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PRESENTAZIONE 

 
Conoscere la realtà territoriale è fondamentale per poter predisporre politiche economiche equilibrate e 

strategiche, da parte di tutti i soggetti economici coinvolti, siano essi pubblici o privati.  

La Camera di Commercio di Mantova, nel suo ruolo di ente pubblico, svolge funzioni di interesse generale 

per il sistema delle imprese del territorio e opera per promuovere lo sviluppo economico, la 

modernizzazione e la competitività delle aziende, sottolineando l’importanza dell’informazione statistica 

quale chiave e strumento per tracciare le linee per lo sviluppo dell'economia locale. 

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione del volume “Mantova e i suoi territori”, il Servizio Informazione 

e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova ha, quindi, deciso di riproporre 

un’analisi della struttura socio-economica provinciale per capire i cambiamenti intercorsi in questo lasso 

di tempo e dare un quadro aggiornato della situazione. Lo strumento risulta di agile lettura grazie all’aiuto 

di tabelle, grafici e cartine che mostrano una provincia complessa, ma allo stesso tempo virtuosa e capace 

di conquistare i vertici delle classifiche per diversi ambiti economici.  

Lo studio comprende una raccolta di indicatori statistici suddivisi per tematiche, declinati in modo da 

mettere in evidenza il profilo economico di Mantova rispetto al territorio lombardo e nazionale, offrendo 

anche una descrizione di dettaglio delle sei aree economiche che connotano il territorio mantovano. 

Rispetto alla precedente versione, il volume si presenta in forma di ipertesto che permette sia una facile 

navigazione tra i vari capitoli, sia una consultazione immediata delle schede delle singole aree 

economiche.  

Lo strumento intende pertanto fornire al lettore una chiave di lettura delle diverse aree che compongono 

il mondo socio-economico mantovano, facilitando l’individuazione delle dimensioni che rendono 

Mantova un territorio competitivo sia a livello nazionale sia nei mercati globali. 

       

 

      

 

 

Carlo Zanetti 

Presidente Camera di Commercio di Mantova 
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La provincia di Mantova è situata nella zona sud-orientale della Lombardia; la sua collocazione risulta 

strategica poiché si presenta come cerniera di confine con otto province (Brescia e Verona a nord, Rovigo 

a est, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma a sud, Cremona a ovest) e due regioni (Veneto ed Emilia-

Romagna). 

Anche la collocazione geografica, oltre che le vicende politico-militari, ha contribuito a porre il territorio 

mantovano in una sorta di isolamento che, da un lato, ha favorito la conservazione di un ricco patrimonio 

d’arte e di un ambiente rurale per certi versi incontaminato, soprattutto per quanto riguarda le tradizioni; 

dall’altro lato, però, questo isolamento ha reso più faticoso l’inserimento della provincia nel processo di 

sviluppo economico che, comunque, nel tempo, si è realizzato, arrivando a raggiungere anche brillanti 

traguardi nei vari rami di attività. 

Il territorio mantovano si estende per 115 km da nord-ovest a sud-est e per 65 km da sud-ovest a est, 

comprendendo complessivamente una superficie di 2.339 kmq, di cui il 92% è costituita da pianura 

prevalentemente destinata all’utilizzo agricolo. Solo verso nord si incontrano lievi ondulazioni con le 

colline di Volta Mantovana, Cavriana, Solferino, Castiglione delle Stiviere, Monzambano e Ponti sul 

Mincio, gli estremi rilievi morenici dell’anfiteatro del Garda. Il punto più elevato è Solferino, 206 metri sul 

livello del mare, mentre il più basso è Felonica (9 metri) che risulta la località lombarda con la minima 

altitudine. Il clima è spiccatamente continentale, più mite nella zona collinare grazie all’influenza del 

bacino del Garda.  

 

Il territorio della provincia presenta un importante sistema idrografico, con una elevata abbondanza di 

acqua, dovuta ai fiumi Po, Mincio, Oglio, Chiese, Secchia, oltre ai numerosissimi canali di bonifica che 

permettono una fiorente agricoltura e, potenzialmente, rappresentano una valida ed economica via di 

comunicazione con l’Adriatico. Il Po attraversa il Mantovano da ovest a est, per 78 km, ricevendo le acque 

dell’Oglio e del Mincio da sinistra e quelle del Secchia da destra; poco dopo Quatrelle di Felonica esce 

dalla provincia e dalla Lombardia dirigendosi verso Ferrara e il mare. Il Mincio, proveniente dal Garda, 

attraversa il territorio per 73 km, scorrendo in modo irregolare fin dopo Goito, dove perde ogni pendenza 

e forma tre laghi (Superiore, Inferiore e di Mezzo), sulle sponde dei quali si è sviluppata, nei secoli, la città 

capoluogo. 

Alla felice posizione geografica della provincia non corrisponde, tuttavia, una soddisfacente dotazione 

infrastrutturale di collegamenti stradali e ferroviari; va però ricordato che Mantova, pur non essendo 

dotata di una propria infrastruttura, beneficia della vicinanza dell’aeroporto “Catullo” di Verona-

Villafranca.  

 

La popolazione mantovana conta 411.762 abitanti (dato al 2017) ed è composta per il 51% da femmine 

(209.700) e per il 49% da maschi (202.062). Il territorio è suddiviso in sessantotto comuni, per lo più di 

piccole dimensioni: il 59% ha meno di 5.000 abitanti e solo il 15% ha una popolazione superiore ai 10.000 

abitanti. 

La densità della popolazione provinciale (176 abitanti per kmq) è inferiore a quella nazionale (200,7), ma 

soprattutto a quella regionale (420,6). Da un confronto territoriale, Mantova si colloca in fondo alla 

classifica delle province lombarde per valore di densità della popolazione, preceduta solo da Sondrio; ai 

vertici troviamo, al contrario, Monza Brianza, Milano e, a distanza, Varese, Como e Lecco. 
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La struttura per età della popolazione mantovana evidenzia una preponderanza di ultrasessantacinquenni 

rispetto alla media regionale e nazionale: l’indice di vecchiaia1 di Mantova è 175,9,  mentre per la 

Lombardia e l’Italia risulta pari rispettivamente a 162,2 e 168,9. La fascia meno frequente è quella dei 

giovani dai 20 ai 29 anni che costituisce solo il 9,2% dell’intera popolazione mantovana, seguita dalla fascia 

dai 30 ai 39 anni (11,9%).  

La provincia di Mantova si contraddistingue per un elevato tasso di stranieri residenti: nel 2017 sono 

51.617 gli stranieri registrati e rappresentano il 12,5% della popolazione, mentre in Lombardia e in Italia 

la percentuale si ferma rispettivamente all’11,5% e all’8,5%. Tale valore colloca Mantova in ottava 

posizione nella classifica nazionale per incidenza di stranieri residenti; nel territorio lombardo, risulta in 

seconda posizione, subito dopo Milano e seguita da Brescia.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione over 65 e i giovani 0-14 anni.  
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(2) 

 

 
 

 

                                                           
2 I comuni considerati in questa tabella fanno riferimento alla situazione al 1° gennaio 2018; pertanto si trova già il nuovo comune 
Borgo Mantovano che riunisce i vecchi comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma.  

001 Acquanegra sul Chiese 026 Goito 051 Rodigo

002 Asola 027 Gonzaga 052 Roncoferraro

003 Bagnolo San Vito 028 Guidizzolo 053 Roverbella

004 Bigarello 029 Magnacavallo 054 Sabbioneta

006 Borgofranco sul Po 030 Mantova 055 San Benedetto Po

007 Bozzolo 031 Marcaria 056 San Giacomo delle Segnate

008 Canneto sull'Oglio 032 Mariana Mantovana 057 San Giorgio di Mantova

009 Carbonara di Po 033 Marmirolo 058 San Giovanni del Dosso

010 Casalmoro 034 Medole 059 San Martino dall'Argine

011 Casaloldo 035 Moglia 060 Schivenoglia

012 Casalromano 036 Monzambano 061 Sermide e Felonica

013 Castelbelforte 037 Motteggiana 062 Serravalle a Po

014 Castel d'Ario 038 Ostiglia 063 Solferino

015 Castel Goffredo 039 Pegognaga 064 Sustinente

016 Castellucchio 041 Piubega 065 Suzzara

017 Castiglione delle Stiviere 042 Poggio Rusco 066 Viadana

018 Cavriana 043 Pomponesco 068 Villimpenta

019 Ceresara 044 Ponti sul Mincio 069 Virgilio

020 Commessaggio 045 Porto Mantovano 070 Volta Mantovana

021 Curtatone 046 Quingentole 071 Borgo Virgilio

022 Dosolo 047 Quistello 072 Borgo Mantovano

024 Gazoldo degli Ippoliti 048 Redondesco

025 Gazzuolo 050 Rivarolo Mantovano

Fonte: Elaborazione SIPE su dati Istat 

Comuni della provincia di Mantova al 01.01.2018

Italia 60.483.973 200,7

Lombardia 10.036.258 420,6

Mantova 411.762 176,1

di cui Comune capoluogo 49.409 772,0
Fonte: Elaborazione SIPE del la  CCIAA di  MN su dati  Is tat

Popolazione e densità demografica al 31/12/2017

Densità

(abitanti / kmq)

Popolazione 

31/12/2017
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Percentuale di stranieri residenti sul totale della popolazione - Anno 2017

Area economica Popolazione
Superficie 

kmq

Densità

ab/kmq

Presenza 

stranieri

% Stranieri su 

popolazione 

residente

Mantova 157.045                 656,4                     239,3                     17.269                   11,0

Castiglione delle Stiviere 64.952                   311,1                     208,8                     9.576                     14,7

Asola-Castel Goffredo 45.707                   307,6                     148,6                     6.706                     14,7

Viadana 47.701                   362,7                     131,5                     6.357                     13,3

Ostiglia 43.930                   418,1                     105,1                     5.269                     12,0

Suzzara 52.427                   283,1                     185,2                     6.440                     12,3

QUADRO SINTETICO AREE ECONOMICHE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Densità demografica - Anno 2017
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L’Area economica di Mantova risulta 

influenzata dalla presenza del comune 

capoluogo che, da solo, raccoglie 

49.409 abitanti; tuttavia, seguendo 

una tendenza comune agli ultimi anni, 

la popolazione residente nei comuni 

dell’hinterland (Porto Mantovano, 

Curtatone, San Giorgio di Mantova e 

Borgo Virgilio) ha ormai oltrepassato la 

consistenza del capoluogo, con un 

valore pari a 55.650 abitanti. 

Con una densità di 239,3 abitanti per 

Kmq, l’area di Mantova emerge come 

la zona a maggiore concentrazione nel 

territorio provinciale, anche per la 

forte influenza del comune di Mantova 

che, da solo, vede un valore di 772 

abitanti per Kmq. Seguono i comuni limitrofi al capoluogo, ovvero Porto Mantovano (440,6), San Giorgio 

di Mantova (395), Curtatone (219,2), Borgo Virgilio (209,4) e Castel d’Ario (208). Valori inferiori emergono 

per Bigarello (79,3), Roncoferraro (110,1) e Castellucchio (112,6). 

Per quanto riguarda la presenza di stranieri, l’area di Mantova, con una percentuale di stranieri sulla 

popolazione residente pari all’11%, si posiziona in fondo alla classifica delle aree economiche. Valori 

superiori a questa media riguardano soprattutto i comuni di Villimpenta (16,1%), Castel d’Ario (15,1%) e 

Mantova (14,3%), mentre emerge una minore concentrazione a Curtatone (4,6%), San Giorgio di Mantova 

(7,3%), Rodigo (7,6%) e Roncoferraro (8,4%).  

 

Comuni Popolazione
Superficie 

kmq

Densità

ab/kmq

Presenza 

stranieri

% Stranieri su 

popolazione 

residente

Bagnolo San Vito 5.938                     49,3                        120,4                     654                         11,0

Bigarello 2.142                     27,0                        79,3                        203                         9,5

Castelbelforte 3.192                     22,3                        143,1                     385                         12,1

Castel d'Ario 4.659                     22,4                        208,0                     705                         15,1

Castelluccchio 5.235                     46,5                        112,6                     587                         11,2

Curtatone 14.796                   67,5                        219,2                     682                         4,6

Mantova 49.409                   64,0                        772,0                     7.058                     14,3

Marmirolo 7.789                     42,1                        185,0                     782                         10,0

Porto Mantovano 16.479                   37,4                        440,6                     1.260                     7,6

Rodigo 5.272                     41,6                        126,7                     479                         9,1

Roncoferraro 6.982                     63,4                        110,1                     585                         8,4

Roverbella 8.610                     63,2                        136,2                     1.230                     14,3

San Giorgio di Mantova 9.678                     24,5                        395,0                     709                         7,3

Villimpenta 2.167                     15,0                        144,5                     349                         16,1

Borgo Virgilio 14.697                   70,2                        209,4                     1.601                     10,9

AREA ECONOMICA DI MANTOVA

Area economica di Mantova - Densità abitanti/Kmq
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L’Area economica di Castiglione delle 

Stiviere occupa il secondo posto tra le 

zone della provincia per quanto 

riguarda sia il numero di abitanti, pari a 

64.952 unità, sia la densità degli abitanti 

per Kmq, pari a 208,8. 

Ad influenzare maggiormente è il 

comune di Castiglione delle Stiviere che 

con i suoi 23.570 abitanti costituisce il 

36,3% del totale di questa area, 

corrispondente a una densità di 559,9 

abitanti per Kmq. Seguono i comuni di 

Guidizzolo (268,4 abitanti per Kmq), 

Ponti sul Mincio (204,8), Solferino 

(200,8), Monzambano (163,1) e Medole (156,6). Valori inferiori emergono, invece, per Cavriana (104,0), 

Goito (129,7) e Volta Mantovana (145,9). 

Per quanto riguarda la presenza di stranieri, l’area di Castiglione delle Stiviere, con una percentuale di 

stranieri sulla popolazione residente pari al 14,7%, si posiziona ai vertici della classifica delle aree 

economiche, al pari con l’area di Asola-Castel Goffredo. Valori superiori a questa media riguardano i 

comuni di Castiglione delle Stiviere (20,7%) e Guidizzolo (16,2%), mentre emerge una minore 

concentrazione a Cavriana (8,4%), Volta Mantovana (8,7%) e Solferino (8,8%). 

 

 

 

 
  

 

 

Comuni Popolazione
Superficie 

kmq

Densità

ab/kmq

Presenza 

stranieri

% Stranieri su 

popolazione 

residente

Castiglione delle Stiviere 23.570                   42,1                        559,9                     4.885                     20,7

Cavriana 3.828                     36,8                        104,0                     321                         8,4

Goito 10.222                   78,8                        129,7                     1.244                     12,2

Guidizzolo 6.013                     22,4                        268,4                     975                         16,2

Medole 4.055                     25,9                        156,6                     477                         11,8

Monzambano 4.877                     29,9                        163,1                     566                         11,6

Ponti sul Mincio 2.417                     11,8                        204,8                     242                         10,0

Solferino 2.631                     13,1                        200,8                     231                         8,8

Volta Mantovana 7.339                     50,3                        145,9                     635                         8,7

AREA ECONOMICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Area economica di Castiglione delle Stiviere - Densità abitanti/Kmq
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L’Area economica di Asola-Castel 

Goffredo conta una popolazione di 

45.707 unità, con una densità pari a 

148,6 abitanti per Kmq, occupando il 

terzo posto nella classifica provinciale. 

Valori superiori alla media dell’area, 

per quanto riguarda la densità, 

emergono per i comuni di Castel 

Goffredo (299,4 abitanti per Kmq), 

Gazoldo degli Ippoliti (230,2), Canneto 

sull’Oglio (169,4), Casalmoro (161,2) e 

Casaloldo (160,7). Valori inferiori si 

evidenziano soprattutto per 

Redondesco (66,4), Ceresara (69,0) e 

Mariana Mantovana (84,7). Per quanto riguarda la presenza di stranieri, come anticipato, l’area di Asola-

Castel Goffredo, con una percentuale di stranieri sulla popolazione residente pari al 14,7%, si posiziona ai 

vertici della classifica delle aree economiche, al pari con l’area di Castiglione delle Stiviere. Valori superiori 

a questa media riguardano i comuni di Castel Goffredo (18,7%), Gazoldo degli Ippoliti (16,7%), Casalmoro 

(15,6%) e Casaloldo (15,3%); emerge, al contrario, una minore concentrazione a Ceresara (7,4%), 

Redondesco (8,4%), Mariana Mantovana (8,5%) e Piubega (9,3%). 

 

 

 
 

 

 

Comuni Popolazione
Superficie 

kmq

Densità

ab/kmq

Presenza 

stranieri

% Stranieri su 

popolazione 

residente

Acquanegra sul Chiese 2.895                     28,3                        102,3                     309                         10,7

Asola 10.069                   73,6                        136,8                     1.435                     14,3

Canneto sull'Oglio 4.388                     25,9                        169,4                     604                         13,8

Casalmoro 2.240                     13,9                        161,2                     349                         15,6

Casaloldo 2.699                     16,8                        160,7                     413                         15,3

Casalromano 1.510                     11,9                        126,9                     218                         14,4

Castel Goffredo 12.633                   42,2                        299,4                     2.365                     18,7

Ceresara 2.609                     37,8                        69,0                        192                         7,4

Gazoldo degli Ippoliti 2.970                     12,9                        230,2                     495                         16,7

Mariana Mantovana 745                         8,8                          84,7                        63                           8,5

Piubega 1.681                     16,4                        102,5                     156                         9,3

Redondesco 1.268                     19,1                        66,4                        107                         8,4

AREA ECONOMICA DI ASOLA - CASTEL GOFFREDO

Area economica di Asola-Castel Goffredo - Densità abitanti/Kmq
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L’Area economica di Viadana conta una 

popolazione di 47.701 unità, cui 

corrisponde una estensione di 362,7 Kmq. 

Con una conseguente densità di 131,5 

abitanti per Kmq si colloca in penultima 

posizione, seguita solo dall’area di Ostiglia. 

A incidere maggiormente è il comune di 

Bozzolo, con una densità di 222,9 abitanti 

per Kmq; sempre dal punto di vista della 

densità, a distanza e con valori superiori 

alla media troviamo il comune di Viadana 

(196,1) e Pomponesco (137,1); al contrario, 

una minore densità emerge per Marcaria (73,5), Commessaggio (95,5) e Gazzuolo (99,3).  

L’incidenza di stranieri sul totale della popolazione residente per l’area di Viadana ammonta al 13,3%. A 

influire su questo risultato, con un valore pari al 17,9%, è il comune di Viadana; tutti gli altri comuni, al 

contrario, mostrano una minore presenza. Valori più bassi emergono per San Martino dall’Argine (7,1%), 

Commessaggio (7,6%), Marcaria (8,5%) e Sabbioneta (9,1%) 

 

 

 

 
 

 

 

Comuni Popolazione
Superficie 

kmq

Densità

ab/kmq

Presenza 

stranieri

% Stranieri su 

popolazione 

residente

Bozzolo 4.190                     18,8                        222,9                     514                         12,3

Commessaggio 1.108                     11,6                        95,5                        84                           7,6

Dosolo 3.414                     26,0                        131,3                     390                         11,4

Gazzuolo 2.214                     22,3                        99,3                        231                         10,4

Marcaria 6.591                     89,7                        73,5                        557                         8,5

Pomponesco 1.686                     12,3                        137,1                     178                         10,6

Rivarolo Mantovano 2.553                     25,4                        100,5                     312                         12,2

Sabbioneta 4.159                     37,4                        111,2                     378                         9,1

San Martino dall'Argine 1.742                     17,0                        102,5                     124                         7,1

Viadana 20.044                   102,2                     196,1                     3.589                     17,9

AREA ECONOMICA DI VIADANA

Area economica di Viadana - Densità abitanti/Kmq
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L’Area economica di Ostiglia, con una 

popolazione di 43.930 unità, risulta 

essere l’area con minore presenza di 

abitanti, cui fa fronte, al contrario, una 

delle estensioni territoriali maggiori, 

subito dopo l’area di Mantova (418,1 

Kmq). La conseguente densità di abitanti 

su Kmq, pari a 105,1, risulta la minore a 

livello provinciale. Sempre considerando 

la densità, valori maggiori e superiori alla 

media riguardano i comuni di Revere (173 

abitanti/Kmq), Ostiglia (169,8), Poggio 

Rusco (156,2), Villa Poma (139,7) e 

Quistello (122,3). Una minore densità emerge, invece, per Borgofranco sul Po (50,6), Magnacavallo (53,4), 

Serravalle a Po (56,9) e Sustinente (76,9).  

Con una incidenza di stranieri sul totale della popolazione residente pari al 12%, l’area di Ostiglia si 

posiziona in ultima posizione nella classifica provinciale. Sono soprattutto i comuni di Poggio Rusco 

(15,4%), Borgofranco sul Po (15,3%), San Giovanni del Dosso (14,9%) e Ostiglia (14,7%) a influire su questo 

dato; percentuali molto basse riguardano, al contrario, Pieve di Coriano (3,5%), Villa Poma (5,1%) e 

Sustinente (7,3%).  

 

 

 
 

Comuni Popolazione
Superficie 

kmq

Densità

ab/kmq

Presenza 

stranieri

% Stranieri su 

popolazione 

residente

Borgofranco sul Po 759                         15,0                        50,6                        116                         15,3

Carbonara di Po 1.259                     15,2                        82,8                        154                         12,2

Magnacavallo 1.506                     28,2                        53,4                        171                         11,4

Ostiglia 6.741                     39,7                        169,8                     993                         14,7

Pieve di Coriano 1.017                     12,6                        80,7                        36                           3,5

Poggio Rusco 6.623                     42,4                        156,2                     1.017                     15,4

Quingentole 1.179                     14,3                        82,4                        135                         11,5

Quistello 5.552                     45,4                        122,3                     580                         10,4

Revere 2.468                     14,2                        173,8                     258                         10,5

San Giacomo delle Segnate 1.552                     16,3                        95,2                        193                         12,4

San Giovanni del Dosso 1.245                     15,3                        81,4                        186                         14,9

Schivenoglia 1.174                     13,2                        88,9                        110                         9,4

Sermide e Felonica 7.338                     79,4                        92,4                        904                         12,3

Serravalle a Po 1.497                     26,3                        56,9                        167                         11,2

Sustinente 2.023                     26,3                        76,9                        147                         7,3

Villa Poma 1.997                     14,3                        139,7                     102                         5,1

AREA ECONOMICA DI OSTIGLIA

Area economica di Ostiglia - Densità abitanti/Kmq
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L’Area economica di Suzzara, con 

una popolazione di 52.427 unità, 

risulta essere una delle zone, a livello 

provinciale, con più abitanti, 

collocandosi subito dopo le aree di 

Mantova e Castiglione delle Stiviere. 

Pur mostrando l’estensione 

territoriale più bassa (283,1 Kmq), 

conta una densità di abitanti per Kmq 

pari a 185,2, occupando il terzo posto 

nella classifica provinciale. A incidere 

maggiormente è il comune di 

Suzzara, con una popolazione di 

21.154 abitanti, pari al 40,3% del totale dell’area, e una densità di 347,9 abitanti per Kmq. A distanza, 

sempre dal punto di vista della densità, troviamo il comune di Gonzaga (182,8) e Moglia (173,6); al 

contrario, una minore concentrazione emerge per San Benedetto Po (101,1) e Motteggiana (105,6).  

Con una incidenza di stranieri sul totale della popolazione residente pari al 12,3%, l’area di Suzzara si 

posiziona in penultima posizione nella classifica provinciale. Sono soprattutto i comuni di Motteggiana e 

Suzzara a influire su questo dato con valori pari rispettivamente a 15,8% e 15%; al contrario, San 

Benedetto Po, Pegognaga e Moglia mostrano una minore presenza di stranieri, con percentuali pari o 

inferiori al 9,5%.  

 

 

 

 
 

 

Comuni Popolazione
Superficie 

kmq

Densità

ab/kmq

Presenza 

stranieri

% Stranieri su 

popolazione 

residente

Gonzaga 9.103                     49,8                        182,8                     1.060                     11,6

Moglia 5.487                     31,6                        173,6                     522                         9,5

Motteggiana 2.597                     24,6                        105,6                     411                         15,8

San Benedetto Po 7.040                     69,6                        101,1                     611                         8,7

Pegognaga 7.046                     46,7                        150,9                     656                         9,3

Suzzara 21.154                   60,8                        347,9                     3.180                     15,0

AREA ECONOMICA DI SUZZARA

Area economica di Suzzara - Densità abitanti/Kmq



  

15 
 

 

 

A
M

B
IE

N
TE

 

2 

Mantova risulta essere la città più sostenibile d’Italia, superando Trento e Bolzano (al 2° e 3° posto), 

oltre a Parma e Pordenone (4° e 5°) nella classifica relativa al 2017 sul benessere urbano3.  

Nel rapporto di Legambiente il capoluogo virgiliano si distingue soprattutto per lo smaltimento dei 

rifiuti, raggiungendo e superando gli obiettivi di raccolta differenziata del decreto Ronchi del 1997; 

l’obiettivo di legge del 65%, infatti, risulta in larga parte superato, arrivando a quasi un 80%. Mantova, 

inoltre, si colloca ai primissimi posti anche per quanto riguarda la depurazione dei reflui e il 

contenimento delle perdite di acqua potabile dalla rete idrica.  

