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Nel terzo trimestre dell’anno, secondo i dati Istat, prosegue  la ripresa del commercio 

internazionale, già cominciata a inizio 2016. L’analisi curata dal Servizio Informazione 

e Promozione Economica della Camera di Commercio e dal Centro Studi di 

Confindustria Mantova, con la collaborazione del Consorzio Mantova Export, indica 

un aumento delle esportazioni pari al +3,1%, rispetto allo stesso periodo del 2015, 

superiore sia al dato regionale (+0,4%) sia a quello nazionale (0,5%). Le esportazioni 

ammontano a 4,5 MLD di euro, contro un valore di import pari a 3,1 MDL di euro, in 

aumento rispetto al 2015 (3,4%). Il saldo commerciale si conferma quindi positivo, 

con un valore pari a circa 1,4 MLD di euro.  

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano valori decisamente 

positivi per: mezzi di trasporto (+7,8%), metalli e i prodotti in metallo (+5,1%), 

macchinari (+1,5%), articoli in gomma e materie plastiche (+2,3%), articoli in pelle 

(+14,7%), prodotti in legno e carta (+10,2%), prodotti tessili (+7,9%). Valore in 

crescita anche per l’agricoltura (+28,5%) e per gli articoli farmaceutici che 

raddoppiano il valore dell’export. 

Al contrario, nel terzo trimestre 2016 hanno registrato un calo i prodotti chimici          

(-1,2%)  gli articoli d’abbigliamento (-2,6%), i prodotti alimentari (-0,4%) e i prodotti 

delle altre attività manifatturiere (-1,9%), gli apparecchi elettrici (-5,3%) e i computer, 

apparecchi elettronici e ottici (-4,8%). 

Nel caso dell’import variazioni negative riguardano i prodotti alimentari (-4,3), i 

macchinari (-1%), gli articoli in gomma e materie plastiche (-6,1%), i prodotti in legno 

e carta (-3,7%), gli apparecchi elettrici (-12,8%) e gli articoli in pelle (-6,4%). I prodotti 

petroliferi diminuiscono  il loro valore del -30,8%. Tutti gli altri settori economici 



vedono delle variazioni di import positivi con i risultati maggiori che riguardano le 

sostanze e prodotti chimici (+25,5%), le altre attività manifatturiere (+13,8%), i mezzi 

di trasporto (+12,1%), i prodotti agricoli (+8,6%), gli articoli in pelle (+4,9%) e i prodotti 

tessili (+2,3%).  

L’analisi dell’andamento delle esportazioni della provincia di Mantova per paesi di 

sbocco evidenzia una ripresa verso Germania (+6,3%), Spagna (+1,4%), Austria 

(+8,2%), Romania (+26,3%), Paesi Bassi (+4,1%), Svizzera (+5,2%), Belgio 

(+10,3%), Polonia (+19,7%), Danimarca (+6,1%) e Svezia (+14,4%) tra i principali 

partners commerciali europei. Segnali di crescita anche per la Cina (+3,3%), il 

Giappone (+23,1%), gli Stati Uniti (+25,4%) e la Tunisia (1,5%). Da evidenziare la 

performance di Mantova verso Israele che, rispetto allo stesso periodo del 2015, 

aumenta di un terzo il valore dell’export. 

Al contrario, calano le esportazioni, a livello europeo, verso la Francia (-6,5%), il 

Regno Unito (-8,1%), l’Ungheria (-2,6%), la Repubblica Ceca (-6,4%), la Slovenia           

(-4,4%), la Grecia (-0,4%), la Croazia (-8,3%). Registrano una contrazione anche le 

esportazioni verso la Russia (-2,5%) e la Turchia (-8,8%). Forti diminuzioni 

riguardano L’Arabia Saudita che dimezza il valore dell’export mantovano.  

La geografia delle importazioni, considerando l’area europea, vede rafforzare gli 

acquisti da Germania (+4,8%), Spagna (+1,5%), Ungheria (+12,1%), Belgio (+9,4%), 

Romania (+0,6%) e Slovacchia (+3,6%). Variazioni positive anche per Cina (+4,4%), 

Egitto (+19,5%), Giappone (+22,8%) e Tunisia (+1,9%). 

