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LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA NEL TERZO 
TRIMESTRE 2010 

 
I risultati dell’indagine 

 
  

L’analisi della congiuntura manifatturiera relativa al terzo trimestre dell’anno, 

effettuata dal  Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

Commercio di Mantova insieme a Confindustria Mantova, mostra un rallentamento 

nei dati congiunturali e in particolar modo nella produzione (-0,1% rispetto allo scorso 

trimestre). Anche il fatturato (+0,8%) e le commesse estere (+0,4%), benché si 

mantengano in territorio positivo, registrano una frenata, mentre gli ordini interni  

confermano il loro trend di crescita aumentando del +0,7%. La quota di fatturato 

estero registra una leggera  flessione passando dal 27,5 al 26,7% mentre la 

dinamica dei prezzi è risultata sotto controllo: + 0,9% le materie prime e + 0,6% i 

prodotti finiti.  Sia le scorte di prodotti finiti che di materie prime sono ritenute in 

leggero esubero, segno di un probabile rallentamento sia nella produzione che nelle 

vendite. 

 Dai dati congiunturali della Lombardia, emergono ancor più chiaramente i segni 

della decelerazione del processo di crescita iniziato con il quarto trimestre del 2009: - 

1,2% la variazione congiunturale della produzione, -1,2% gli ordinativi esteri, stabili 

gli ordinativi interni e il fatturato.  

A livello di attività economiche, nel terzo trimestre 2010 a confronto con il terzo 

trimestre dello scorso anno, tutti i settori del manifatturiero lombardo hanno 

evidenziato variazioni positive, ad eccezione dei minerali non metalliferi, pelli-

calzature e dell’abbigliamento. Siderurgia, chimica, mezzi di trasporto hanno ottenuto 



risultati superiori alla media, meno brillanti, invece le performaces  dell’alimentare, 

del legno e della chimica. 

L’occupazione in provincia di Mantova rimane in territorio negativo (-0,7% sul 3° 

trimestre del 2009) anche se in decelerazione rispetto al trimestre precedente; il 

tasso di utilizzo degli impianti cresce leggermente 62% mentre cala di 3 giorni la 

durata della produzione assicurata dal portafoglio ordini (33gg nel trimestre).  

Le aspettative per il quarto trimestre 2010 espresse dagli imprenditori mantovani 

coinvolti dall’indagine sono ancora pessimistiche. La differenza tra chi prevede 

aumenti e chi invece diminuzioni, vede prevalere questi ultimi, che esprimono 

preoccupazioni per la produzione, per la domanda, sia interna che estera e 

soprattutto per l’occupazione. 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio di Mantova, Carlo Zanetti, “ Dai 

dati sulla congiuntura manifatturiera si legge l’incertezza di una ripresa che fatica ad 

affermarsi. Dopo un periodo di ripresa anche abbastanza sostenuta, ora i dati 

registrano un rallentamento dovuto principalmente ai forti squilibri relativi 

all’evoluzione della congiuntura mondiale, che si presenta a macchia di leopardo, 

con i paesi emergenti che non sembrano aver risentito minimamente della crisi, e 

con le economie avanzate, che all’opposto hanno mediamente sofferto, ma che al 

loro interno, stanno reagendo con intensità diverse (si confronti la Germania con i 

Paesi PIGS ad esempio). Lo scenario odierno e le prospettive di lenta crescita 

accompagnata da forti tensioni occupazionali nei mercati maturi del Vecchio 

continente, cui fa da contraltare la continua crescita dei paesi emergenti, evidenzia 

ancora una volta la necessità di investire nelle misure di sostegno 

all’internazionalizzazione per agevolare quanto più possibile un recupero produttivo e 

occupazionale”.  