 

Mantova emerge come una delle città più alberate d’Italia, con una dotazione superiore ai 30 alberi 

ogni 100 abitanti; il verde, e gli alberi in particolare, come riconosciuto anche dalla legge nazionale 

10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), rivestono un ruolo molto importante nel 

controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento della qualità dell’aria, del 

microclima e della vivibilità delle città. Il capoluogo virgiliano, inoltre, risulta tra i centri urbani con la 

più estesa dotazione infrastrutturale per la ciclabilità, collocandosi in terza posizione.  

 

D’altro canto però Mantova vede ripetuti sforamenti dei limiti dell’inquinamento atmosferico posti a 

tutela della salute umana, posizionandosi all’84° posto per quanto riguarda le polveri sottili e al 20° 

per il biossido di azoto, una delle sostanze che nelle aree urbane mina maggiormente la qualità 

dell’aria. Ancora basso l’impiego di impianti solari (termici e fotovoltaici) realizzati su edifici di 

proprietà comunale: con un valore di 1,26 kW di potenza installata, il territorio virgiliano si colloca in 

79° posizione.  

 

                                                           
3 Documento stilato da Legambiente nell’ambito della ricerca “Ecosistema Urbano – Rapporto sulle performance ambientali 
delle città - 2017” 

Ecosistema Urbano 2017 - Punteggio riportato dai capoluoghi delle province 

lombarde in base ai parametri monitorati da Legambiente
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Parametro Valore Posto

Motorizzazione Auto ogni 100 abitanti 60,00 35

Utilizzo bus Passeggeri trasportati (viaggi/abitante/anno) 58,00 39

Offerta bus Km-vettura/abitante/anno 27,00 10

Incidentalità stradale n° morti e feriti ogni 1.000 abitanti 7,36 82

Isole pedonali mq/abitante 0,90 8

Piste ciclabili m ogni 100 abitanti 29,11 3

Alberi in città alberi/100 abitanti 32,00 5

Verde urbano fruibile estensione (mq/abitante) 50,10 18

Polveri sottili            media annua µg/mc 33,00 84

Biossido di azoto        media annua µg/mc 22,30 20

Consumi acqua pro-capite l/abitanti/giorno 142,80 39

Dispersione della rete differenza % tra acqua immessa e consumata 20,70 15

Capacità di depurazione % popolazione servita da rete fognaria 100,00 1

Produzione pro-capite Kg/abitante/anno 547,00 67

Raccolta differenz. %  su totale rifiuti 79,70 4

Porta a porta % abitanti serviti 100,00 -

Fotovoltaico e termico pubblico potenza installata (kW) ogni 1.000 abitanti 1,26 79

 Valori del comune di Mantova nei parametri di Ecosistema urbano 2017 

con la posizione nella relativa classifica

PARCHI E GIARDINI

MOBILITA'

ARIA

ACQUA

POLITICHE ENERGETICHE

RIFIUTI
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Le strutture ospedaliere presenti sul territorio virgiliano, al 31 dicembre 2016, sono 9; di queste, 5 sono 

case di cura privata accreditate, 3 sono ospedali a gestione diretta e 1 corrisponde a un IRCCS privato 

(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Nella provincia di Mantova si conta una dotazione 

di 1.276 posti letto (3,1 ogni 1.000 abitanti, inferiore al valore regionale pari a 3,8 e a quello italiano di 

3,6). Il 93,3% dei posti letto è destinato alla degenza di tipo ordinario, mentre il restante 2% e 4,8% è 

relativo al Day Hospital e al Day Surgery. 

 

Secondo i dati Istat relativi alle morti per causa, si nota come a Mantova una delle patologie più diffuse 

sia quella relativa alle malattie del sistema circolatorio (40,6%), seguita dai tumori (28,2%); a distanza 

compaiono le malattie del sistema respiratorio (5,5%), le malattie del sistema nervoso e degli organi 

di senso (4,3%) e le malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (3,9%).  

A confronto con la Lombardia e con l’Italia, il territorio virgiliano presenta indicatori più elevati 

rapportati alla popolazione proprio riguardo alle patologie più diffuse (tumori e malattie del sistema 

circolatorio); anche le morti per malattie infettive e parassitarie e per le malattie dell’apparato 

genitourinario sono più frequenti a Mantova che in Lombardia e Italia. Al contrario, emergono valori 

più bassi per i decessi causati da disturbi psichici e comportamentali e da malattie del sistema 

respiratorio. 

  

  

Mantova Lombardia Italia

Alcune malattie infettive e parassitarie 120 2.840 15.683 29,1 28,3 25,9

Tumori 1.306 30.851 178.232 317,2 307,4 294,7

Malattie del sangue e degli organi 

ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema 
23 473 3.129 5,6 4,7 5,2

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 181 3.250 29.137 44,0 32,4 48,2

Disturbi psichici e comportamentali 124 3.282 21.349 30,1 32,7 35,3

Malattie del sistema nervoso e degli organi di 

senso
201 4.962 28.141 48,8 49,4 46,5

Malattie del sistema circolatorio 1.879 33.331 238.262 456,3 332,1 393,9

Malattie del sistema respiratorio 253 7.702 48.350 61,4 76,7 79,9

Malattie dell'apparato digerente 157 3.397 23.117 38,1 33,8 38,2

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 9 212 1.268 2,2 2,1 2,1

Malattie del sistema osteomuscolare e del 

tessuto connettivo
25 505 3.464 6,1 5,0 5,7

Malattie dell'apparato genitourinario 104 2.030 13.585 25,3 20,2 22,5

Complicazioni della gravidanza, del parto e del 

puerperio
0 3 16 0,0 0,0 0,0

Alcune condizioni morbose che hanno origine 

nel periodo perinatale
8 121 828 1,9 1,2 1,4

Malformazioni congenite ed anomalie 

cromosomiche
9 210 1.354 2,2 2,1 2,2

Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal 

definite
81 1.621 13.246 19,7 16,2 21,9

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento 150 3.421 23.298 36,4 34,1 38,5

TOTALE 4.630 98.211 642.459 1.124,4 978,6 1.062,2
Fonte: Elaborazione SIPE su dati  Is tat

Morti per causa e provincia/regione di residenza – Anno 2015

Morti su 100.000 abitanti
Mantova Lombardia Italia
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Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, la provincia virgiliana ha visto circa 45.000 studenti, suddivisi 

tra scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado, pari al 3,9% della Lombardia e allo 

0,6% dell’Italia. Da un confronto territoriale, Mantova si colloca in quint’ultima posizione come 

incidenza di studenti sul totale regionale, seguita solo da Sondrio, Lodi, Lecco e Cremona; ai vertici 

della classifica troviamo al contrario Milano, Brescia e Bergamo.  

La quasi totalità degli studenti mantovani si distribuisce in scuole di tipo statale, con solo un numero 

esiguo frequentante scuole di tipo paritario. Emerge una leggera predominanza di studenti di sesso 

maschile, pari al 51,3% del totale, rispetto al 48,7% di femmine. 

Nel territorio provinciale risulta una presenza elevata di studenti di cittadinanza non italiana, pari al 

17,3% del totale, un valore non solo superiore al dato della Lombardia (14,4%) e dell’Italia (9,2%), ma 

anche a quello di tutte le province lombarde. Ai vertici della classifica, dopo il territorio virgiliano 

troviamo Brescia, Cremona e Milano, mentre in fondo e con valori inferiori alla media regionale si 

collocano Sondrio, Lecco, Monza Brianza, Varese e Como. Entrando nel dettaglio, la presenza straniera 

a Mantova risulta ancor più elevata nelle scuole elementari (21%) e secondarie di primo grado (18,2%), 

mentre si abbassa nel caso delle scuole secondarie di secondo grado (11,6%). 

 

Nella provincia di Mantova la percentuale più alta di studenti, sempre facendo riferimento all’anno 

scolastico 2016/2017, si riferisce alla scuola primaria con il 43,2%, valore che risulta superiore sia al 

dato lombardo (41,3%) sia a quello italiano (38,8%); segue la scuola secondaria di secondo grado con 

il 31,6%, collocandosi più in basso rispetto sia al dato regionale (34%) sia a quello nazionale (37,2%). 

Con il restante 25,2% troviamo infine gli studenti della scuola secondaria di primo grado; in Italia e in 

Lombardia tale incidenza si ferma rispettivamente al 24% e al 24,7%.  

Gli studenti mantovani delle scuole primarie frequentano per l’80,8% il tempo normale, mentre il 

restante 19,2% segue corsi di studio a tempo pieno; percentuali differenti si hanno a livello nazionale 

e soprattutto regionale dove gli studenti a tempo normale sono rispettivamente il 50,2% e il 65,2%, 

mentre quelli a tempo pieno sono il 49,8% e il 34,8%. 

Le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Mantova raccolgono complessivamente poco 

più di 14.000 studenti, suddivisi tra licei (44,4%), istituti tecnici (36,4%) e istituti professionali (19,2%), 

con andamento simile a quanto si verifica in Lombardia e in Italia. Entrando nel dettaglio, tra i licei gli 

indirizzi più frequenti sono lo scientifico (39,3%), le scienze umane (20,7%), il linguistico (18,3%) e 

l’artistico (13,6%), mentre quelli con la presenza minore sono il classico (5,9%) e il musicale e coreutico 

(2,1%). Gli istituti tecnici vedono una predominanza dell’indirizzo tecnologico (60,2%) rispetto a quello 

economico (39,8%), mentre per gli istituti professionali la maggiore presenza si ha per l’ambito dei 

servizi (69%).  

Passando all’analisi per numero di scuole, nel territorio mantovano, per l’anno scolastico 2016/2017, 

si contano 223 unità, tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, a cui si aggiungono 

quasi 160 scuole dell’infanzia. Le scuole mantovane costituiscono il 4,7% delle scuole lombarde e lo 

0,7% di quelle italiane. Da un confronto territoriale, come numero complessivo di scuole, Mantova si 

colloca in quint’ultima posizione, seguita da Lodi, Sondrio, Cremona e Lecco; al contrario, ai vertici 

della classifica troviamo Milano, Brescia e Bergamo. 

Tra le scuole del territorio virgiliano prevalgono, per numero, quelle destinate all’infanzia (41,3%); 

seguono in ordine le scuole primarie (29,5%), le scuole secondarie di primo grado (17,6%) e, infine, 

quelle secondarie di secondo grado (11,6%). In Lombardia e in Italia si nota la medesima distribuzione, 

anche se nel territorio nazionale emerge una leggera predominanza di scuole secondarie di secondo 

grado rispetto a quelle di primo grado. 
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Italia Lombardia Mantova

Primaria 2.728.852 474.688 19.229

Secondaria I grado 1.688.075 284.221 11.207

Secondaria II grado 2.620.103 390.566 14.044

Totale 7.037.030 1.149.475 44.480

Primaria 17.433 2.458 112

Secondaria I grado 8.777 1.398 67

Secondaria II grado 8.828 1.144 44

Totale 58.064 8.081 380

STUDENTI

SCUOLE

Numero studenti e scuola - Anno scolastico 2016/2017

Provincia di Mantova, Lombardia e Italia

Incidenza studenti con cittadinanza non italiana sul totale degli studenti

Anno scolastico 2016/2017
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Incidenza scuole su totale Lombardia - Anno scolastico 2016/2017

Infanzia

41,3%

Primaria

29,5%

Secondaria I 

grado
17,6%

Secondaria II 

grado
11,6%

Distribuzione delle scuole per tipologia - Anno scolastico 2016/2017 
Provincia di Mantova
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Il prodotto interno lordo (PIL) provinciale al 2016 ammonta a oltre 11,4 miliardi di euro; alla 

costituzione del PIL provinciale contribuisce, in particolare, il comparto degli altri servizi che costituisce 

il 40,1% della ricchezza mantovana, valore comunque inferiore alla media lombarda e a quella italiana, 

rispettivamente pari al 46,7% e al 49,6%. Se si considera anche la componente del commercio (17,6%), 

complessivamente i servizi contribuiscono alla ricchezza provinciale per il 57,7%, rimanendo anche in 

questo caso molto al di sotto del valore regionale (71,5%) e nazionale (74%). L’industria in senso stretto 

(31%), al contrario, risulta superiore ai valori sia della Lombardia (22,9%) sia dell’Italia (19,1%); le 

costruzioni costituiscono il 4,7% del totale del valore aggiunto, leggermente superiore alla situazione 

regionale (4,6%), ma inferiore a quella nazionale (4,8%). Infine, segue la quota data dall’agricoltura 

(6,6%) che risulta superiore non solo al dato della Lombardia (1%) e a quello dell’Italia (2,1%), ma anche 

a quello di tutte le province della Regione. 

Mantova, con 27.644 euro per abitante, occupa il 25° posto nella graduatoria nazionale per PIL pro-

capite, collocandosi invece in quarta posizione tra le province lombarde, dietro Milano, Brescia e 

Bergamo. Il valore mantovano risulta superiore rispetto a quello nazionale, pari a 24.884 euro, ma 

inferiore rispetto al dato lombardo, pari a 32.860 euro. 

 

Se si analizza la distribuzione delle imprese per classi di valore di fatturato4 prodotto, emerge come 

complessivamente l’89,7% delle aziende mantovane che nel 2016 hanno presentato il bilancio al 

Registro Imprese (5.936 in tutto) ha realizzato un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro. A distanza 

seguono le fasce dai 5 ai 10 milioni di euro (4,8%), dai 10 ai 25 milioni di euro (3,3%), oltre i 50 milioni 

di euro (1,2%) e dai 25 ai 50 milioni di euro (1%). 

Ripartendo il dato per aree economiche5, la zona con la quota maggiore di imprese in tutte le classi di 

fatturato è quella di Mantova; in particolar modo, risulta una forte concentrazione nella Grande 

Mantova che da sola raccoglie quasi il 37% di tutte le imprese considerate. L’area di Ostiglia, al 

contrario, realizza il fatturato complessivo più basso.   

 

 

                                                           
4 Si ricorda che si stanno analizzando esclusivamente le imprese registrate al Registro Imprese che sono tenute alla 
presentazione del bilancio alla Camera di Commercio (ovvero società di capitali, cooperative e consorzi) 
5 Le aree economiche in cui viene comunemente ripartita la provincia di Mantova sono: area di Asola-castel Goffredo 
(comprende Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, 
Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco), area di Castiglione delle Stiviere (comprende Castiglione 
delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana), area di 
Mantova (comprende Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, 
Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta), area di 
Ostiglia (comprende Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, 
Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, 
Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma), area di Suzzara (comprende Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San 
Benedetto Po, Suzzara)  area di Viadana (comprende Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, 
Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine, Viadana). 



  

22 
 

 

 

R
IC

C
H

EZ
ZA

 P
R

O
V

IN
C

IA
LE

 

5 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Altri Servizi

Prodotto Interno Lordo per settori economici - Anno 2016

Mantova Lombardia Italia

Prodotto interno lordo procapite - Anno 2016
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 < 5 > 5 a 10 > 10 a 25 > 25 a 50 > 50 TOTALE

1 - Asola-Castelgoffredo 512 50 27 5 10 604

2 - Castiglione delle Stiviere 853 37 38 10 8 946

3 - Mantova 2.438 100 65 28 26 2.657

di cui Grande Mantova(**) 2.001 73 51 25 21 2.171

4 - Ostiglia 377 21 20 2 3 423

5 - Suzzara 504 42 17 5 8 576

6 - Viadana 641 35 29 9 16 730

Totale provincia 5.325 285 196 59 71 5.936

(*) i dati di bilancio sono relativi all'anno 2016

Fonte: Elaborazione SIPE su dati  Infocamere

Distribuzione delle  imprese per classi di fatturato e per area economica (milioni di euro)(*)

(**) Nella Grande Mantova sono compresi i comuni di: Bagnolo San Vito, Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, 

San Giorgio di Mantova e Borgo Virgilio



  

24 
 

 

 

IM
P

R
ES

E 

6 

Il tessuto economico mantovano si compone di 40.845 imprese iscritte nel Registro Imprese camerale 

e di 49.237 unità locali6 (dato a fine 2017).  

Distinguendo le imprese mantovane per macro-settori, si nota una marcata incidenza dell’agricoltura, 

che interessa il 19,5% delle imprese mantovane a fronte di un’incidenza del 12,4% in Italia e solo del 

4,9% in Lombardia. L’industria in senso stretto rappresenta l’11,9% delle imprese virgiliane, un dato in 

linea con quello regionale (12%) e superiore a quello nazionale (9,8%); se consideriamo anche la 

componente delle costruzioni, tale valore sale al 27,8%, sorpassando di poco la Lombardia (27,4%) e 

in maniera più netta l’Italia (23,5%).  

Il commercio mostra un peso pari al 21,8%, collocandosi in posizione inferiore rispetto al territorio 

lombardo e a quello italiano con una percentuale pari rispettivamente al 22,4% e al 25,3%; stesso 

andamento si evidenzia per i servizi che costituiscono il 30,8% del tessuto economico mantovano, 

contro il 45,2% regionale e il 38,7% nazionale. 

Considerando il dato sugli addetti, la provincia di Mantova conta un numero di 151.317 addetti, pari al 

3,3% del dato lombardo e allo 0,7% di quello italiano. Il 35,5% di questi addetti è collocato nel comparto 

industriale e il 32% nei servizi; seguono, con il 15% il commercio, con il 9% l’agricoltura e con il restante 

8,5% le costruzioni. 

 

La maggioranza delle aziende mantovane è di piccole dimensioni e la forma giuridica prevalente è 

quella individuale; circa un terzo delle imprese opera in forma artigiana, ma non mancano realtà di 

grandi dimensioni legate, prevalentemente, al manifatturiero e ai servizi. Nell’ultimo decennio si è, 

tuttavia, assistito a un aumento delle forme organizzative più strutturate, quali le società di capitale, a 

discapito delle imprese individuali e delle società di persone.  

Se nel 2007 le aziende individuali erano pari al 60,1% del totale, a distanza di dieci anni esse ricoprono 

il 56,8%; al contrario, le società di capitale, pari al 14,3% nel 2007, risultano cresciute nel 2017 al 19,4%. 

Le società di persone passano dal 23,8% al 21,6%, mentre le altre forme giuridiche (consorzi, 

cooperative etc.) crescono dall’1,8% al 2,2%.  

 

Il 45,9% degli imprenditori mantovani, a fine 2017, mostra un’età compresa tra i 50 e i 69 anni; seguono 

gli imprenditori dai 30 ai 49 anni (37,1%) e quelli oltre i 70 anni di età (13,3%), mentre i più giovani (dai 

18 ai 29 anni) costituiscono il restante 3,6%. Rispetto al 2007, la situazione si è modificata, complice 

molto probabilmente l’allungamento dell’età pensionabile e le sempre più frequenti difficoltà dei 

giovani a inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro; dieci anni fa, infatti, la classe più diffusa era 

quella dai 30 ai 49 anni (48,6%), mentre gli imprenditori dai 50 ai 69 anni ammontavano al 37,2%; gli 

over 70 costituivano l’8,5%, mentre i più giovani (dai 18 ai 29 anni) il 5,8%. 

Le imprenditrici costituiscono il 26,7% del totale, un dato in crescita di due punti percentuali rispetto 

al 2007. Un altro valore in aumento è quello degli imprenditori con cittadinanza straniera che nell’arco 

di un decennio passano dal 5,6% all’8,7% del totale.  

 

Relativamente alle imprese, un aspetto interessante da valutare, pur trattandosi di una fattispecie 

giuridica entrata nell’ordinamento italiano da pochi anni, è quello del contratto di rete, strumento 

fondato su un modello di collaborazione tra aziende che consente, pur mantenendo la propria 

indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti e obiettivi condivisi, incrementando la 

capacità innovativa e la competitività sul mercato.

                                                           
6 Per unità locali si intendono le sedi di impresa registrate presso il Registro Imprese provinciale sommate alle unità produttive 
presenti sul territorio provinciale; sono quindi contate anche le unità locali le cui sedi sono fuori provincia. 
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Nella provincia di Mantova si è passati da 0 contratti di rete in essere a gennaio 2010 a 70 nel dicembre 

2017, dato in continuo aumento; di questi, 9 riguardano imprese di una sola provincia lombarda, 26 

coinvolgono imprese di più province lombarde e i rimanenti 35 imprese anche extra-lombarde. 

Nello specifico, le aziende coinvolte sono 134, operanti prevalentemente nell’agricoltura (30), nelle 

attività manifatturiere (28), nelle costruzioni (25), nei servizi di supporto alle imprese (16), nelle attività 

professionali, scientifiche e tecniche e nel commercio (11). 

 

 

 
 

 

 

 
 

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi TOTALE

MANTOVA 7.973 4.879 6.511 8.896 12.586 40.845

Incidenza % 19,5 11,9 15,9 21,8 30,8 100,0

LOMBARDIA 46.856 115.457 148.193 215.554 434.126 960.186

Incidenza % 4,9 12,0 15,4 22,4 45,2 100,0

ITALIA 753.833 598.478 836.715 1.543.307 2.358.148 6.090.481

Incidenza % 12,4 9,8 13,7 25,3 38,7 100,0

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione Economica su dati Infocamere - StockView

Imprese iscritte al Registro Imprese distinte per macro settori di attività 

Mantova, Lombardia e Italia - Anno 2017

Imprese iscritte al Registro Imprese per natura giuridica 

Provincia di Mantova, Anno 2017

Agricoltura
9,0%
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35,5%
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L’area economica che concentra il maggior numero di aziende è quella di Mantova (con il 36,9%), 

Imprese iscritte al Registro Imprese per natura giuridica - Provincia di Mantova, Anni 2007 e 2017
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seguita da quella di Castiglione delle Stiviere (con il 16,9%) e da quella di Viadana (con il 12,7%). Le 

aree di Suzzara e di Ostiglia accolgono rispettivamente l’11,3% e l’11,2% del totale delle imprese, 

mentre nell’area di Asola-Castel Goffredo è situato il rimanente 11,1%. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Distribuzione delle imprese mantovane per aree economiche - Anno 2017

Area economica
Imprese 

registrate

% imprese sul 

totale 

Provincia

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi

Mantova 15.085                   36,9                        1.941                1.426                2.511                3.501                5.706                

Castiglione delle Stiviere 6.896                     16,9                        1.395                879                   1.111                1.498                2.013                

Asola-Castel Goffredo 4.521                     11,1                        1.091                738                   600                   917                   1.175                

Viadana 5.180                     12,7                        1.209                639                   887                   1.073                1.372                

Ostiglia 4.563                     11,2                        1.300                587                   641                   955                   1.080                

Suzzara 4.600                     11,3                        1.037                610                   761                   952                   1.240                

QUADRO SINTETICO AREE ECONOMICHE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
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L’Area economica di Mantova, come 

anticipato, è la zona con la maggiore 

concentrazione di imprese, pari al 

36,9% del totale provinciale, 

assorbendo il 38,7% degli addetti 

complessivi, pari a oltre 58.500 unità. 

Entrando nello specifico, il comune con 

il numero più alto di imprese è 

Mantova (38% del totale dell’area); 

seguono, a distanza, i comuni limitrofi, 

ovvero Porto Mantovano (9,3%), Borgo 

Virgilio (7,6%), Curtatone (7,4%), 

Roverbella (6,1%), Marmirolo (4,9%) e 

San Giorgio di Mantova (4,6%). Una 

minore presenza di imprese si 

evidenzia, invece, per Bigarello (1,4%), 

Villimpenta (1,5%) e Castelbelforte (1,9%). Complessivamente, nell’area economica di Mantova le 

aziende appartengono al settore dei servizi per il 37,8%, seguito dal commercio (23,2%); le costruzioni 

raccolgono il 16,6%, l’agricoltura il 12,9%, mentre il restante 9,5% è costituito dal comparto industriale. 

Il comune di Mantova è quello che si distacca in maniera più forte da questa ripartizione; la 

percentuale, infatti, sale al 50% per quanto riguarda i servizi, mentre si abbassa rispettivamente al 

4,2% e al 7% per agricoltura e industria. I comuni di Castellucchio, Rodigo, Roverbella e Villimpenta 

mostrano numeri superiori alla media dell’area per il comparto agricolo, mentre sono meno presenti 

aziende del commercio e dei servizi.  Una concentrazione più elevata di imprese delle costruzioni e con 

percentuali superiori al 20% emerge nei comuni di Borgo Virgilio, Roncoferraro e Porto Mantovano. Il 

comparto industriale, infine, risulta meno presente a Borgo Virgilio e a Castellucchio, mentre ricopre 

un ruolo importante a Marmirolo (16,1%).  

