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PRESENTATA L’INDAGINE EXCELSIOR  
I dati dell’occupazione in provincia di Mantova 
 
 

Nella sala Oltrepò del Centro Congressi MAMU Mantova Multicentre, si è tenuta  
stamattina la presentazione dello studio Excelsior 2010 "Domanda e offerta di 
lavoro in provincia di Mantova: struttura e tendenze" realizzato a cura del Servizio 
Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova. 
Sono intervenuti il presidente Carlo Zanetti, l'assessore alla Formazione e Lavoro 
della Provincia di Mantova Carlo Grassi, Paola Zito, ricercatrice del Gruppo Clas, e 
Massimo Vasarotti, dirigente della Struttura Occupabilità e Occupazione della 
Regione Lombardia. L’indagine Excelsior, condotta annualmente dal Servizio 
Informazione Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova, in 
collaborazione con Unioncamere e il Ministero del Lavoro, si colloca dal 1997 tra le 
maggiori fonti disponibili in Italia per la conoscenza del mercato del lavoro.  
 
Per il secondo anno consecutivo, nel nostro territorio, si registra un saldo negativo tra 
le assunzioni e le uscite dai circuiti lavorativi, con una flessione percentuale del  
-1,4% rispetto al 2009. La situazione è in linea con quanto si verifica in Lombardia e 
in Italia, dove il saldo occupazione è, rispettivamente, del -1,6% e del -1,5%.   
La ripresa dell’economia provinciale si presenta molto selettiva, con imprese e settori 
deboli, ancora in sofferenza e che soccombono, a fronte di altri comparti che 
sembrano risollevare la testa. Le imprese devono affrontare problemi di 
riorganizzazione interna, per garantirsi una maggiore solidità e un innalzamento della 
loro capacità competitiva su mercati sempre più globalizzati.   
 
Sotto l’aspetto dimensionale sono in particolare le micro imprese (fino a 9 dipendenti) 
a ridimensionare l’organico con un -2,6%; quelle fino a 49 dipendenti calano del -
1,5%, mentre le più grandi si limitano a un -0,9%. Questo conferma che molte piccole 
e medie imprese sono tuttora in difficoltà, mentre le grandi, più solide e più 
attrezzate, riescono a gestire meglio la situazione di crisi. 
 
Aumenta ancora la richiesta di personale con elevata formazione scolastica, 
preferendo, perciò, persone laureate a diplomati. Cresce, nel contempo, la richiesta 
di professioni ad elevata qualificazione (dirigenti, tecnici, specialisti), a dimostrazione 
che le imprese mantovane sembrano ricercare, anche in tempi di crisi, personale 
sempre più qualificato in un’ottica di recupero della competitività, indispensabile per 
affrontare la ripresa.  
 
La fondamentale importanza che le risorse umane rivestono per il tessuto economico 
mantovano porta la Camera di Commercio di Mantova a rivolge particolare 
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attenzione alla conoscenza del mercato del lavoro, partecipando e promuovendo 
altre iniziative, oltre ad Excelsior.  
 
“Prima di tutto, a fronte della crisi in atto e dei suoi risvolti sull’occupazione, il nostro 
Ente ha indetto, già dallo scorso anno, un bando a sostegno dell’occupazione con 
contributi a favore delle imprese mantovane che stabilizzano rapporti di lavoro; 
questa azione ha lo scopo di sostenere la valorizzazione e la non dispersione del 
capitale umano, favorendo una positiva uscita dalla crisi – ha detto il presidente 
Carlo Zanetti  -. In secondo luogo, la Camera di Commercio e la Provincia di 
Mantova hanno costituito un Osservatorio permanente per l’occupazione, che punta 
a conoscere i fabbisogni occupazionali delle singole imprese e costituisce uno 
strumento utile a orientare gli interventi di formazione e riqualificazione per dare 
risposte puntuali alle richieste delle aziende”.  
 

 


