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Presentato uno studio della Camera di Commercio sulle cause 

MANTOVA, ANCORA BASSA LA PROPENSIONE 
ALLA RICHIESTA DI LAUREATI 

I sistemi locali e le imprese di maggiori dimensioni esercitano                                

una domanda proporzionalmente maggiore per questo tipo di forza lavoro.  
Mantova, 11 febbraio 2005 – L’ultima rilevazione del progetto Excelsior sulle previsioni 
occupazionali e i fabbisogni professionali delle imprese per il 2004 ha confermato la presenza di un 
divario tra la richiesta mantovana di laureati e quella delle altre dimensioni territoriali, nonostante 
un primo incoraggiante segno positivo grazie ad una crescita contenuta (+3% rispetto al 2003).  
Individuare le ragioni della bassa propensione delle imprese mantovane, appartenenti al settore 
manifatturiero e dei servizi, a domandare figure lavorative in possesso di un titolo di istruzione 
elevato è stato il fine della ricerca condotta dal Servizio Studi e Informazione Statistica Economica 
della Camera di Commercio di Mantova presentata oggi nell’ambito di un convegno svoltosi al 
centro congressi Mantova Multicentre.  
“Ci si è posti pertanto – ha dichiarato il segretario generale dell’ente camerale Enrico Marocchi – 
il problema di individuare quali possano essere le spiegazioni di una tale caratteristica che può 
rappresentare un tratto distintivo di debolezza del nostro sistema produttivo a cui porre opportuni 
interventi”. Il leggero incremento della quota di laureati richiesti dalle imprese in provincia di 
Mantova, rispetto alla domanda totale di attesa, si attesta al 6,9% (“Si tratta – ha commentato 
Claudio Gagliardi, vice segretario generale dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio che 
ha presentato i risultati nazionali del progetto Excelsior – di una indicazione importante da parte del 
sistema delle imprese”) non colma il divario tra la richiesta mantovana e quella delle altre 
dimensioni territoriali (11,7% la quota a livello lombardo e 8,4% quella nazionale). 
“La dimensione del sistema locale di riferimento – ha spiegato Fabio Sdogati, docente del 
Politecnico e fra gli autori della ricerca promossa dall’Ente camerale - è una determinante 
importante della domanda di lavoro altamente qualificato; i sistemi locali di maggiori dimensioni 
esercitano domanda proporzionalmente maggiore per questo tipo di forza lavoro. Inoltre, la 
proporzione di domanda di laureati sul totale cresce al crescere delle dimensioni medie di impresa”. 
Giorgio Casoni del Politecnico ha aggiunto che  “oggi si fatica a prendere sul serio il ruolo e il 
significato della conoscenza per lo sviluppo dei sistemi economici e produttivi. Il nuovo marketing 
territoriale dovrà preoccuparsi non tanto di attrarre imprese, ma piuttosto cervelli, persone creative e 
di talento”. Lo studio sarà scaricabile gratuitamente nei prossimi giorni dal sito internet camerale 
(www.mn.camcom.it). 
In questo quadro, come ha sottolineato Cesare Stevan, prorettore del polo regionale di Mantova del 
Politecnico, emerge l’importanza della presenza a Mantova del polo universitario e, quindi, della 
necessità strategica di investire nel settore della ricerca e dell’innovazione. “Mi preme rimarcare – 
ha, infatti, aggiunto Marocchi - il rapporto di forte e concreta collaborazione che la Camera di 
Commercio ha avviato con il polo universitario di Mantova con un considerevole stanziamento a 
bilancio per il 2005. Siamo convinti, infatti, che sull’università occorrerà investire sempre di più 
attraverso una concreta sinergia che preveda il coinvolgimento sia delle istituzioni che dei privati. 
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Puntare sulla ricerca, sull’innovazione e sulla formazione di imprenditori, manager e figure 
professionali specializzate e di alto profilo attraverso un costante collegamento tra il mondo 
universitario e le imprese potrà contribuire in maniera determinante allo sviluppo del tessuto 
socioeconomico provinciale”. 
Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche il consigliere incaricato per il Centro studi di 
Assindustria Roberto Artioli, Giovanni Marani, vice presidente dell’azienda “S.T.R.” di 
Pegognaga e Raffaella Penna della Regione Lombardia che ha illustrato il portale “Borsa Lavoro 
Lombardia”, un nuovo canale di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
Proprio su questo tema, la Camera di Commercio sta valutando la possibilità di organizzare un 
evento che costituisca un momento di incontro di domanda e offerta tra le aziende e i giovani che 
stanno per accedere al mondo del lavoro o per compiere la scelta dell’iscrizione alla facoltà 
universitaria. L’iniziativa dovrebbe essere realizzata entro la fine di quest’anno si comporrebbe di 
momenti convegnistici, presentazioni aziendali, dibattiti e confronti tra attori isituzionali con 
l’allestimento di stand delle aziende per informazioni agli studenti e raccolta curriculum, internet 
point ed eventuali premiazioni e riconoscimenti.  
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