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I dati dell’Import-Export al 30 settembre 2009 
 

I dati Istat sull’import – export totale relativi ai primi 9 mesi del 2009 rispetto 

allo stesso periodo del 2008 evidenziano valori di segno negativo per tutti i 

principali comparti e il consolidamento di una tendenza ormai valida da quasi 

un anno: la perdita di quasi un terzo del mercato estero. 

Le rilevazioni esaminate dal Centro Studi di Confindustria Mantova con il 

Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio e 

la collaborazione del Consorzio Mantova Export evidenziano per il periodo 

gennaio-settembre 2009 nel totale, rispetto allo stesso periodo del 2008, un 

calo del 32% per l’export, con un valore complessivo di 3.023 MLN di Euro. 

Rispetto al trimestre primaverile si registra un’attenuazione del calo di circa 

due punti percentuali. Calo che si riduce ulteriormente se si considera la 

variazione annuale dell’ammontare delle esportazioni riferite al solo 3° 

trimestre (-28%). 

Sul fronte delle importazioni, la riduzione registrata fino a settembre 2009 è 

stata ancor più incisiva (-36%), a testimonianza della frenata in atto degli 

scambi commerciali, quale conseguenza diretta del calo dei consumi e della 

produzione che si è verificato, nel corso del 2009, in tutte le economie 

mondiali. 

A livello regionale e nazionale i valori import/export hanno registrato variazioni 

negative identiche, entrambe con valori inferiori rispetto ai dati mantovani: sia 

a livello lombardo che italiano le esportazioni sono calate del 23%, mentre le 

importazioni sono calate del 25%, sempre nel periodo di riferimento gennaio-

settembre 2009 / 2008. 

 



Considerando i saldi commerciali, come già accaduto nelle precedenti 

rilevazioni, risulta tuttavia ancora positivo solo il dato provinciale, pari 679 

MLN di Euro. 

 Analizzando gli andamenti a livello settoriale del nostro export provinciale, si 

rilevano diminuzioni molto rilevanti per tutti i principali comparti esportatori 

dell’industria mantovana: il peggior dato è quello dell’esportazione di 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (- 61%); a seguire i prodotti chimici (-

36%); i prodotti della metallurgia (-35%), i macchinari (-30%), i prodotti 

alimentari (-15%) e gli articoli di abbigliamento (-13%).  

Dal lato dell’import, quasi tutti i principali settori, sempre a livello provinciale, 

hanno fatto rilevare cali nel valore, specialmente per: prodotti della metallurgia 

(-65%); petrolio greggio e gas naturale (-40%); prodotti chimici (-35%); prodotti 

alimentari (-21%); prodotti dell’abbigliamento (-16%) e macchinari e 

apparecchiature (-11%). 

Tra le poche voci in aumento, quella più rilevante per l’import mantovano è 

relativa alla forniture di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi che cresce dello 

0,5%. 

Il valore dell’export è calato in maniera pesante nei confronti dei paesi che 

sono tradizionalmente i maggiori partner commerciali dell’economia 

provinciale: Germania (-28%); Francia (-27%); Spagna (-32%); Regno Unito (-

38%); Austria (-33%); Paesi Bassi (-43%).  

Inoltre, l’export è calato in misura ancora maggiore verso: Romania (- 66%); 

Russia (-50%); Turchia (- 41%). Unici paesi verso i quali l’export ha segnato 

valori positivi la Cina (+ 15%) e l’Iran (+1%). 

Dal lato delle importazioni, si segnala un aumento dell’import solo da Regno 

Unito (+170%) ed India (+36%); mentre dagli altri principali paesi di 

importazione da gennaio a settembre 2009, sempre rispetto allo stesso 



periodo del 2008, l’import delle merci è calato. I valori più marcati riguardano: 

Russia (- 80%); Stati Uniti d’America (- 70%); Grecia (- 68%); Cina (- 64%) 

Romania e Polonia (- 52%). 

Sempre con doppia cifra, ma di valore più contenuto, il calo delle importazioni 

dai tradizionali paesi europei: Germania (- 23%); Francia (- 20%); Spagna (- 

38%). 
Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori al 30 settembre 2009
Valori in Euro

2009 provvisorio

import export saldo 
commerciale import export import export

MANTOVA 2.343.882.693 3.023.016.304 679.133.611 23,3 14,4 -36,2 -31,8

LOMBARDIA 69.635.582.800 60.736.738.621 -8.898.844.179 0,5 3,5 -25,0 -22,6

ITALIA 216.279.920.680 213.933.690.305 -2.346.230.375 4,0 2,8 -24,9 -23,1

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. % 2009/2008variaz.% 2008/2007 (*)

 
 

 



Classifica merci per variaz.% 
Compo-
sizione 
2009

ATECO 2007 2008  provvisorio 2009
provvisorio 2009/2008 %

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 614.994.465 532.819.030 -13,4 17,6
Macchinari e apparecchiature nca 738.638.248 518.789.863 -29,8 17,2
Prodotti chimici 544.928.293 347.769.743 -36,2 11,5
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 825.244.762 323.567.110 -60,8 10,7
Prodotti della metallurgia 488.675.815 318.663.640 -34,8 10,5
Prodotti alimentari 291.683.453 247.797.233 -15,0 8,2
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 209.256.332 176.285.969 -15,8 5,8
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 101.090.781 85.589.715 -15,3 2,8
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 96.353.609 66.011.489 -31,5 2,2
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 65.725.343 58.976.766 -10,3 2,0
Totale 4.431.739.573 3.023.016.304 -31,8 100,0

Classifica merci per variaz.% 
Compo-
sizione 
2009

ATECO 2007 2008  provvisorio 2009
provvisorio 2009/2008 %

Petrolio grezzo e gas naturale 906.561.716 548.312.696 -39,6 23,4
Prodotti chimici 474.446.680 308.053.271 -35,1 13,1
Prodotti della metallurgia 840.732.667 293.695.706 -65,1 12,5
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 235.972.447 198.253.411 -16,0 8,5
Prodotti alimentari 227.904.705 180.721.289 -20,7 7,7
Macchinari e apparecchiature nca 183.965.091 163.409.666 -11,2 7,0
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 156.036.940 156.754.771 0,5 6,7
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 121.732.364 103.413.410 -15,0 4,4
Articoli in gomma e materie plastiche 108.198.199 76.425.808 -29,4 3,3
Prodotti tessili 62.607.435 51.835.569 -17,2 2,2
Totale 3.671.442.324 2.343.882.693 -36,2 100,0
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di Mantova su dati ISTAT

Valore dell'Export e dell'Import per merci al 30 settembre 2009 (settori principali)
provincia di MANTOVA - Valori in Euro 
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