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I dati Import-Export Anno 2010 
 
 

Gli scambi commerciali internazionali effettuati dalle imprese mantovane nel 

corso del 2010 chiudono con due segni positivi: + 21,3% per le esportazioni e 

+ 37,7% per le importazioni. Nel 2010 le imprese mantovane hanno quindi 

recuperato una buona quota del mercato persa nel 2009, quando l’anno si era 

chiuso con un calo delle esportazioni del -29%. Secondo l’analisi effettuata dal 

Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio e 

dal Centro Studi di Confindustria Mantova, con la collaborazione del 

Consorzio Mantova Export, la crescita delle esportazioni mantovane (il cui 

valore complessivo è di 4.901 MLN di euro) è stata migliore sia rispetto al dato 

lombardo (+14,1%) che a quello nazionale (+15,7%). 

Benché il recupero dell’import sia stato più forte di quello esportativo, la 

bilancia commerciale mantovana risulta positiva, con un valore di 431 MLN di 

euro, mentre quelle regionale e nazionale si mantengono negative. 

La ripresa dell’export mantovano è certamente agganciata alla ripresa 

economica di alcuni mercati internazionali, ma è anche frutto di investimenti, 

effettuati dalle imprese per innovare i prodotti e per ricercare nuovi mercati di 

sbocco.  

Tra i settori principali dell’export virgiliano, quelli che mostrano le crescite più 

importanti sono: i metalli e i prodotti in metallo (+45,4%) i mezzi di trasporto 

(+41,3%), le sostanze e i prodotti chimici (+29,3%), i prodotti petroliferi raffinati 

(+18,8%), gli articoli in gomma e plastica (+10,2%), i prodotti in legno (+5,9%), 

i prodotti  alimentari (+6,1%) i macchinari (8,8%), i prodotti tessili (+7,6%).  



Relativamente all’import, praticamente tutti i settori merceologici segnano 

aumenti a due cifre, se non addirittura tre, come nel caso dei computer e 

apparecchi elettronici che quintuplicano il volume dell’import. Le voci con 

crescite di particolare rilievo sono i prodotti minerali (+41,3%), i metalli 

(+74,2%), i prodotti chimici (+25,8%), i mezzi di trasporto (+53,5%), prodotti 

alimentari (+21,6%), gli articoli in gomma (+24,8%) e i prodotti dell’agricoltura 

(+19,6). Gli unici prodotti che risultano ancora in calo sono gli articoli di 

abbigliamento (-4,5%). 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per paese di sbocco, evidenzia 

come il recupero degli scambi commerciali mantovani coinvolga in particolare i 

tradizionali patners europei: Germania (+ 28,8%), Francia (+22,2%), Spagna 

(+19,7%), Regno Unito (+26,8%). Ma la crescita dell’export ha interessato 

anche i mercati di recente acquisizione. Tra i mercati più “nuovi” gli incrementi 

maggiori sono verso Ungheria (+41,9%), Repubblica Ceca (+36%) e Turchia 

(+61,9%). Cali si registrano solo nei confronti di Grecia  e Cina 

(rispettivamente del -14,9% e del -26,6%). 

Sul fronte delle importazioni, gli aumenti più significativi provengono da Cina 

(+133,8%), Regno Unito (+40,8%),  Paesi Bassi (+37,8%), Francia (+25,4%), 

Spagna (+28,4%). Da segnalare la forte ripresa delle importazioni dalla Russia 

con un +272,5% e Siria (+511,7%). Si registrano, invece, cali da Egitto (-

25,6%) e Ungheria (-15%). 

 

 

 

 



Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori Anno  2010
Valori in Euro

2010 provvisorio

import export saldo 
commerciale

import export import export

ITALIA 364.949.622.515 337.583.778.679 -27.365.843.836 -43,9 -46,9 22,6 15,7

LOMBARDIA 115.969.058.617 93.902.971.016 -22.066.087.601 -19,2 -21,0 19,5 14,1

MANTOVA 4.469.216.761 4.900.543.178 431.326.417 -31,7 -28,8 37,7 21,3

Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT
(*) I dati sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati

variaz.% 2009/2008 (*) variaz. % 2010/2009

 



Valori dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO Anno 2010 - (principali voci merceologiche)
Provincia di MANTOVA

Classif ica merci per EXPORT variaz.% Composizione 2010

ATECO 2010
provvisorio 2010/2009 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 961.509.618 45,4 19,6
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 764.831.700 4,7 15,6
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 707.672.362 8,8 14,4
CL-Mezzi di trasporto 626.507.437 41,3 12,8
CE-Sostanze e prodotti chimici 608.666.121 29,3 12,4
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 367.453.420 6,1 7,5
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 169.018.967 10,2 3,4
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 138.277.593 17,3 2,8
CD-Coke e prodotti petroliferi raff inati 124.816.302 18,8 2,5
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 100.632.468 5,9 2,1
CJ-Apparecchi elettrici 95.621.982 7,8 2,0
CB13-Prodotti tessili 79.384.036 7,6 1,6
Totale Esportazioni 4.900.543.178 21,3 100,0

Classif ica merci per IMPORT variaz.% Compo-
sizione 2010

ATECO 2010
provvisorio 2010/2009 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 997.830.995 41,3 22,3
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 817.092.670 74,2 18,3
CE-Sostanze e prodotti chimici 541.411.166 25,8 12,1
CL-Mezzi di trasporto 419.789.324 53,5 9,4
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 316.506.084 21,6 7,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 258.234.343 -4,5 5,8
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 230.749.494 9,8 5,2
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 182.754.799 24,8 4,1
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 173.584.319 19,6 3,9
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 123.067.532 14,9 2,8
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 136.509.542 395,6 3,1
CB13-Prodotti tessili 81.725.497 21,2 1,8
Totale Importazioni 4.469.216.761 37,7 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  


