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NEL 2015 LE IMPRESE VERCELLESI INTENDONO ASSUMERE 1.920 DIPENDENTI
Il saldo tra licenziamenti e assunzioni è però negativo e pari a -0,9%,

i posti di lavoro sono previsti per il 31% nell'industria e per il resto nei servizi 

Le  assunzioni  di  lavoratori  dipendenti  che  le  imprese  della  provincia  di
Vercelli  programmano di effettuare nel  corso del 2015  ammontano a 1.920:
questo dato emerge dalla rilevazione del Sistema Informativo Excelsior effettuata da
Unioncamere,  in  collaborazione  con  il  Ministero  del  Lavoro  che,  come  ogni  anno,
contribuisce a fornire un quadro previsionale della domanda di lavoro dipendente e dei
fabbisogni  professionali  e  formativi  espressi  dalle  imprese  aventi  almeno  un
dipendente.

Le imprese dell’industria e dei servizi facenti parte dell’universo Excelsior stimano per
il  2015  1.920 entrate e 2.220 uscite di  lavoratori  dipendenti,  per un saldo
occupazionale corrispondente a circa -300 unità1, pari, in termini percentuali,
ad una riduzione del -0.9%. La flessione dell’occupazione dipendente è pressoché
in linea con le dinamiche attese per il Piemonte (-0,7%), per il Nord Ovest (-0,5%) e
per l'intera Italia (-0,7%).

I  contratti atipici  attivati (contratti di somministrazione ed altri contratti di lavoro
dipendente) dovrebbero, nell’insieme, superare quelli in scadenza (+120 unità il saldo
previsto).  

“Anche l’indagine di quest’anno - commenta Pier Benedetto Francese, Presidente
della  Camera  di  Commercio  di  Vercelli -  evidenzia  ancora  una  contrazione
dell’occupazione  nel  nostro  territorio,  comunque  in  linea  con  il  dato  regionale  e
nazionale.  In  generale  si  riscontra  un  incremento  significativo  delle  assunzioni  di
dipendenti previste per il 2015, 1.920, in confronto all’anno precedente con  1.540
entrate  stimate. Si  tratta  di  un  andamento  positivo  ma  non  ancora  in  grado  di
contrastare l’entità delle uscite previste”.

In particolare, i 1.920 posti di lavoro previsti  per il  2015 sono costituiti  da  1.470
assunzioni a carattere non stagionale e da 450 entrate a carattere stagionale.

1  Si fa presente che i valori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere
con la somma dei singoli valori. I dati comprendono i contratti a tempo determinato a carattere stagionale.
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A livello settoriale, si rileva che le  entrate programmate di dipendenti verranno
effettuate per una quota pari al 31% nell’industria (costruzioni comprese) e per il
restante 69% nei servizi.

Assunzioni per settore di attività

Settore di attività Assunzioni previste nel 2015*

INDUSTRIA 590

Ind. metalmeccaniche ed elettroniche 210

Altre industrie 250

Costruzioni 130

SERVIZI 1.330

Commercio 270

Turismo e ristorazione 380

Servizi avanzati alle imprese 90

Servizi alle persone 240

Altri servizi 350

TOTALE 1.920

 * Valori arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti i totali possono non coincidere con la somma dei

singoli valori

Fonte: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Vercelli su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior
2015

Il  45% delle  assunzioni  programmate  si  concentrerà  nelle  imprese  con  50
dipendenti e oltre, il 32% nelle microimprese (1-9 dipendenti) e il restante 23%
nelle piccole imprese (10-49 addetti).

Facendo  riferimento  alla  tipologia  contrattuale,  si  prevede  che  il  38% delle
assunzioni  di  dipendenti  programmate  sia  a  tempo  indeterminato  a  tutele
crescenti  (sono compresi anche i “vecchi” contratti a tempo indeterminato stipulati
prima della data di entrata in vigore del Jobs Act), il 31% a tempo determinato, il
24% si avvalga dei  contratti a tempo determinato a carattere stagionale  e  il
7% delle entrate avvenga con i contratti di apprendistato. 

Le  entrate previste  (totali,  stagionali  e  non) per  il  2015  per grandi  gruppi
professionali, sono così ripartite: 38,5% professioni commerciali e nei servizi, 14%
conduttori di impianti e macchine, 12,5% professioni non qualificate, 12,5% operai
specializzati, 11% professioni tecniche, 8,3% impiegati, 3,2% professioni intellettuali
e scientifiche. 
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Le  figure  di  difficile  reperimento rappresenteranno  l'11,7% del  totale  delle
assunzioni non stagionali previste per il 2015, il dato scende solo di poco, al 10,2%,
se rapportato al totale delle assunzioni stagionali e non stagionali.

Per  quanto  riguarda,  infine, il  livello  di  istruzione  richiesto,  le  assunzioni  non
stagionali di laureati  saranno pari al  9,6% del totale, i  diplomati raggiungeranno
quota 38,4%, la qualifica professionale verrà richiesta nel 26,6% dei casi, mentre
per il 25,4% delle entrate non sarà richiesta alcuna formazione specifica.

Le  tavole  e  il  bollettino  provinciale  sono  disponibili  sul  sito  internet  camerale
www.vc.camcom.it nella sezione Studi e pubblicazioni.

Vercelli, 25 settembre 2015
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