
 

  

Comunicato Stampa 
Mantova, 4 febbraio 2016 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova  
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.gov.it  

 

 
 
LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE – Anno 2015 
 
 
I dati relativi alla natimortalità delle imprese in provincia di Mantova per l’anno 2015, 

elaborati dal  Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

Commercio di Mantova, evidenziano una sostanziale stabilità del sistema. Nel 2015, 

infatti, le imprese mantovane registrano una diminuzione dello 0,03%, rimanendo 

tuttavia al di sotto sia del dato regionale (+0,85%) sia di quello nazionale (+0,75%).  

Entrando nel dettaglio, a livello regionale, la provincia virgiliana manifesta una delle 

performance più basse, preceduta da Pavia, Como e Sondrio. Al contrario, la 

provincia che ha avuto la crescita più brillante è Milano, che con un +2% si attesta al 

quarto posto a livello nazionale, dopo Napoli, Roma e Palermo, forse anche perché 

stimolata dalla manifestazione universale Expo 2015.  

Nel panorama mantovano, il saldo tra iscrizioni e cessazioni vede le uscite in 

vantaggio di 12 unità, portando così lo stock delle imprese a 41.663 unità.    

Dal punto di vista della natura giuridica, prosegue la crescita delle società di capitali 

(+3,1%) e delle “altre forme” (+1,8%) che costituiscono rispettivamente il 18,3% e il 

2,2% del totale delle imprese, mentre in calo risultano le società di persone (-1%) e 

le ditte individuali (-0,7%). 

 

L’analisi delle attività economiche della nostra provincia mette in evidenza, come già 

avviene da alcuni anni, la contrazione dei settori più tradizionali: l’agricoltura (-0,3%), 

la manifattura (-1,8%), le costruzioni (-3,8%), il commercio (-0,8%) e il trasporto e 

magazzinaggio (-1,5%); da segnalare anche un calo dei servizi di informazione e 

comunicazione (-1,8%).  

Al contrario, ad accrescere il loro peso nella struttura economica provinciale sono le 

rimanenti attività del terziario, in particolare: i servizi di supporto alle imprese (+4,2%), 
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le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,7%), i servizi alla persona (+1%), 

le attività finanziarie e assicurative (+0,9%) e gli alberghi e ristoranti (+0,4%). Si 

evidenzia anche un forte aumento delle aziende che si occupano della fornitura di 

energia elettrica, gas, aria condizionata (+8,9%) e di acqua, reti fognarie e gestione 

dei rifiuti (+5,2%), anche se la loro incidenza sul totale delle imprese è minima. 

 

Il saldo delle imprese artigiane nel 2015, si conferma particolarmente negativo          

(-2,1%), peggiore rispetto al dato nazionale (-1,4%) e a quello lombardo (-0,9%). 

Anche per l’artigianato calano le attività più tradizionali, come il manifatturiero            

(-3,2%), le costruzioni (-5,1%), il trasporto e magazzinaggio (-5,7%) e le riparazioni   

(-0,9%); di segno negativo anche le attività tecniche come fotografi, grafici e 

collaudatori (-5%). In crescita, al contrario, sono i servizi di informazione e 

comunicazione (+1,6%), i servizi di supporto alle imprese (+5,8%) e le attività legate 

alla trasformazione alimentare (gelaterie, gastronomie, pizzerie, ecc.) (+0,9%).  

 

 

Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE ANNO 2015
Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto all'anno precedente

tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 5,4 5,4 0,0

LOMBARDIA 6,2 5,4 0,8

ITALIA 6,2 5,4 0,7

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

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di 
Mantova su dati Infocamere
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Tav. 2 - Movimento demografico e stock delle impres e  ANNI 2008-2015 - Provincia di Mantova
Tassi di variazione rispetto all'anno precedente

2008(*) 2009(*) 2010(*) 2011(*) 2012 2013 2014 2015

Iscrizioni 2.826 2.546 2.803 2.514 2.306 2.385 2.249 2.266

Cancellazioni 2.690 2.691 2.563 2.313 2.561 2.620 2.378 2.278

saldi 136 -145 240 201 -255 -235 -129 -12

Imprese Registrate 42.745 42.591 42.755 42.799 42.515 42.291 41.978 41.663

Imprese Attive 39.699 39.394 39.393 39.344 38.864 38.428 37.995 37.417

tasso di natalità 6,6 6,0 6,6 5,9 5,4 5,6 5,3 5,4

tasso di mortalità 6,2 6,3 6,0 5,4 6,0 6,2 5,6 5,4

tasso di crescita 0,3 -0,3 0,6 0,5 -0,6 -0,6 -0,3 0,0

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

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di Mantova su dati Infocamere  
 
 
Tav. 3 - DINAMICA DELLE IMPRESE - ANNO 2015 - Provi ncia di Mantova
secondo il settore di attività economica

Registrate

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             8.177 -0,3

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    35 2,9

C   Attività manifatturiere                                     4.919 -1,8

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 61 8,9

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 61 5,2

F   Costruzioni                                                 6.848 -3,8

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 9.108 -0,8

H   Trasporto e magazzinaggio                                   1.022 -1,5

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.496 0,4

J   Servizi di informazione e comunicazione                     617 -1,8

K   Attività finanziarie e assicurative                         822 0,9

L   Attivita' immobiliari                                       1.996 0,1

M   Attività professionali, scientifiche e tecniche             997 1,7

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 914 4,2

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

P   Istruzione                                                  95 -2,1

Q   Sanita' e assistenza sociale                                219 3,8

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 399 3,6

S   Altre attività di servizi                                   1.777 1,0

NC  Imprese non classificate                                    1.099 6,0

41.663 0,0

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

Tasso di crescita 
settoriale

2015/2014
(**)

Sezioni e divisioni attività

TOTALE                                                      

(**) Comprese le variazioni
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Tav. 4 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2015
Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto all'anno precedente

tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 6,2 8,3 -2,1

LOMBARDIA 6,7 7,6 -0,9

ITALIA 6,4 7,7 -1,4

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

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

 
 
 
Tav. 5 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE - ANNO 20 15
secondo il settore di attività economica

Registrate

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             188      -3,1

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    5         25,0

C   Attività manifatturiere                                     2.985   -3,2

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 1         -50,0

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 18        0,0

F   Costruzioni                                                 5.336   -5,1

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 675      -0,9

H   Trasporto e magazzinaggio                                   661      -5,7

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                329      0,9

J   Servizi di informazione e comunicazione                     62        1,6

K   Attività finanziarie e assicurative                         -              -

L   Attivita' immobiliari                                       1         0,0

M   Attività professionali, scientifiche e tecniche             152      -5,0

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 331      5,8

O   Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. -              -

P   Istruzione                                                  2         0,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                4         0,0

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 62        12,7

S   Altre attività di servizi                                   1.517   0,0

NC  Imprese non classificate                                    4         -33,3

TOT TOTALE                                                      12.333 -2,1

(**) Comprese le variazioni

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

Tasso di 
crescita 
settoriale 

2015/2014  (**)

Sezioni e divisioni attività

 


