In collaborazione con il Consorzio Mantova Export

Comunicato stampa
Mantova, 20 settembre 2018

I dati Import-Export – II Trimestre 2018

Nel primo semestre dell’anno, secondo i dati Istat, prosegue, seppur in modo lieve, il
trend di crescita relativo al commercio internazionale. 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 +1,3%, rispetto allo stesso periodo del
2017, inferiore sia al dato regionale (+6,1%) sia a quello nazionale (+3,7%). Nel
panorama lombardo, la provincia di Mantova si colloca in ultima posizione, mentre ai
vertici della classifica troviamo Lodi, Varese e Brescia.
Le esportazioni ammontano a 3,4 MLD di euro, contro un valore di import pari a 2,7
MDL di euro, in forte aumento rispetto al 2017 (+21,5). Il saldo commerciale si
conferma positivo, ammontando a circa 731 MLN di euro.

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano valori positivi per: metalli
e prodotti in metallo (+2,1%), macchinari (+1,1%), sostanze e prodotti chimici
(+0,8%), articoli d’abbigliamento (+4,2%), articoli in gomma e materie plastiche
(+14,7%), prodotti delle altre attività manifatturiere (+8,7%), prodotti in legno e carta
(+8,9%), articoli in pelle (+18,2%) e prodotti tessili (+1,4%); da segnalare anche una
forte ripresa dei computer e apparecchi elettronici e ottici, anche se costituiscono solo
lo 0,6% del totale delle esportazioni mantovane.
Al contrario, nel primo semestre 2018 hanno registrato un calo i mezzi di trasporto
(-3,2%), i prodotti alimentari (-7%) e gli apparecchi elettrici (-8,9%).

Nel caso dell’import, si evidenziano variazioni positive per quasi tutti i prodotti, con la
sola eccezione dei macchinari (-16,2%), dei prodotti dell’agricoltura (-1,7%), dei
prodotti tessili (-6,2%) e dei prodotti delle altre attività manifatturiere (-14,3%). Le
performance con segno più riguardano, invece, i prodotti in metallo (+44,6%), le
sostanze e prodotti chimici (+8,2%), i mezzi di trasporto (+38,6%), i prodotti alimentari
(+10,3%), gli articoli d’abbigliamento (+7,8%), gli articoli in gomma e plastica
(+12,1%), i prodotti in legno e carta (+5%), gli apparecchi elettrici (+11,4%) e i
computer e apparecchi elettronici e ottici (+6%). Infine, i prodotti petroliferi vedono il
loro valore quasi triplicato.

L’analisi dell’andamento delle esportazioni della provincia di Mantova per paesi di
sbocco evidenzia una ripresa verso Germania (+1,4%), Francia (+3,9%), Austria
(+9,4%), Romania (+4,6%), Paesi Bassi (+1,7%), Ungheria (+9,9%), Polonia (+7%),
Repubblica Ceca (+33,4%), Slovenia (+17,2%) e Croazia (+39%) tra i principali
partners commerciali europei. Segnali di crescita anche per la Cina (+26,4%) e il
Giappone (+10,5%).
Al contrario, calano le esportazioni, a livello europeo, verso la Spagna (-3,3%), il
Regno Unito (-6%), la Svizzera (-3,9%) e il Belgio (-9%). Registrano una contrazione
anche le esportazioni verso Russia (-6,2%), Stati Uniti (-12,5%), Turchia (-15,7%),
Israele (-8,5), Tunisia (-7%), Hong Kong (-4,6%) e Arabia Saudita (-51,3%).
Le importazioni vedono aumenti considerevoli da parte della Turchia, dell’India e
dell’Iran; segnali positivi anche da Germania (+12,5%), Francia (+15,9%), Spagna
(+40,1%), Paesi Bassi (+8%), Austria (+2,8%), Belgio (+11,4%), Ungheria (+10,5%),
Romania (+40%), Giappone (+19,7%) e Tunisia (+26,5%). Le contrazioni riguardano,
invece, Cina (-12,5%), Russia (-13%), Egitto (-16,7%) e Stati Uniti (-8,4%); da
segnalare anche un calo per quanto riguarda la Svizzera (-56,2%), anche se
costituisce solo lo 0,2% del totale delle importazioni.