 

Comuni
Imprese 

registrate

% imprese 

sul totale 

Area

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi

Bagnolo San Vito 572                     3,8                 119                   52                 88                      134                   179               

Bigarello 209                     1,4                 43                      21                 37                      51                      57                 

Castelbelforte 290                     1,9                 72                      37                 52                      61                      68                 

Castel d'Ario 405                     2,7                 58                      47                 75                      98                      127               

Castelluccchio 514                     3,4                 147                   41                 63                      102                   161               

Curtatone 1.121                 7,4                 173                   107               222                   254                   365               

Mantova 5.734                 38,0              242                   402               828                   1.397                2.865           

Marmirolo 742                     4,9                 168                   122               107                   156                   189               

Porto Mantovano 1.406                 9,3                 83                      168               285                   370                   500               

Rodigo 517                     3,4                 145                   67                 56                      111                   138               

Roncoferraro 607                     4,0                 139                   65                 127                   119                   157               

Roverbella 918                     6,1                 241                   120               167                   166                   224               

San Giorgio di Mantova 691                     4,6                 73                      60                 128                   181                   249               

Villimpenta 220                     1,5                 65                      26                 39                      34                      56                 

Borgo Virgilio 1.139                 7,6                 173                   91                 237                   267                   371               

AREA ECONOMICA DI MANTOVA

Area economica di Mantova 

Percentuale di imprese sul totale imprese dell'Area 
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L’Area economica di Castiglione delle 

Stiviere, con quasi 6.900 imprese, pari 

al 16,9% del totale provinciale, occupa 

il secondo posto, collocandosi subito 

dopo l’area di Mantova. Con quasi 

25.000 unità, questa area assorbe il 

16,8% del totale degli addetti 

provinciali. La maggiore presenza 

riguarda il comune di Castiglione delle 

Stiviere che, da solo, raggruppa il 

32,7% delle imprese di questa area 

economica; seguono i comuni di Goito 

e di Volta Mantovana, 

rispettivamente con il 16,2% e il 

13,1%. Un numero minore di aziende 

emerge, invece, per Ponti sul Mincio (3,6%), Solferino (3,9%) e Medole (5,9%).  

Complessivamente, nell’area economica di Castiglione delle Stiviere le imprese appartengono al 

settore dei servizi per il 29,2%, seguito dal commercio (21,7%) e dall’agricoltura (20,2%); le costruzioni 

raccolgono il 16,1%, mentre il restante 12,7% è costituito dal comparto industriale. Una più alta 

presenza di imprese dei servizi e del commercio riguarda il comune di Castiglione delle Stiviere dove la 

percentuale sale rispettivamente al 38,5% e al 24,5%, a discapito dell’agricoltura che si ferma all’8,9%. 

Al contrario, il comune di Cavriana evidenzia una maggiore propensione agricola, raggiungendo quasi 

il 34%, mentre le aziende del commercio e dei servizi si attestano rispettivamente al 15,3% e al 17,8%. 

Una situazione analoga, con una più forte presenza di imprese agricole rispetto a quelle del commercio 

e dei servizi si verifica anche per Monzambano, Ponti sul Mincio e Volta Mantovana. 

Il comparto industriale mostra valori superiori alla media soprattutto a Medole e a Guidizzolo, mentre 

le costruzioni risultano più concentrate a Solferino, Cavriana e Volta Mantovana. Rispetto alla media 

dell’area economica, il commercio vede valori più elevati a Goito e Castiglione delle Stiviere.  

 

 

 
 

Comuni
Imprese 

registrate

% imprese 

sul totale 

Area

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi

Castiglione delle Stiviere 2.252                 32,7              200                   293               339                   552                   868               

Cavriana 472                     6,8                 160                   64                 92                      72                      84                 

Goito 1.116                 16,2              255                   131               174                   282                   274               

Guidizzolo 676                     9,8                 143                   113               94                      141                   185               

Medole 409                     5,9                 68                      77                 58                      93                      113               

Monzambano 552                     8,0                 201                   49                 93                      81                      128               

Ponti sul Mincio 248                     3,6                 69                      36                 39                      41                      63                 

Solferino 268                     3,9                 53                      26                 56                      54                      79                 

Volta Mantovana 903                     13,1              246                   90                 166                   182                   219               

AREA ECONOMICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Area economica di Castiglione delle Stiviere

Percentuale di imprese sul totale imprese dell'Area 
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L’Area economica di Asola-Castel 

Goffredo, raggruppa l’11,1% delle 

imprese della provincia di Mantova, 

ovvero la percentuale più bassa 

rispetto alle altre aree economiche, 

con un corrispondente numero di quasi 

21.000 addetti, pari al 13,7% del totale 

provinciale. Entrando nello specifico, il 

comune con il numero più alto di 

imprese è Castel Goffredo (27% del 

totale dell’area), seguito da Asola con il 

22,2%. Tutti gli altri comuni dell’area 

mostrano, invece, percentuali inferiori 

al 10%, con i valori più bassi che 

riguardano Mariana Mantovana (1,8%), 

Casalromano e Casalmoro (3,5% per entrambi) e Redondesco (3,6%). Complessivamente, nell’area 

economica di Asola-Castel Goffredo le imprese appartengono al settore dei servizi per il 26%, seguito 

dall’agricoltura (24,1%%) e dal commercio (20,3%); il comparto industriale raccoglie il 16,3%, mentre 

le costruzioni il restante 13,3%. Sono diversi i comuni facenti parte di questa zona a mostrare una 

particolare vocazione agricola: valori superiori alla media emergono soprattutto per Redondesco 

(45,1%), Mariana Mantovana (41%), Piubega (39,5%) e Ceresara (38,6%), a discapito degli altri settori, 

specialmente quello dei servizi. L’area di Casalmoro, Casalromano, Casaloldo e Castel Goffredo vede, 

al contrario, una presenza più forte di imprese del comparto industriale. Infine, particolare 

concentrazione dei servizi emerge per i comuni di Asola (32,7%) e di Castel Goffredo (30%).  

 

 

Comuni
Imprese 

registrate

% imprese 

sul totale 

Area

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi

Acquanegra sul Chiese 281                     6,2                 85                      38                 39                      63                      56                 

Asola 1.004                 22,2              216                   121               140                   199                   328               

Canneto sull'Oglio 415                     9,2                 106                   62                 81                      72                      94                 

Casalmoro 156                     3,5                 26                      29                 29                      34                      38                 

Casaloldo 262                     5,8                 62                      51                 40                      49                      60                 

Casalromano 158                     3,5                 33                      32                 20                      33                      40                 

Castel Goffredo 1.222                 27,0              192                   261               134                   268                   367               

Ceresara 316                     7,0                 122                   43                 27                      60                      64                 

Gazoldo degli Ippoliti 255                     5,6                 60                      45                 24                      57                      69                 

Mariana Mantovana 83                       1,8                 34                      9                    14                      14                      12                 

Piubega 205                     4,5                 81                      27                 36                      36                      25                 

Redondesco 164                     3,6                 74                      20                 16                      32                      22                 

AREA ECONOMICA DI ASOLA - CASTEL GOFFREDO

Area economica di Asola-Castel Goffredo 

Percentuale di imprese sul totale imprese dell'Area 
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L’Area economica di Viadana, con 

5.180 imprese raggruppa il 12,7% del 

totale provinciale, collocandosi in 

terza posizione. Tale area perde un 

posto in classifica se consideriamo, 

invece, il dato sugli addetti, pari al 

12,2% del totale provinciale. Un po’ 

meno della metà delle aziende si 

concentra nel comune di Viadana 

(44,3%); segue, a distanza, Marcaria 

(14,2%), mentre tutti gli altri comuni 

non superano il 9%. I valori più bassi si 

registrano per Pomponesco (2,6%), 

Commessaggio (3,1%) e San Martino 

dall’Argine (3,4%).  Complessivamente, nell’area economica di Viadana le imprese appartengono al 

settore dei servizi per il 26,5%, seguito dall’agricoltura (23,3%) e dal commercio (20,7%); le costruzioni 

raccolgono il 17,1%, mentre il restante 12,3% è costituito dal comparto industriale. Entrando nel 

dettaglio, sono molti i comuni a mostrare percentuali superiori alla media per quanto riguarda le 

imprese di tipo agricolo: la maggiore concentrazione riguarda Marcaria, Sabbioneta, Gazzuolo e 

Commessaggio, con valori che superano il 30%. Minore numero di imprese agricole si ha per Viadana 

e Bozzolo dove, al contrario, sono molto frequenti i servizi e il commercio. Le imprese industriali sono 

presenti in misura più elevata a Rivarolo Mantovano (14,3%) e a Dosolo (15,1%), mentre risultano 

meno numerose a Bozzolo e a Sabbioneta.  

 

 

 

 
 

Comuni
Imprese 

registrate

% imprese 

sul totale 

Provincia

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi

Bozzolo 373                     7,2                 58                      35                 81                      94                      105               

Commessaggio 159                     3,1                 48                      19                 17                      25                      50                 

Dosolo 305                     5,9                 73                      46                 57                      65                      64                 

Gazzuolo 272                     5,3                 88                      31                 30                      76                      47                 

Marcaria 736                     14,2              271                   81                 75                      136                   173               

Pomponesco 134                     2,6                 47                      17                 12                      25                      33                 

Rivarolo Mantovano 286                     5,5                 71                      41                 69                      54                      51                 

Sabbioneta 446                     8,6                 159                   41                 84                      75                      87                 

San Martino dall'Argine 176                     3,4                 51                      22                 35                      32                      36                 

Viadana 2.293                 44,3              343                   306               427                   491                   726               

AREA ECONOMICA DI VIADANA

Area economica di Viadana 

Percentuale di imprese sul totale imprese dell'Area 
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L’Area economica di Ostiglia 

raggruppa l’11,2% del totale delle 

imprese provinciali, pari a poco più di 

4.500 unità, per un corrispondente 

numero di oltre 13.000 addetti, pari 

all’8,6% del totale provinciale, 

collocandosi così in ultima posizione. Il 

15,5% delle aziende dell’area è situato 

nel comune di Sermide e Felonica, il 

14,7% a Poggio Rusco, il 14,4% a 

Ostiglia e il 13,3% a Quistello. Tutti gli 

altri comuni mostrano valori inferiori 

al 5%, con la presenza minore a Pieve 

di Coriano, Quingentole e 

Schivenoglia.  

L’area economica di Ostiglia, complessivamente, vede un’alta concentrazione di imprese di carattere 

agricolo, che costituiscono il 28,5% del totale delle aziende dell’area. Seguono i servizi con il 23,7% e il 

commercio con il 20,9%, mentre costruzioni e industria si attestano rispettivamente al 14% e al 12,9%. 

Particolare vocazione agricola si evidenzia per i comuni di Borgofranco sul Po, Magnacavallo, 

Quingentole e Serravalle a Po, con percentuali che superano il 40%.  Minore incidenza di aziende di 

tale tipologia emerge, invece, per Revere, Ostiglia e Poggio Rusco dove sono più frequenti i servizi e il 

commercio, con valori che superano sempre la media dell’area. L’industria risulta più diffusa nei 

comuni di San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso, mentre si evidenzia una minore 

presenza a Carbonara Po, Pieve di Coriano e Quingentole. Le costruzioni sono ben rappresentate a 

Revere e a Pieve di Coriano. 

 

 

Comuni
Imprese 

registrate

% imprese 

sul totale 

Area

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi

Borgofranco sul Po 95                       2,1                 47                      11                 12                      11                      14                 

Carbonara di Po 143                     3,1                 55                      10                 21                      26                      31                 

Magnacavallo 168                     3,7                 79                      20                 22                      27                      20                 

Ostiglia 656                     14,4              99                      83                 103                   173                   198               

Pieve di Coriano 91                       2,0                 27                      5                    17                      22                      20                 

Poggio Rusco 670                     14,7              109                   110               78                      161                   212               

Quingentole 123                     2,7                 51                      8                    19                      25                      20                 

Quistello 606                     13,3              220                   74                 83                      109                   120               

Revere 233                     5,1                 47                      31                 48                      51                      56                 

San Giacomo delle Segnate 197                     4,3                 57                      41                 24                      40                      35                 

San Giovanni del Dosso 152                     3,3                 51                      30                 26                      12                      33                 

Schivenoglia 131                     2,9                 40                      20                 22                      22                      27                 

Sermide e Felonica 709                     15,5              210                   82                 79                      154                   184               

Serravalle a Po 173                     3,8                 71                      17                 25                      33                      27                 

Sustinente 224                     4,9                 82                      21                 32                      49                      40                 

Villa Poma 192                     4,2                 55                      24                 30                      40                      43                 

AREA ECONOMICA DI OSTIGLIA

Area economica di Ostiglia

Percentuale di imprese sul totale imprese dell'Area 
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L’Area economica di Suzzara raccoglie 

l’11,3% del totale provinciale, per un 

totale di 4.600 imprese. 

Complessivamente sono oltre 15.000 gli 

addetti in questa area economica, pari al 

9,9% del totale provinciale. Entrando 

nello specifico, il comune con il numero 

più alto di imprese è Suzzara (34,1% del 

totale dell’area), mentre quello con la 

minore concentrazione è Motteggiana 

(5,1%). Tutti gli altri comuni dell’area, 

invece, mostrano situazioni abbastanza 

omogenee con percentuali comprese tra 

il 13% e il 17%.  

Nell’area economica di Mantova le 

imprese appartengono al settore dei servizi per il 27%, seguito dall’agricoltura (22,5%) e dal commercio 

(20,7%); le costruzioni raccolgono il 16,5% e l’industria il restante 13,3%. Suzzara mostra la maggiore 

concentrazione di imprese del settore dei servizi con un valore pari al 32,3%, mentre tutti gli altri 

comuni registrano percentuali inferiori alla media dell’area. A fronte di ciò va sottolineato che Suzzara 

vede la minore presenza del comparto agricolo: le imprese di questo settore ammontano al 13,6%, 

mentre sorpassano la media dell’area in tutti gli altri comuni, con i valori più elevati per San Benedetto 

Po e Moglia. Particolare propensione all’industria emerge per Motteggiana e Moglia, così come Suzzara 

e Gonzaga mostrano una più alta presenza di imprese delle costruzioni. Le imprese commerciali 

risultano ben collocate su tutto il territorio dell’area con percentuali leggermente superiori o inferiori 

alla media.  

 

 

Comuni
Imprese 

registrate

% imprese 

sul totale 

Area

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi

Gonzaga 783                     17,0              192                   96                 158                   133                   204               

Moglia 607                     13,2              164                   97                 61                      130                   155               

Motteggiana 235                     5,1                 54                      50                 33                      50                      48                 

San Benedetto Po 721                     15,7              235                   96                 94                      136                   160               

Pegognaga 685                     14,9              179                   87                 105                   148                   166               

Suzzara 1.569                 34,1              213                   184               310                   355                   507               

AREA ECONOMICA DI SUZZARA

Area economica di Suzzara

Percentuale di imprese sul totale imprese dell'Area 
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Le imprese femminili7 mantovane a fine 2017 risultano pari a 8.355 unità, ovvero il 20,5% del totale 

delle imprese della provincia, un dato superiore rispetto a quello della Lombardia (18,5%), ma inferiore 

rispetto al valore dell’Italia (21,9%). A livello regionale Mantova risulta, insieme a Sondrio e Pavia, tra 

i territori con maggior presenza di imprese di questa tipologia; al contrario, una minore presenza si 

registra a Milano e a Monza Brianza.  

 

Complessivamente le imprese femminili operano prevalentemente nel commercio (24,5%) e 

nell’agricoltura (17,8%); seguono le altre attività dei servizi (13,2%), il settore manifatturiero (11,1%) e 

i servizi di alloggio e ristorazione (10%).  

Per quanto riguarda l’incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese registrate per settore, 

emerge una buona distribuzione delle aziende di questa tipologia in tutti i rami economici. Soprattutto 

nel settore terziario troviamo alcuni valori superiori alla media, in particolare nelle attività di alloggio 

e ristorazione (33,6% sul totale imprese), nei servizi di supporto alle imprese (27,5%), nel commercio 

(23%), nelle attività finanziarie e assicurative (24%) e nell’istruzione (25,7%). Considerando gli altri 

settori chiave in cui operano le imprese femminili, queste pesano per il 19,7% sulle attività 

manifatturiere e per il 18,7% sull’agricoltura. All’interno del comparto manifatturiero, l’abbigliamento 

vede quasi la metà delle imprese di tipo femminile (44,8%), seguono il tessile (36,5%), l’alimentare 

(19,7%), i macchinari (10,6%), i prodotti in metallo (7,3%) e il legno (6,9%). 

 

Le imprese femminili mantovane raccolgono oltre 24.100 addetti, distribuiti per oltre la metà dei casi 

nel settore dei servizi che da solo rappresenta il 52,5%. Seguono l’industria (22,2%), il commercio 

(15,5%), l’agricoltura (6,6%) e, infine, le costruzioni (3,2%). 

Considerando la natura giuridica, il 67,7% è rappresentato da ditte individuali, seguite dalle società di 

persone (14,9%), dalle società di capitale (15,8%) e dalle altre forme (1,7%). 

 

 

                                                           
7 Per imprese femminili si intendono quelle imprese la cui partecipazione di donne risulta complessivamente superiore al 
50%, mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute da donne, per tipologia di 
impresa.  

Percentuale delle imprese femminili sul totale delle imprese registrate

Provincia di Mantova, Lombardia e Italia - Anno 2017
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Considerando solo l’universo delle imprese femminili, l’area economica che concentra il maggior 

Percentuale di imprese femminili sul totale delle imprese registrate

Province lombarde, Anno 2017

Distribuzione delle imprese femminili per settore economico

Provincia di Mantova, Anno 2017
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numero di imprese di questa tipologia è quella di Mantova (con il 37,1%), seguita da quella di 

Castiglione delle Stiviere (con il 17,3%); successivamente troviamo l’area di Ostiglia (12,3%) e l’area di 

Viadana (12%), mentre le aree di Suzzara e Asola-Castel Goffredo accolgono, entrambe, il 10,6% delle 

aziende di questa tipologia.  

 

 

 

 
 

 

Distribuzione delle imprese mantovane femminili per aree economiche - Anno 2017

% imprese femminili sul totale imprese registrate per Area economica
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L’Area economica di 

Mantova, come anticipato, 

raggruppa il 37,1% delle 

imprese femminili     

mantovane, con una 

incidenza del 20,6% sul totale 

delle imprese registrate in 

questa area economica. Le 

imprese femminili dell’area 

raggruppano il 44,4% del 

totale degli addetti provinciali 

di imprese femminili. Oltre la 

metà delle imprese a gestione 

femminile opera nel settore 

dei servizi (51,8%); seguono, a 

distanza, il commercio (25%), 

l’agricoltura (12,4%) e il manifatturiero (7,7%), mentre le costruzioni ricoprono solo il 3,1%. Entrando 

nel dettaglio, è il comune di Mantova a mostrare la massima presenza di imprese femminili, pari al 

40,9% del totale delle imprese di questa tipologia nell’area economica considerata. Tutti gli altri 

comuni mostrano valori inferiori al 9%, con le percentuali più elevate per Porto Mantovano (8,3%), 

Curtatone (7,7%) e Borgo Virgilio (6,7%); al contrario, una minore incidenza di imprese femminili si ha 

per i comuni di Bigarello (1,3%), Villimpenta (1,4%) e Castelbelforte (1,8%).  

 

 

 
 

Comuni
Imprese femminili 

registrate

% imprese femminili sul 

totale imprese 

femminili Area

Addetti

Bagnolo San Vito 104                                                 3,4                                                  342                                                 

Bigarello 39                                                   1,3                                                  48                                                   

Castelbelforte 57                                                   1,8                                                  81                                                   

Castel d'Ario 85                                                   2,7                                                  202                                                 

Castelluccchio 118                                                 3,8                                                  433                                                 

Curtatone 240                                                 7,7                                                  2.658                                             

Mantova 1.270                                             40,9                                                4.418                                             

Marmirolo 158                                                 5,1                                                  242                                                 

Porto Mantovano 258                                                 8,3                                                  498                                                 

Rodigo 107                                                 3,4                                                  205                                                 

Roncoferraro 120                                                 3,9                                                  305                                                 

Roverbella 160                                                 5,2                                                  457                                                 

San Giorgio di Mantova 135                                                 4,4                                                  350                                                 

Villimpenta 43                                                   1,4                                                  46                                                   

Borgo Virgilio 208                                                 6,7                                                  420                                                 

TOTALE AREA 3.102                               100,0 10.705                             

AREA ECONOMICA DI MANTOVA

Area economica di Mantova 

Percentuale di imprese femminili sul totale imprese femminili dell'Area 
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L’Area economica di Castiglione 

delle Stiviere, con un numero di 

oltre 1.400 imprese femminili, 

raggruppa il 17,3% delle imprese 

provinciali di questa tipologia, 

collocandosi in seconda 

posizione, dopo l’area 

economica di Mantova; 

considerando, invece, l’intero 

universo delle aziende che 

hanno sede in questa area 

territoriale, la loro incidenza sale 

al 21%.  Con un numero di oltre 

3.600 unità, l’area di Castiglione 

raggruppa il 15,1% del totale 

degli addetti delle imprese 

femminili provinciali. Prendendo in esame il comparto di attività, il 39% opera nei servizi, seguito dal 

commercio e dall’agricoltura con percentuali pari rispettivamente al 23,7% e al 22%. Le attività 

manifatturiere costituiscono il 12,2%, mentre le costruzioni solo il restante 3%. Il numero più alto di 

imprese femminili dell’area considerata si trova nel comune di Castiglione delle Stiviere (32,6%), 

seguito, a distanza, dal comune di Goito con il 15,5% e dal comune di Volta Mantovana con il 13,3%. I 

valori più bassi riguardano, invece, i comuni di Ponti sul Mincio (4,2%), Solferino (4,6%) e Cavriana 

(5,9%).   

 

 

 

 
 

 

Comuni
Imprese femminili 

registrate

% imprese femminili sul 

totale imprese 

femminili Area

Addetti

Castiglione delle Stiviere 472                                                 32,6                                                1.128                                             

Cavriana 86                                                   5,9                                                  258                                                 

Goito 225                                                 15,5                                                555                                                 

Guidizzolo 119                                                 8,2                                                  272                                                 

Medole 101                                                 7,0                                                  495                                                 

Monzambano 124                                                 8,6                                                  209                                                 

Ponti sul Mincio 61                                                   4,2                                                  120                                                 

Solferino 67                                                   4,6                                                  160                                                 

Volta Mantovana 192                                                 13,3                                                438                                                 

TOTALE AREA 1.447                               100,0 3.635                               

AREA ECONOMICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Area economica di Castiglione delle Stiviere

Percentuale di imprese femminili sul totale imprese femminili dell'Area 
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Nell’Area economica di Asola-

Castel Goffredo sono presenti 

887 imprese femminili, pari al 

10,6% delle aziende femminili 

provinciali e al 19,6% del totale 

delle imprese che hanno sede in 

questa area territoriale. Con 

oltre 2.800 addetti, le imprese 

femminili di questa area 

economica raggruppano l’11,7% 

del totale addetti di imprese 

femminili della provincia.  

Considerando il settore di 

attività, il 39% delle imprese 

femminili dell’area di Asola-

Castel Goffredo opera nei servizi, 

seguito dal commercio (23,1%), dalla manifattura (18,3) e dall’agricoltura (16,7%). Le costruzioni, 

invece, costituiscono solo il 2,9%. Entrando nello specifico, il comune di Castel Goffredo comprende il 

29,7% delle aziende a conduzione femminile dell’area economica, seguito dal comune di Asola con il 

21,3%. Tutti gli altri comuni mostrano percentuali pari o inferiori all’8%, come Ceresara (8,1%), 

Canneto sull’Oglio (7,6%) e Acquanegra sul Chiese (7,3%). Minore incidenza si evidenzia per 

Redondesco e Mariana Mantovana (2,5% per entrambi), Casalmoro (2,8%) e Casalromano (3,5%).   

 

 

 
 

Comuni
Imprese femminili 

registrate

% imprese femminili sul 

totale imprese 

femminili Area

Addetti

Acquanegra sul Chiese 65                                                   7,3                                                  214                                                 

Asola 189                                                 21,3                                                787                                                 

Canneto sull'Oglio 67                                                   7,6                                                  280                                                 

Casalmoro 25                                                   2,8                                                  50                                                   

Casaloldo 46                                                   5,2                                                  142                                                 

Casalromano 31                                                   3,5                                                  57                                                   

Castel Goffredo 263                                                 29,7                                                863                                                 

Ceresara 72                                                   8,1                                                  126                                                 

Gazoldo degli Ippoliti 46                                                   5,2                                                  73                                                   

Mariana Mantovana 22                                                   2,5                                                  27                                                   

Piubega 39                                                   4,4                                                  73                                                   

Redondesco 22                                                   2,5                                                  23                                                   

TOTALE AREA 887                                   100,0 2.715                               

AREA ECONOMICA DI ASOLA - CASTEL GOFFREDO

Area economica di Asola-Castel Goffredo 

Percentuale di imprese femminili sul totale imprese femminili dell'Area 
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L’Area economica di Viadana, con 

poco più di 1.000 aziende a gestione 

femminile, raggruppa il 12% delle 

imprese di questa tipologia della 

provincia di Mantova, assorbendo 

l’11,7% degli addetti delle imprese 

femminili provinciali; considerando, 

invece, la sola area economica, la 

percentuale di imprese femminili 

sul totale imprese sale al 19,4%. 

