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I dati Import-Export – III Trimestre 2012 

 
 

Secondo i dati Istat, elaborati dal Servizio Informazione e Promozione 

Economica della Camera di Commercio e dal Centro Studi di Confindustria 

Mantova, in collaborazione con il Consorzio Mantova Export,  da gennaio a 

settembre 2012 si registra una lieve ripresa delle esportazioni mantovane 

(+1,1%) che raggiungono 4.132 MLN di euro, mentre le importazioni si 

riducono del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La 

perfomance esportativa della provincia virgiliana risulta più contenuta rispetto 

a quella ottenuta da Lombardia e da Italia (rispettivamente +3,7% e +3,5%), 

tuttavia il saldo commerciale si conferma positivo di + 482 MLN di euro.  

Anche in Italia, per la prima volta dopo tanto tempo si registra un saldo 

positivo della bilancia commerciale, mentre in Lombardia è ancora negativo. 

L’analisi dei maggiori comparti merceologici evidenzia andamenti contrastanti. 

Segni negativi, anche se generalmente con cali più attenuati rispetto a quanto 

registrato fino al secondo trimestre 2012, provengono dai prodotti in metallo (-

2,7%), dagli articoli di abbigliamento (-10,6%), dai mezzi di trasporto (-2,7%), 

dagli articoli in gomma e plastica (-1,9%), dal legno (-5,9%), dai prodotti 

petroliferi  (-35,7%), dagli apparecchi elettrici (-4,8%) e dagli articoli in pelle (-

1,5%). Risultano, invece, positive le variazioni riferite ai macchinari (+3,1%), ai 

prodotti chimici (+22,4%), ai prodotti alimentari (+7,6%), ai prodotti tessili 

(+4,0%) e ai prodotti delle altre attività manifatturiere (+11,9%).  

Sul fronte import, confermando la tendenza già osservata nelle analisi 

precedenti, tutti i settori merceologici mostrano un calo ad eccezione dei 



prodotti minerali che aumentano del 1,3%. I maggiori cali sono riferiti ai metalli 

(-47,8%) ai macchinari (-19,6%), ai mezzi di trasporto (-20,9%), ai prodotti in 

legno (-13,5%) e ai computer e apparecchi elettronici (-25,6%). 

Tra i principali paesi di sbocco a cui sono rivolte le esportazioni mantovane, a 

fronte di un calo verso Germania (-2,3%), Austria (-3,3%) e Paesi Bassi (-4%),  

si evidenziano variazioni positive verso Francia (+2%), Spagna (+1,4%), 

Regno Unito (+2,7%), Ungheria (+ 4,9%) e Polonia (+4,0).  Ma a sorprendere 

sono le esportazioni verso Russia e Stati Uniti che aumentano rispettivamente 

del 45,3% e del 27,6%. In calo invece l’export verso Turchia (-4,5%), 

Giappone (-15,5%) e Cina (-10,4%). 

L’import vede diminuzioni nei confronti della quasi totalità dei parterns  

tradizionali ad eccezione di Libia e Russia che registrano aumenti eccezionali, 

dovuti probabilmente all’approvvigionamento di prodotti petroliferi e da 

riscaldamento. In aumento anche le importazioni da Regno Unito (+23,8%), 

Stati Uniti (+57,2%) e Tunisia (+30,9%). I cali dei maggiori fornitori mantovani 

ammontano per la Germania (-25,7%), per la Cina (-30,4%), per la Spagna (-

23,8%) e per l’Iran (-69%) e Paesi Bassi (-20%). 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “nonostante 

il calo delle importazioni per effetto della debolissima domanda interna, le 

esportazioni hanno tenuto, determinando un saldo commerciale positivo, che 

rappresenta soprattutto a livello nazionale una sorta di garanzia nei confronti 

dei nostri partners commerciali. I settori che faticano ancora a riprendersi sono 

in particolare il metalmeccanico, l’abbigliamento, settori questi fortemente 

ciclici, mentre chimica e alimentari meno risentono degli effetti congiunturali e  

riescono a commercializzare bene i loro prodotti sul mercato oltre confine. 

L’indebolimento della domanda da parte di alcuni partners tradizionali, come 

la Germania, se da un lato può preoccupare dall’altro deve essere di stimolo 



per ampliare il portafoglio-clienti cercando di raggiungere anche mercati 

apparentemente secondari, ma importantissimi per diversificare i rischi che 

stanno ricadendo anche su paesi ritenuti economicamente inossidabili. 

 

 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lomba rdia e Mantova
Dati provvisori III trimestre 2012
Valori in Euro

2012 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 285.808.233.448 289.884.491.321 4.076.257.873 28,3 13,6 -6,0 3,5
LOMBARDIA 86.606.532.257 80.249.547.130 -6.356.985.127 9,4 13,1 -8,9 3,7
MANTOVA 3.649.759.638 4.131.786.426 482.026.788 26,3 14,0 -15,2 1,1

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.% 2011/2010 variaz. % 2012/2011

 

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazion e merceologica ATECO III trimestre 2012
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2012

ATECO
2012

provvisorio
2012/2011 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 809.169.000 -2,7 19,6
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 657.483.032 3,1 15,9
CE-Sostanze e prodotti chimici 655.905.833 22,4 15,9
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 550.843.209 -10,6 13,3
CL-Mezzi di trasporto 459.673.841 -2,7 11,1
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 342.599.914 7,6 8,3
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 142.931.532 -1,9 3,5
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 126.858.649 11,9 3,1
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 74.218.684 -5,9 1,8
CJ-Apparecchi elettrici 69.831.298 -4,8 1,7
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 62.377.113 -35,7 1,5
CB13-Prodotti tessili 58.946.994 4,0 1,4
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 56.453.569 -1,5 1,4
Totale Esportazioni 4.131.786.426 1,1 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2012

ATECO
2012

provvisorio
2012/2011 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 1.032.135.159 1,3 28,3
CE-Sostanze e prodotti chimici 541.808.620 -6,7 14,8
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 437.129.260 -47,8 12,0
CL-Mezzi di trasporto 367.796.338 -20,9 10,1
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 224.238.919 -6,2 6,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 210.196.034 -6,9 5,8
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 163.979.354 -19,6 4,5
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 155.898.815 -9,0 4,3
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 148.867.468 -5,0 4,1
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 89.197.793 -13,5 2,4
CB13-Prodotti tessili 71.237.541 -7,3 2,0
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 60.289.525 -25,6 1,7
CJ-Apparecchi elettrici 42.148.284 -2,8 1,2
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 39.107.915 -0,2 1,1

Totale Importazioni 3.649.759.638 -15,2 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  

 

 

 

 

 

 



 


