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Presentati i risultati dell’indagine del sistema camerale 

EXCELSIOR 2005, I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI E 
PROFESSIONALI DELLE IMPRESE MANTOVANE 

 
Mantova, 14 settembre 2005 – In base ai risultati dell’ottava rilevazione Excelsior relativa ai 
fabbisogni occupazionali e professionali delle imprese, presentati questa mattina nella sede della 
Camera di Commercio di Mantova, per il 2005 le imprese mantovane prevedono di assumere circa 
4.900 dipendenti con un saldo tra entrate e uscite che porta ad un tasso di crescita pari all’1%. 
L’indagine è realizzata dal sistema delle Camere di Commercio con il coordinamento di 
Unioncamere, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Unione Europea e, 
anche quest’anno, ha interessato un campione di 100.000 imprese italiane fornendo una 
significativa fotografia del fenomeno anche a livello provinciale.  
“L’indagine – ha spiegato il presidente camerale Ercole Montanari - si conferma, ancora una volta, 
come una delle fonti più complete e autorevoli riguardo l’evoluzione del mercato del lavoro e che si 
propone sia come utile strumento di monitoraggio sia come fonte di orientamento delle politiche e 
dei programmi di azione delle istituzioni, così come delle imprese e del mondo dell’istruzione. 
Dallo studio, elaborato dal nostro Servizio studi e informazione statistica economica, emerge, 
quindi, che per il 2005 le imprese mantovane prevedono di assumere circa 4.900 dipendenti, un 
valore in flessione rispetto all’ultimo triennio, che conferma i segnali di incertezza e lenta crescita 
che interessano il nostro sistema economico, così come quello nazionale ed europeo”. 
Nonostante il numero di nuovi ingressi sia sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, segnali 
positivi emergono dalla composizione delle nuove assunzioni, che andranno a rafforzare, 
principalmente, il settore dei servizi mantovano, colmando così il divario che sconta la nostra 
provincia rispetto ad altre realtà territoriali.  
Nel contempo il settore dell’industria si arricchirà di nuove risorse umane qualificate, che potranno 
favorire lo sviluppo competitivo di questo comparto fortemente interessato dalla concorrenza 
internazionale. 
Rimane stabile e più contenuta rispetto ai valori di Lombardia e Italia la domanda di lavoro per i 
laureati, confermando la necessità di proseguire e rafforzare il dialogo e lo scambio tra il mondo 
delle imprese e quello universitario; tuttavia, nel complesso, si rileva una crescente richiesta di 
risorse umane qualificate: perde infatti di consistenza la domanda di personale privo di titolo di 
studio specifico o in possesso di qualifica professionale a tutto vantaggio dei lavoratori diplomati. 
Da questi risultati sembra quindi emergere che le nostre imprese stiano reagendo alle difficoltà dei 
mercati anche aprendosi a rafforzare la propria struttura attraverso investimenti in risorse umane, 
uno dei fattori chiave della competitività.  
Questa tendenza rafforza anche la volontà della Camera di commercio di Mantova di proseguire il 
percorso avviato, in costante collaborazione con le altre istituzioni del territorio, a favore di uno 
sviluppo economico che necessariamente deve passare attraverso la crescita del capitale umano 
locale. 