Anche per questa area territoriale la 

maggiore diffusione di aziende a 

conduzione femminile riguarda il 

settore dei servizi (39,2%) e del 

commercio (24,7%); seguono 

l’agricoltura e le attività manifatturiere con valori pari rispettivamente a 19,3% e a 12,6%, mentre le 

costruzioni si attestano al 4,1%. Entrando nello specifico, quasi la metà delle aziende femminili si 

concentra nel comune di Viadana che, da solo, ricopre il 46,5% del totale. Segue, a distanza, Marcaria 

con il 14%, mentre per gli altri comuni le percentuali risultano inferiori, con i valori più alti per 

Sabbioneta (8,8%) e Bozzolo (6,1%) e quelli più bassi per Pomponesco (2,7%), San Martino dall’Argine 

(3,3%) e Commessaggio (3,7%).   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comuni
Imprese femminili 

registrate

% imprese femminili sul 

totale imprese 

femminili Area

Addetti

Bozzolo 61                                                   6,1                                                  113                                                 

Commessaggio 37                                                   3,7                                                  84                                                   

Dosolo 55                                                   5,5                                                  101                                                 

Gazzuolo 47                                                   4,7                                                  98                                                   

Marcaria 141                                                 14,0                                                367                                                 

Pomponesco 27                                                   2,7                                                  50                                                   

Rivarolo Mantovano 48                                                   4,8                                                  236                                                 

Sabbioneta 88                                                   8,8                                                  351                                                 

San Martino dall'Argine 33                                                   3,3                                                  160                                                 

Viadana 467                                                 46,5                                                1.258                                             

TOTALE AREA 1.004                               100,0 2.818                               

AREA ECONOMICA DI VIADANA

Area economica di Viadana 

Percentuale di imprese femminili sul totale imprese femminili dell'Area
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L’Area economica di Ostiglia 

raccoglie il 12,3% delle imprese 

femminili della provincia di 

Mantova, percentuale che sale 

al 22,6% se si considera, invece, 

l’incidenza delle imprese 

femminili sulle quasi 4.600 

imprese situate in questa area 

economica. Le imprese 

femminili di questa area 

economica assorbono il 9,2% 

del totale degli addetti 

provinciali di imprese di tale 

tipologia. Complessivamente, il 

32% di esse opera nel settore 

dei servizi, seguito 

dall’agricoltura con il 26,8% e dal commercio con il 25,3%; a distanza troviamo poi le attività 

manifatturiere (12,7%) e le costruzioni (3,2%). La maggiore concentrazione di imprese femminili 

riguarda il comune di Sermide e Felonica (17,3%), di Ostiglia (15,5%), di Poggio Rusco (13,5%) e di 

Quistello (12,5%).  Per gli altri comuni le percentuali risultano inferiori al 5%, con i valori più bassi per 

Borgofranco sul Po (1,7%), Pieve di Coriano (2%), Quingentole (2,2%) e Schivenoglia (2,7%). 

 

 

 

 

Comuni
Imprese femminili 

registrate

% imprese femminili sul 

totale imprese 

femminili Area

Addetti

Borgofranco sul Po 18                                                   1,7                                                  62                                                   

Carbonara di Po 32                                                   3,1                                                  47                                                   

Magnacavallo 34                                                   3,3                                                  55                                                   

Ostiglia 160                                                 15,5                                                294                                                 

Pieve di Coriano 21                                                   2,0                                                  39                                                   

Poggio Rusco 139                                                 13,5                                                377                                                 

Quingentole 23                                                   2,2                                                  59                                                   

Quistello 129                                                 12,5                                                192                                                 

Revere 50                                                   4,9                                                  126                                                 

San Giacomo delle Segnate 45                                                   4,4                                                  100                                                 

San Giovanni del Dosso 36                                                   3,5                                                  45                                                   

Schivenoglia 28                                                   2,7                                                  56                                                   

Sermide e Felonica 178                                                 17,3                                                513                                                 

Serravalle a Po 40                                                   3,9                                                  44                                                   

Sustinente 47                                                   4,6                                                  71                                                   

Villa Poma 49                                                   4,8                                                  133                                                 

TOTALE AREA 1.029                               100,0 2.213                               

AREA ECONOMICA DI OSTIGLIA

Area economica di Ostiglia

Percentuale di imprese femminili sul totale imprese femminili dell'Area
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L’Area economica di Suzzara, 

con un totale di 886 imprese a 

conduzione femminile, 

concentra il 10,6% delle aziende 

di tale tipologia presenti 

sull’intero territorio provinciale. 

Considerando, invece, la sola 

area economica, le imprese 

femminili risultano il 19,3% del 

totale delle imprese qui 

registrate. Con un numero di 

oltre 2.000 unità, l’area di 

Suzzara raccoglie l’8,4% del 

totale provinciale di addetti di 

imprese a gestione femminile. 

La maggioranza di tali aziende 

opera nel comparto dei servizi (32%), seguito dall’agricoltura (26,8%) e dal commercio (25,3%); le 

attività manifatturiere costituiscono il 12,7%, mentre le costruzioni il restante 3,2%. La più alta 

incidenza di imprese femminili riguarda il comune di Suzzara che da solo ricopre il 34,3%; nei restanti 

comuni si nota complessivamente una buona presenza femminili con percentuali che vanno dal 13,8% 

di Moglia al 16,9% di San Benedetto Po. Solo Motteggiana evidenzia una minore presenza, attestandosi 

al 4,9%.  

 

 

 

Comuni
Imprese femminili 

registrate

% imprese femminili sul 

totale imprese 

femminili Area

Addetti

Gonzaga 137                                                 15,5                                                380                                                 

Moglia 122                                                 13,8                                                276                                                 

Motteggiana 43                                                   4,9                                                  140                                                 

San Benedetto Po 150                                                 16,9                                                296                                                 

Pegognaga 130                                                 14,7                                                313                                                 

Suzzara 304                                                 34,3                                                620                                                 

TOTALE AREA 886                                   100,0 2.025                               

AREA ECONOMICA DI SUZZARA

Area economica di Suzzara

Percentuale di imprese femminili sul totale imprese femminili dell'Area 
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Le imprese giovanili8 della provincia di Mantova, a fine 2017, risultano pari a 3.119 unità, 

rappresentando il 7,6% del totale delle imprese iscritte al Registro delle Imprese, dato questo inferiore 

a quello lombardo (8,4%) e a quello nazionale (9,7%). Da un confronto territoriale, Mantova risulta una 

delle province lombarde con minore incidenza di aziende giovanili davanti solo a Milano. Al contrario, 

Sondrio, Pavia e Lodi occupano le prime posizioni con percentuali che rimangono, tuttavia, per tutte 

inferiori al dato italiano.  

Complessivamente, tra le aziende giovanili il 30,4% è composto da aziende femminili, mentre il 29,7% 

è rappresentato da aziende straniere. 

Analizzando la natura giuridica si nota che il 78,6% è costituito da imprese individuali, il 13,5% da 

società di capitale, il 6,7% da società di persone e l’1,2% da “altre forme”. 

 

Le imprese giovanili operano prevalentemente nel commercio (21,4%) e nelle costruzioni (20,2%); 

seguono l’agricoltura (11,2%), le attività di alloggio e ristorazione (9,7%), le altre attività dei servizi 

(8,4%) e le attività manifatturiere (7,6%).  

La percentuale delle imprese giovanili sul totale delle imprese registrate è maggiore della media nei 

settori dei servizi di supporto alle imprese (13,1%), nei servizi di alloggio e ristorazione (12,2%), nelle 

attività finanziarie ed assicurative (11,5%), nelle costruzioni (9,7%) e nell’istruzione (9,5%). Tra le 

imprese commerciali solo il 7,8% è di tipo giovanile, mentre le attività manifatturiere e l’agricoltura 

mostrano valori sotto la media, pari rispettivamente a 4,9% e a 4,2%. 

Entrando nel dettaglio del comparto manifatturiero, il 9,6% del totale del settore tessile è formato da 

imprese giovanili; seguono, per numerosità, il settore dell’abbigliamento e pelle (8,1%), l’alimentare 

(5,1%), i prodotti in metallo (4,8%) e la riparazione, installazione e manutenzione di macchinari e 

apparecchi (3,8%). 

 

Le imprese giovanili mantovane, con 5.408 addetti totali, costituiscono il 3,2% degli addetti lombardi 

e lo 0,5% di quelli italiani. Il settore che maggiormente accoglie più addetti è quello dei servizi, con una 

percentuale pari a 39,4%. Seguono con il 17% per entrambe le attività industriali e le costruzioni, con 

il 16,4% il commercio e, infine, l’agricoltura con il restante 10,1%. 

 

 

                                                           
8 Si considerano imprese giovanili le ditte individuali il cui titolare abbia meno di 35 anni, ovvero le società di persone in cui 
oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 anni oppure le società di capitale in cui la media dell’età dei soci e degli amministratori 
sia inferiore allo stesso limite di età. 

Percentuale delle imprese giovanili sul totale delle imprese registrate

Provincia di Mantova, Lombardia e Italia - Anno 2017
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L’area economica che concentra il maggior numero di imprese giovanili è quella di Mantova con il 

Percentuale di imprese giovanili sul totale delle imprese registrate

Province lombarde, Anno 2017

Distribuzione delle imprese giovanili per settore economico

Provincia di Mantova, Anno 2017
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36,3%, seguita dalla zona di Castiglione delle Stiviere, con il 18,5%. A seguire troviamo Viadana (13,3%), 

Asola-Castel Goffredo (11,9%), Suzzara (10,8%) e Ostiglia con il restante 9,3%.  

 

 

 
 

 

 

 

Distribuzione delle imprese mantovane giovanili per aree economiche - Anno 2017

% imprese giovanili sul totale imprese registrate per Area economica
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L’Area economica di Mantova, 

come anticipato, raggruppa il 36,3% 

delle imprese giovanili     mantovane, 

con una incidenza del 7,5% sul totale 

delle imprese registrate in questa 

area economica. Con quasi 1.800 

addetti questa area economica 

assorbe il 32,8% del totale addetti di 

imprese giovanili provinciali. Quasi la 

metà di esse opera nel settore dei 

servizi (42,9%); seguono, a distanza, 

il commercio (23,4%) e le costruzioni 

(21,6%), mentre l’agricoltura e il 

manifatturiero ricoprono 

rispettivamente il 6,4% e il 5,7%. 

Entrando nel dettaglio, è il comune 

di Mantova a mostrare la massima presenza di imprese giovanili, pari al 41,2% del totale delle imprese 

di questa tipologia nell’area economica considerata. Tutti gli altri comuni mostrano valori pari o 

inferiori all’8%, con le percentuali più elevate per Borgo Virgilio (8%), Porto Mantovano (7,6%) e 

Curtatone (7,3%); al contrario, una minore incidenza di imprese giovanili si ha per i comuni di Bigarello 

(1%), Castelbelforte (1,7%) e Villimpenta (1,9%).  

 

 

 

 
 

Comuni
Imprese giovanili 

registrate

% imprese giovanili sul 

totale imprese giovanili 

Area

Addetti

Bagnolo San Vito 30                                                   2,7                                                  49                                                   

Bigarello 11                                                   1,0                                                  11                                                   

Castelbelforte 19                                                   1,7                                                  23                                                   

Castel d'Ario 35                                                   3,1                                                  66                                                   

Castelluccchio 48                                                   4,2                                                  76                                                   

Curtatone 82                                                   7,3                                                  132                                                 

Mantova 466                                                 41,2                                                705                                                 

Marmirolo 51                                                   4,5                                                  83                                                   

Porto Mantovano 86                                                   7,6                                                  149                                                 

Rodigo 36                                                   3,2                                                  35                                                   

Roncoferraro 51                                                   4,5                                                  85                                                   

Roverbella 59                                                   5,2                                                  121                                                 

San Giorgio di Mantova 46                                                   4,1                                                  70                                                   

Villimpenta 21                                                   1,9                                                  29                                                   

Borgo Virgilio 90                                                   8,0                                                  138                                                 

TOTALE AREA 1.131                               100,0                                1.772                               

AREA ECONOMICA DI MANTOVA

Area economica di Mantova 

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area 
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L’Area economica di Castiglione 

delle Stiviere, con un numero di quasi 

580 imprese giovanili, raggruppa il 

18,5% delle imprese provinciali di 

questa tipologia, collocandosi in 

seconda posizione, dopo l’area 

economica di Mantova; 

considerando, invece, l’intero 

universo delle aziende che hanno 

sede in questa area territoriale, la 

loro incidenza sale all’8,4%.  Con 

quasi 1.100 addetti questa area 

economica assorbe il 20,8% del totale 

addetti di imprese giovanili 

provinciali. Prendendo in esame il 

comparto di attività, il 36,6% opera 

nei servizi, seguito dal commercio e dalle costruzioni con percentuali pari rispettivamente al 20,1% e 

al 18,9%. Le attività agricole costituiscono il 14,6%, mentre l’industria il restante 9,7%. Il numero più 

alto di imprese giovanili dell’area considerata si trova nel comune di Castiglione delle Stiviere (33,5%), 

seguito, a distanza, dal comune di Goito con il 15,1% e dal comune di Volta Mantovana con il 13,2%. 

Gli altri comuni si attestano su percentuali che vanno dal 6,1% di Solferino all’8,7% di Guidizzolo, 

mentre per Ponti sul Mincio emerge la percentuale più bassa, pari al 2,4%.  

 

 

 

 
 

 

Comuni
Imprese giovanili 

registrate

% imprese giovanili sul 

totale imprese giovanili 

Area

Addetti

Castiglione delle Stiviere 193                                                 33,5                                                334                                                 

Cavriana 41                                                   7,1                                                  131                                                 

Goito 87                                                   15,1                                                178                                                 

Guidizzolo 50                                                   8,7                                                  104                                                 

Medole 37                                                   6,4                                                  75                                                   

Monzambano 43                                                   7,5                                                  50                                                   

Ponti sul Mincio 14                                                   2,4                                                  25                                                   

Solferino 35                                                   6,1                                                  85                                                   

Volta Mantovana 76                                                   13,2                                                109                                                 

TOTALE AREA 576                                   100,0                                1.091                               

AREA ECONOMICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Area economica di Castiglione delle Stiviere

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area
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Nell’Area economica di Asola-

Castel Goffredo sono presenti 371 

imprese giovanili, pari all’11,9% 

delle aziende giovanili provinciali e 

all’8,2% del totale delle imprese che 

hanno sede in questa area 

territoriale. Le imprese giovanili 

dell’area di Asola-Castel Goffredo 

vedono assorbire l’11,6% del totale 

addetti delle imprese giovanili 

provinciali. Considerando il settore 

di attività, il 38,8% delle imprese 

giovanili di questa area territoriale 

opera nei servizi, seguito dal 

commercio (18,6%) e dalle 

costruzioni (16,2%). L’agricoltura e 

l’industria, invece, costituiscono 

rispettivamente il 13,5% e il 12,9%. Entrando nello specifico, il comune di Asola comprende il 24,4% 

delle aziende a conduzione giovanile dell’area economica, seguito dal comune di Castel Goffredo con 

il 25,3%. Tutti gli altri comuni mostrano percentuali pari o inferiori al 10%, come Canneto sull’Oglio 

(10%) e Acquanegra sul Chiese (7,5%). Minore incidenza si evidenzia per Redondesco e Casalmoro 

(2,2% per entrambi), Mariana Mantovana (2,7%) e Casaloldo (3,8%).   

 

 

 

Comuni
Imprese giovanili 

registrate

% imprese giovanili sul 

totale imprese giovanili 

Area

Addetti

Acquanegra sul Chiese 28                                                   7,5                                                  43                                                   

Asola 98                                                   26,4                                                141                                                 

Canneto sull'Oglio 37                                                   10,0                                                45                                                   

Casalmoro 8                                                      2,2                                                  11                                                   

Casaloldo 14                                                   3,8                                                  49                                                   

Casalromano 17                                                   4,6                                                  17                                                   

Castel Goffredo 94                                                   25,3                                                163                                                 

Ceresara 20                                                   5,4                                                  65                                                   

Gazoldo degli Ippoliti 22                                                   5,9                                                  35                                                   

Mariana Mantovana 10                                                   2,7                                                  13                                                   

Piubega 15                                                   4,0                                                  40                                                   

Redondesco 8                                                      2,2                                                  7                                                      

TOTALE AREA 371                                   100,0                                629                                   

AREA ECONOMICA DI ASOLA - CASTEL GOFFREDO

Area economica di Asola-Castel Goffredo 

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area
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L’Area economica di Viadana, con 

poco più di 330 aziende a gestione 

giovanile, raggruppa il 13,3% delle 

imprese di questa tipologia della 

provincia di Mantova; 

considerando, invece, la sola area 

economica, la percentuale di 

imprese giovanili sul totale imprese 

scende all’8%. Con 672 unità, in 

questa area territoriale si 

concentra il 12,4% del totale 

addetti di imprese giovanili della 

provincia di Mantova. Anche per 

questa area territoriale la maggiore 

diffusione di aziende a conduzione 

giovanile riguarda il settore dei 

servizi (38,2%) e delle costruzioni (22,7%); seguono il commercio e l’agricoltura con valori pari 

rispettivamente al 22,7% e al 12,3%, mentre le attività manifatturiere si attestano al 6,3%. Entrando 

nello specifico, oltre la metà delle aziende giovanili si concentra nel comune di Viadana che, da solo, 

ricopre il 51,4% del totale. Seguono, a distanza, Bozzolo con l’11,8% e Marcaria con l’11,1%, mentre 

per gli altri comuni le percentuali risultano inferiori, con i valori più alti per Sabbioneta (7,2%) e Rivarolo 

Mantovano (4,8%) e quelli più bassi per Pomponesco (1,2%), Commessaggio (1,9%) e Dosolo (2,9%).   

 

 

 

 

 
 

Comuni
Imprese giovanili 

registrate

% imprese giovanili sul 

totale imprese giovanili 

Area

Addetti

Bozzolo 49                                                   11,8                                                105                                                 

Commessaggio 8                                                      1,9                                                  17                                                   

Dosolo 12                                                   2,9                                                  15                                                   

Gazzuolo 17                                                   4,1                                                  26                                                   

Marcaria 46                                                   11,1                                                67                                                   

Pomponesco 5                                                      1,2                                                  14                                                   

Rivarolo Mantovano 20                                                   4,8                                                  30                                                   

Sabbioneta 30                                                   7,2                                                  46                                                   

San Martino dall'Argine 14                                                   3,4                                                  28                                                   

Viadana 213                                                 51,4                                                324                                                 

TOTALE AREA 414                                   100,0                                672                                   

AREA ECONOMICA DI VIADANA

Area economica di Viadana 

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area
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L’Area economica di Ostiglia 

raccoglie il 9,3% delle imprese 

giovanili della provincia di 

Mantova, percentuale che scende 

al 6,3% se si considera, invece, 

l’incidenza delle imprese giovanili 

sulle quasi 4.600 imprese situate in 

questa area economica. Con 657 

unità, l’area di Ostiglia assorbe il 

12,1% degli addetti delle imprese 

giovanili provinciali. 

Complessivamente, il 31,8% di 

esse opera nel settore dei servizi, 

seguito dal commercio con il 

22,1% e dalle costruzioni con il 

20,8%; troviamo poi l’agricoltura 

(17%) e, a distanza, le attività manifatturiere (8,3%). La maggiore concentrazione di imprese giovanili 

riguarda il comune di Sermide e Felonica (18,7%), di Ostiglia (15,6%) e di Poggio Rusco (12,8%).  Per gli 

altri comuni le percentuali risultano inferiori al 7,5%, con i valori più bassi per Borgofranco sul Po e 

Quingentole (1,7% per entrambi), Pieve di Coriano e Schivenoglia (2,4% per entrambi). 

 

 

 

 
 

Comuni
Imprese giovanili 

registrate

% imprese giovanili sul 

totale imprese giovanili 

Area

Addetti

Borgofranco sul Po 5                                                      1,7                                                  3                                                      

Carbonara di Po 12                                                   4,2                                                  16                                                   

Magnacavallo 13                                                   4,5                                                  23                                                   

Ostiglia 45                                                   15,6                                                84                                                   

Pieve di Coriano 7                                                      2,4                                                  6                                                      

Poggio Rusco 37                                                   12,8                                                112                                                 

Quingentole 5                                                      1,7                                                  33                                                   

Quistello 21                                                   7,3                                                  24                                                   

Revere 18                                                   6,2                                                  53                                                   

San Giacomo delle Segnate 10                                                   3,5                                                  10                                                   

San Giovanni del Dosso 9                                                      3,1                                                  12                                                   

Schivenoglia 7                                                      2,4                                                  10                                                   

Sermide e Felonica 54                                                   18,7                                                173                                                 

Serravalle a Po 9                                                      3,1                                                  14                                                   

Sustinente 21                                                   7,3                                                  29                                                   

Villa Poma 16                                                   5,5                                                  55                                                   

TOTALE AREA 289                                   100,0                                657                                   

AREA ECONOMICA DI OSTIGLIA

Area economica di Ostiglia

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area
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L’Area economica di Suzzara, con 

un totale di 338 imprese a 

conduzione giovanile, concentra il 

10,8% delle aziende di tale 

tipologia presenti sull’intero 

territorio provinciale, assorbendo 

il 10,9% del totale addetti di 

imprese giovanili della provincia di 

Mantova. Considerando, invece, la 

sola area economica, le imprese 

giovanili risultano il 7,3% del totale 

delle imprese qui registrate. La 

maggioranza di tali aziende opera 

nel comparto dei servizi (42%), 

seguito, a distanza, dal commercio 

(20,1%) e dalle costruzioni (18,3%); 

l’agricoltura e l’industria costituiscono rispettivamente il restante 13% e 6,5%. La più alta 

concentrazione di imprese giovanili riguarda il comune di Suzzara che da solo ricopre il 40,2%; nei 

restanti comuni si nota complessivamente una buona presenza giovanile con percentuali che vanno 

dal 16% di Gonzaga al 14,5% di Pegognaga. Moglia e Motteggiana evidenziano, invece, una minore 

incidenza, attestandosi rispettivamente all’8,6% e al 5,6%.  

 

 

 

Comuni
Imprese giovanili 

registrate

% imprese giovanili sul 

totale imprese giovanili 

Area

Addetti

Gonzaga 54                                                   16,0                                                75                                                   

Moglia 29                                                   8,6                                                  52                                                   

Motteggiana 19                                                   5,6                                                  25                                                   

San Benedetto Po 51                                                   15,1                                                69                                                   

Pegognaga 49                                                   14,5                                                117                                                 

Suzzara 136                                                 40,2                                                249                                                 

TOTALE AREA 338                                   100,0                                587                                   

AREA ECONOMICA DI SUZZARA

Area economica di Suzzara

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area 
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Nel 2017 le imprese straniere9  virgiliane sono 4.519, pari all’11,1% del totale delle aziende iscritte al 

Registro Imprese, dato questo superiore a quello nazionale (9,6%), ma inferiore a quello lombardo 

(11,9%). A livello regionale Mantova, assieme a Brescia, si trova tra le province lombarde con maggior 

percentuale di aziende straniere sul totale delle imprese, dopo Milano e Lodi. Troviamo invece una 

minor presenza a Sondrio, Lecco, Como e Monza Brianza. 

Tra le imprese straniere mantovane l’84% ha nazionalità10  extracomunitaria mentre il 15,8% è legata 

a un paese dell’Unione Europea. 

Le ditte individuali sono la forma giuridica preferita dalle aziende straniere (84,2%), seguite dalle 

società di capitale (8,1%) e dalle società di persone (5,9%); le “altre forme” ricoprono poco meno del 

2%.  

 

Le imprese straniere operano prevalentemente nelle costruzioni (32,4%) e nel commercio (21,6%); le 

attività manifatturiere raggruppano il 16,4% del totale delle imprese straniere, seguite dalle attività di 

alloggio e ristorazione (8,9%), dai servizi di supporto alle imprese (4,7%) e dal trasporto e 

magazzinaggio (2,8%). 

La presenza straniera sul totale delle imprese è abbastanza significativa e addirittura superiore alla 

media nelle costruzioni (22,5%), nei servizi di supporto alle imprese (21,6%), nelle attività 

manifatturiere (15,7%), nei servizi di alloggio e ristorazione (16,2%) e nel trasporto e magazzinaggio 

(13,3%); vicino alla media e ugualmente significativa nel commercio (11%). 

Prendendo in considerazione il settore manifatturiero, il 49,5% opera nel settore dell’abbigliamento; 

seguono il tessile (20,5%) e i prodotti in metallo (9,5%). 

 

 

                                                           
9 Per imprese straniere si intendono quelle imprese la cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta 
complessivamente superiore al 50%, mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative 
detenute da stranieri, per tipologia di impresa. 
10 La nazionalità dell'impresa è dedotta da quella posseduta dalla maggioranza della popolazione presa in considerazione ai 
fini della classificazione dell'impresa. L'informazione è ottenuta classificando opportunamente l'indicazione dello stato di 
nascita presente nel codice fiscale delle persone con carica amministrativa, titolari e/o soci dell'impresa e calcolandone la 
maggioranza. In tale ambito la nazionalità può essere comunitaria, extracomunitaria e italiana. 

Percentuale delle imprese straniere sul totale delle imprese registrate

Provincia di Mantova, Lombardia e Italia - Anno 2017
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Percentuale di imprese straniere sul totale delle imprese registrate

Province lombarde, Anno 2017

Distribuzione delle imprese giovanili per settore economico

Provincia di Mantova, Anno 2017
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Il maggior numero di imprese straniere è compreso nell’area economica di Mantova che, da sola, 

costituisce il 39,7% del totale; segue l’area di Castiglione delle Stiviere con il 18,3%. A distanza, invece, 

troviamo Asola-Castel Goffredo (11,7%), Viadana (10,9%), Ostiglia (10,2%) e Suzzara (9,1%).  

 

 

 
 

 

Distribuzione delle imprese mantovane straniere per aree economiche - Anno 2017

% imprese straniere sul totale imprese registrate per Area economica
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L’Area economica di Mantova, 

come anticipato, raggruppa il 39,7% 

delle imprese straniere della 

provincia, con una incidenza 

dell’11,9% sul totale delle imprese 

registrate in questa area economica. 

