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I DATI DI EXCELSIOR: NEGATIVO IL SALDO 
OCCUPAZIONALE NEL 2009    
Il mercato del lavoro in tempo di crisi 
 
 

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 sui temi del mercato del lavoro. 
Per la prima volta a Mantova in dodici anni il saldo occupazionale (ovvero le entrate 
e le uscite) è negativo. Siamo a - 1.550 con una variazione rispetto al 2008 in cui il 
dato era  -1,6%. In Lombardia il saldo occupazionale è pari a -1,5%, in Italia -1,9%.  
Soprattutto le imprese di grandi dimensioni perdono occupati, probabilmente per la 
maggior incidenza di imprese industriali che hanno accusato le variazioni negative 
più elevate: - 4% tessile e abbigliamento; -2,7% la chimica e -2,1% industrie dei 
metalli. Nei servizi i comparti più in difficoltà sono il trasporti e credito e il settore 
degli alberghi e ristoranti con perdite di poco superiori al -2%.  
Circa il 50% delle assunzioni di personale dipendente, che complessivamente 
ammontano a 3.600 unità, viene fatta in sostituzione di figure già presenti in 
pianta organica, probabilmente perché le imprese in tempi di incertezza tendono a 
rallentare i programmi di investimento in nuove attività. Cala ancora la percentuale 
dei contratti a tempo indeterminato proposti che nel 2009 che  scende al 45% 
come pure diminuisce il ricorso ai lavoratori immigrati, che risultano tra i primi a 
subire le conseguenze della flessione della domanda di lavoro. 
Nonostante la crisi aumenta la richiesta di personale con elevata formazione 
scolastica. Cresce la quota di assunzioni di laureati (che arrivano al 7,5%), pur 
rimanendo nettamente al di sotto della media italiana (12%) e lombarda (17%). 
Aumentano i diplomati con una richiesta che riguarda quasi la metà delle 
assunzioni. Il titolo di studio secondario o post secondario è diventato ormai 
necessario anche per le figure professionali più semplici (ad es. gli operai). 
Analogamente alla domanda di titoli di studio cresce l’incidenza delle richiesta delle 
professioni  ad elevata qualificazione (dirigenti, tecnici, specialisti) a 
dimostrazione che le imprese anche in momenti di crisi non rinunciano al capitale 
umano più qualificato indispensabile per affrontare le sfide della ripresa. 
 

“Valutare lo stato della crisi economica non è un’impresa facile, specie in un 
momento caratterizzato dal continuo susseguirsi di eventi e di informazioni che 
rendono azzardata qualsiasi tipo di previsione – ha commentato il presidente della 
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camera di commercio di Mantova Carlo Zanetti in apertura del volume -.  
Ciononostante il Servizio Informazione e Promozione Economica, ha ritenuto 
opportuno, anche quest’anno, restituire al mondo economico locale i risultati 
dell’indagine Excelsior, sia per avviare una riflessione sui primi effetti “misurati” della 
crisi sulla domanda di lavoro, sia per proseguire nel lavoro di analisi delle 
caratteristiche professionali e formative richieste per le nuove assunzioni”. Ha poi 
aggiunto: “Come in passato, infatti, questo rapporto si rivolge anche al sistema 
formativo mantovano, al fine di orientare al meglio i giovani che si affacciano al 
mondo del lavoro nelle loro scelte professionali, con l’auspicio che possano divenire 
il più possibile corrispondenti a quelle che sono le necessità delle imprese del 
territorio.   L’ottimale incontro tra domanda e offerta risulta da sempre un fattore 
strategico per garantire il successo di un’impresa e lo diventa ancor di più in una fase 
congiunturale delicata come quella attuale”.  
 
In occasione della presentazione del volume, tenutasi nella sala Oltrepo del Mamu, 
centro congressi Mantova Multicentre, sono intervenuti il segretario generale della 
Camera di commercio di Mantova, Enrico Marocchi, per un saluto, Paola Zito, 
ricercatrice del Gruppo Class, e Sauro Ghiselli, Consulente Unimpiego di 
Confindustria Mantova.  


