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LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI PER IL 2008 
 
Secondo le previsioni fornite dal Sistema Informativo Excelsior, nel 
2008 le imprese mantovane prevedono di creare 1.320 nuovi posti di 
lavoro, con un saldo tra entrate e uscite di +1,4%.  
Tale crescita occupazionale è superiore sia a quella lombarda (+0,7%) 
sia di quella nazionale (+1,0%).  
Si noti che la rilevazione di quest’anno comprende anche i lavoratori 
stagionali, considerati a sé nelle scorse rilevazioni. 
Le entrate attese per il 2008 sono oltre 7.000 a fronte di 5.700 uscite; 
dal conteggio sono escluse la Pubblica Amministrazione e l’agricoltura. 
Negli ultimi anni la maggior richiesta di occupazione veniva espressa 
dal terziario, nel 2008, invece si assiste ad una pressoché equa 
ripartizione delle assunzioni tra industria e servizi, riportando la 
situazione agli anni 2003 e 2004. Questo dato contrasta con le 
previsioni per il 2008 in Lombardia e in Italia, dove rimangono  i servizi 
ad attrarre il maggior numero di assunzioni e mette in evidenza la forte 
caratterizzazione industriale dell’economia mantovana. 
Il tasso di crescita occupazionale, che misura quanti posti nuovi 
vengono immessi nelle aziende, vede in lieve vantaggio i servizi 
(+1,7%) rispetto all’industria (+1,2%). 
Le piccole imprese (fino a 9 dipendenti) registrano un aumento del 
+3,3% seguite dalle medie imprese (10-49 addetti) con +1,1% e infine 
dalle imprese di grandi dimensioni (oltre 50 addetti) con un +0,6%. In 
Italia e in Lombardia si verifica lo stesso fenomeno anche se con 
intensità diverse. 
I settori economici, mostrano tutte crescite positive ad eccezione delle 
industrie chimiche che segnalano un calo di domanda di lavoro dell’         
1,0%. I risultati positivi più importanti si manifestano nei servizi alle 
persone (+2,8%), nella fabbricazione di macchinari industriali ed 
elettronici (+2,6%), nel commercio (+2,2%), nelle industrie tessili e 
dell’abbigliamento (+2,0%) e nelle costruzioni (+1,8%). 
Un segnale importante è la lieve crescita dei contratti a tempo 
indeterminato che verranno applicati al 46,4% delle assunzioni a 
scapito di quelli a tempo determinato che riguarderanno il 36,7% dei 
nuovi assunti. 
I contratti di apprendistato risultano in diminuzione rispetto allo scorso 
anno (8,1% del 2008 contro 10,7% del 2007). 
I contratti a part-time si assestano intorno al 12,2% rispecchiando la 
situazione regionale (12,2%) e quella nazionale (13,4%). 
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Nel 2008, infine, si registra una diminuzione della richiesta di laureati 
che scende al 7,1% (era 8,4% nel 2007), nettamente inferiore al dato 
lombardo (15,2%) e a quello italiano (10,6%). A questo calo si 
contrappone un aumento della domanda di diplomati che riguarderà il 
37% delle nuove assunzioni (lo scorso anno erano il 29%). 
 

Entrate previste dalle imprese mantovane per settore di attività. Dati dal 2001 al 2008 
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