
 

  

 

 
In collaborazione con il Consorzio Mantova Export 

 
 

 
 Comunicato stampa 

Mantova, 18 dicembre 2015 
 

 
I dati Import-Export – III Trimestre 2015 

 

 

Nel periodo luglio-settembre 2015, secondo i dati Istat, continua la ripresa del 

commercio internazionale, già cominciata con l’inizio del 2015. L’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, indica un aumento delle esportazioni pari al 

+8,4%, rispetto allo stesso periodo delle 2014, superiore sia al dato regionale 

(+2,1%) sia a quello nazionale (+4,2%). 

Per i primi nove mesi dell’anno le esportazioni ammontano a 4.395 MLN di 

euro, contro un valore di import pari a 2.976 MLN, anch’esso in crescita 

rispetto al 2014, con una variazione del +15,9%; il saldo commerciale è quindi 

risultato pari a 1.420 MLN di euro, positivo come quello nazionale, mentre 

quello regionale si mantiene negativo. A livello territoriale, Mantova si colloca 

in seconda posizione nella classifica delle province lombarde e di quelle 

limitrofe, preceduta solo da Lecco, e seguita da Parma, Ferrara e Verona. 

Il terzo trimestre 2015 ha visto una nuova espansione delle esportazioni per 

diversi settori di attività economica dell’area mantovana: prodotti alimentari 

(+6%), articoli in gomma e materie plastiche (+1,3%), prodotti delle altre 

attività manifatturiere (+3,5%), apparecchi elettrici (+26,2%), legno, carta e 

stampa (+6,9%). Da segnalare, inoltre, i mezzi di trasporto che registrano un 

forte aumento, con una variazione addirittura a tre cifre. Segni negativi 

provengono, invece, dai prodotti in metallo (-1,6%), dai macchinari (-0,9%), dai 



prodotti chimici (-4,5%), dagli articoli di abbigliamento (-11,9%), dagli articoli in 

pelle (-5,4%) e dai prodotti tessili (-7,4%). 

Nel caso dell’import si segnalano gli aumenti più consistenti per i prodotti in 

metallo (+32%), i prodotti alimentari (+19,2%), i macchinari (+1,2%), gli articoli 

in gomma e materie plastiche (+9,4%), i prodotti dell’agricoltura e il legno, 

carta e stampa (+1,3% per entrambi). I mezzi di trasporto e i prodotti 

petroliferi, inoltre, segnano una decisa crescita con variazioni anche a tre cifre. 

Al contrario, si contraggono i prodotti chimici (-12,3%), gli articoli di 

abbigliamento (-6,5%) e i prodotti tessili (-5,4%).  

 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni dalla provincia di Mantova per 

principali paesi di sbocco evidenzia variazioni positive verso quasi tutti i 

partners commerciali europei come Germania (+9%), Francia (+6,7%), 

Spagna (+31,2%), Regno Unito (+34,4%), Austria (+1,3%), Svizzera (+8,5%), 

Paesi Bassi (+16,5%), Belgio (+23,3%), Polonia (+39,7%), Croazia (+1,8%), 

Repubblica Ceca (+6,7%) e Romania (+24,2%). Aumenti si segnalano anche 

per Turchia (+40,6%), Stati uniti (+4,3%), Cina (+15,5%), Arabia Saudita 

(+18,6%) e Giappone (+19,2%). Al contrario, diminuiscono le esportazioni per 

Ungheria (-7,6%), Russia (-63,8%), Slovenia (-5,6%) e Grecia (-18,6%).  

La geografia delle importazioni, considerando l’area europea, vede rafforzare 

gli acquisti da Francia (+6,8%), Spagna (+12,8%), Belgio (+7,4%), Austria 

(+11,6%), Polonia (+61,6%), Slovacchia (+10,8%), Romania (+12,7%) e 

Repubblica Ceca (+10%). Notevoli aumenti riguardano anche Cina, Russia, 

Giappone e Iran, così come si segnalano variazioni positive per India, Turchia 

e Corea del Sud.  In calo, al contrario, le forniture provenienti dagli altri 

partners commerciali: Germania (-7,2%), Paesi Bassi (-3%), Ungheria (-5%), 

Regno Unito (-0,5%), Stati Uniti (-24,8%), Arabia Saudita (-29,4%) e Tunisia (-



6,7%). Forti diminuzioni riguardano, inoltre, Egitto, Siria, Libia e Iraq, 

presumibilmente da legare alla situazione di forte instabilità geopolitica che 

interessa questi territori. 