Le imprese straniere dell’area 

raggruppano il 38,2% del totale degli 

addetti provinciali delle imprese di 

tale tipologia. Il 39,3% delle imprese 

a gestione straniera opera nel 

settore delle costruzioni; seguono i 

servizi (29,3%), il commercio (19,7%) 

e il manifatturiero (9,6%), mentre le 

attività agricole ricoprono il restante 

2,1%. Entrando nel dettaglio, è il 

comune di Mantova a mostrare la massima presenza di imprese straniere, pari al 50,2% del totale delle 

imprese di questa tipologia nell’area economica considerata. Tutti gli altri comuni mostrano valori 

inferiori o pari all’8%, con le percentuali più elevate per Porto Mantovano (8,1%), Borgo Virgilio (7,9%) 

e Roverbella (5,7%); al contrario, una minore incidenza di imprese straniere si ha per i comuni di 

Bigarello (1,1%), Castellucchio, Castelbelforte e Villimpenta (1,6% per tutti) e Rodigo (1,9%).  

 

 

 

Comuni
Imprese straniere 

registrate

% imprese straniere sul 

totale imprese straniere 

Area

Addetti

Bagnolo San Vito 36                                                   2,0                                                  229                                                 

Bigarello 20                                                   1,1                                                  31                                                   

Castelbelforte 28                                                   1,6                                                  35                                                   

Castel d'Ario 58                                                   3,2                                                  110                                                 

Castelluccchio 29                                                   1,6                                                  32                                                   

Curtatone 80                                                   4,5                                                  296                                                 

Mantova 902                                                 50,2                                                1.494                                             

Marmirolo 64                                                   3,6                                                  119                                                 

Porto Mantovano 145                                                 8,1                                                  314                                                 

Rodigo 34                                                   1,9                                                  63                                                   

Roncoferraro 49                                                   2,7                                                  112                                                 

Roverbella 102                                                 5,7                                                  314                                                 

San Giorgio di Mantova 79                                                   4,4                                                  148                                                 

Villimpenta 28                                                   1,6                                                  56                                                   

Borgo Virgilio 142                                                 7,9                                                  317                                                 

TOTALE AREA 1.796                               100,0 3.670                               

AREA ECONOMICA DI MANTOVA

Area economica di Mantova 

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area 
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L’Area economica di 

Castiglione delle Stiviere, con 

un numero di oltre 820 imprese 

straniere, raggruppa il 18,3% 

delle imprese provinciali di 

questa tipologia, collocandosi 

in seconda posizione, dopo 

l’area economica di Mantova; 

considerando, invece, l’intero 

universo delle aziende che 

hanno sede in questa area 

territoriale, la loro incidenza 

scende al 12%.  L’area di 

Castiglione raggruppa il 18,9% 

del totale degli addetti 

provinciali delle imprese 

straniere. Prendendo in esame il comparto di attività, si nota una distribuzione omogenea: il 26,3% 

opera nei servizi, il 23,8% nelle costruzioni, il 23,6% nelle attività industriali e il 22,2% nel commercio. 

Solo l’agricoltura, con una percentuale pari al 4,1%, si distacca da tali valori.  

È il comune di Castiglione delle Stiviere a raggruppare il numero più elevato di imprese straniere 

dell’area considerata (47,7%), seguito, a distanza, dal comune di Goito con il 12,8% e dal comune di 

Guidizzolo con il 9,8%. I valori più bassi riguardano, invece, i comuni di Solferino (2,4%) e Ponti sul 

Mincio (4,2%).   

 

 

 

 

 
 

 

 

Comuni
Imprese straniere 

registrate

% imprese straniere sul 

totale imprese straniere 

Area

Addetti

Castiglione delle Stiviere 394                                                 47,7                                                764                                                 

Cavriana 42                                                   5,1                                                  131                                                 

Goito 106                                                 12,8                                                192                                                 

Guidizzolo 81                                                   9,8                                                  117                                                 

Medole 43                                                   5,2                                                  116                                                 

Monzambano 45                                                   5,4                                                  76                                                   

Ponti sul Mincio 35                                                   4,2                                                  166                                                 

Solferino 20                                                   2,4                                                  35                                                   

Volta Mantovana 60                                                   7,3                                                  221                                                 

TOTALE AREA 826                                   100,0 1.818                               

AREA ECONOMICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Area economica di Castiglione delle Stiviere

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area
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Nell’Area economica di Asola-

Castel Goffredo sono presenti 527 

imprese straniere, pari all’11,7% 

delle aziende straniere provinciali 

e sempre all’11,7% del totale delle 

imprese che hanno sede in questa 

area territoriale. Le imprese 

straniere dell’area di Asola-Castel 

Goffredo vedono assorbire il 12% 

del totale addetti delle imprese 

straniere provinciali. 

Considerando il settore di attività, 

il 27,3% delle imprese straniere di 

questa area territoriale opera nel 

commercio, seguito dai servizi 

(24,5%), dall’industria (23,7%) e dalle costruzioni (21,1%). L’agricoltura, invece, costituisce solo il 

restante 3,4%. Entrando nello specifico, il comune di Castel Goffredo comprende il 35,9% delle aziende 

a conduzione straniera dell’area economica, seguito dal comune di Asola con il 19,9% e dal comune di 

Canneto sull’Oglio (10,6%). Tutti gli altri comuni mostrano percentuali pari o inferiori al 5,5%, come 

Gazoldo degli Ippoliti (5,5%) e Casalmoro (5,3%). Minore incidenza si evidenzia per Redondesco (2,1%), 

Mariana Mantovana (2,3%) e Piubega (2,5%).  

 

 

 
 

Comuni
Imprese straniere 

registrate

% imprese straniere sul 

totale imprese straniere 

Area

Addetti

Acquanegra sul Chiese 20                                                   3,8                                                  48                                                   

Asola 105                                                 19,9                                                260                                                 

Canneto sull'Oglio 56                                                   10,6                                                116                                                 

Casalmoro 28                                                   5,3                                                  54                                                   

Casaloldo 26                                                   4,9                                                  57                                                   

Casalromano 14                                                   2,7                                                  15                                                   

Castel Goffredo 189                                                 35,9                                                434                                                 

Ceresara 24                                                   4,6                                                  40                                                   

Gazoldo degli Ippoliti 29                                                   5,5                                                  76                                                   

Mariana Mantovana 12                                                   2,3                                                  18                                                   

Piubega 13                                                   2,5                                                  21                                                   

Redondesco 11                                                   2,1                                                  18                                                   

TOTALE AREA 527                                   100,0 1.157                               

AREA ECONOMICA DI ASOLA - CASTEL GOFFREDO

Area economica di Asola-Castel Goffredo 

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area
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L’Area economica di Viadana, 

con quasi 500 aziende a 

gestione straniera, raggruppa il 

10,9% delle imprese di questa 

tipologia della provincia di 

Mantova; considerando, 

invece, la sola area economica, 

la percentuale di imprese 

straniere sul totale imprese qui 

collocate scende al 9,5%. In 

questa area territoriale si 

concentra il 12% del totale 

addetti di imprese straniere 

della provincia di Mantova. La 

maggiore diffusione di aziende 

a conduzione straniera riguarda il settore delle costruzioni (43,1%); seguono i servizi e il commercio 

con valori pari rispettivamente al 25,5% e al 18,8%, mentre le attività manifatturiere si attestano al 

10,9% e l’agricoltura al restante 1,6%. Entrando nello specifico, oltre la metà delle aziende straniere si 

concentra nel comune di Viadana che, da solo, ricopre il 54,7% del totale. Segue, a distanza, Bozzolo 

con il 13%, mentre per gli altri comuni le percentuali risultano inferiori, con i valori più alti per Rivarolo 

Mantovano (7,3%) e Sabbioneta (7,1%) e quelli più bassi per Commessaggio (0,9%), Pomponesco 

(1,6%) e San Martino dall’Argine (2%).   

 

 

 

 
 

 

Comuni
Imprese straniere 

registrate

% imprese straniere sul 

totale imprese straniere 

Area

Addetti

Bozzolo 64                                                   13,0                                                207                                                 

Commessaggio 1                                                      0,2                                                  1                                                      

Dosolo 20                                                   4,0                                                  25                                                   

Gazzuolo 20                                                   4,0                                                  32                                                   

Marcaria 30                                                   6,1                                                  50                                                   

Pomponesco 8                                                      1,6                                                  9                                                      

Rivarolo Mantovano 36                                                   7,3                                                  57                                                   

Sabbioneta 35                                                   7,1                                                  47                                                   

San Martino dall'Argine 10                                                   2,0                                                  29                                                   

Viadana 270                                                 54,7                                                699                                                 

TOTALE AREA 494                                   100,0 1.156                               

AREA ECONOMICA DI VIADANA

Area economica di Viadana 

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area
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L’Area economica di Ostiglia 

raccoglie il 10,2% delle imprese 

straniere della provincia di 

Mantova, percentuale che si 

attesta al 10,1% se si considera, 

invece, l’incidenza delle imprese 

straniere sulle quasi 4.600 

imprese situate in questa area 

economica. L’area di Ostiglia 

assorbe il 10,3% degli addetti 

delle imprese giovanili provinciali. 

Complessivamente, il 29,2% di 

esse opera nel settore industriale, 

seguito dalle costruzioni (25,7%), 

dal commercio (21,4%) e dai 

servizi (19,9%), mentre 

l’agricoltura raccoglie il restante 3,9%. La maggiore concentrazione di imprese straniere riguarda i 

comuni di Poggio Rusco (16,4%), Ostiglia (16,2%), Sermide e Felonica (13,8%) e Quistello (10,4%).  Per 

gli altri comuni le percentuali risultano pari o inferiori al 7%, con i valori più bassi per Pieve di Coriano 

e Borgofranco sul Po (0,9% per entrambi), Quingentole (2,2%) e Carbonara Po (2,7%). 

 

 

 

Comuni
Imprese straniere 

registrate

% imprese straniere sul 

totale imprese straniere 

Area

Addetti

Borgofranco sul Po 4                                                      0,9                                                  4                                                      

Carbonara di Po 12                                                   2,7                                                  16                                                   

Magnacavallo 19                                                   4,2                                                  47                                                   

Ostiglia 73                                                   16,2                                                87                                                   

Pieve di Coriano 4                                                      0,9                                                  4                                                      

Poggio Rusco 74                                                   16,4                                                284                                                 

Quingentole 10                                                   2,2                                                  26                                                   

Quistello 47                                                   10,4                                                76                                                   

Revere 17                                                   3,8                                                  55                                                   

San Giacomo delle Segnate 32                                                   7,1                                                  77                                                   

San Giovanni del Dosso 24                                                   5,3                                                  32                                                   

Schivenoglia 21                                                   4,7                                                  39                                                   

Sermide e Felonica 62                                                   13,8                                                164                                                 

Serravalle a Po 15                                                   3,3                                                  26                                                   

Sustinente 22                                                   4,9                                                  30                                                   

Villa Poma 14                                                   3,1                                                  26                                                   

TOTALE AREA 450                                   100,0 993                                   

AREA ECONOMICA DI OSTIGLIA

Area economica di Ostiglia

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area
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L’Area economica di Suzzara, con 

un totale di 413 imprese a 

conduzione straniera, concentra il 

9,1% delle aziende di tale 

tipologia presenti sull’intero 

territorio provinciale, assorbendo 

l’8,5% del totale addetti di 

imprese straniere della provincia 

di Mantova. Considerando, 

invece, la sola area economica, le 

imprese straniere risultano il 9% 

del totale delle imprese qui 

registrate. La maggioranza di tali 

aziende opera nel comparto dei 

servizi (30,8%), seguito dalle 

costruzioni (28,8%) e dal commercio (25,4%); l’industria e l’agricoltura costituiscono rispettivamente il 

restante 13,8% e 1,2%. La più alta incidenza di imprese straniere riguarda il comune di Suzzara che da 

solo ricopre il 45,8%; nei restanti comuni si nota complessivamente una buona presenza straniera con 

percentuali che vanno dal 18,4% di Gonzaga al 10,2% di Moglia. Motteggiana e Pegognaga evidenziano, 

invece, una minore presenza, attestandosi al 5,6% per entrambi.  

 

 

 

Comuni
Imprese straniere 

registrate

% imprese straniere sul 

totale imprese straniere 

Area

Addetti

Gonzaga 76                                                   18,4                                                185                                                 

Moglia 42                                                   10,2                                                76                                                   

Motteggiana 23                                                   5,6                                                  60                                                   

San Benedetto Po 60                                                   14,5                                                119                                                 

Pegognaga 23                                                   5,6                                                  37                                                   

Suzzara 189                                                 45,8                                                335                                                 

TOTALE AREA 413                                   100,0 812                                   

AREA ECONOMICA DI SUZZARA

Area economica di Suzzara

Percentuale di imprese giovanili sul totale imprese giovanili dell'Area 



  

61 
 

 

 

A
G

R
O

A
LI

M
EN

TA
R

E 

10 

Il comparto agricolo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia mantovana, grazie alle favorevoli 

condizioni geo-climatiche del territorio. Alla produzione si affianca la trasformazione dei prodotti 

vegetali e zootecnici, generando un unico sistema agroalimentare che, avvalendosi di attrezzature e 

tecnologie all’avanguardia, vanta una posizione di prestigio anche a livello europeo. 

I caratteri del sistema agroalimentare mantovano possono essere racchiusi in 6 punti chiave: grande 

per le dimensioni; sistema perché costituito da imprese, cooperative, distretti e reti; alimentare per la 

produzione di alimenti per l’uomo; qualità per i prodotti riconosciuti DOP, IGP, ecc.; sostenibile perché 

attento all’economia, all’ambiente ed all’aspetto sociale e, infine, sicuro perché garantito da 

certificazioni e controlli su diversi livelli. 

Il contesto di riferimento è composto, a fine 2017, da 7.973 imprese agricole attive (17% del dato 

regionale) cui vanno sommate ulteriori 506 imprese dell’industria alimentare e delle bevande, pari al 

20,8% del totale delle imprese mantovane. La sola provincia di Mantova fornisce il 20% della 

produzione agricola regionale. 

La dimensione media aziendale mantovana è pari a 21,3 ettari, contro i 16,5 della media regionale 

 

La zootecnia è l’attività prevalente, come testimonia il consistente patrimonio che, secondo le stime al 

1° dicembre 2017, è composto da oltre 325.500 bovini e circa 1,1 milioni di suini. Il latte prodotto (oltre 

9,8 milioni di quintali) è destinato per larga parte alla trasformazione in prodotti lattiero caseari, tra 

cui i formaggi tipici come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano.   

Come risulta dai dati raccolti dai rispettivi Consorzi di Tutela, la provincia di Mantova mantiene il primo 

posto nella produzione del Grana Padano con il 40,5% delle forme lombarde ed il 29,8% delle forme 

dell’intero consorzio (4.942.054), generando un valore che ammonta a oltre 383 milioni euro. Per 

quanto riguarda il Parmigiano Reggiano, nel 2017 il consorzio ha prodotto 3.650.562 forme di cui il 

10,1% a Mantova, per un valore di 123 milioni di euro; da sottolineare la produzione media dei nostri 

caseifici cooperativi, circa 20.515 forme contro la media del Consorzio di 11.858. 

Nel Mantovano viene ingrassato il classico suino pesante (160-180 kg) con una macellazione di circa 

2,1 milioni di capi (anno 2017), rappresentando il 18,6% del totale nazionale in termini di numero di 

capi. I capi bovini macellati nel 2017 negli impianti esistenti nella Provincia di Mantova sono circa 

216.371 pari all’8,2% del dato nazionale, di cui il 79% presso la struttura di Pegognaga. 

 

La superficie agricola è destinata prevalentemente alla coltivazione di cereali come mais, frumento, 

orzo, segale, soia e avena; non mancano le foraggere, utilizzate per l’alimentazione del bestiame. Vi 

sono poi importanti coltivazioni di barbabietola da zucchero e di pomodori. Il territorio mantovano si 

contraddistingue anche per coltivazioni di eccellenza quali: il melone, la zucca, la cipolla, il riso (Vialone 

nano e Carnaroli), la pera (pera mantovana IGP) e il tartufo.  

Un discorso a parte merita la coltivazione della vite dalla quale si ottengono vini DOC come il 

Lambrusco Mantovano (prodotto nella pianura del basso mantovano), il Garda e il Garda Colli 

Mantovani (prodotti nell’area collinare dell’alto mantovano), tra cui si annoverano ottimi Pinot, 

Chardonnay, Merlot, Sauvignon e Cabernet. 

Il settore del florovivaismo è particolarmente sviluppato nella zona est della provincia, con il proprio 

fulcro a Canneto Sull’Oglio; mentre i pioppeti sono particolarmente diffusi nella pianura tra Oglio e Po. 
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L’importanza del comparto agroalimentare per la nostra provincia è dimostrata anche dai dati relativi 

agli scambi commerciali. Nel 2017 le esportazioni dell’agroalimentare hanno raggiunto la quota di oltre 

707 MLN di euro. Il lattiero-caseario rappresenta il 37,5% delle esportazioni, seguito dai prodotti a base 

di carne, pari al 24,1% del totale. L’Europa emerge come il principale mercato di riferimento, anche se 

negli ultimi anni si sono registrati importanti risultati per Stati Uniti, Hong Kong, Turchia, Russia, Libia 

e Giappone. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

um 2017 um 2017

macellazione suinicola n° suini 2.126.945 000 € n.d.

macellazione bovina * tonnellate 216.371 000 € n.d.

formaggio Grana Padano forme 1.471.327 000 € 383.693

formaggio Parmigiano Reggiano forme 369.200 000 € 123.147

Fonte: Elaborazione "Gruppo Agroal imentare" su dati  di  fonti  diverse

quantità valore
Trasformazione 

Trasformazione agroalimentare in provincia di Mantova - Anno 2017
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Nella provincia di Mantova, il comparto industriale riveste un ruolo molto importante nell’economia 

locale, anche per quanto riguarda l’occupazione mantovana. 

Le imprese manifatturiere in provincia di Mantova, a fine 2017, sono 4.712, pari all’11,5% del totale 

delle imprese registrate. Tale peso risulta in linea con quello lombardo (11,6%), ma superiore rispetto 

a quanto si verifica in Italia (9,4%). Da un confronto territoriale, una incidenza di imprese 

manifatturiere rispetto al totale delle imprese registrate superiore alla media della Lombardia emerge 

per Lecco, Varese, Como, Monza Brianza, Brescia e Bergamo. Mantova, con il suo 11,5%, si colloca a 

metà classifica, seguita da Cremona, Pavia, Lodi, Milano e, infine, Sondrio.  

 

Le 4.712 aziende industriali mantovane rappresentano il 4,2% delle aziende di tale tipologia della 

Lombardia, pari a 111.172 unità. Entrando nel dettaglio, una maggiore incidenza riguarda Milano con 

un 32,5%, seguita, a distanza, da Brescia e Bergamo. Mantova ricopre il quint’ultimo posto, seguita da 

Lecco, Cremona, Lodi e Sondrio.  

 

Considerando il comparto di attività, troviamo in prevalenza le aziende dell’abbigliamento, con il 

21,5%, e quelle relative alla fabbricazione di prodotti in metallo (19,4%); seguono l’alimentare (10,4%), 

la fabbricazione di macchinari (8%), le industrie del legno (6,1%), la riparazione, manutenzione e 

installazione di macchine e apparecchiature (5,6%) e le altre industrie manifatturiere (5,3%). Il tessile 

ricopre il 4,6% del comparto, i minerali non metalliferi il 3,1%, la gomma e materie plastiche il 2,6% e i 

mobili il 2,5%. Tutti gli altri settori di attività, invece, mostrano percentuali inferiori al 2%. 

Le imprese manifatturiere mantovane sono soprattutto di piccole dimensioni e occupano mediamente 

meno di 10 addetti; sono tuttavia presenti nel territorio anche grandi realtà produttive con oltre 500 

addetti, che operano nei principali settori (chimico, metallurgico, metalmeccanico, tessile della calza e 

dell’abbigliamento). Complessivamente, il comparto industriale mantovano vede oltre 52.200 addetti, 

pari al 34,5% del totale.  

 

Incidenza imprese manifatturiere sul totale imprese manifatturiere lombarde

Province lombarde, Anno 2017
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Considerando le aree economiche mantovane, la maggiore concentrazione di imprese manifatturiere 

riguarda la zona di Mantova con il 28,7% del totale delle aziende di questo comparto e il 26,5% degli 

Incidenza imprese manifatturiere sul totale imprese registrate

Province lombarde, Anno 2017

Imprese settore manifatturiero (distribuzione%)

Provincia di Mantova, Anno 2017 
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addetti. Segue l’area di Castiglione delle Stiviere con il 18,1% delle imprese che assorbono il 17,8% 

degli addetti del settore. Interessante è il caso di Asola-Castel Goffredo dove sono presenti il 15,3% 

delle imprese manifatturiere mantovane, con un percentuale più elevata di addetti, pari al 21,4%; 

l’area di Viadana vede una concentrazione pari al 13,1% di imprese e al 14,6% di addetti, quella di 

Suzzara pari al 12,8% di imprese e all’11,4% di addetti. Infine, all’ultimo posto sia come incidenza di 

aziende manifatturiere (12%) sia come addetti (8,3%) troviamo la zona di Ostiglia. 

 

 

 
 

 

 

Distribuzione delle imprese mantovane manifatturiere per aree economiche

Anno 2017

% imprese manifattura sul totale imprese registrate per Area economica
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L’Area economica di 

Mantova, come anticipato, 

raggruppa il 28,7% delle 

imprese manifatturiere     

mantovane, con una incidenza 

del 9% sul totale delle imprese 

presenti in questa area 

economica, raggruppando il 

26,5% del totale degli addetti 

provinciali di imprese di 

questo settore. Entrando nel 

dettaglio, il 19,5% si occupa 

della fabbricazione di prodotti 

in metallo; seguono il 

confezionamento di articoli di 

abbigliamento con il 14,1% e le industrie alimentari con il 12,1%. Nell’area di Mantova si registra anche 

una buona presenza per la fabbricazione di macchinari e apparecchiature (10,5%), per la riparazione, 

manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (7,5%), per le altre industrie 

manifatturiere (7,1%) e per le industrie del legno (6%).  

Il numero più alto di imprese manifatturiere di questa area economica si concentra nel comune di 

Mantova (26,8%), seguito da Porto Mantovano (12,1%). Per gli altri comuni, invece, le percentuali si 

fermano a una sola cifra, con i valori più alti per Marmirolo (8,8%), Roverbella (8,5%) e Curtatone 

(7,4%); minore incidenza emerge per Bigarello (1,6%) e Villimpenta (1,8%).  

 

 

Comuni
Imprese manifatturiere 

registrate

% imprese 

manifatturiere sul totale 

imprese manifatturiere 

Area

Addetti

Bagnolo San Vito 52                                                   3,8                                                  1.072                                             

Bigarello 21                                                   1,6                                                  99                                                   

Castelbelforte 36                                                   2,7                                                  569                                                 

Castel d'Ario 46                                                   3,4                                                  810                                                 

Castelluccchio 40                                                   3,0                                                  586                                                 

Curtatone 100                                                 7,4                                                  566                                                 

Mantova 362                                                 26,8                                                3.789                                             

Marmirolo 119                                                 8,8                                                  814                                                 

Porto Mantovano 164                                                 12,1                                                1.748                                             

Rodigo 64                                                   4,7                                                  681                                                 

Roncoferraro 62                                                   4,6                                                  310                                                 

Roverbella 115                                                 8,5                                                  1.186                                             

San Giorgio di Mantova 58                                                   4,3                                                  410                                                 

Villimpenta 25                                                   1,8                                                  113                                                 

Borgo Virgilio 88                                                   6,5                                                  1.080                                             

TOTALE AREA 1.352                               100,0                                13.833                             

AREA ECONOMICA DI MANTOVA

Area economica di Mantova 

Percentuale di imprese manifatturiere sul totale imprese manifatturiere dell'Area 
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L’Area economica di 

Castiglione delle Stiviere, 

con un numero di oltre 

850 imprese della 

manifattura, raggruppa il 

18,1% delle imprese 

provinciali di questa 

tipologia, collocandosi in 

seconda posizione, dopo 

l’area economica di 

Mantova; considerando, 

invece, l’intero universo 

delle aziende che hanno 

sede in questa area 

territoriale, la loro 

incidenza scende al 12,4%.  Con un numero di oltre 9.300 unità, l’area di Castiglione raggruppa il 17,8% 

del totale degli addetti provinciali delle imprese di questo settore. Prendendo in esame il comparto di 

attività, il 29,7% opera nel confezionamento di articoli di abbigliamento e il 19,6% nella fabbricazione 

dei prodotti in metallo. A distanza troviamo le industrie alimentari (8,2%), la fabbricazione di macchine 

e apparecchiature (6,6%) e le industrie del legno (6,4%). 

Il numero più alto di imprese manifatturiere dell’area considerata si trova nel comune di Castiglione 

delle Stiviere (33,5%), seguito, a distanza, dal comune di Goito con il 14,5% e dal comune di Guidizzolo 

(12,9%). I valori più bassi riguardano, invece, i comuni di Solferino (3%) e Ponti sul Mincio (4%). 

