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I dati Import-Export – IV Trimestre 2017

L’anno 2017 si conclude, secondo i dati Istat, con un aumento delle esportazioni
mantovane, proseguendo 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 +7,2%,
rispetto allo stesso periodo del 2016, di poco inferiore al dato regionale (7,5%) e
nazionale (+7,4%). Nel panorama lombardo, la provincia di Mantova si colloca nel
mezzo della classifica, preceduta da Cremona, Lodi, Monza Brianza, Brescia e
Milano.
Le esportazioni ammontano a 6,5 MLD di euro, contro un valore di import pari a 4,2
MDL di euro, anch’esso in aumento rispetto al 2016 (+3,2%). Il saldo commerciale si
conferma quindi positivo, con un valore pari a circa 2,3 MLD di euro.

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano valori decisamente
positivi per: metalli e prodotti in metallo (+15,5%), macchinari (+9,8%), prodotti
chimici (+13,1%), prodotti alimentari (+18,1%) e prodotti in legno e carta (+18,1%).
Variazioni sempre di segno più si registrano anche per i mezzi di trasporto (+6,7%),
gli articoli in gomma e materie plastiche (+7,3%), i prodotti tessili (+2,8%) e i prodotti
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+3,8%).
Al contrario, nel quarto trimestre 2017, vedono un calo gli articoli d’abbigliamento
(-1,2%), i prodotti delle altre attività manifatturiere (-7,4%), gli apparecchi elettrici
(-1,8%), gli articoli in pelle (-10%) e gli apparecchi elettronici e ottici (-13,7%).

Nel caso dell’import, le performance migliori riguardano le sostanze e prodotti chimici
(+9%), i prodotti alimentari (+9,8%), i prodotti dell’agricoltura (+8,4%) e gli articoli in
gomma e materie plastiche (+9,7%). Seguono con un +2,6% i prodotti in legno e della
carta, mentre si segnalano forti aumenti per i prodotti petroliferi e per gli apparecchi
elettronici e ottici. Al contrario, registrano variazioni negative i prodotti in metallo
(-9,3%), i mezzi di trasporto (-0,3%), gli articoli d’abbigliamento (-2,2%), i macchinari
(-1,4%), i prodotti tessili (-10,6%), gli apparecchi elettrici (-1,7%) e i prodotti delle altre
attività manifatturiere (-0,1%).

L’analisi dell’andamento delle esportazioni della provincia di Mantova per paesi di
sbocco evidenzia una ripresa tra i principali partners commerciali europei: Germania
(+4,1%), Francia (+8,5%), Spagna (+4,7%), Austria (+13%), Romania (+16,2%),
Paesi Bassi (+15,6%), Svizzera (+14%), Ungheria (+5,2%), Belgio (+9,9%), Polonia
(+14,9%), Repubblica Ceca (+30,6%), Danimarca (+13,6%), Slovenia (+30,5%),
Grecia (+3,2%), Croazia (+11,6%) e Svezia (+3,6%). Segnali di crescita anche per
Russia (+63,1%), Stati Uniti (+0,7%), Cina (+7,3%), Giappone (+3,3%) e Arabia
Saudita (+9%). A livello europeo, al contrario, continua il calo delle esportazioni verso
il Regno Unito (-6,3%), imputabile probabilmente al fenomeno della Brexit; registrano
una contrazione anche le esportazioni verso Turchia (-0,8%), Israele (-0,1%) e
Tunisia (-11,3%).
La geografia delle importazioni, considerando i principali partners europei, vede
rafforzare gli acquisti da Germania (+9,7%), Francia (+10,1%), Spagna (+6,4%),
Paesi Bassi (+43,3%), Ungheria (+14,2%), Austria (+22%), Belgio (+13,1%) e
Romania (+14%). Valori positivi si segnalano anche per Turchia (+25,9%), India
(+4,6%) e Stati Uniti (+44,3%). Notevoli aumenti riguardano anche Egitto e Russia
dove il volume di import cresce in maniera esponenziale, mentre anche in questo
trimestre non risultano importazioni dalla Siria. Al contrario, le contrazioni più
consistenti riguardano la Cina (-15,4%), la Slovacchia (-30,4%), la Tunisia (-5,9%), la
Svizzera (-9,5%) e il Regno Unito (-2,6%); l’Iran, infine, riduce notevolmente il volume
di import, come già avvenuto nei mesi precedenti.

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “Mantova si
conferma anche nel 2017 come provincia con una forte apertura verso i mercati
internazionali con un incremento delle esportazioni che si mantiene sempre su valori
piuttosto elevati.
Gli scambi con l’estero rimangono un punto fondamentale per la nostra economia; è
necessario, quindi, supportare le imprese che già operano al di fuori dei confini
nazionali così come creare sempre più iniziative volte a incentivare e sviluppare
l’internazionalizzazione.
Le previsioni di gennaio vedono un ulteriore rialzo delle stime di crescita della
domanda internazionale, confermandola come uno dei motori trainanti dell'economia
mondiale. Tuttavia, permangono i rischi dovuti alle situazioni di instabilità politica in
alcune aree, così come conflitti e ritorsioni commerciali legati ai vari accordi e trattati
tra i Paesi

Import, Export e bilancia commerciale Mantova, Lombardia, Italia
Dati provvisori al 4° trimestre 2017
Valori in Euro

2017 provvisorio
import
ITALIA
LOMBARDIA
MANTOVA

400.658.860.309
124.736.991.438
4.245.785.181

export
448.106.664.115
120.334.291.798
6.544.140.139

saldo
commerciale
47.447.803.806
-4.402.699.640
2.298.354.958

variaz. % 2016/2015

variaz. % 2017/2016

import

import

14,5
-0,7
4,2

export
1,2
0,6
4,5

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

9,0
8,1
3,2

export
7,4
7,5
7,2

Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 4° trimestre 2017 - Principali settori
Provincia di MANTOVA
EXPORT

variaz.%

ATECO

2017
provvisorio

2017/2016

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
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA

Totale Esportazioni

%

1.220.116.288
1.124.191.642
1.008.361.730
842.011.800
708.844.765
680.710.158

15,5
6,7
9,8
13,1
-1,2
18,1

18,6
17,2
15,4
12,9
10,8
10,4

216.780.897
179.936.443
164.142.149
116.671.188
111.838.844
69.149.789
33.782.000
26.686.977

7,3
-7,4
-1,8
18,1
-10,0
2,8
-13,7
3,8

3,3
2,7
2,5
1,8
1,7
1,1
0,5
0,4

6.548.669.518

7,2

100,0

Classifica merci per

IMPORT

variaz.%

Composizione
2017

ATECO

2017
provvisorio

2017/2016

%

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
CE-Sostanze e prodotti chimici
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco
CL-Mezzi di trasporto
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati
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

Composizione
2017

Classifica merci per

922.092.178
730.766.821
469.657.182
402.298.124
285.724.294
259.314.469
254.100.915

-9,3
9,0
9,8
-0,3
-2,2
-1,4
8,4

21,7
17,2
11,1
9,5
6,7
6,1
6,0

225.523.344
176.006.892
128.415.410
98.797.311
78.025.114
64.050.454
51.249.924

9,7
82,4
2,6
-10,6
-1,7
-0,1
24,4

5,3
4,1
3,0
2,3
1,8
1,5
1,2

4.245.785.181

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

3,2

100,0

