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I dati Import-Export – Anno 2011 
 
 
Secondo i dati Istat, gli scambi commerciali internazionali effettuati dalle imprese 

mantovane nel corso del 2011, vedono in chiusura d’anno due segni positivi, 

confermando la crescita già in atto da inizio 2010. Secondo l’analisi effettuata dal 

Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio e dal 

Centro Studi di Confindustria Mantova, con la collaborazione del Consorzio Mantova 

Export, rispetto allo stesso periodo del 2010, si rileva un aumento delle esportazioni 

pari al +9,8% (portando il valore complessivo a circa 5.380 MLN di euro), inferiore sia 

al dato nazionale (+11,4%) sia a quello lombardo (+10,8%). 

Le importazioni, d’altra parte, continuano la loro crescita a ritmi sostenuti (+22,4%), 

attestandosi a quota 5.533 MLN di euro circa; il saldo commerciale mostra ancora 

valori negativi (-153 MLN di euro), come quello regionale e nazionale, ma in 

diminuzione rispetto al periodo precedente. 

Considerando i settori che contribuiscono maggiormente alle esportazioni 

dell’industria mantovana, quelli che mostrano i risultati più importanti sono i prodotti 

chimici (+20,4%), i macchinari (+18,3%), i prodotti alimentari (+17,7%), le altre attività 

manifatturiere (+13,5%), gli articoli in gomma e plastica (+13,3%) e i metalli e i 

prodotti in metallo (+10,4%). Anche gli articoli di abbigliamento (+5,7%) e i prodotti in 

legno (+4%) continuano a registrare una ripresa delle esportazioni. Segnano, al 

contrario, un calo i prodotti tessili (-7,6%), i prodotti petroliferi (-5,1%), i mezzi di 

trasporto (-0,3%) e gli apparecchi elettrici (-0,3%). 



Nell’ambito delle importazioni, quasi tutti i principali settori dell’economia mantovana 

mostrano una crescita notevole, in particolare, i mezzi di trasporto (+46,4%), i 

prodotti minerali (+36,9%), i prodotti chimici (+36%), i prodotti dell’agricoltura, 

silvicoltura e pesca (+29,6%), i metalli e i prodotti in metallo (+17,7%) e i prodotti 

tessili (+16,2%). Gli unici settori che segnano un calo sono gli apparecchi elettronici e 

ottici (-22,4%) e gli apparecchi elettrici (-8,7%). 

Dal punto di vista geografico, i maggiori incrementi delle vendite mantovane 

provengono da alcuni paesi dell’area del nord Europa come Danimarca (+25,4%), 

Belgio (+24,1%), Paesi Bassi (+15,6%), Regno Unito (+13,6%), nonché nei 

tradizionali partners europei quali Austria (+12%), Spagna (+10,6%), Francia (+8,5%) 

e Germania (+ 6,1%). Continua la crescita anche per Russia, Cina, Stati Uniti e 

Svizzera, così come segnano aumenti i mercati di recente acquisizione come 

Turchia, Israele, Ungheria, Slovenia  e Polonia. Riduzione delle vendite all’estero si 

segnalano, invece, per Repubblica Ceca (-9,5%), Giappone (-5,9%), Arabia Saudita 

(-3,9%) e Svezia (-1,1%). 

Sul fronte delle importazioni si registrano notevoli cali soprattutto per Russia (-

64,1%), Egitto (-36,9%), Cina (-25,8%), Siria (-12,5%). Al contrario, gli aumenti 

provengono da Ungheria (+34,1%), Polonia (+28,1%), Spagna (+25,3%), Romania 

(+17,8%) e Belgio (+15,9%); da segnalare, inoltre, una forte crescita delle 

importazioni da Giappone, Turchia, India, Iran e Tunisia.  

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “a fronte della 

debolezza del mercato interno e della contrazione dei consumi, dall’export si 

possono ancora trovare margini di crescita per le nostre imprese e per la nostra 

economia in generale. 

La conquista di posizioni sui mercati internazionali andrà perseguita con maggior 

forza in ragione del progressivo spostamento del commercio internazionale dai Paesi 

industrializzati verso quelli emergenti. Nei nuovi mercati si rendono necessarie azioni 



di marketing e di valorizzazione della qualità dei nostri prodotti che possono essere 

garantite da un’intensa attività di promozione del Made in Italy. In questa direzione 

bisogna puntare sulle politiche per l’assistenza alle PMI, volte a creare aggregazioni 

e reti d’imprese necessarie a superare il gap dimensionale dell’impresa italiana.” 

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, osserva che “in questo 

periodo, così difficile per la nostra economia, le imprese che operano con l'estero 

sono quelle che subiscono in misura minore gli effetti della crisi che sta attanagliando 

il nostro Paese. È di vitale importanza, quindi, che le aziende, produttrici di reddito e 

benessere, abbiano al proprio fianco le istituzioni e siano supportate anche con 

contributi mirati”. 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lomba rdia e Mantova
Dati provvisori IV trimestre 2011
Valori in Euro

2011 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 400.479.614.304 375.849.580.721 -24.630.033.583 23,4 15,6 9,0 11,4
LOMBARDIA 123.209.212.177 104.163.767.598 -19.045.444.579 21,9 14,3 4,2 10,8
MANTOVA 5.533.051.276 5.379.633.289 -153.417.987 39,3 21,3 22,4 9,8

Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione  Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT

(*) I dati sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati

variaz.% 2010/2009 (*) variaz. % 2011/2010

 

 

 

 

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazion e merceologica ATECO IV trimestre 2011
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Compo-

sizione 2011

ATECO
2011

provvisorio
2011/2010 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.061.601.593 10,4 19,7
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 839.129.223 18,3 15,6
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 806.228.469 5,7 15,0
CE-Sostanze e prodotti chimici 733.296.452 20,4 13,6
CL-Mezzi di trasporto 624.397.072 -0,3 11,6
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 432.438.070 17,7 8,0
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 191.608.831 13,3 3,6
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 156.973.113 13,5 2,9
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 118.452.336 -5,1 2,2
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 104.486.893 4,0 1,9
CJ-Apparecchi elettrici 95.381.812 -0,3 1,8
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 76.383.940 0,6 1,4
CB13-Prodotti tessili 73.335.988 -7,6 1,4
Totale Esportazioni 5.379.633.289 9,8 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Compo-

sizione 2011

ATECO
2011

provvisorio
2011/2010 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 1.366.396.777 36,9 24,7
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 962.710.758 17,7 17,4
CE-Sostanze e prodotti chimici 751.760.583 36,0 13,6
CL-Mezzi di trasporto 614.766.878 46,4 11,1
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 335.053.138 5,8 6,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 294.419.556 1,1 5,3
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 258.213.915 11,4 4,7
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 225.695.639 29,6 4,1
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 199.837.036 8,5 3,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 132.505.053 7,5 2,4
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 106.138.647 -22,4 1,9
CB13-Prodotti tessili 96.275.411 16,2 1,7
CJ-Apparecchi elettrici 54.969.388 -8,7 1,0
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 53.578.147 0,0 1,0

Totale Importazioni 5.533.051.276 22,4 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  


