di 470 assunzioni).  
Delle 310 assunzioni non stagionali previste, il 34% riguarderà personale con diploma di scuola secondaria 
superiore, il 21% personale con qualifica professionale e quasi il 38% personale senza nessuna formazione 
specifica, dato superiore alla media regionale (21%) e nazionale (29%) a cui si affianca il dato relativo alle 
richieste di personale laureato: 7% per il Verbano Cusio Ossola a fronte di un 19% del Piemonte e del 14%, 
media nazionale. 
 
Il rapporto completo sarà consultabile nei prossimi giorni sul sito internet della Camera di commercio, all'indirizzo: 
www.vb.camcom.it / vco economia / previsioni occupazionali indagine Excelsior/ trimestre gennaio –marzo 2012 
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Confronto tassi di entrata previsti nel I 
trimestre 2012 e IV° trimestre 2011 - Fonte: Dati 
Unioncamere – Ministero del Lavoro (2008 – 2011) 
 

 

 

 

 

GENNAIO – MARZO 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

OTTOBRE – DICEMBRE 2011 

 