 

 

 

 
 

 

 

Comuni
Imprese manifatturiere 

registrate

% imprese 

manifatturiere sul totale 

imprese manifatturiere 

Area

Addetti

Castiglione delle Stiviere 286                                                 33,5                                                4.587                                             

Cavriana 63                                                   7,4                                                  367                                                 

Goito 124                                                 14,5                                                1.041                                             

Guidizzolo 110                                                 12,9                                                979                                                 

Medole 74                                                   8,7                                                  936                                                 

Monzambano 48                                                   5,6                                                  375                                                 

Ponti sul Mincio 34                                                   4,0                                                  220                                                 

Solferino 26                                                   3,0                                                  210                                                 

Volta Mantovana 89                                                   10,4                                                590                                                 

TOTALE AREA 854                                   100,0                                9.305                               

AREA ECONOMICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Area economica di Castiglione delle Stiviere

Percentuale di imprese manifatturiere sul totale imprese manifatturiere dell'Area 
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Nell’Area economica di 

Asola-Castel Goffredo 

sono presenti 720 imprese 

manifatturiere, pari al 

15,3% delle aziende 

manifatturiere provinciali, 

assorbendo il 21,4% del 

totale addetti delle 

imprese di tale tipologia 

della provincia di Mantova. 

Considerando invece 

l’incidenza delle imprese 

che operano nelle attività 

manifatturiere sul totale 

delle imprese che hanno 

sede in questa area territoriale, la percentuale risulta pari al 15,9%, evidenziando quindi la forte 

propensione industriale di questa zona. Considerando il settore di attività, il 36,9% opera nel 

confezionamento di articoli di abbigliamento, settore che comprende tutta la produzione della 

calzetteria, specialità per cui è conosciuta questa area economica. Segue la fabbricazione di metalli 

con il 16,9%, mentre gli altri settori evidenziano percentuali a una sola cifra, come le industrie 

alimentari (6,1%), le industrie tessili (5,6%), le industrie del legno (5%) e la fabbricazione di macchinari 

e apparecchiature (5%). 

Entrando nello specifico, il comune di Castel Goffredo comprende da solo il 35,8% delle aziende a 

conduzione giovanile dell’area economica, seguito dal comune di Asola con il 16,1%. Tutti gli altri 

comuni mostrano valori più bassi, come Canneto sull’Oglio (8,6%), Casaloldo (7,1%) e Gazoldo degli 

Ippoliti (6,3%). Minore incidenza si evidenzia per Mariana Mantovana (1,3%), Redondesco (2,6%) e 

Piubega (3,5%).   

Comuni
Imprese manifatturiere 

registrate

% imprese 

manifatturiere sul totale 

imprese manifatturiere 

Area

Addetti

Acquanegra sul Chiese 38                                                   5,3                                                  230                                                 

Asola 116                                                 16,1                                                964                                                 

Canneto sull'Oglio 62                                                   8,6                                                  630                                                 

Casalmoro 28                                                   3,9                                                  273                                                 

Casaloldo 51                                                   7,1                                                  616                                                 

Casalromano 29                                                   4,0                                                  284                                                 

Castel Goffredo 258                                                 35,8                                                2.985                                             

Ceresara 40                                                   5,6                                                  623                                                 

Gazoldo degli Ippoliti 45                                                   6,3                                                  4.203                                             

Mariana Mantovana 9                                                      1,3                                                  67                                                   

Piubega 25                                                   3,5                                                  134                                                 

Redondesco 19                                                   2,6                                                  147                                                 

TOTALE AREA 720                                   100,0                                11.156                             

AREA ECONOMICA DI ASOLA - CASTEL GOFFREDO

Area economica di Asola-Castel Goffredo 

Percentuale di imprese manifatturiere sul totale imprese manifatturiere dell'Area 
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L’Area economica di 

Viadana, con quasi 620 

aziende manifatturiere, 

raggruppa il 13,1% delle 

imprese di questa 

tipologia della provincia 

di Mantova, 

concentrando il 14,6% 

degli addetti di questo 

comparto di attività; 

considerando, invece, la 

sola area economica, la 

percentuale di imprese 

manifatturiere sul totale 

imprese registrate scende 

all’11,9%. Passando alla 

specializzazione produttiva, il 18,1% delle imprese manifatturiere opera nella fabbricazione di prodotti 

in metallo, il 13,4% nelle industrie alimentari e il 10,7% nelle industrie del legno; seguono con il 9,7% 

per entrambe le altre industrie manifatturiere e le industrie tessili e con il 9,5% il confezionamento di 

articoli di abbigliamento. Emerge, infine, anche una buona presenza della fabbricazione di macchinari 

e apparecchiature (6,3%) e della riparazione, manutenzione e installazione di macchine e 

apparecchiature (4,7%).   

Entrando nello specifico, quasi la metà delle aziende manifatturiere dell’area si concentra nel comune 

di Viadana che, da solo, ricopre il 48,1% del totale; segue, a distanza, Marcaria con il 12,6%, mentre 

per gli altri comuni le percentuali risultano inferiori, con i valori più bassi per Pomponesco (2,7%), 

Commessaggio (2,9%), San Martino dall’Argine (3,4%) e Gazzuolo (3,9%).   

 

 

 
 

Comuni
Imprese manifatturiere 

registrate

% imprese 

manifatturiere sul totale 

imprese manifatturiere 

Area

Addetti

Bozzolo 35                                                   5,7                                                  184                                                 

Commessaggio 18                                                   2,9                                                  105                                                 

Dosolo 46                                                   7,4                                                  524                                                 

Gazzuolo 24                                                   3,9                                                  106                                                 

Marcaria 78                                                   12,6                                                920                                                 

Pomponesco 17                                                   2,7                                                  600                                                 

Rivarolo Mantovano 41                                                   6,6                                                  535                                                 

Sabbioneta 41                                                   6,6                                                  518                                                 

San Martino dall'Argine 21                                                   3,4                                                  184                                                 

Viadana 298                                                 48,1                                                3.945                                             

TOTALE AREA 619                                   100,0                                7.621                               

AREA ECONOMICA DI VIADANA

Area economica di Viadana 

Percentuale di imprese manifatturiere sul totale imprese manifatturiere dell'Area 
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L’Area economica di 

Ostiglia raccoglie il 12% 

delle imprese del comparto 

manifatturiero della 

provincia di Mantova, pari 

all’8,3% degli addetti delle 

imprese di questo comparto 

a livello provinciale. Se si 

considera, invece, 

l’incidenza delle imprese 

manifatturiere sulle quasi 

4.600 imprese situate in 

questa area economica, 

l’incidenza sale al 12,4%. Per 

quanto riguarda la 

specializzazione produttiva, 

il 28,7% delle imprese 

manifatturiere dell’area opera nel confezionamento di articoli di abbigliamento, seguito con il 20,8% 

dalla fabbricazione dei prodotti in metallo. A distanza troviamo poi le industrie alimentari (10,6%), la 

fabbricazione di macchinari e apparecchiature (6,4%) e la riparazione, manutenzione e installazione di 

macchine e apparecchiature (5%).   

La maggiore concentrazione di imprese manifatturiere riguarda i comuni di Poggio Rusco (19,3%), di 

Ostiglia (14,2%), di Sermide e Felonica (13,5%) e di Quistello (12,6%).  Per gli altri comuni le percentuali 

risultano inferiori al 7,3%, con i valori più bassi per Pieve di Coriano e Quingentole (0,9% per entrambi), 

Carbonara Po (1,4%) e Borgofranco sul Po (1,9%).  

 

Comuni
Imprese manifatturiere 

registrate

% imprese 

manifatturiere sul totale 

imprese manifatturiere 

Area

Addetti

Borgofranco sul Po 11                                                   1,9                                                  65                                                   

Carbonara di Po 8                                                      1,4                                                  20                                                   

Magnacavallo 19                                                   3,4                                                  50                                                   

Ostiglia 80                                                   14,2                                                784                                                 

Pieve di Coriano 5                                                      0,9                                                  18                                                   

Poggio Rusco 109                                                 19,3                                                800                                                 

Quingentole 5                                                      0,9                                                  18                                                   

Quistello 71                                                   12,6                                                939                                                 

Revere 31                                                   5,5                                                  310                                                 

San Giacomo delle Segnate 41                                                   7,3                                                  259                                                 

San Giovanni del Dosso 29                                                   5,1                                                  106                                                 

Schivenoglia 19                                                   3,4                                                  60                                                   

Sermide e Felonica 76                                                   13,5                                                375                                                 

Serravalle a Po 17                                                   3,0                                                  242                                                 

Sustinente 20                                                   3,5                                                  122                                                 

Villa Poma 24                                                   4,2                                                  124                                                 

TOTALE AREA 565                                   100,0                                4.292                               

AREA ECONOMICA DI OSTIGLIA

Area economica di Ostiglia

Percentuale di imprese manifatturiere sul totale imprese manifatturiere dell'Area 
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L’Area economica di 

Suzzara, con un totale di 

602 imprese di tipo 

manifatturiero, concentra il 

12,8% delle aziende di tale 

tipologia presenti 

sull’intero territorio 

provinciale, assorbendo 

l’11,4% del totale addetti di 

imprese manifatturiere 

della provincia di Mantova. 

Considerando, invece, la 

sola area economica, le 

imprese della manifattura 

risultano il 13,1% del totale 

delle imprese qui registrate. La maggioranza di tali aziende opera nella fabbricazione di prodotti in 

metallo (22,1%), seguita, a distanza, dal confezionamento di articoli di abbigliamento (13,3%), dalle 

industrie alimentari (12%) e dalla fabbricazione di macchinari e apparecchiature (11,6%).  

La più alta incidenza di imprese manifatturiere riguarda il comune di Suzzara che da solo ricopre il 

30,2%; nei restanti comuni si nota complessivamente una buona presenza di imprese di tale settore 

con percentuali che vanno dal 16,1% di Moglia al 15,8% di Gonzaga, fino al 14,1% di Pegognaga. 

Motteggiana evidenzia, invece, una minore incidenza, attestandosi all’8,3%.  

 

 

Comuni
Imprese manifatturiere 

registrate

% imprese 

manifatturiere sul totale 

imprese manifatturiere 

Area

Addetti

Gonzaga 95                                                   15,8                                                1.098                                             

Moglia 97                                                   16,1                                                574                                                 

Motteggiana 50                                                   8,3                                                  427                                                 

San Benedetto Po 93                                                   15,4                                                531                                                 

Pegognaga 85                                                   14,1                                                1.246                                             

Suzzara 182                                                 30,2                                                2.082                                             

TOTALE AREA 602                                   100,0                                5.958                               

AREA ECONOMICA DI SUZZARA

Area economica di Suzzara

Percentuale di imprese manifatturiere sul totale imprese manifatturiere dell'Area 
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Mantova vanta una notevole apertura verso i mercati esteri: testimoni ne sono i soddisfacenti livelli di 

export che la nostra provincia ha saputo realizzare negli ultimi anni. Nel 2017 sono state esportate 

merci per un valore di oltre 6,5 miliardi di euro e le importazioni hanno superato i 4,2 miliardi di euro. 

Mantova si colloca al sesto posto della classifica regionale per ammontare di export, dopo Milano, 

Brescia, Bergamo, Monza Brianza e Varese, con una quota di export pari al 5,4% di quello lombardo e 

all’1,5% di quello italiano. 

Considerando il valore di export pro-capite, Mantova, con 15.893 euro, risulta al settimo posto nella 

classifica nazionale e al primo posto tra le province della Lombardia; prima di trovare un’altra provincia 

della Lombardia occorre scorrere la classifica fino al 15° posto dove incontriamo Bergamo.  

 

 

I settori produttivi a maggior esportazione, con valori superiori al miliardo di euro, sono i prodotti in 

metallo (pari al 18,6% del totale delle esportazioni), i mezzi di trasporto (17,2%) e la fabbricazione di 

macchinari ed apparecchi (15,4%). Seguono i prodotti chimici (12,9%), gli articoli di abbigliamento 

(10,8%) e i prodotti alimentari e bevande (10,4%).  

L’indice di vantaggio comparato11, calcolato per il 2017, mostra come Mantova risulti più penetrante, 

rispetto alla Lombardia,  nella commercializzazione delle proprie specializzazioni produttive: i mezzi di 

trasporto, gli articoli di abbigliamento, gli alimentari, i prodotti chimici e i metalli e prodotti in metallo. 

Anche il settore del legno risulta più incisivo rispetto alla media lombarda, probabilmente grazie alla 

presenza del distretto casalasco-viadanese.  

 

L’Europa rimane il principale bacino di riferimento per la provincia di Mantova: l'Unione Europea (a 28 

paesi) rappresenta, nel 2017, più del 71% delle esportazioni della nostra provincia, quota decisamente 

più elevata della media lombarda (55%); un altro 11% è destinato ai paesi europei Extra-Ue, 

percentuale in linea rispetto a quella regionale. 

La rimanente quota di export, il 18%, è suddivisa tra le altre aree geografiche del mondo: Asia Orientale 

(4,7%), America settentrionale (4,5%), Medio Oriente (2,2%), Africa Settentrionale (1,9%) e America 

centro-meridionale (1,7%). Infine, l’Oceania, gli Altri paesi Africani e l’Asia Centrale rappresentano 

insieme il 2,2%. Rispetto al 2016 sono aumentate le esportazioni verso l’America centro-meridionale. 

Per contro, sono diminuite quelle verso l’America Settentrionale e al Medio Oriente, complice anche 

la situazione di forte instabilità geo-politica. 

                                                           
11 L’indice di Balassa, in questo contesto, viene calcolato come il rapporto fra il peso che assumono le esportazioni di un 

determinato prodotto nella provincia mantovana e lo stesso valore calcolato per la regione Lombardia. Di conseguenza, più 

l’indicatore risulta maggiore di 1, più la provincia mantovana è competitiva rispetto alla regione Lombardia, relativamente 

alle esportazioni del prodotto in questione. 

La formula utilizzata per il calcolo dell’indice di Balassa è la seguente:  

indice = (Exp (i) MN / Exp (tot) MN) / (Exp (i) Lomb / Exp (tot) Lomb), ove Exp(i) sono le esportazioni del prodotto i, mentre 
Exp(tot) sono le esportazioni totali.  
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Quota di export sul totale lombardo - Anno 2017

Indice di vantaggio comparato di Balassa

Provincia di Mantova rispetto a regione Lombardia, Anno 2017
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Graf. 5 – Esportazioni della provincia di Mantova verso gli altri Paesi del Mondo 

2017

Esportazioni della provincia di Mantova verso gli altri Paesi del Mondo  - Anno 2017
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Il comparto artigiano mantovano, con una consistenza di 11.918 imprese iscritte a fine 2017, raggruppa 

un terzo delle aziende della provincia (29,2%), un dato superiore al 26% lombardo e al 21,8% nazionale. 

Da un confronto territoriale, Mantova si colloca in terzultima posizione come incidenza di imprese 

artigiane sul totale delle imprese registrate, seguita solo da Brescia e Milano. Ai vertici della classifica 

troviamo, invece, Lecco, Como e Bergamo.  

 

Il tessuto imprenditoriale artigiano mantovano è composto principalmente da imprese individuali 

(77,3%), seguite dalle società di persone (17,8%). Le società di capitale costituiscono solo il 4,6% del 

totale, mentre il rimanente 0,3% è dato da cooperative o consorzi. Come per l’intero universo delle 

imprese, anche per il mondo dell’artigianato si sta verificando nell’ultimo decennio un progressivo 

aumento verso forme giuridiche più complesse, con capitalizzazione più elevata in modo da disporre 

di maggiori garanzie di sviluppo e di resistenza sul mercato, con un aumento di società di capitali a 

fronte di una contrazione delle ditte individuali e delle società di persone.  

 

I settori produttivi artigiani più sviluppati sono le costruzioni (42,1%), le attività manifatturiere (24,1%) 

e le altre attività di servizi (ovvero i servizi alla persona come le lavanderie, i parrucchieri, gli estetisti), 

pari al 12,9%. Il commercio (comprensivo della riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli) 

rappresenta il 5,6% del totale delle aziende, mentre i trasporti il 5,1%.  

Nel settore manifatturiero, l’artigianato è particolarmente attivo nell’industria tessile e 

dell’abbigliamento (31%) e nella metalmeccanica (26,6%), seguiti dal legno-mobili e dall’alimentare, 

entrambi al 9,4%. 

 

Nel panorama delle imprese artigiane, l’imprenditoria immigrata continua ad esercitare un ruolo 

sempre più importante, soprattutto in settori come quello dell’edilizia e degli esercizi pubblici 

(gelaterie, gastronomie, pizzerie etc.). Nel 2017 le imprese artigiane con titolare straniero 

rappresentano il 19,9% del totale delle aziende artigiane; il 16,7% ha come titolare un cittadino 

extracomunitario mentre il 3,2% un cittadino comunitario. I settori in cui opera maggiormente la 

componente straniera sono le costruzioni (56,9%) e le attività manifatturiere (26,3%); le rimanenti 

attività mostrano valori pari o inferiori al 6%: i servizi di supporto alle imprese (6%), il trasporto e 

magazzinaggio (3,3%), le altre attività dei servizi (3,1%) e i servizi di alloggio e ristorazione (2,5%). La 

componente artigiana straniera è quasi nulla in agricoltura, ricoprendo una percentuale pari allo 0,5%.  

Analizzando le attività manifatturiere, è prevalentemente il comparto dell’abbigliamento a 

raggruppare il maggior numero di imprese artigiane straniere (70%); seguono la fabbricazione di 

prodotti in metallo (10,6%) e il tessile (6,4%). 
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Incidenza imprese artigiane sul totale imprese registrate

Province lombarde, Anno 2017

Imprese artigiane per natura giuridica (distribuzione %)

Provincia di Mantova, Anno 2017
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Sul territorio provinciale, le imprese artigiane sono maggiormente concentrate nell’area economica di 

Mantova (34,8%), seguita, a distanza, dall’area di Castiglione delle Stiviere (17,6%). Con il 12,9% del 

totale delle imprese artigiane troviamo poi l’area di Viadana, mentre le aree di Suzzara, Asola e Ostiglia 

non superano il 12%. 

 

 

 
 

 

Imprese artigiane per settore economico (distribuzione%)

Provincia di Mantova, Anno 2017 
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% imprese artigianato sul totale imprese registrate per Area economica

30,9 
30,6 

30,4 

29,7 
29,4 

27,5 

 25,0

 26,0

 27,0

 28,0

 29,0

 30,0

 31,0

 32,0

Asola Castel
Giffredo

Suzzara Castiglione
delle Stiviere

Viadana Ostiglia Mantova

29,2% 

Tot provincia

% imprese artigianato straniere sul totale imprese registrate per Area economica

Tot provincia

23,6

20,7
19,1

18,4
17,4

13,2

0

5

10

15

20

25

Mantova Castiglione
delle Stiviere

Ostiglia Asola Castel
Giffredo

Viadana Suzzara

19,9% 

Tot provincia



  

80 
 

 

 

A
R

TI
G

IA
N

A
TO

 

13 

L’Area economica di Mantova, come 

anticipato, raggruppa il 34,8% delle 

imprese artigiane della provincia, 

con una incidenza del 27,5% sul 

totale delle imprese registrate in 

questa area economica. Le imprese 

artigiane dell’area raggruppano il 

32,7% del totale degli addetti delle 

imprese di tale tipologia dell’intera 

provincia e il 16,3% degli addetti 

delle imprese che hanno sede in 

questa area territoriale.  

Il 45,4% delle imprese artigiane 

opera nel settore delle costruzioni; 

seguono le attività manifatturiere 

(18,6%) e le altre attività di servizi (14,3%). A distanza troviamo il trasporto e magazzinaggio (5,5%), il 

commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (5,3%), i servizi di supporto alle imprese (3,9%) e i 

servizi di alloggio e ristorazione (3,1%), mentre per tutti gli altri comparti si registrano percentuali 

inferiori all’1,5%. Entrando nel dettaglio, è il comune di Mantova a mostrare la massima presenza di 

imprese artigiane, pari al 30,5% del totale delle imprese di questa tipologia nell’area economica 

considerata, seguito dal comune di Porto Mantovano con il 10,8%. Tutti gli altri comuni mostrano valori 

inferiori o pari all’8,5%, con le percentuali più elevate per Borgo Virgilio (8,4%), Porto Mantovano 

(8,3%) e Roverbella (6,6%); al contrario, una minore incidenza di imprese artigiane si ha per i comuni 

di Villimpenta e Bigarello (1,5% per entrambi) e per Castelbelforte (2,4%). 

Complessivamente, il 23,6% delle imprese artigiane che hanno sede nell’area economica di Mantova 

sono di tipo straniero; tale valore si alza al 40,3% per Mantova, mentre scende al 7,9% per Bagnolo San 

Vito e all’8,6% per Castellucchio. 

Comuni
Imprese artigiane 

registrate

% imprese artigiane 

sul totale imprese 

artigiane Area

Addetti
Imprese artigiane 

straniere

Bagnolo San Vito 151                                       3,6                                        614                                     12                                       

Bigarello 61                                          1,5                                        130                                     10                                       

Castelbelforte 98                                          2,4                                        218                                     11                                       

Castel d'Ario 145                                       3,5                                        308                                     26                                       

Castelluccchio 139                                       3,4                                        322                                     12                                       

Curtatone 343                                       8,3                                        882                                     41                                       

Mantova 1.264                                    30,5                                     2.413                                 510                                     

Marmirolo 240                                       5,8                                        634                                     33                                       

Porto Mantovano 447                                       10,8                                     1.113                                 85                                       

Rodigo 132                                       3,2                                        319                                     18                                       

Roncoferraro 214                                       5,2                                        513                                     26                                       

Roverbella 275                                       6,6                                        719                                     60                                       

San Giorgio di Mantova 224                                       5,4                                        563                                     44                                       

Villimpenta 64                                          1,5                                        137                                     12                                       

Borgo Virgilio 348                                       8,4                                        662                                     77                                       

TOTALE AREA 4.145                        100,0                        9.547                      977                          

AREA ECONOMICA DI MANTOVA

Area economica di Mantova 

Percentuale di imprese artigiane sul totale imprese artigiane dell'Area 
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L’Area economica di 

Castiglione delle Stiviere, con 

un numero di quasi 2.100 

imprese artigiane, raggruppa il 

17,6% delle imprese provinciali 

di questa tipologia, 

collocandosi in seconda 

posizione, dopo l’area 

economica di Mantova; 

considerando, invece, l’intero 

universo delle aziende che 

hanno sede in questa area 

territoriale, la loro incidenza 

sale al 30,4%.  L’area di 

Castiglione raggruppa il 18,1% 

del totale degli addetti provinciali delle imprese artigiane e il 20,8% del totale addetti dell’area.  

Prendendo in esame il comparto di attività, il 40,8% opera nelle costruzioni e il 25,5% nelle attività 

manifatturiere; le altre attività di servizi coprono l’11,9%, seguite dal commercio e riparazione di 

autoveicoli e motocicli (6,6%) e dal trasporto e magazzinaggio (5,2%).  

È il comune di Castiglione delle Stiviere a raggruppare il numero più elevato di imprese artigiane 

dell’area considerata (31,3%), seguito, a distanza, dal comune di Goito con il 15,7%, dal comune di 

Volta Mantovana (13,4%) e dal comune di Guidizzolo con il 10,3%. I valori più bassi riguardano, invece, 

i comuni di Ponti sul Mincio (3,7%) e Solferino (3,9%).   

Complessivamente, il 20,7% delle imprese artigiane che hanno sede nell’area economica di Castiglione 

delle Stiviere sono di tipo straniero; tale valore si alza al 33,3% per Ponti sul Mincio e al 29% per 

Castiglione delle Stiviere, mentre scende all’11% per Solferino e al 12,5% per Volta Mantovana. 

 

 

 

Comuni
Imprese artigiane 

registrate

% imprese artigiane 

sul totale imprese 

artigiane Area

Addetti
Imprese artigiane 

straniere

Castiglione delle Stiviere 655                                       31,3                                     1.781                                 190                                     

Cavriana 152                                       7,3                                        354                                     28                                       

Goito 328                                       15,7                                     852                                     51                                       

Guidizzolo 215                                       10,3                                     536                                     40                                       

Medole 135                                       6,5                                        383                                     26                                       

Monzambano 167                                       8,0                                        335                                     29                                       

Ponti sul Mincio 78                                          3,7                                        245                                     26                                       

Solferino 82                                          3,9                                        170                                     9                                         

Volta Mantovana 281                                       13,4                                     635                                     35                                       

TOTALE AREA 2.093                        100,0                        5.291                      434                          

AREA ECONOMICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Area economica di Castiglione delle Stiviere

Percentuale di imprese artigiane sul totale imprese artigiane dell'Area 
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Nell’Area economica di Asola-

Castel Goffredo sono presenti 

quasi 1.400 imprese artigiane, pari 

all’11,7% delle aziende artigiane 

provinciali e al 30,9% del totale 

delle imprese che hanno sede in 

questa area territoriale. Le imprese 

artigiane dell’area di Asola-Castel 

Goffredo vedono assorbire il 13,7% 

del totale addetti delle imprese 

artigiane provinciali e il 19,2% del 

totale addetti di questa area.  

Considerando il settore di attività, il 

34,3% delle imprese artigiane di 

questa area territoriale opera nelle 

costruzioni e il 32,3% nel manifatturiero; seguono con il 12,2% le altre attività di servizi e con il 6,1% il 

commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli. Tutti gli altri settori non superano il 5%.  

