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LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI NEL 2007  
Un’anteprima dei risultati dell’indagine Excelsior 
 

 
Nel 2007, secondo le previsioni fornite dal Sistema Informativo 
Excelsior, saranno creati  in provincia di Mantova 540 nuovi posti di 
lavoro (+0,6%). Si tratta di una crescita occupazionale più modesta 
rispetto a quella stimata nel 2006 di 860 posti, con un incremento del 
+1%, in linea con quella lombarda (+0,6%), ma di tono inferiore a quella 
nazionale (+0,8%). 
Le entrate previste per il 2007 sono 5.820, mentre le uscite sono 5.280. 
A fronte di un aumento consistente delle entrate (+800 rispetto al 2006) 
c’è stato un ancor più robusto incremento delle uscite (+1.240) che 
contribuisce ad assottigliare il saldo occupazionale da 860 del 2006 a 
540 del 2007. Dal conteggio sono escluse la Pubblica Amministrazione  
e l’agricoltura perché non comprese nel campione statistico. 
Se da un lato in termini di assunzioni complessive è sempre il terziario 
a richiedere più personale (3.070 persone), in realtà a contribuire 
maggiormente alla creazione di nuovi posti di lavoro è l’industria (430 
nuovi posti su 540)  che pare meno esposta, rispetto ai servizi, a 
fenomeni di turn-over.  Questo dato determina una svolta al trend 
registrato negli ultimi anni  e contrasta con le previsioni per il  2007 in 
Lombardia e in Italia, dove i servizi trainano la crescita occupazionale. 
Analogamente si osserva  un altro fenomeno in controtendenza: la 
ripresa delle assunzioni delle imprese di maggiori dimensioni  che 
nel 2006 presentavano un calo dello 0,1%, mentre nel 2007 registrano 
un aumento del +0,4%. Aumentano anche le assunzioni da parte delle 
imprese medie da 10 a 49 dipendenti (da 0,3% a 0,6%), mentre le 
piccole (fino a 9 dipendenti) calano da + 4,1% a +1,1%. In Italia e in 
Lombardia si registra lo stesso fenomeno, con intensità diverse, di calo 
della domanda di lavoro delle piccole imprese e di crescita di quelle 
maggiori. 
Nel dettaglio dei settori economici si segnalano tutte crescite 
pressoché positive, ad eccezione del commercio e dell’industria tessile 
e abbigliamento che registrano entrambi un calo di domande di lavoro 
del -1,0% e dell’industria alimentare e i trasporti, credito e servizi alle 
imprese che nel 2007 non aumentano l’organico alle dipendenze 
(0,0%).  
I segnali positivi più importanti, sia in termini di valori assoluti che 
relativi, sono espressi dall’industria dei metalli  (+2,7%), dalla sanità e 
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servizi alle persone (+3,1%), dal settore turistico (+2,5%), dall’industria 
chimica (+1,5%) e dalla fabbricazione dei macchinari industriali ed 
elettrodomestici (+1,5%). 
Continua il calo dei contratti a tempo indeterminato che verranno 
applicati solo al 44,1% delle assunzioni. In continua crescita il 
gradimento dei contratti a tempo determinato che riguarderanno il 
41,3% delle assunzioni, in aumento anche i contratti di apprendistato 
che dall’ 8% nel 2006, passano al 10,7%. 
Sorprendente, per il 2007, la richiesta di part-time, che raddoppia 
rispetto al 2006 al punto di superare, per la prima volta, il dato italiano e 
quello lombardo (la quota di part-time per Mantova è il 15,6%, per 
l’Italia il 15,0% e per la Lombardia il13,0%). 
Ulteriore dato positivo, l’aumento  della  richiesta di laureati, che dal 
6,7% del 2006 arriva all’8,4% nel 2007, dato lievemente inferiore a 
quello italiano (9%), mentre quello lombardo si riconferma al 13,7%.  I 
diplomati mantengono la richiesta intorno al 29 %, mentre a perdere 
terreno è lo scoglio delle persone con solo la scuola d’obbligo (39%). 
“Le previsioni occupazionali del 2007 in provincia di Mantova – 
commenta il presidente camerale Ercole Montanari - nonostante un 
rallentamento del tasso di crescita complessivo, testimoniano 
un’evoluzione qualitativa del mercato del lavoro locale, sia dal lato della 
domanda che dell’offerta. Da qui la conferma che il percorso intrapreso 
con forte determinazione dalla Camera di Commercio, per garantire la 
crescita qualitativa del capitale umano, sia quello giusto e che 
finalmente stia producendo degli effetti positivi per lo sviluppo 
economico provinciale. Tante sono le iniziative sostenute e promosse 
dalla Camera di commercio atte a favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro e a sensibilizzare sia il mondo imprenditoriale che il 
mondo della scuola sulle problematiche della formazione. A ciò si 
aggiunge la costante  attenzione da parte dell’Ente Camerale  nei 
confronti della ricerca scientifica attraverso il sostegno economico e le 
collaborazioni in essere con l’Università di Mantova”. 
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 Tassi di crescita per macro-settori economici (2001-2007)
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 Saldi occupazionali per macro-settori economici v.a. (2001-2007)
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