Notevoli aumenti riguardano anche gli Stati Uniti che vedono il loro valore quasi 

quadruplicato. 

In calo, al contrario, le forniture provenienti dagli altri partners commerciali:  Francia  

(-6,8%), Paesi Bassi (-1,3%), Regno Unito (-9,3%), Austria (-1,1%), Turchia (-17,2%), 

Polonia (-17,6%), India (-24,6%) e Svizzera (-1,5%). Forti diminuzioni riguardano, 

inoltre, Russia, Siria e Iran. 

 

 



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

conferma anche nel terzo trimestre 2016 come una provincia caratterizzata da una 

forte apertura verso i mercati internazionali con una variazione dell’export 

decisamente superiore sia al dato regionale sia al dato nazionale.   

 

Secondo il FMI, il rallentamento della crescita mondiale porta con sé anche un 

ridimensionamento del commercio internazionale.  

In un contesto mondiale che segna il passo, pur tuttavia vi sono imprese in grado di 

crescere o quanto meno di mantenere le posizioni. Il dato mantovano dimostra la 

buona capacità del nostro tessuto imprenditoriale di occupare mercati che danno 

redditività. 

Il commercio estero si conferma come il motore trainante dell'economia mantovana, 

rappresentando circa il 50% del PIL provinciale con effetti positivi per la crescita delle 

aziende e per l’occupazione.    

Appena conclusa l'ultima edizione del "Master in Commercio Estero" (organizzato 

dalla Fondazione Università di Mantova, in collaborazione e col supporto fattivo della 

Camera di Commercio e la direzione e docenza garantita da Mantova Export) diversi 

ragazzi hanno già trovato occupazione nelle imprese esportatrici, chi con la formula 

del tirocinio, chi con un contratto di lavoro vero e proprio. 

Per  un’economia aperta come la nostra  è indispensabile sapere affrontare le nuove 

sfide che provengono dal contesto internazionale, alimentate sia da fattori politici sia 

da cambiamenti strutturali.” 
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Import, Export e bilancia commerciale Mantova, Lombardia, Italia

Dati provvisori al 3° trimestre 2016

Valori in Euro

2016 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 270.478.560.340 307.763.619.603 37.285.059.263 17,4 3,8 -2,9 0,5

LOMBARDIA 85.274.297.303 82.758.751.184 -2.515.546.119 5,8 2,3 -1,9 0,4

MANTOVA 3.092.836.501 4.533.470.802 1.440.634.301 16,5 8,5 3,4 3,1

Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione  Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT

(*) I dati sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati

variaz.% 2015/2014 variaz. % 2016/2015

 

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 3° trimestre 2016 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2016

ATECO
2016

provvisorio
2016/2015 %

CL-Mezzi di trasporto 799.760.022 7,8 17,6

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 783.142.751 5,1 17,3

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 698.437.268 1,5 15,4

CE-Sostanze e prodotti chimici 555.874.276 -1,2 12,3

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 525.368.403 -2,6 11,6

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 418.687.980 -0,4 9,2

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 147.307.582 2,3 3,2

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 131.126.608 -1,9 2,9

CJ-Apparecchi elettrici 118.589.430 -5,3 2,6

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 92.564.436 14,7 2,0

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 78.573.517 81,5 1,7

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 73.459.940 10,2 1,6

CB13-Prodotti tessili 50.508.652 7,9 1,1

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 31.387.337 -4,8 0,7

Totale Esportazioni 4.533.470.802           3,1 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2016

ATECO
2016

provvisorio
2016/2015 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 791.732.036 3,2 25,6

CE-Sostanze e prodotti chimici 503.040.905 25,5 16,3

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 300.248.103 -4,3 9,7

CL-Mezzi di trasporto 299.283.193 12,1 9,7

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 216.257.504 4,9 7,0

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 204.266.612 -1,0 6,6

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 170.621.526 8,6 5,5

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 159.011.048 -6,1 5,1

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 92.307.492 -3,7 3,0

CB13-Prodotti tessili 86.261.452 2,3 2,8

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 69.441.689 -30,8 2,2

CJ-Apparecchi elettrici 57.969.593 -12,8 1,9

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 51.352.002 13,8 1,7

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 35.873.251 -6,4 1,2

Totale Importazioni 3.092.836.501           3,4 100,0

Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  

 

 

 

 