Entrando nello specifico, il comune di Castel Goffredo comprende il 26,7% delle aziende artigiane 

dell’area economica, seguito dal comune di Asola con il 21,3% e dal comune di Canneto sull’Oglio 

(10,9%). Tutti gli altri comuni mostrano percentuali inferiori, come Casaloldo (6,7%), Gazoldo degli 

Ippoliti e Acquanegra sul Chiese (6% per entrambi). Minore incidenza si evidenzia per Mariana 

Mantovana (1,9%), Casalromano e Redondesco (3,1% per entrambi).  

Complessivamente, il 18,4% delle imprese artigiane che hanno sede nell’area economica di Asola-

Castel Goffredo è di tipo straniero; valori superiori a questa media si evidenziano principalmente per 

Mariana Mantovana (26,9%) e Castel Goffredo (23,1%), mentre risultano più bassi per Redondesco 

(7%) e Casalromano (11,6%). 

 

 

 

Comuni
Imprese artigiane 

registrate

% imprese artigiane 

sul totale imprese 

artigiane Area

Addetti
Imprese artigiane 

straniere

Acquanegra sul Chiese 84                                          6,0                                        195                                     13                                       

Asola 297                                       21,3                                     813                                     52                                       

Canneto sull'Oglio 152                                       10,9                                     296                                     31                                       

Casalmoro 61                                          4,4                                        168                                     13                                       

Casaloldo 94                                          6,7                                        276                                     12                                       

Casalromano 43                                          3,1                                        120                                     5                                         

Castel Goffredo 373                                       26,7                                     1.284                                 86                                       

Ceresara 78                                          5,6                                        234                                     10                                       

Gazoldo degli Ippoliti 84                                          6,0                                        248                                     16                                       

Mariana Mantovana 26                                          1,9                                        59                                       7                                         

Piubega 61                                          4,4                                        190                                     9                                         

Redondesco 43                                          3,1                                        104                                     3                                         

TOTALE AREA 1.396                        100,0                        3.987                      257                          

AREA ECONOMICA DI ASOLA - CASTEL GOFFREDO

Area economica di Asola-Castel Goffredo 

Percentuale di imprese artigiane sul totale imprese artigiane dell'Area 
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L’Area economica di Viadana, 

con oltre 1.500 aziende 

artigiane, raggruppa il 12,9% 

delle imprese di questa tipologia 

della provincia di Mantova; 

considerando, invece, la sola 

area economica, la percentuale 

di imprese artigiane sul totale 

imprese qui collocate sale al 

29,7%. In questa area territoriale 

si concentra il 12,7% del totale 

addetti di imprese artigiane della 

provincia di Mantova, 

assorbendo invece il 20% del 

totale addetti dell’intera area 

economica. Quasi la metà delle aziende artigiane qui situate opera nelle costruzioni (46,5%); seguono, 

a distanza, le attività manifatturiere con il 24,9% e le altre attività di servizi con l’11,3%. Il commercio 

e riparazione di autoveicoli e motocicli e il trasporto e magazzinaggio si fermano rispettivamente al 

4,7% e al 4,2%, mentre gli altri comparti mostrano valori inferiori.  

Entrando nello specifico, il comune di Viadana da solo concentra il 44,2% del totale delle aziende 

artigiane dell’area. Segue, a distanza, Marcaria con l’11,1%, mentre per gli altri comuni le percentuali 

risultano a una sola cifra, con i valori più alti per Bozzolo (9%) e Sabbioneta (8,9%) e quelli più bassi per 

Pomponesco (1,6%) e Commessaggio (2,3%).   

Complessivamente, il 17,4% delle imprese artigiane che hanno sede nell’area economica di Viadana è 

di tipo straniero; valori superiori a questa media si evidenziano per Bozzolo (25,4%), Rivarolo 

Mantovano (23,1%) e Viadana (21%), mentre risultano più bassi per Marcaria (7%) e Gazzuolo (9,1%); 

da segnalare, infine, l’assenza di imprese artigiane straniere nel comune di Commessaggio.  

 

 

 

Comuni
Imprese artigiane 

registrate

% imprese artigiane 

sul totale imprese 

artigiane Area

Addetti
Imprese artigiane 

straniere

Bozzolo 138                                       9,0                                        309                                     35                                       

Commessaggio 36                                          2,3                                        107                                     -                                     

Dosolo 111                                       7,2                                        273                                     14                                       

Gazzuolo 66                                          4,3                                        166                                     6                                         

Marcaria 171                                       11,1                                     386                                     12                                       

Pomponesco 25                                          1,6                                        77                                       3                                         

Rivarolo Mantovano 104                                       6,8                                        252                                     24                                       

Sabbioneta 137                                       8,9                                        244                                     23                                       

San Martino dall'Argine 69                                          4,5                                        157                                     7                                         

Viadana 680                                       44,2                                     1.724                                 143                                     

TOTALE AREA 1.537                        100,0                        3.695                      267                          

AREA ECONOMICA DI VIADANA

Area economica di Viadana 

Percentuale di imprese artigiane sul totale imprese artigiane dell'Area 
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L’Area economica di Ostiglia 

raccoglie l’11,2% delle imprese 

artigiane della provincia di 

Mantova, percentuale che si 

attesta al 29,4% se si considera, 

invece, l’incidenza delle imprese 

artigiane sulle quasi 4.600 imprese 

situate in questa area economica. 

L’area di Ostiglia assorbe il 10,7% 

degli addetti delle imprese 

artigiane provinciali e il 23,8% del 

totale addetti di tutta l’area 

economica considerata. 

Anche per questa zona emerge una 

forte presenza di aziende delle 

costruzioni (37,1%) e delle attività 

manifatturiere (28,2%). Le altre attività di servizi ricoprono il 12,5%, seguite, a distanza, dal trasporto 

e magazzinaggio (6%) e dal commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (5,8%).  

La maggiore concentrazione di imprese artigiane riguarda i comuni di Poggio Rusco (15,3%), Quistello 

(13,7%), Sermide e Felonica (13,6%) e Ostiglia (13,1%). Per gli altri comuni le percentuali mostrano una 

sola cifra, con i valori più bassi per Borgofranco sul Po e Pieve di Coriano (2% per entrambi), Carbonara 

Po (2,3%) e Quingentole (2,6%). 

Complessivamente, il 19,1% delle imprese artigiane che hanno sede nell’area economica di Ostiglia è 

di tipo straniero; valori superiori a questa media si evidenziano principalmente per San Giovanni del 

Dosso (32,3%), San Giacomo delle Segnate (31,9%) e Schivenoglia (30%), mentre risultano inferiori per 

Pieve di Coriano (3,7%) e Serravalle a Po (9,8%).  

 

Comuni
Imprese artigiane 

registrate

% imprese artigiane 

sul totale imprese 

artigiane Area

Addetti
Imprese artigiane 

straniere

Borgofranco sul Po 27                                          2,0                                        52                                       3                                         

Carbonara di Po 31                                          2,3                                        52                                       8                                         

Magnacavallo 50                                          3,7                                        126                                     13                                       

Ostiglia 176                                       13,1                                     338                                     36                                       

Pieve di Coriano 27                                          2,0                                        66                                       1                                         

Poggio Rusco 205                                       15,3                                     565                                     40                                       

Quingentole 35                                          2,6                                        75                                       5                                         

Quistello 184                                       13,7                                     426                                     29                                       

Revere 70                                          5,2                                        135                                     9                                         

San Giacomo delle Segnate 69                                          5,1                                        171                                     22                                       

San Giovanni del Dosso 65                                          4,9                                        108                                     21                                       

Schivenoglia 50                                          3,7                                        111                                     15                                       

Sermide e Felonica 182                                       13,6                                     473                                     30                                       

Serravalle a Po 41                                          3,1                                        107                                     4                                         

Sustinente 67                                          5,0                                        149                                     9                                         

Villa Poma 61                                          4,6                                        162                                     11                                       

TOTALE AREA 1.340                        100,0                        3.116                      256                          

AREA ECONOMICA DI OSTIGLIA

Area economica di Ostiglia

Percentuale di imprese artigiane sul totale imprese artigiane dell'Area  



  

85 
 

 

 

A
R

TI
G

IA
N

A
TO

 

13 

L’Area economica di Suzzara, 

con un totale di oltre 1.400 

imprese di tipo artigiano, 

concentra l’11,8% delle 

aziende di tale tipologia 

presenti sull’intero territorio 

provinciale, assorbendo il 

12,2% del totale addetti di 

imprese artigiane della 

provincia di Mantova. 

Considerando, invece, la sola 

area economica, le imprese 

artigiane risultano il 30,6% del 

totale delle imprese qui 

registrate, occupando il 23,6% del totale addetti dell’area in considerazione. Quasi la metà delle 

aziende artigiane situate in questa area economica opera nel settore delle costruzioni (42,5%); 

seguono, a distanza, le attività manifatturiere con il 25,4% e le altre attività dei servizi con il 13,3%. Il 

commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e il trasporto e magazzinaggio ricoprono 

rispettivamente il 5,1% e il 4,2%, mentre gli altri settori vedono valori più bassi.  

La più alta incidenza di imprese artigiane riguarda il comune di Suzzara che da solo ricopre il 34,3%; nei 

restanti comuni si nota complessivamente una buona presenza di aziende di tale tipologia con 

percentuali che vanno dal 18,6% di Gonzaga al 15,2% di San Benedetto Po, fino al 12,4% di Moglia. 

Motteggiana evidenzia, invece, una minore presenza, attestandosi al 5%.  

Complessivamente, il 13,2% delle imprese artigiane che hanno sede nell’area economica di Suzzara è 

di tipo straniero; valori superiori a questa media si evidenziano per Gonzaga (18%), Suzzara (14,9%) e 

Motteggiana (14,1%), mentre risultano più bassi soprattutto per Pegognaga (5,4%). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comuni
Imprese artigiane 

registrate

% imprese artigiane 

sul totale imprese 

artigiane Area

Addetti
Imprese artigiane 

straniere

Gonzaga 261                                       18,6                                     677                                     47                                       

Moglia 174                                       12,4                                     500                                     18                                       

Motteggiana 71                                          5,0                                        226                                     10                                       

San Benedetto Po 214                                       15,2                                     488                                     28                                       

Pegognaga 204                                       14,5                                     556                                     11                                       

Suzzara 483                                       34,3                                     1.106                                 72                                       

TOTALE AREA 1.407                        100,0                        3.553                      186                          

AREA ECONOMICA DI SUZZARA

Area economica di Suzzara

Percentuale di imprese artigiane sul totale imprese artigiane dell'Area 
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Nel panorama mantovano il numero di imprese che operano nel settore del commercio, dei servizi e 

del turismo risulta pari a oltre 20.000 unità a fine 2017, costituendo il 49,8% del totale delle imprese 

registrate nella provincia, percentuale che rimane al di sotto dei valori lombardi e italiani, pari 

rispettivamente al 62% e al 57,4%. 

A livello territoriale, Mantova è la provincia lombarda con la più bassa incidenza di imprese di tale 

tipologia sul totale delle aziende registrate; ai vertici della classifica troviamo Milano che da sola copre 

il 43,1% del totale delle aziende del commercio e servizi lombarde, seguita, a distanza, da Brescia, 

Bergamo e Monza Brianza, mentre in fondo troviamo Sondrio, Lodi, Lecco e Cremona. 

 Considerando il solo universo del terziario, quasi la metà delle imprese provinciali opera nel 

commercio (43,7%); entrando nello specifico, il commercio al dettaglio rappresenta la parte più 

consistente (48%) del commercio mantovano, seguito dal commercio all’ingrosso (38,5%) e, con una 

percentuale minore, dal commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (13,5%). Considerando la 

natura giuridica, il 62,8% delle aziende che operano nel settore del commercio è costituito dalle ditte 

individuali; le società di capitali e le società di persone rappresentano rispettivamente il 18,4% e il 

18,2%, mentre le “altre forme” costituiscono solo lo 0,6%. Va comunque sottolineato che anche in 

questo comparto, negli ultimi anni, si sta assistendo a una ristrutturazione della gestione verso forme 

di impresa più complesse e organizzate, con una progressiva crescita delle società di capitale a 

discapito delle società di persone, ma soprattutto delle ditte individuali.  

Un discreto numero di imprese opera poi nel settore delle attività di alloggio e ristorazione (12,2%), 

delle attività immobiliari (9,6%) e delle altre attività dei servizi (8,9%); le attività professionali, 

scientifiche e tecniche rappresentano il 5,2%, i servizi di supporto alle imprese il 4,8%, mentre il 

trasporto e magazzinaggio il 4,7%.  

 

 Il comparto del commercio e servizi raggruppa, da solo, il 46,3% del totale degli addetti delle imprese 

provinciali, percentuale che rimane anche in questo caso inferiore al dato della Lombardia (63,8%) e a 

quello dell’Italia (58,1%). 

Entrando nel dettaglio, considerando il solo insieme di imprese del terziario, il commercio raggruppa, 

da solo, il 32,3% degli addetti; seguono i servizi di supporto alle imprese (14,4%), le attività di alloggio 

e ristorazione (12,2%) e il trasporto e magazzinaggio (10,9%).   

 

 

Percentuale delle imprese del commercio e servizi sul totale delle imprese registrate

Provincia di Mantova, Lombardia e Italia - Anno 2017
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Nel territorio provinciale il più alto numero di imprese appartenenti al settore del commercio e servizi 

si colloca nell’area economica di Mantova (42,7%), seguito, a distanza, dall’area di Castiglione delle 

Stiviere (16,4%). La zona di Viadana comprende l’11,2% delle imprese provinciali di questo comparto, 

Percentuale di imprese del commercio e servizi sul totale delle imprese registrate

Province lombarde, Anno 2017

Distribuzione delle imprese del terziario per settore economico

Provincia di Mantova, Anno 2017

43,7

12,2

9,6

8,9

5,2

4,8

4,7

4,0

3,1

2,0

1,1

0,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Commercio

Servizi di alloggio e ristorazione

Attività immobiliari

Altre attività di servizi

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi di supporto alle imprese

Trasporto e magazzinaggio

Attività finanziarie e assicurative

Servizi di informazione e comunicazione

Attività artist., sport., intratt. e divert.

Sanità e assistenza sociale

Istruzione



  

88 
 

 

 

C
O

M
M

ER
C

IO
 E

 S
ER

V
IZ

I 

 

14 

l’area di Suzzara il 10,3%, mentre le zone di Asola-Castel Goffredo e di Ostiglia vedono rispettivamente 

il 9,8% e il 9,6% restante.  

 

 

 
 

 

Distribuzione delle imprese mantovane del terziario per aree economiche

Anno 2017
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L’Area economica di 

Mantova, come anticipato, 

raggruppa il 42,7% delle 

imprese del commercio e dei 

servizi della provincia, con 

una incidenza del 57,6% sul 

totale delle imprese 

registrate in questa area 

economica. Le imprese del 

terziario dell’area 

raggruppano il 50,3% del 

totale degli addetti delle 

imprese di tale settore 

dell’intera provincia e il 60,2% 

degli addetti delle imprese 

che hanno sede in questa area territoriale. Considerando il solo comparto del terziario, il 40,3% delle 

imprese opera nel commercio; seguono i servizi di alloggio e ristorazione (12,8%), le attività immobiliari 

(10,9%), le altre attività dei servizi (8,4%) e le attività professionali, scientifiche e tecniche (6,1%). Il 

5,1% delle imprese riguarda i servizi di supporto alle imprese, il 4,5% le attività finanziarie e assicurative 

e il 4,3% il trasporto e magazzinaggio, mentre per i restanti comparti si registrano percentuali inferiori. 

Entrando nel dettaglio, è il comune di Mantova a mostrare la massima presenza di imprese del 

terziario, pari al 46% del totale delle imprese di questa tipologia nell’area economica considerata. Tutti 

gli altri comuni registrano percentuali a una sola cifra, con i valori più elevati per Porto Mantovano 

(9,5%), Borgo Virgilio (6,9%) e Curtatone (6,8%); al contrario, una minore incidenza di imprese del 

commercio e dei servizi si ha per i comuni di Villimpenta (1%), Bigarello (1,2%) e Castelbelforte (1,4%). 

 

Comuni

Imprese 

commercio 

registrate

Imprese 

servizi 

registrate

Tot imprese 

terziario 

registrate

% imprese terziario 

sul totale imprese 

terziario Area

Addetti

Bagnolo San Vito 134                          169                       303                          3,5                                       931                     

Bigarello 51                            54                         105                          1,2                                       201                     

Castelbelforte 61                            61                         122                          1,4                                       264                     

Castel d'Ario 98                            121                       219                          2,5                                       534                     

Castelluccchio 102                          153                       255                          2,9                                       676                     

Curtatone 254                          333                       587                          6,8                                       4.155                 

Mantova 1.397                      2.602                   3.999                      46,0                                     15.929               

Marmirolo 156                          170                       326                          3,8                                       766                     

Porto Mantovano 370                          452                       822                          9,5                                       5.967                 

Rodigo 111                          118                       229                          2,6                                       739                     

Roncoferraro 119                          147                       266                          3,1                                       729                     

Roverbella 166                          195                       361                          4,2                                       915                     

San Giorgio di Mantova 181                          230                       411                          4,7                                       1.541                 

Villimpenta 34                            51                         85                            1,0                                       215                     

Borgo Virgilio 267                          336                       603                          6,9                                       1.674                 

TOTALE AREA 3.501              5.192            8.693              100,0                        35.236        

AREA ECONOMICA DI MANTOVA

Area economica di Mantova 

Percentuale di imprese del commercio sul totale imprese del commercio dell'Area 
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L’Area economica di 

Castiglione delle Stiviere, con 

un numero di quasi 1.500 

imprese commerciali e oltre 

1.800 imprese dei servizi, 

raggruppa il 16,4% delle 

imprese provinciali di questa 

tipologia, collocandosi in 

seconda posizione, dopo 

l’area economica di Mantova; 

considerando, invece, l’intero 

universo delle aziende che 

hanno sede in questa area 

territoriale, la loro incidenza 

sale al 48,3%.  L’area di 

Castiglione raggruppa il 15,7% del totale degli addetti provinciali delle imprese del terziario e il 43,4% 

del totale addetti dell’area.  

Prendendo in esame il solo settore terziario, il 44,9% delle imprese dell’area di Castiglione delle Stiviere 

opera nel commercio; seguono, a distanza, i servizi di alloggio e ristorazione (11%), le attività 

immobiliari (10%) e le altre attività dei servizi (8,9%). Le attività professionali, scientifiche e tecniche 

coprono il 5,5%, il trasporto e magazzinaggio il 5%, i servizi di supporto alle imprese il 4,7% e le attività 

finanziarie e assicurative il 3,6%, mentre per gli altri settori le percentuali risultano inferiori. È il comune 

di Castiglione delle Stiviere a raggruppare il numero più elevato di imprese del terziario dell’area 

considerata (40,1%), seguito, a distanza, dal comune di Goito con il 16,1% e dal comune di Volta 

Mantovana con l’11,3%. I valori più bassi riguardano, invece, i comuni di Ponti sul Mincio (3%) e 

Solferino (3,9%).   

 

 

Comuni

Imprese 

commercio 

registrate

Imprese 

servizi 

registrate

Tot imprese 

terziario 

registrate

% imprese terziario 

sul totale imprese 

terziario Area

Addetti

Castiglione delle Stiviere 552                          784                       1.336                      40,1                                     5.659                 

Cavriana 72                            80                         152                          4,6                                       410                     

Goito 282                          253                       535                          16,1                                     1.402                 

Guidizzolo 141                          170                       311                          9,3                                       834                     

Medole 93                            105                       198                          5,9                                       890                     

Monzambano 81                            114                       195                          5,9                                       392                     

Ponti sul Mincio 41                            58                         99                            3,0                                       214                     

Solferino 54                            76                         130                          3,9                                       276                     

Volta Mantovana 182                          195                       377                          11,3                                     963                     

TOTALE AREA 1.498              1.835            3.333              100,0                        11.040        

AREA ECONOMICA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Area economica di Castiglione delle Stiviere

Percentuale di imprese del commercio sul totale imprese del commercio dell'Area
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Nell’Area economica di 

Asola-Castel Goffredo sono 

presenti poco più di 900 

imprese del commercio e dei 

servizi, pari al 9,8% delle 

aziende di tale settore 

provinciali e al 44,3% del 

totale delle imprese che 

hanno sede in questa area 

territoriale. Le imprese del 

terziario dell’area di Asola-

Castel Goffredo vedono 

assorbire l’8,4% del totale 

addetti delle imprese del 

terziario provinciali e il 28,4% 

del totale addetti di questa area. Considerando il settore del commercio e dei servizi, il 45,7% delle 

imprese di questa area territoriale opera proprio nel commercio; seguono, a distanza, i servizi di 

alloggio e ristorazione (11,5%), le altre attività dei servizi (9,5%), le attività immobiliari (9,2%) e i servizi 

di supporto alle imprese (5,4%). Il trasporto e magazzinaggio e le attività professionali, scientifiche e 

tecniche raggruppano un 4,3% in entrambi i casi, le attività finanziarie e assicurative un 3,8%, mentre 

per gli altri comparti le percentuali risultano inferiori.  

Entrando nello specifico, il comune di Castel Goffredo comprende il 29,9% delle aziende del commercio 

e dei servizi dell’area economica, seguito dal comune di Asola con il 25,4%. A distanza troviamo 

Canneto sull’Oglio (7,7%), Gazoldo degli Ippoliti (6,2%) e Ceresara (5,9%), mentre una minore incidenza 

si evidenzia per Mariana Mantovana (1,2%), Redondesco (2,5%) e Piubega (2,9%).  

 

Comuni

Imprese 

commercio 

registrate

Imprese 

servizi 

registrate

Tot imprese 

terziario 

registrate

% imprese terziario 

sul totale imprese 

terziario Area

Addetti

Acquanegra sul Chiese 63                            55                         118                          5,9                                       238                     

Asola 199                          310                       509                          25,4                                     1.769                 

Canneto sull'Oglio 72                            83                         155                          7,7                                       435                     

Casalmoro 34                            37                         71                            3,5                                       229                     

Casaloldo 49                            58                         107                          5,3                                       268                     

Casalromano 33                            37                         70                            3,5                                       111                     

Castel Goffredo 268                          332                       600                          29,9                                     1.768                 

Ceresara 60                            58                         118                          5,9                                       288                     

Gazoldo degli Ippoliti 57                            67                         124                          6,2                                       498                     

Mariana Mantovana 14                            10                         24                            1,2                                       36                       

Piubega 36                            22                         58                            2,9                                       170                     

Redondesco 32                            19                         51                            2,5                                       84                       

TOTALE AREA 917                 1.088            2.005              100,0                        5.894          

AREA ECONOMICA DI ASOLA - CASTEL GOFFREDO

Area economica di Asola-Castel Goffredo 

Percentuale di imprese del commercio sul totale imprese del commercio dell'Area 
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L’Area economica di 

Viadana, con oltre un 

migliaio di aziende del 

commercio e dei servizi, 

raggruppa l’11,2% delle 

imprese di questa 

tipologia della provincia di 

Mantova; considerando, 

invece, la sola area 

economica, la 

percentuale di imprese 

del terziario sul totale 

imprese qui collocate sale 

al 44,1%. In questa area 

territoriale si concentra il 

10,4% del totale addetti di imprese del terziario della provincia di Mantova, assorbendo invece il 39,4% 

del totale addetti dell’intera area economica.  

Quasi la metà delle aziende del terziario situate in questo territorio opera nel commercio (47%); 

seguono, a distanza, i servizi di alloggio e ristorazione (11,3%), le altre attività dei servizi (8,6%), le 

attività immobiliari (8,5%) e il trasporto e magazzinaggio (6,2%). Le attività professionali, scientifiche e 

tecniche e i servizi di supporto alle imprese raggruppano entrambe il 4,2%, le attività finanziarie e 

assicurative il 3,5%, mentre per gli altri settori le percentuali risultano inferiori al 3%.  

Entrando nello specifico, il comune di Viadana da solo concentra il 48,8% del totale delle aziende del 

terziario dell’area. Segue, a distanza, Marcaria con il 12,8%, mentre per gli altri comuni le percentuali 

risultano a una sola cifra, con i valori più alti per Bozzolo (8,4%) e Sabbioneta (6,7%) e quelli più bassi 

per Pomponesco (2,3%), San Martino dall’Argine (2,8%) e Commessaggio (3%).   

 

 

 
 

Comuni

Imprese 

commercio 

registrate

Imprese 

servizi 

registrate

Tot imprese 

terziario 

registrate

% imprese terziario 

sul totale imprese 

terziario Area

Addetti

Bozzolo 94                            97                         191                          8,4                                       776                     

Commessaggio 25                            43                         68                            3,0                                       194                     

Dosolo 65                            61                         126                          5,5                                       266                     

Gazzuolo 76                            46                         122                          5,3                                       317                     

Marcaria 136                          157                       293                          12,8                                     765                     

Pomponesco 25                            27                         52                            2,3                                       339                     

Rivarolo Mantovano 54                            46                         100                          4,4                                       405                     

Sabbioneta 75                            78                         153                          6,7                                       369                     

San Martino dall'Argine 32                            32                         64                            2,8                                       139                     

Viadana 491                          624                       1.115                      48,8                                     3.710                 

TOTALE AREA 1.073              1.211            2.284              100,0                        7.280          

AREA ECONOMICA DI VIADANA

Area economica di Viadana 

Percentuale di imprese del commercio sul totale imprese del commercio dell'Area
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L’Area economica di Ostiglia 

raccoglie il 9,6% delle imprese 

del commercio e dei servizi 

della provincia di Mantova, 

percentuale che sale al 42,7% 

se si considera, invece, 

l’incidenza delle imprese di 

tale comparto sulle quasi 

4.600 imprese situate in 

questa area economica. L’area 

di Ostiglia assorbe il 6,7% degli 

addetti delle imprese del 

terziario provinciali e il 36,1% 

del totale addetti di tutta 

l’area economica considerata. 

