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LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE – Terzo trimestre 2015 
 
 

I dati relativi alla movimentazione del Registro Imprese nel terzo trimestre dell’anno 

in corso, elaborati dal Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera 

di Commercio di Mantova, evidenziano una leggera ripresa del sistema. Tra luglio e 

settembre 2015, infatti, le imprese mantovane registrano una crescita dello 0,06%, al 

di sotto sia del dato regionale (+0,28%) sia di quello nazionale (+0,33%). Ad incidere 

sul risultato mantovano è certamente la frenata delle cessazioni, anche se si 

mantengono su livelli sostenuti, a fronte di una ripresa, seppur ancora modesta,  

delle iscrizioni. Entrando nel dettaglio, rispetto alle altre province lombarde e a quelle 

limitrofe, Mantova risulta, seppur con segno positivo, ancora in fondo alla classifica 

per tasso di crescita. 

Nel panorama mantovano, il saldo tra iscrizioni (428) e cessazioni (404) vede le 

entrate in vantaggio di 24 unità, portando così lo stock delle imprese, a fine 

settembre, a 41.678 unità. 

Per quanto riguarda la forma giuridica, le società di capitali (+1%) e le altre forme 

(+0,8%) continuano a crescere, mentre sia le società di persone sia le imprese 

individuali subiscono un lieve calo, rispettivamente pari a -0,1% e a -0,2%. 

L’analisi delle attività economiche nella nostra provincia mette in evidenza una 

diminuzione dell’agricoltura (-0,2%), delle attività manifatturiere (-0,7%), delle 

costruzioni (-1,9%), del commercio (-0,6%), dei trasporti (-1,4%), dei servizi di 

informazione e comunicazione (-1,3%), delle attività finanziarie e assicurative  

(-0,5%), delle attività immobiliari (-0,2%) e della sanità (-0,9%). Gli aumenti 

riguardano, invece, le attività di alloggio e ristorazione (+0,6%), i servizi di supporto 

alle imprese (+0,8%) e le attività professionali scientifiche e tecniche (+0,2%). Da 

segnalare anche una ripresa delle imprese che si occupano sia di fornitura di energia 
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elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+3,4%) sia di fornitura di acqua, reti 

fognarie, attività di gestione di rifiuti e risanamento (+1,7%), anche se la loro 

incidenza sul totale delle imprese mantovane è ancora molto bassa. I rimanenti 

comparti vedono crescite tra il +0,2% e il +1%. 

Ancora una volta è il comparto artigianale a mostrare le sofferenze più acute: tra 

luglio e settembre il saldo tra aperture e chiusure di aziende artigiane è stato di 54 

unità in meno, determinando una contrazione del -0,43%, un dato peggiore rispetto 

sia a quello regionale (-0,10%) sia a quello nazionale (-0,13%).  

Nel dettaglio dei settori nei quali opera l’artigianato mantovano, che alla fine di 

settembre contava 12.401 imprese, aumenti si evidenziano solo tra le attività di 

supporto alle imprese (+2,2%), le attività artistiche e di intrattenimento (+1,7%) e le 

riparazioni (+0,6%). In calo, invece, risultano tutti gli altri comparti, tra cui tutti i settori 

tipici dell’artigianato, come le attività manifatturiere (-1,3%), le costruzioni  

(-2,4%), il trasporto e magazzinaggio (-2,8%), i servizi di informazione e 

comunicazione (-1,5%),le attività legate alla trasformazione alimentare (gelaterie, 

gastronomie, pizzerie, ecc.) (-0,9%) e le attività tecniche come fotografi, grafici e 

collaudatori, ecc. (-0,6%).  

 

 
 
Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE - III trimestre 2015
Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 1,02 0,96 0,06

LOMBARDIA 1,17 0,90 0,28

ITALIA 1,23 0,89 0,33

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

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di 
Mantova su dati Infocamere
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Tav. 2 - DINAMICA DELLE IMPRESE - III trimestre 2015
secondo il settore di attività economica

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             8.203 -0,2

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    35 0,0

C   Attività manifatturiere                                     4.942 -0,7

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 60 3,4

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rif iuti e risanamento 61 1,7

F   Costruzioni                                                 6.903 -1,9

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 9.100 -0,6

H   Trasporto e magazzinaggio                                   1.018 -1,4

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.497 0,6

J   Servizi di informazione e comunicazione                     621 -1,3

K   Attività f inanziarie e assicurative                         814 -0,5

L   Attivita' immobiliari                                       1.997 -0,2

M   Attività professionali, scientif iche e tecniche             983 0,2

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 908 0,8

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

P   Istruzione                                                  97 1,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                218 -0,9

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 395 0,8

S   Altre attività di servizi                                   1.776 0,3

NC  Imprese non classif icate                                    1.049 0,2

41.678 0,1

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

Tasso di crescita 
settoriale

(**)
Sezioni e divisioni attività

TOTALE                                                      

(**) Comprese le variazioni

Registrate

 
 
 
Tav. 3 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE - III trimestre 2015
Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 1,17 1,60 -0,43

LOMBARDIA 1,22 1,32 -0,10

ITALIA 1,24 1,37 -0,13

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

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di 
Mantova su dati Infocamere
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Tav. 4 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE - III trimestre 2015 
secondo il settore di attività economica

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             189 -1,0

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    5 0,0

C   Attività manifatturiere                                     3.007 -1,3

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 0,0

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rif iuti e risanamento 18 0,0

F   Costruzioni                                                 5.386 -2,4

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 675 0,6

H   Trasporto e magazzinaggio                                   665 -2,8

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                322 -0,9

J   Servizi di informazione e comunicazione                     64 -1,5

K   Attività f inanziarie e assicurative                         0 -

L   Attivita' immobiliari                                       1 -

M   Attività professionali, scientif iche e tecniche             153 -0,6

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 322 2,2

O   Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0 -

P   Istruzione                                                  2 0,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                4 0,0

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 59 1,7

S   Altre attività di servizi                                   1.523 -0,2

NC  Imprese non classif icate                                    5 -16,7

TOT TOTALE                                                      12.401 -0,4

(**) Comprese le variazioni

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

Tasso di 
crescita 

settoriale (**)
Sezioni e divisioni attività Registrate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


