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I dati Import-Export – Anno 2014 

 
 

L’anno 2014 si è concluso con un calo del -1,8% delle esportazioni 

mantovane, proseguendo il trend di contrazione già cominciato a partire dal 

primo trimestre. Dai dati di fonte Istat elaborati 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 a fine 2014 le esportazioni ammontano a 5,5 MLD di euro, contro  

un valore di import pari a 3,4 MDL di euro, in forte frenata rispetto al 2013       

(-26,5%). Il saldo commerciale si conferma quindi positivo, ammontando a 

circa 2 MLD di euro. Migliori i risultati delle esportazioni in Lombardia e in Italia 

dove la variazione risulta rispettivamente pari al +1,4% e al +2%.  

 

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano valori positivi per: 

articoli di abbigliamento (+7,9%), prodotti alimentari (+6,5%), apparecchi 

elettrici (+11,7%), articoli in pelle (+22,6%), prodotti in legno e carta (+5,1%). 

In ripresa anche i macchinari (+1%) e i prodotti tessili (+0,5%). Al contrario, nel 

2014 hanno registrato un calo i metalli (-5,7%), le sostanze e prodotti chimici   

(-13,5%), i mezzi di trasporto (-5,6%), gli articoli in gomma e materie plastiche 

(-4,2%). 

Nel caso dell’import variazioni negative si registrano solo per le sostanze e 

prodotti chimici (-13,2%), i prodotti dell’agricoltura (-4%), i mezzi di trasporto    

(-29,1%) e i computer e gli apparecchi elettrici (-11,30%). Tutti gli altri settori 

economici registrano delle variazioni di import positivi con i risultati maggiori 



che riguardano i prodotti in metallo (+11,4%), i macchinari (+9,4%), gli 

apparecchi elettrici (+17,4%) e gli articoli in pelle (+14,4%). Da segnalare, 

inoltre, anche una nuova ripresa delle importazioni di prodotti petroliferi. 

 

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

paesi di sbocco evidenzia variazioni negative principalmente verso i principali 

partners commerciali europei come Germania (-5,9%), Francia (-2,7%), 

Austria (-8,2%), Romania (-8,9%), Svizzera (-6,6%), Ungheria (-24,7%), 

Grecia (-18,2%) e Danimarca (-8,4%). Cali si segnalano anche per la Turchia 

(-19%), Israele (-9,8%) e Russia, con un -28,4%, da imputare presumibilmente 

all’applicazione delle sanzioni da parte della UE. Al contrario, sempre a livello 

europeo, crescono le esportazioni verso Spagna (+3,1%), Regno Unito 

(+4,9%), Paesi Bassi (+12,1%), Belgio (+3,5%), Polonia (+1,6%), Repubblica 

Ceca (+19,4%) e Croazia (+72,8%). In aumento anche gli scambi verso Stati 

Uniti (+23,1%), Canada (+61,6%), Hong Kong (+43,5%) e  Cina (+2%). 

Le importazioni registrano cali nella maggior parte dei casi; come già 

segnalato nel trimestre precedente, le contrazioni maggiori riguardano i paesi 

fornitori di prodotti petroliferi, come Arabia Saudita, Iraq, Libia, e le aree 

limitrofe, come Egitto, Turchia, Siria, anche a causa della situazione di forte 

instabilità politica che coinvolge proprio questi territori. Incrementi si 

osservano, al contrario, da Cina (+30%), India (+10,2%), Serbia (+16,5%), 

Polonia (+16%). Da segnalare anche una forte ripresa degli scambi 

commerciali con Stati Uniti, Giappone e Iran. 

 

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

contrazione delle esportazioni che ha caratterizzato gran parte del 2014 

conferma che i segnali di ripresa visti a fine 2013 erano ancora fragili e incerti.  



Va comunque considerato che il 2014 è stato un anno particolare per la nostra 

provincia che ha visto sia la sospensione della produzione di importanti 

aziende sia la chiusura delle attività di raffineria nel capoluogo.  

Non va, inoltre, dimenticata la delicata situazione internazionale che coinvolge 

da un lato i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa con cui Mantova da 

sempre intrattiene relazioni commerciali e dall’altro la Russia, con le relative 

sanzioni attuate dall’Unione Europea. Il 2015, tra la manovra di politica 

monetaria della Bce e la caduta del prezzo del greggio, si è aperto con alcuni 

elementi favorevoli che hanno avuto come effetto una revisione al rialzo delle 

prospettive di crescita soprattutto per le economie dell’eurozona.  

Anche alla luce di questo rimane alta la convinzione che sia importante per le 

imprese un’apertura ai mercati internazionali, allargando il proprio portafoglio 

ordini verso quelli più lontani. E’ necessario aumentare la competitività sul 

piano commerciale e di innovazione e la Camera di Commercio da sempre è 

impegnata nell’accompagnare le imprese in questo percorso, facendo 

conoscere tutti gli strumenti a disposizione per sfruttare le varie opportunità 

che si stanno aprendo, soprattutto nei mercati extra-Ue”.  

 

 

Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova

Dati provvisori al 4° trimestre 2014

Valori in Euro

2014 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 355.114.517.699 397.996.387.445 42.881.869.746 9,3 0,0 -1,6 2,0

LOMBARDIA 109.939.730.725 109.568.439.881 -371.290.844 -5,1 0,0 -0,3 1,4

MANTOVA 3.426.426.768 5.465.815.675 2.039.388.907 -4,4 1,3 -26,5 -1,8

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.% 2013/2012 variaz. % 2014/2013

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 4° trimestre 2014 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2014

ATECO
2014

provvisorio
2014/2013 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 991.268.471 -5,7 18,1

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 901.922.383 1,0 16,5

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 808.429.080 7,9 14,8

CE-Sostanze e prodotti chimici 756.029.925 -13,5 13,8

CL-Mezzi di trasporto 579.259.844 -5,6 10,6

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 538.608.615 6,5 9,9

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

metalliferi 194.233.896 -4,2 3,6

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 178.802.472 9,5 3,3

CJ-Apparecchi elettrici 134.576.100 11,7 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 110.226.490 22,6 2,0

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 86.011.270 5,1 1,6

CB13-Prodotti tessili 67.849.976 0,5 1,2

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 37.304.328 200,2 0,7

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 34.373.561 -3,8 0,6

Totale Esportazioni 5.465.815.675       -1,8 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2014

ATECO
2014

provvisorio
2014/2013 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 756.428.970 11,4 22,1

CE-Sostanze e prodotti chimici 590.354.836 -13,2 17,2

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 354.953.308 0,0 10,4

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 281.269.314 6,9 8,2

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 258.058.424 9,4 7,5

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 207.440.603 -4,0 6,1

CL-Mezzi di trasporto 206.978.296 -29,1 6,0

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

metalliferi 203.868.654 8,8 5,9

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 124.517.241 3,4 3,6

CB13-Prodotti tessili 114.177.357 8,2 3,3

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 68.633.891 316,4 2,0

CJ-Apparecchi elettrici 64.426.037 17,4 1,9

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 51.344.385 8,1 1,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 50.397.788 14,4 1,5

Totale Importazioni 3.426.426.768       -26,5 100,0

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