Considerando il solo universo 

delle imprese del terziario, quasi la metà delle imprese opera nel settore del commercio (49%). Le 

attività di alloggio e ristorazione raggruppano il 13,3%, le altre attività dei servizi il 10%, mentre per gli 

altri settori risultano valori a una sola cifra, con la presenza maggiore per le attività immobiliari (5,5%), 

il trasporto e magazzinaggio (5,4%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (4,3%), le attività 

finanziarie e assicurative (3,5%) e i servizi di supporto alle imprese (3,2%).  

La maggiore concentrazione di imprese del commercio e dei servizi riguarda i comuni di Poggio Rusco 

(18,3%), Ostiglia (17,9%), Sermide e Felonica (16,3%) e Quistello (11,4%). Per gli altri comuni le 

percentuali mostrano una sola cifra, con i valori più bassi per Borgofranco sul Po (1,2%), Pieve di 

Coriano (2,1%), Quingentole (2,2%), San Giovanni del Dosso e Magnacavallo (2,3% per entrambi).  

 

Comuni

Imprese 

commercio 

registrate

Imprese 

servizi 

registrate

Tot imprese 

terziario 

registrate

% imprese terziario 

sul totale imprese 

terziario Area

Addetti

Borgofranco sul Po 11                            13                         24                            1,2                                       91                       

Carbonara di Po 26                            29                         55                            2,8                                       103                     

Magnacavallo 27                            18                         45                            2,3                                       70                       

Ostiglia 173                          176                       349                          17,9                                     755                     

Pieve di Coriano 22                            19                         41                            2,1                                       130                     

Poggio Rusco 161                          195                       356                          18,3                                     1.067                 

Quingentole 25                            18                         43                            2,2                                       93                       

Quistello 109                          113                       222                          11,4                                     405                     

Revere 51                            53                         104                          5,3                                       218                     

San Giacomo delle Segnate 40                            35                         75                            3,8                                       160                     

San Giovanni del Dosso 12                            32                         44                            2,3                                       59                       

Schivenoglia 22                            24                         46                            2,4                                       155                     

Sermide e Felonica 154                          164                       318                          16,3                                     821                     

Serravalle a Po 33                            24                         57                            2,9                                       177                     

Sustinente 49                            39                         88                            4,5                                       147                     

Villa Poma 40                            42                         82                            4,2                                       270                     

TOTALE AREA 955                 994               1.949              100,0                        4.721          

AREA ECONOMICA DI OSTIGLIA

Area economica di Ostiglia

Percentuale di imprese del commercio sul totale imprese del commercio dell'Area
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L’Area economica di 

Suzzara, con un totale di 

quasi un migliaio di imprese 

che opera nel commercio e 

nei servizi, concentra il 

10,3% delle aziende di tale 

tipologia presenti 

sull’intero territorio 

provinciale, assorbendo 

l’8,5% del totale addetti di 

imprese del terziario della 

provincia di Mantova. 

Considerando, invece, la 

sola area economica, le 

imprese del terziario 

risultano il 45,5% del totale delle imprese qui registrate, occupando il 39,4% del totale addetti dell’area 

in considerazione.  

Prendendo in esame il solo comparto del terziario, il 45,4% delle aziende situate in questa area 

economica opera nel settore del commercio, seguito, a distanza, dalle attività di alloggio e ristorazione 

(12,5%), dalle altre attività dei servizi (10,1%) e dalle attività immobiliari (8,9%). I servizi di supporto 

alle imprese comprendono il 5,5%, il trasporto e magazzinaggio il 4,3%, le attività professionali, 

scientifiche e tecniche il 3,9%, le attività finanziarie e assicurative il 3,8%, mentre per i restanti comparti 

le percentuali risultano inferiori.  

La più alta incidenza di imprese del commercio e servizi riguarda il comune di Suzzara che da solo 

ricopre il 38,8%; nei restanti comuni si nota complessivamente una buona presenza di aziende di tale 

tipologia con percentuali che vanno dal 15,5% di Gonzaga al 14,5% di Pegognaga, fino al 13,1% di 

Moglia. Motteggiana evidenzia, invece, una minore presenza, attestandosi al 4,3%.  

 

 

 

 
 

 

Comuni

Imprese 

commercio 

registrate

Imprese 

servizi 

registrate

Tot imprese 

terziario 

registrate

% imprese terziario 

sul totale imprese 

terziario Area

Addetti

Gonzaga 133                          191                       324                          15,5                                     761                     

Moglia 130                          145                       275                          13,1                                     585                     

Motteggiana 50                            41                         91                            4,3                                       269                     

San Benedetto Po 136                          152                       288                          13,7                                     585                     

Pegognaga 148                          156                       304                          14,5                                     850                     

Suzzara 355                          458                       813                          38,8                                     2.878                 

TOTALE AREA 952                 1.143            2.095              100,0                        5.928          

AREA ECONOMICA DI SUZZARA

Area economica di Suzzara

Percentuale di imprese del commercio sul totale imprese del commercio dell'Area 
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Il processo di razionalizzazione e rafforzamento del sistema bancario avvenuto nell’ultimo decennio su 

tutto il territorio nazionale, attraverso acquisizioni e fusioni tra istituti di credito, ha determinato una 

riduzione della consistenza delle aziende bancarie aumentandone le loro dimensioni. Alla luce di questi 

cambiamenti, a fine 2017, sul territorio virgiliano ha sede12 un solo istituto di credito, con un numero 

complessivo di sportelli presenti pari a 287 unità. La progressiva contrazione del numero di tale unità 

operative negli ultimi anni è da attribuire al processo di ristrutturazione in atto dettato 

dall’innovazione tecnologica che, tramite la diffusione di servizi in forma telematica, ha permesso 

l’utilizzo di nuovi canali di accesso ai servizi bancari e ai processi di riorganizzazione degli Istituti di 

credito.  

 

La numerosità degli sportelli, rapportata alla popolazione, determina un elevato grado di 

sportellizzazione13 con una quota pari al 7 a fronte di un 5,4 lombardo e di un 4,5 nazionale. Nella 

classifica regionale la nostra provincia occupa il secondo posto, dopo Sondrio; al contrario, valori più 

bassi e inferiori alla media della Lombardia si hanno per Milano, Monza Brianza e Varese.  

Considerando, invece, l'incidenza percentuale del numero di sportelli del nostro territorio sul totale 

lombardo, il valore mantovano risulta pari al 5,3%, ponendo la nostra provincia in posizione intermedia 

nella classifica regionale nella quale ai livelli maggiori si colloca Milano, seguita da Brescia e Bergamo. 

Per quanto riguarda il numero degli sportelli rispetto al numero delle imprese, Mantova vede un 

rapporto di 7 sportelli ogni 1.000 aziende, occupando una posizione intermedia nel panorama 

regionale e superando sia la media lombarda sia quella nazionale, pari rispettivamente a 5,7 e 4,5 

sportelli ogni 1.000 imprese.  

 

Per verificare l’operatività del sistema bancario, oltre alla diffusione degli sportelli è importante 

osservare la consistenza dei prestiti e dei depositi, così da ricostruire il dato sul risparmio della 

collettività e di avere un quadro della capacità del territorio di riferimento di attrare risorse finanziarie. 

Relativamente alla consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale per provincia di 

localizzazione della clientela, a Mantova, a fine 2017, si è raggiunta la cifra di 9.973 milioni di euro, 

collocandosi nel panorama regionale tra le ultime posizioni per ammontare di valore di deposito, 

seguita da Lecco, Cremona, Lodi e Sondrio.  

Prendendo in considerazione l’ammontare dei depositi per abitante, la provincia di Mantova, con oltre 

24.220 euro, registra valori inferiori rispetto al dato medio regionale (35.313 euro), ma di poco 

superiori rispetto a quello nazionale (24.125 euro). Va, tuttavia, precisato che la quota lombarda risulta 

in gran parte influenzata dalla provincia di Milano; se, infatti, escludiamo il territorio milanese, la 

consistenza dei depositi per abitante della Lombardia si abbassa a 24.810 euro, avvicinandosi quindi al 

dato mantovano. 

Osservando i valori dei depositi per sportello, invece, la provincia di Mantova, con 34,7 milioni di euro, 

si situa in terzultima posizione, seguita solo da Sondrio e Cremona, rimanendo anche ben al di sotto 

del dato lombardo (65,3 milioni di euro) e di quello nazionale (53,3 milioni di euro).  

 

 

                                                           
12 L'articolazione territoriale si riferisce alla sede amministrativa della direzione generale della banca. 
13 Il grado di sportellizzazione equivale al numero di sportelli bancari ogni 10.000 abitanti 
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I prestiti bancari mantovani a fine 2017 hanno raggiunto la cifra di oltre 11.240 milioni di euro. 

Considerando l’ammontare dei prestiti per abitante, la provincia di Mantova, con quasi 27.300 euro, 

registra un ammontare medio inferiore al dato lombardo (59.085 euro), ma superiore a quello italiano 

(25.226 euro); come sottolineato per i depositi, anche in questo caso la quota della Lombardia risulta 

in gran parte influenzata dalla provincia di Milano la cui esclusione fa abbassare l’ammontare a 24.954 

euro, inferiore quindi al dato mantovano. Per quanto concerne il valore dei prestiti per sportello, 

invece, la provincia virgiliana, con oltre 39 MLN di euro, si posiziona a metà classifica, rimanendo ben 

al di sotto del dato regionale (109,2 MLN di euro) e nazionale (55,8 MLN di euro). 

 

 

 

 
 

 

Banche 

con sede

Numero 

di sportelli

Grado di 

Sportellizazione 

(*)

N° sportelli 

ogni 1.000 

imprese

Varese 0 384 4,3 5,5

Como 3 329 5,5 6,9

Sondrio 2 133 7,3 8,9

Milano 104 1.568 4,8 4,1

Bergamo 7 624 5,6 6,6

Brescia 10 814 6,4 6,8

Pavia 0 291 5,3 6,2

Cremona 3 243 6,8 8,3

Mantova 1 287 7,0 7,0

Lecco 1 225 6,6 8,6

Lodi 3 142 6,2 8,5

Monza Brianza 4 389 4,5 5,3

Lombardia 138 5.429 5,4 5,7

Italia 538 27.358 4,5 4,5

(*) Numero di sportelli  per 10.000 abitanti

Fonte: Elaborazione SIPE su dati Banca d'Italia

Banche e numero di sportelli per provincia - Anno 2017
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Grado di sportellizzazione - Lombardia - Anno 2017

Depositi (esclusi PCT) e 

risparmio postale 2017

(in MLN di euro)

Valori per abitante 

(in euro)

Valori per sportello 

(in MLN di euro)

Varese 20.805,0 23.362,5 54,2

Como 14.573,2 24.317,0 44,3

Sondrio 4.407,3 24.295,5 33,1

Milano 185.666,8 57.399,2 118,4

Bergamo 28.602,2 25.743,8 45,8

Brescia 33.434,7 26.485,0 41,1

Pavia 11.972,2 21.934,8 41,1

Cremona 7.817,4 21.805,2 32,2

Mantova 9.973,2 24.220,8 34,7

Lecco 9.317,0 27.452,7 41,4

Lodi 5.038,6 21.929,3 35,5

Monza Brianza 22.806,7 26.163,5 58,6

LOMBARDIA 354.414,3 35.313,4 65,3

ITALIA 1.459.157,3 24.124,7 53,3

Fonte: Elaborazione SIPE su dati Banca d'Italia

Consistenza dei depositi bancari (esclusi PCT) e del risparmio postale - Anno 2017
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Prestiti 2017

 (esclusi PCT) 

(in MLN di euro)

Valori per abitante 

(in euro)

Valori per sportello 

(in MLN di euro)

Varese 16.719,0 18.774,3 43,5

Como 12.227,6 20.403,1 37,2

Sondrio 6.288,9 34.667,9 47,3

Milano 423.266,3 130.853,5 269,9

Bergamo 30.809,2 27.730,2 49,4

Brescia 41.578,2 32.935,8 51,1

Pavia 7.749,8 14.198,8 26,6

Cremona 8.498,1 23.703,8 35,0

Mantova 11.240,3 27.298,2 39,2

Lecco 7.959,4 23.452,6 35,4

Lodi 5.806,2 25.270,0 40,9

Monza e Brianza 20.850,3 23.919,2 53,6

LOMBARDIA 592.993,5 59.085,1 109,2

ITALIA 1.525.556,0 25.222,5 55,8

Fonte: Elaborazione SIPE su dati Banca d'Italia

Consistenza dei prestiti bancari (esclusi PCT) - Anno 2017
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La città di Mantova vanta una ricchezza artistico e monumentale unica che le ha valso, nel 2008, il 

riconoscimento da parte dell’Unesco di Patrimonio dell’umanità. La città conserva ancora oggi il suo 

impianto rinascimentale, quello lasciato dalla dinastia dei Gonzaga, signori della città dal Quattro al 

Settecento. I palazzi gotico-rinascimentali come Palazzo Ducale, Palazzo Te, il Castello di San Giorgio e 

la Chiesa di Sant’Andrea sono meta di numerosi turisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Unico è 

anche il Teatro Scientifico Bibiena, gioiello del Settecento inaugurato da un giovane Mozart e Palazzo 

d’Arco, storica residenza mantovana dei conti d'Arco, esempio di architettura neoclassica. 

Al centro storico poi, circondato dai laghi costituiti dal Mincio, con sponde lussureggianti di verde 

attrezzate come parco suburbano, si aggiungono alcune eccellenze nel territorio della provincia. Dal 

punto di vista architettonico vanno ricordati il monastero Polironiano di San Benedetto Po, Sabbioneta, 

la città ideale di Vespasiano Gonzaga entrata con Mantova a far parte del patrimonio dell’umanità 

tutelato all’Unesco, Castiglione delle Stiviere, sede del museo della Croce Rossa Italiana, luogo natale 

di San Luigi Gonzaga e tutta la zona collinare costellata di pittoreschi borghi tra i quali Castellaro 

Lagusello, inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”.  

 

Dal punto di vista naturalistico la provincia di Mantova offre uno scenario paesaggistico mutevole e 

suggestivo: le colline moreniche ricche di vigneti, le sponde del Po con le sue anse, golene, corti e i 

pioppeti, i parchi e le oasi naturali del Mincio e dell’Oglio, il Bosco della Fontana (antica tenuta di caccia 

dei Gonzaga) e il Parco delle Bertone. Il territorio mantovano, inoltre, è dotato di una fitta rete di piste 

ciclabili che raggiungono a Nord il lago di Garda e che a Sud costeggiano il Grande Fiume e gli altri fiumi 

della Bassa. 

Gli eventi culturali completano il quadro dell’offerta turistica. Mantova è ormai considerata “Città dei 

Festival”. Al primo e fortunato esempio, Festivaletteratura, si sono aggiunte e consolidate negli anni 

altre manifestazioni del Teatro, della Danza, della Musica e del Teatro per l’infanzia; a ciò si aggiungono 

le esposizioni d’arte.  

Non va, inoltre, dimenticato che la città dei Gonzaga è stata insignita del titolo di Capitale Italiana della 

Cultura 2016, diventando l’anno successivo uno dei capoluoghi di provincia a costituire East Lombardy, 

ovvero la Regione Europea della Gastronomia. Visitare Mantova ed il suo territorio significa, infatti, 

anche scoprire un’eccellente gastronomia, e gustare una cucina prelibata, parte della quale arriva dai 

tempi dei Gonzaga. Tanti i prodotti pregiati, i cui elementi di spicco sono il maiale, il riso Vialone Nano 

e la zucca, senza dimenticare meloni e angurie, pere e mele, cipolle e persino tartufi (sia bianchi che 

neri) oltre alla ricchezza di dolci tipici come la Sbrisolona e l’Anello di Monaco. L’abbondanza di acqua 

che caratterizza il territorio, inoltre, porta anche pesce, come lucci, anguille, pesci gatto e “saltarèi“ 

(gamberetti di fiume). Pure la scelta vinicola è ampia, dal Lambrusco della Bassa, ai vari Pinot, Merlot, 

Chardonnay, Cabernet dei colli. Per quanto riguarda i formaggi, la provincia di Mantova si caratterizza 

per la produzione del Parmigiano Reggiano (a sud del Po) e del Grana Padano (a nord). 

 

Nell’intera provincia a fine 2017 si contano 740 ristoranti iscritti al Registro Imprese, un dato in forte 

crescita nell’ultimo decennio. Numerosi ristoranti hanno ricevuto, tra l’altro, importanti 

riconoscimenti per l’alta qualità della cucina proposta.  
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L’offerta ricettiva provinciale è costituita per il 45,8% dalle strutture complementari (per lo più 

agriturismi), per il 39,9% dai B&B e dai CAV (Case e Appartamenti per Vacanze) di tipo non 

imprenditoriale e solamente per il restante 2,3% dal comparto alberghiero. Entrando nel dettaglio, sul 

territorio provinciale si contano 85 alberghi dotati di oltre 3.200 posti letto, 273 strutture 

complementari con 4.000 posti letto, 192 B&B per un totale di oltre 1.130 posti letto e 46 CAV con 227 

posti letto,  

La permanenza media dei turisti nel territorio mantovano è di 2,03 giorni; gli arrivi complessivi nel 2017 

sono risultati superiori a 312.000, mentre le presenze nelle strutture ricettive si sono attestate a quota 

633.240. 

 

Nel 2017 la spesa turistica14 sostenuta dai viaggiatori stranieri viene stimata pari a circa 95 milioni di 

euro, sottolineando l’importanza del comparto turistico che rappresenta una fonte di sviluppo anche 

per gli altri settori economici locali. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
14 I dati sulla spesa turistica sostenuta dai viaggiatori stranieri fanno riferimento all’Indagine campionaria sul turismo 
internazionale dell’Italia di Banca d’Italia.  

Italiani Stranieri Totale

Arrivi 226.886 85.171 312.057

Presenze 416.843 216.396 633.239

Permanenza media 1,84 2,54 2,03

Fonte: Elaborazione SIPE su dati Osservatorio del Turismo Provincia di Mantova

Movimenti Turistici in provincia di Mantova - Anno 2017

Italiani
226.886

Stranieri
85.171

Arrivi (componente italiana e straniera) 

Provincia di Mantova - Anno 2017

Italiani
416.843

Stranieri
216.396

Presenze (componente italiana e straniera) 

Provincia di Mantova - Anno 2017
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In provincia di Mantova, il tasso di disoccupazione15 medio registrato nel 2017 risulta pari a 7,4%, 

inferiore al valore nazionale (11,2%), ma superiore a quello regionale (6,4%). Entrando nel dettaglio, 

nel confronto regionale, Mantova si colloca in penultima posizione, seguita solo da Como, con uno dei 

tassi più bassi; ai vertici della classifica troviamo al contrario Lecco e Bergamo.  

La disoccupazione maschile mantovana si mantiene su livelli più bassi (5,8%) di quella femminile, il cui 

tasso (9,7%), supera il dato regionale (7,7%), pur mantenendosi al di sotto del dato nazionale (12,4%). 

Il tasso di occupazione16 mantovano si attesta a un 65,4%, di poco inferiore all’indicatore lombardo 

(67,3%), ma superiore a quello italiano pari al 58%. Considerando il genere, il tasso di occupazione del 

territorio virgiliano sale al 76,3% per la componente maschile, mentre si abbassa al 54,1% per quella 

femminile, con una tendenza simile anche per la Lombardia e l’Italia. Nel confronto territoriale, 

Mantova si colloca in quart’ultima posizione tra le province lombarde, seguita da Bergamo, Como e 

Sondrio; al contrario, ai vertici della classifica si trovano Milano, Lecco e Varese. 

 

Gli occupati superano di poco le 175.000 unità, di cui il 60% maschi e il 40% femmine. Il maggior 

numero opera nel settore dei servizi (55,3% per un totale di quasi 97mila unità, ivi compresa la pubblica 

amministrazione), di cui una parte consistente è rappresentata dal commercio. La seconda voce per 

importanza è rappresentata dall’industria in senso lato (quasi 70mila lavoratori, pari al 39,7%) e, in 

particolare, dal comparto manifatturiero (61mila unità, pari al 35,1% del totale). L’agricoltura occupa 

il terzo posto con quasi 9mila occupati, corrispondenti al 5,1% del totale. 

I lavoratori dipendenti rappresentano circa il 79% del numero totale degli occupati; il restante 21% è 

costituito dai lavoratori non dipendenti.  

 

 

 

 
 

                                                           
15 Tasso di disoccupazione: rapporto fra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.  
16 Tasso di occupazione: rapporto fra numero di occupati e la popolazione compresa fra i 15e i 64 anni. 

Tassi di disoccupazione maschili, femminili e totali 

Mantova, Lombardia e Italia - Anno 2017
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Tassi di occupazione maschili, femminili e totali 

Mantova, Lombardia e Italia - Anno 2017
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di cui:

industria in 

senso stretto
DIPENDENTI

Mantova 138.548 3.356 59.659 56.042 75.532

Lombardia 3.491.734 24.962 1.183.406 1.025.767 2.283.367

Italia 17.680.955 456.873 4.920.883 4.066.481 12.303.199

INDIPENDENTI

Mantova 36.612 5.523 9.817 5.395 21.272

Lombardia 907.640 33.595 208.350 104.304 665.695

Italia 5.342.004 414.351 1.065.464 504.105 3.862.190

TOTALE

Mantova 175.159 8.880 69.477 61.437 96.803

Lombardia 4.399.374 58.557 1.391.756 1.130.071 2.949.062

Italia 23.022.959 871.223 5.986.346 4.570.586 16.165.389

Fonte: Elaborazione SIPE su dati Istat

Occupati (dipendenti, indipendenti, totali) secondo il settore di appartenenza 

Mantova, Lombardia e Italia - Anno 2017

Totale 

occupati

di cui:

 Agricoltura  Industria Servizi
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L’area economica di Asola-Castel Goffredo, si estende su una superficie di 307,6 Kmq e si trova nella 

parte nord-ovest della provincia di Mantova. Si compone dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, 

Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli 

Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco.  

 

POPOLAZIONE E TERRITORIO 

IMPRESE 

IMPRESE FEMMINILI 

IMPRESE GIOVANILI 

IMPRESE STRANIERE 

MANIFATTURIERO 

ARTIGIANATO 

COMMERCIO E SERVIZI 
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L’area economica di Castiglione delle Stiviere, si estende su una superficie di 311 Kmq e si trova nella 

parte nord della provincia di Mantova, la zona delle colline moreniche. Si compone dei comuni di 

Castiglione delle Siviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, 

Solferino e Volta Mantovana.  

 

 

POPOLAZIONE E TERRITORIO 

IMPRESE 

IMPRESE FEMMINILI 

IMPRESE GIOVANILI 

IMPRESE STRANIERE 

MANIFATTURIERO 

ARTIGIANATO 

COMMERCIO E SERVIZI 
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L’area economica di Mantova, con una superficie di 656,3 Kmq, risulta la zona più estesa. Situata nella 

parte centro-orientale della provincia di Mantova, si compone dei comuni di Bagnolo San Vito, 

Bigarello, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto 

Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta e Borgo Virgilio.  

 

 

 

 

POPOLAZIONE E TERRITORIO 

IMPRESE 

IMPRESE FEMMINILI 

IMPRESE GIOVANILI 
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MANIFATTURIERO 

ARTIGIANATO 

COMMERCIO E SERVIZI 
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L’area economica di Ostiglia si estende su una superficie di 418 Kmq e si trova nella parte sud-est della 

provincia di Mantova. Si compone dei comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Magnacavallo, 

Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, 

San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente e Villa Poma.  

 

POPOLAZIONE E TERRITORIO 

IMPRESE 

IMPRESE FEMMINILI 

IMPRESE GIOVANILI 

IMPRESE STRANIERE 

MANIFATTURIERO 

ARTIGIANATO 

COMMERCIO E SERVIZI 
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L’area economica di Suzzara si estende su una superficie di 283 Kmq e si trova nella parte sud della 

provincia di Mantova. Si compone dei comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, San Benedetto Po, 

Pegognaga e Suzzara. 

 

 

POPOLAZIONE E TERRITORIO 

IMPRESE 

IMPRESE FEMMINILI 

IMPRESE GIOVANILI 

IMPRESE STRANIERE 

MANIFATTURIERO 

ARTIGIANATO 

COMMERCIO E SERVIZI 
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L’area economica di Viadana si estende su una superficie di 362,8 Kmq e si trova nella parte sud-ovest 

della provincia di Mantova. Si compone dei seguenti comuni: Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, 

Gazzuolo, Marcarla, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e 

Viadana.  

 
 
 
POPOLAZIONE E TERRITORIO 

IMPRESE 

IMPRESE FEMMINILI 

IMPRESE GIOVANILI 

IMPRESE STRANIERE 

MANIFATTURIERO 

ARTIGIANATO 

COMMERCIO E SERVIZI 
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