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I dati Import-Export – II Trimestre 2012 

 
 

Nel primo semestre dell’anno, secondo i dati Istat, per la provincia di Mantova 

si registra una forte frenata degli scambi commerciali internazionali. 

Dall’analisi curata dal Servizio Informazione e Promozione Economica della 

Camera di Commercio e dal Centro Studi di Confindustria Mantova, con la 

collaborazione del Consorzio Mantova Export, risulta che nei primi sei mesi 

del 2012 le esportazioni ammontano a 2.740 MLN di euro, con un calo 

dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2011. La Lombardia e l’Italia vedono, 

al contrario, una variazione dell’export positiva, pari rispettivamente al +4,9% 

e al +4,2%. Anche nel confronto con le province lombarde e quelle limitrofe, 

Mantova è l’unica a manifestare una performance negativa.   

Come già evidenziato nel trimestre precedente, anche le importazioni 

mostrano un forte calo, pari al -16,7%, attestandosi a quota 2.498 MLN di 

euro; il saldo commerciale risulta positivo (243 MLN di euro), al contrario di 

quello nazionale e lombardo.  

All’interno dei principali comparti esportatori, si notano variazioni piuttosto 

disomogenee. Segni negativi provengono dai prodotti in metallo (-12,3%), 

dagli articoli di abbigliamento (-11,2%), dai mezzi di trasporto (-6,2%), dagli 

articoli in gomma e plastica (-4,5%), dal legno (-8,5%), dai prodotti petroliferi  

(-43,5%), dagli apparecchi elettrici (-5,8%) e dagli articoli in pelle (-11%). 

Risultano, invece, positive le variazioni riferite ai macchinari (+4,5%), ai 

prodotti chimici (+20,9%%), ai prodotti alimentari (+6,5%), ai prodotti tessili 

(+1,3%) e ai prodotti delle altre attività manifatturiere (+13,6%).  



Nel caso dell’import, come già evidenziato nel trimestre precedente, 

praticamente tutti i settori merceologici mostrano un calo ad eccezione dei 

prodotti minerali (+3,7%), degli apparecchi elettrici (+7,4%) e dei prodotti della 

altre attività manifatturiere (+9,4%). I cali più incisivi sono a carico dei metalli  

(-55,8%), dei macchinari (-20,1%), dei mezzi di trasporto (-18,3%), dei prodotti 

in legno (-12,3%) e dei prodotti tessili (-11,5%). 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per principali aree di sbocco 

evidenzia aumenti, anche se nella maggior parte dei casi contenuti, verso 

alcuni paesi dell’area del nord Europa come Svezia (+6,2%), Regno Unito 

(+2,3%), Belgio (+1,9%) e Danimarca (+20,7%). Valori positivi si registrano 

anche per Ungheria (+6,8%), Romania (+4,9%), Francia (+2,3%), Spagna 

(+3,4%) e Polonia (+2,2%), mentre gli aumenti più rilevanti sono verso Russia 

(+46,9%), Stati Uniti (+29,2%) e Repubblica Ceca (+14,9%).  

Calano invece le esportazioni verso Slovenia (-38,2%), Giappone (-26,6%), 

Germania (-2,8%), Austria (-3,5%), Paesi Bassi (-3,2%), Svizzera (-5,3%), 

Croazia (-3,7%), Turchia (-1,5%) e Cina (-2,8%). 

Sul fronte delle importazioni si registra un forte calo per quasi tutti i tradizionali 

fornitori delle aziende mantovane, con le riduzioni più significative da 

Germania (-25,8%), Cina (-38,8%), Francia (-12,5%), Spagna (-18,3%), Paesi 

Bassi (-21,2%) e Austria (-17,4%). Forti diminuzioni si segnalano anche da 

Turchia, Giappone, Egitto, India e Iran. In aumento, invece, è l’import 

proveniente da Regno Unito (+20,6%),Tunisia (+28,5%), Stati Uniti (+52,6%) e 

Svizzera (+21,8%); in crescita anche gli scambi da Libia e Russia. 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “ gli ultimi 

dati del commercio estero comunicati dall’Istat acuiscono la stagnazione 

dell’economia mantovana che evidentemente, più di quanto accada in altri 

territori, fatica a trovare nel commercio internazionale uno sbocco alla crisi”.  



Le nostre transazioni internazionali sono ancora troppo reclinate sui mercati 

domestici dell’Unione Europea, ove viene collocato oltre il 70% del prodotto 

venduto oltre confine. E’ necessario allargare gli orizzonti commerciali su 

nuovi mercati in espansione, guadagnare quote di mercato laddove 

l’economia cresce più velocemente. L’azione camerale è improntata a favorire 

la penetrazione commerciale anche in queste nuove aree dove si gioca la 

competizione a livello globale.  

 

 

 

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

2012 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 195.237.225.448 195.150.372.301 -86.853.147 28,3 15,6 -5,8 4,2
LOMBARDIA 58.641.247.418 54.602.015.862 -4.039.231.556 11,7 15,2 -10,2 4,9
MANTOVA 2.497.642.879 2.740.258.076 242.615.197 36,0 18,6 -16,7 -1,7

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 II 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 523.997.813 -12,3 19,1

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 469.588.065 4,5 17,1
CE-Sostanze e prodotti chimici 437.602.626 20,9 16,0
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 332.073.640 -11,2 12,1

CL-Mezzi di trasporto 316.997.580 -6,2 11,6
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 221.452.426 6,5 8,1
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 94.583.682 -4,5 3,5

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 89.932.042 13,6 3,3
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 50.837.813 -8,5 1,9
CJ-Apparecchi elettrici 46.748.126 -5,8 1,7

CB13-Prodotti tessili 41.118.622 1,3 1,5
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 38.436.755 -43,5 1,4

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 34.243.893 -11,0 1,2
Totale Esportazioni 2.740.255.972 -1,7 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2012

ATECO
2012

provvisorio
2012/2011 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 684.050.041 3,7 27,4
CE-Sostanze e prodotti chimici 373.889.732 -8,0 15,0

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 286.597.753 -55,8 11,5
CL-Mezzi di trasporto 273.815.558 -18,3 11,0
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 148.210.192 -4,9 5,9

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 141.544.505 -5,0 5,7
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 117.002.144 -20,1 4,7

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 109.537.759 -7,5 4,4
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 104.034.290 -3,4 4,2
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 62.922.366 -12,3 2,5
CB13-Prodotti tessili 49.036.849 -11,5 2,0
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 45.490.701 -7,8 1,8
CJ-Apparecchi elettrici 29.464.831 7,4 1,2
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 29.307.152 9,4 1,2
Totale Importazioni 2.497.642.879 -16,7 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  


