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COMUNICATO STAMPA N. 50 DEL  29 LUGLIO  2010 

 

PREVISIONI OCCUPAZIONALI  

PRIMI RISULTATI DELLA RILEVAZIONE EXCELSIOR  

 

I dati relativi alla previsione occupazionale delle imprese del Verbano Cusio Ossola per l'anno 2010, tratti 

dall’indagine Excelsior
1
 elaborata da Unioncamere insieme alla Camera di commercio del Verbano Cusio 

Ossola, evidenziano in generale un lieve aumento delle imprese che prevedono assunzioni nel corso 

dell'anno.  E’ il comparto dei servizi a trainare le assunzioni. 

I saldi occupazionali continuano però ad essere negativi, come già nel 2009:  è l’industria a mettere in 

evidenza le maggiori criticità, con un saldo occupazionale previsto di -670 unità. 

Poco meno di 3000 le assunzioni previste in corso d’anno: il 79,5% con contratto a tempo determinato. Fra 

questi è rilevante il peso delle assunzioni stagionali, soprattutto del comparto turistico. 

Sono questi alcune delle principali evidenze che emergono dal rapporto “Previsioni occupazionali” redatto 

dalla Camera di commercio. 

 

Le imprese che prevedono di assumere passano 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 prevista nel 2009 era  -3,2%, pari ad un saldo di -890 

unità in valore assoluto, dati tra l’altra confermati dall’indagine SMAIL
2
 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 unità
3
  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). 

 

 

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 hanno 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.  
                                                           
1
 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. 
2
 Sistema Monitoraggio Annuale Imprese e Lavoro – disponibile su www.vb.camcom.it 

3
 Dato comprensivo dei contratti a tempo determinato a carattere stagionale. 
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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 (20,5%) risulta inferiore rispetto a quello del Piemonte 

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

 
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. 

L’incremento del numero totale di assunzioni non stagionali è in linea con la media nazionale. Il risultato è 

comunque in aumento rispetto al 2009, quando le assunzioni non superavano le 870 unità, ma ancora 

lontano rispetto ai valori del 2008 (1.810 unità) e 2007 (2.520 in valore assoluto). 

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. 

 

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). 

 

 

Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati è consultabile sul sito internet della Camera di commercio, 

all'indirizzo: www.vb.camcom.it / vco economia / previsioni occupazionali indagine Excelsior/ anno 2010 