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “pur mostrando
valori positivi, la prima metà del 2018 risulta caratterizzata da un rallentamento nella
consistenza degli scambi commerciali, rispetto al periodo di maggiore vivacità dello
scorso anno. Anche a livello nazionale sta venendo meno il sostegno della domanda
estera, causando maggiore incertezza sulla tenuta del quadro economico italiano,
soprattutto alla luce del peggioramento delle condizioni finanziarie legato all’apertura
dello spread dei mesi scorsi.

Soprattutto in una situazione come quella attuale, va ribadita l’importanza di
un’apertura verso i mercati esteri da parte delle aziende italiane e mantovane, quanto
più diversificata per affrontare i possibili mutamenti di scenario, soprattutto di tipo
geo-politico.
Proprio per questo, la Camera di Commercio, in sinergia con altri partners, prosegue
la sua opera di affiancamento sia alle imprese ai primi approcci con il mercato estero
sia a quelle già forti e presenti sui mercati esteri, attraverso varie misure come i
programmi di formazione continua, a partire dall’ABC per le imprese, sino ad arrivare
alle tematiche più specifiche e complesse per poter accompagnare le aziende in
questo percorso”.
Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, aggiunge che “le iniziative
USA tese ad aumentare le barriere daziarie all'importazione non solo stanno creando
incertezza in alcuni operatori, ma vi sono segnali concreti di un tentativo, da parte di
alcuni dei Paesi colpiti dai dazi americani, di dirottare in Europa parte delle
esportazioni precedentemente destinate agli USA. Questo ha comportato una prima
risposta da parte dell'Unione Europea che ha introdotto un regime di sorveglianza e
quote all'importazione su determinati prodotti siderurgici e in alluminio”.

Import, Export e bilancia commerciale Mantova, Lombardia, Italia
Dati provvisori al 2° trimestre 2018
Valori in Euro

2018 provvisorio
import
ITALIA
LOMBARDIA
MANTOVA

212.557.596.870
68.163.944.832
2.687.377.593

export
231.615.112.469
63.741.328.936
3.418.038.837

variaz. % 2017/2016
saldo
commerciale
19.057.515.599
-4.422.615.896
730.661.244

import
24,3
6,2
6,6

variaz. % 2018/2017

export
7,8
7,8
10,5

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

import
4,1
8,8
21,5

export
3,7
6,1
1,3

Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 2° trimestre 2018 - Principali settori
Provincia di MANTOVA
Classifica merci per

EXPORT

variaz.%

Composizione
2018

ATECO

2018
provvisorio

2018/2017

%

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
CL-Mezzi di trasporto
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
CE-Sostanze e prodotti chimici
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
CJ-Apparecchi elettrici
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
CB13-Prodotti tessili
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici

Totale Esportazioni

2,1
-3,2
1,1
0,8
4,2
-7,0

18,4
17,1
16,8
13,4
9,5
9,2

126.499.440
90.884.906
79.351.102
65.315.640
63.910.090
33.907.382
19.857.992

14,7
8,7
-8,9
8,9
18,2
1,4
20,3

3,7
2,7
2,3
1,9
1,9
1,0
0,6

1,3

100,0

3.418.038.837
Classifica merci per

IMPORT

variaz.%

Composizione
2018

ATECO

2018
provvisorio

2018/2017

%

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
CE-Sostanze e prodotti chimici
CL-Mezzi di trasporto
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa
CB13-Prodotti tessili
CJ-Apparecchi elettrici
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici

Totale Importazioni

629.283.402
584.928.163
573.701.919
459.184.545
324.098.217
313.977.357

748.693.383
399.179.881
304.220.389
237.700.084
177.111.149
147.343.512

44,6
8,2
38,6
10,3
100,2
7,8

27,9
14,9
11,3
8,8
6,6
5,5

129.214.425
126.790.791
126.258.164
67.802.972
52.092.339
42.808.195
31.497.571
27.982.219

12,1
-16,2
-1,7
5,0
-6,2
11,4
-14,3
6,0

4,8
4,7
4,7
2,5
1,9
1,6
1,2
1,0

21,5

100,0

2.687.377.593

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

