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TURISMO, FLESSIBILITA’ E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
QUESTE LE PAROLE CHIAVE DELLE ASSUNZIONI NEL VCO 

Disponibili i dati della rilevazione Excelsior 2016 
 

Un quarto delle imprese del VCO intende assumere personale nel corso del 2016. Aumenta la 
richiesta di laureati (5%), anche se il risultato è ancora nettamente inferiore rispetto alla media Paese 
(15%). Cuochi, camerieri e baristi le professioni più richieste. Tra le competenze “trasversali” richieste 
spiccano la flessibilità e la capacità di lavorare in autonomia. Buona l’adesione delle nostre imprese ai 
progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 Questo è in sintesi quanto emerge dai risultati dell’indagine Excelsior 2016, realizzata da questa 
Camera di commercio in collaborazione con Unioncamere nazionale e Ministero del Lavoro1. 
 Nel Verbano-Cusio-Ossola sono 2.840 le assunzioni di lavoratori dipendenti previste quest'anno dalle 
imprese: un incremento del 3% rispetto alle 2.750 del 2015 e alle 2.720 del 2014.  
Se si considerano le entrate complessive, quindi oltre ai dipendenti anche le assunzioni con altre tipologie 
contrattuali, la crescita sale al 6%. 
Tra il 2015 e il 2016 l'area provinciale presenta una crescita più contenuta al Piemonte (+10% sia per le 
entrate complessive che per le assunzioni alle dipendenze). 
 

  ASSUNZIONI 

PREVISTE 

2016 

V.A. 

fino a 

24 ANNI 

25-29 

ANNI 

30-44 

ANNI 

45 anni 

ANNI 

Non  

RILEVANTE 

TOTALE  VCO 2.840 3,1 16,8 22,0 4,4 53,6 

INDUSTRIA 420 7,0 19,0 16,4 2,2 55,4 

Industria in senso stretto 270 9,7 21,0 15,4 0,4 53,6 

Costruzioni 150 -- 15,5 18,2 -- 58,8 

SERVIZI 2.430 2,4 16,4 23,0 4,8 53,3 

Commercio 310 -- 23,2 26,5 -- 44,5 

Turismo 1.650 1,8 13,5 22,7 6,4 55,5 

Servizi alle imprese 240 -- 17,7 17,7 -- 58,8 

Servizi alle persone 220 -- 27,4 25,6 -- 43,4 

              

              

PIEMONTE 52.140 6,0 25,5 17,1 2,4 49,0 

ITALIA 766.690 5,2 24,2 17,3 2,8 50,5 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2016 

                                                           
1 Il Sistema informativo Excelsior si colloca dal 1997 tra le maggiori fonti disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della 
formazione ed è basato su un’indagine campionaria riguardante oltre 95.000 imprese, rappresentative dell’universo delle imprese 
private dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente in media nel 2013. 



 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: promozione@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

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

• circa un quarto delle imprese del VCO prevede assunzioni 
• diminuiscono i contratti a tempo indeterminato (nel 2016 la diminuzione è di 8 punti percentuali della 

quota di contratti a tempo indeterminato sul totale delle assunzioni) 
• il 54% delle assunzioni sono a tempo determinato a carattere stagionale (10 punti percentuali in meno 

rispetto al 2015) 
• il 31% delle assunzioni saranno part-time, in aumento rispetto al 25% del 2015 

 
Delle 2.840 assunzioni previste ben 2.430 sono nel comparto dei servizi di cui 1.650 nel turismo. 
La variazione positiva rispetto al 2015 riguarda soprattutto i servizi e in particolare il commercio e i servizi 
alla persona. 
Fino al 2014, i bassi livelli della domanda di lavoro e gli alti livelli dell’offerta hanno portato, in molte 
province e nella media del Paese, ad una rilevante riduzione delle difficoltà segnalate dalle imprese nel trovare 
le figure che intendono assumere. Con la ripresa della domanda, nell'ultimo biennio, si registra un incremento 
delle difficoltà a livello nazionale. 
Nel VCO, queste problematiche interesseranno il 14% delle assunzioni previste nel 2016 (dato superiore alla 
media nazionale), mentre nel 2015 tale quota si attestava al 6%. 
 
Guardando più in dettaglio alle professioni richieste dalle imprese provinciali, si rileva che l'80% delle 
assunzioni programmate è concentrata su sei sole figure. 
Ai primi posti della graduatoria si trovano le professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione, 
cioè cuochi, camerieri, baristi e professioni simili (1.380 unità), seguite a lunga distanza da quelle non 
qualificate nel commercio e nei servizi (320 unità). Al terzo posto si trovano le professioni qualificate nelle 
attività commerciali, tipicamente commessi e personale di vendita, con 280 assunzioni previste. Le imprese 
della provincia segnalano pochi problemi di reperimento per le professioni commerciali (qualificate e non 
qualificate). 
 
Il 5% delle 2.840 assunzioni programmate nel 2016 in provincia di Verbano-Cusio-Ossola riguarderanno 
laureati (140 unità), il 36% sarà rivolto a diplomati della scuola secondaria superiore (1.020 unità). Le 
assunzioni di persone in possesso della qualifica professionale si attesteranno al 31% (880 unità) e il restante 
28% riguarderà figure alle quali non verrà richiesta una formazione scolastica specifica (810 unità). 
Nel Verbano Cusio Ossola aumenta di un punto rispetto allo scorso anno la quota di laureati (4% nel 2015). 
Cresce di 9 punti anche la quota dei diplomati sul totale.  
Per quanto riguarda le “competenze "trasversali" (non specifiche della professione), quelle che le imprese del 
VCO considerano più importanti quando assumono personale laureato e diplomato sono la flessibilità e la 
capacità di lavorare in autonomia, indicate come “molto importanti” per oltre la metà delle assunzioni 
programmate. 
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Focus alternanza scuola lavoro 

Scuola, lavoro impresa. Tre step successivi che con la Legge 107/2015 sono più vicini tra loro, o meglio si 
intrecciano tra loro, creando alternanza: l’alternanza scuola lavoro. Questo nuovo approccio alla didattica, 
rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di 
orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo 
obbligatorio di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei. 
 
I primi disponibili registrano come nel 2015 oltre l’11% delle imprese provinciali hanno ospitato studenti in 
alternanza scuola lavoro (media nazionale 8,8%, regionale 10,7%).  
Le previsione per il 2016 sono buone: le imprese che prevedono di ospitare uno studente sono in aumento e 
sfiorano per il VCO il 13%, soprattutto nel comparto turistico e servizi ma anche dell’industria in senso 
stretto. 

 

Molte sono le azioni che i diversi attori coinvolti in questo progetto hanno messo in atto per avvicinare questi 
“due mondi”, quello delle scuole e quello delle 13.000 imprese registrate nel VCO. Tra i primi la costituzione 
del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro http://scuolalavoro.registroimprese.it/ presso le Camere 
di Commercio. Uno strumento di raccordo per facilitare l’incontro tra imprese ed istituzione scolastiche.  
 
Per maggiori informazioni: promozione@vb.camcom.it  


