
  

 
 

  
Comunicato Stampa 
Mantova, 1 agosto 2008 

 

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.it  

 

 
 
I risultati dell’industria manifatturiera mantovana nel 
secondo trimestre 2008 
 
I risultati dell’indagine congiunturale sul comparto manifatturiero 

mantovano, analizzati dal Servizio informazione economica della 

Camera di commercio e dal Centro studi di Confindustria, evidenziano 

un secondo trimestre 2008 caratterizzato da una lieve tenuta produttiva 

rispetto ai primi tre mesi dell’anno, +0,3% (valore destagionalizzato). 

Ma se i livelli della produzione industriale hanno fin qui tenuto – 

Mantova è tra le poche città lombarde a non perdere produzione nel 

trimestre – emergono segnali di cedimento sul fronte delle vendite (-

0,2% il valore congiunturale e -1,6% sull’anno precedente). Gli 

ordinativi interni, inoltre, sono calati del 2,3% nel trimestre, mentre 

quelli esteri si mantengono lievemente positivi, +0,5%. 

Intanto continua la pressione dei costi delle materie prime: +2,6% 

rispetto al primo trimestre dell’anno; anche i listini di vendita sono stati 

ritoccati al rialzo, seppure in modo più contenuto (+0,7%). 

L’occupazione è rimasta stabile. 

Si rilevano dinamiche differenziate tra le aziende a livello dimensionale 

(le piccole soffrono più delle grandi) e queste diverse velocità sono un 

fenomeno tipico nei periodi di affanno dell’economia. 

Il quadro complessivo non fa ben sperare per l’immediato futuro, le 

attese degli imprenditori per il trimestre estivo sono infatti all’insegna 

del pessimismo: si attendono cali sia della produzione che degli 

ordinativi. In conclusione, le imprese mantovane intravedono la fine del 
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periodo espansivo e l’entrata in una fase economica più difficile che di 

certo non potrà limitarsi al solo periodo estivo. 

“La Camera di commercio di Mantova – spiega il Presidente Ercole 

Montanari - sta orientando i propri programmi di intervento per garantire 

alle aziende mantovane concrete misure anticongiunturali che le aiutino 

ad affrontare questo momento non facile per l’economia. Forti e mirate 

sono, ad esempio, le azioni a sostegno della promozione e 

internazionalizzazione delle nostre imprese; fondamentale rimane 

inoltre il tema dell’innovazione (di prodotto e processo) e della 

qualificazione organizzativa per sostenere livelli di crescente 

efficienza”. 

Secondo Roberto Artioli, Vicepresidente di Confindustria Mantova, “per 

le nostre imprese industriali la situazione che si prospetta, resa 

doppiamente difficile dagli aumenti straordinari dei costi e dei cali dei 

mercati, impone immediate e decise iniziative di rafforzamento 

concorrenziale. A ciò devono anche contribuire banche ed enti 

economici ai quali ultimi compete inoltre il compito di eliminare 

svantaggi competitivi creati da infrastrutture inefficienti. Gli sforzi 

dovranno selezionare gli obiettivi, eliminando interventi a pioggia”. 


