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LE IMPRESE MANTOVANE NEL II TRIMESTRE 2012 
 
 
Secondo i dati elaborati dal  Servizio Informazione e Promozione Economica della 

Camera di Commercio di Mantova, dopo il calo registrato a inizio anno, nel secondo 

trimestre del 2012 le imprese mantovane vedono un tasso di crescita positivo pari a 

+0,3%, al di sotto sia del dato regionale sia di quello nazionale (entrambi pari a 

+0,5%). Entrando nel dettaglio, anche rispetto alle altre province lombarde e a quelle 

limitrofe, Mantova manifesta la performance più bassa. 

Relativamente alla provincia mantovana, il saldo tra iscrizioni e cessazioni vede le 

entrate in vantaggio di 110 unità, portando così lo stock delle imprese a 42.620 unità. 

Dal punto di vista della natura giuridica, si registrano tassi di crescita positivi per tutte 

le tipologie: le società di capitali, che dieci anni fa rappresentavano circa l’11% di 

tutte le forme giuridiche, ora costituiscono il 16,6%, con una crescita, nel II trimestre 

dell’anno rispetto al trimestre precedente, del +0,3%. Le altre forme vedono un 

aumento del +1,2%, le imprese individuali del +0,3% e le società di persone del 

+0,1%.  

Rispetto ai primi mesi dell’anno, quasi tutti i settori di attività economica della 

provincia di Mantova ottengono un risultato positivo; gli aumenti più significativi si 

registrano nel terziario, in particolare nelle attività artistiche e di intrattenimento 

(+1,7%), nella sanità e assistenza sociale (+1,6%), nelle attività professionali, 

scientifiche e tecniche (+1,4%), nei servizi di alloggio e ristorazione (+1,3%) e nei 

servizi di supporto alle imprese (+1,3).  In lieve ripresa anche i settori tradizionali: il 

manifatturiero e il commercio segnano un +0,4%, le costruzioni un +0,1%, mentre 

l’agricoltura non mostra alcuna variazione.   
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L’analisi della dinamica delle imprese artigiane, vede nel trimestre primaverile un 

tasso di crescita negativo (-0,3%), mentre le imprese artigiane della Lombardia e 

dell’Italia si collocano in territorio positivo, con un aumento pari rispettivamente al 

+0,1% e al +0,3%. 

Nel dettaglio dei settori, l’artigianato mantovano cresce soprattutto nei servizi di 

informazione e comunicazione (+1,9%) e nelle attività professionali, scientifiche e 

tecniche (+2,6%). Valori positivi si segnalano anche per i servizi di alloggio e 

ristorazione (+0,6%), i trasporti (+0,4%) e l’agricoltura (+0,5%). Si riduce, al contrario, 

la presenza nel commercio (-1,1%), nei servizi di supporto alle imprese (-0,4%) e 

nelle attività manifatturiere e nelle costruzioni (-0,2%).  

 
 

Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE 2° TRIM 2012

tasso di

natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,46 1,20 0,26

LOMBARDIA 1,62 1,10 0,52

ITALIA 1,71 1,19 0,52

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA 
di Mantova su dati Infocamere

 
 
 
 
 

Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE 2° TRIM 2 012

tasso di

natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,84 2,14 -0,29

LOMBARDIA 1,98 1,87 0,11

ITALIA 2,10 1,83 0,27

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA 
di Mantova su dati Infocamere
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Tav. 2 - DINAMICA DELLE IMPRESE - 2° TRIMESTRE 2012

secondo il settore di attività economica

Registrate Saldo (*)

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             8.690 -12 0,0

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    33 0 -2,9

C   Attività manifatturiere                                     5.165 4 0,4

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 43 1 4,9

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti e risanamento 56 -1 -1,8

F   Costruzioni                                                 7.472 -5 0,1

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 9.162 -10 0,4

H   Trasporto e magazzinaggio                                   1.079 -4 0,8

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.328 -3 1,3

J   Servizi di informazione e comunicazione                     605 -2 0,2

K   Attività finanziarie e assicurative                         779 -3 -0,3

L   Attivita' immobiliari                                       2.020 -9 0,5

M   Attività professionali, scientifiche e tecniche             954 0 1,4

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 768 2 1,3

O   Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 1 0 0,0

P   Istruzione                                                  99 1 1,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                190 -1 1,6

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 355 4 1,7

S   Altre attività di servizi                                   1.766 -4 0,6

T   
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze

0 0 -

U   Organizzazioni ed organismi extraterritoriali               0 0 -

NC  Imprese non classificate                                    1.055 152 -4,4

42.620 110 0,3

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di Mantova su dati Infocamere

Tasso di crescita 
settoriale

(**)
Sezioni e divisioni attività

TOTALE                                                      

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo
(**) Comprese le variazioni  