 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “i dati forniti 

da Istat confermano il risultato positivo dell’andamento del commercio estero 

realizzato dalle imprese mantovane per il terzo trimestre consecutivo; 

l’ulteriore crescita del saldo commerciale, inoltre, rappresenta una sorta di 

garanzia nei confronti dei nostri partners commerciali.  

Il commercio estero rimane quindi una componente di primaria importanza per 

la crescita dell’economia mantovana, caratterizzata da una forte apertura 

verso i mercati internazionali. Tuttavia, non vanno sottovalutati i segnali di 

rallentamento che provengono dal commercio internazionale e che potrebbero 

incidere maggiormente su un’economia aperta all’estero, come lo è la nostra.  

Nei prossimi mesi, sarà importante verificare l’evoluzione del mercato 

petrolifero e della congiuntura delle economie emergenti, anche in vista del 

prossimo avvio della fase di aumento dei tassi d’interesse americani; 

storicamente, infatti, tutte le volte che la Fed ha invertito la rotta della propria 

politica vi sono state serie conseguenze a livello internazionale. In questo 

contesto di incertezza, inoltre, non va dimenticata la frenata dell’economia 

cinese che potrebbe influire sul contesto globale. 

Come gli ultimi anni ci insegnano, gli orizzonti cambiano continuamente e, 

anche considerando la situazione geo-politica internazionale che coinvolge 

paesi con cui Mantova da sempre intrattiene relazioni commerciali, è 

necessario rimanere sempre vigili sulle prospettive offerte da nuove aree 

geografiche, possibili sbocchi commerciali. Per questa ragione la Camera di 

Commercio cerca con molto impegno di promuovere iniziative a favore 



dell’incentivazione e dello sviluppo dell’internazionalizzazione delle proprie 

imprese”. 

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, aggiunge che “il 

buon andamento delle esportazioni mantovane si evince anche dalle 

numerose proposte di inserimento lavorativo, ricevute in questi giorni dai 

ragazzi che hanno appena concluso il Master in Commercio Estero”. 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lombardia e Mantova

Dati provvisori 3° trimestre 2015
Valori in Euro

2015 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 277.333.061.427 307.278.011.949 29.944.950.522 11,3 1,7 3,7 4,2

LOMBARDIA 86.434.282.508 82.309.251.937 -4.125.030.571 -0,2 0,3 5,3 2,1

MANTOVA 2.975.606.291 4.395.433.357 1.419.827.066 -29,0 -4,3 15,9 8,4

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.% 2014/2013 variaz. % 2015/2014

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO 3° trimestre 2015 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2015

ATECO
2015

provvisorio
2015/2014 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 744.084.901 -1,6 16,9

CL-Mezzi di trasporto 741.266.590 112,3 16,9

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 687.156.660 -0,9 15,6

CE-Sostanze e prodotti chimici 562.505.754 -4,5 12,8

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 539.588.945 -11,9 12,3

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 420.183.671 6,0 9,6

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 143.937.029 1,3 3,3

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 132.887.758 3,5 3,0

CJ-Apparecchi elettrici 125.248.960 26,2 2,8

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 80.747.150 -5,4 1,8

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 66.660.816 6,9 1,5

CB13-Prodotti tessili 46.811.437 -7,4 1,1

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 43.298.518 61,3 1,0

Totale Esportazioni 4.395.433.357 8,4 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2015

ATECO
2015

provvisorio
2015/2014 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 767.131.223 32,0 25,8

CE-Sostanze e prodotti chimici 398.957.220 -12,3 13,4

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 313.618.383 19,2 10,5

CL-Mezzi di trasporto 266.766.815 90,3 9,0

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 206.334.699 1,2 6,9

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 206.208.088 -6,5 6,9

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 169.155.246 9,4 5,7

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 156.778.145 1,3 5,3

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 95.884.805 1,3 3,2

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 100.283.079 885,8 3,4

CB13-Prodotti tessili 84.749.962 -5,4 2,8

CJ-Apparecchi elettrici 66.303.344 45,1 2,2

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 45.104.100 14,0 1,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 38.316.596 1,0 1,3

Totale Importazioni 2.975.606.291 15,9 100,0

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

 


