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I dati Import-Export al terzo trimestre 2010 
 
 

I primi nove mesi dell’anno, secondo i dati Istat, confermano una ripresa del 

commercio internazionale già cominciata con il primo trimestre del 2010.  

L’analisi effettuata dal Servizio Informazione e Promozione Economica della 

Camera di Commercio e dal Centro Studi di Confindustria Mantova, con la 

collaborazione del Consorzio Mantova Export, evidenzia una crescita delle 

esportazioni pari al +18,4% (il cui valore complessivo è di 3.581 MLN di euro), 

superiore sia al dato lombardo (+12,1%) che a quello nazionale (+14,3%). 

Anche le importazioni continuano a crescere a ritmi sostenuti del 44,7% segno 

che gli scambi internazionali stanno riprendendo vitalità. Il saldo commerciale 

risulta ancora positivo, pari a circa 206 MLN di euro, mentre quello regionale e 

nazionale si mantengono negativi. 

Dietro al risultato positivo dell’export c’è, da un lato lo sforzo di recuperare 

terreno sui mercati internazionali grazie agli investimenti, in termini di 

innovazione di prodotto e alle ricerche di nuovi sbocchi commerciali e dall’altro 

si protraggono gli effetti di trascinamento conseguenti alla comparazione dei 

dati con quelli dello stesso periodo dell’anno 2009, in cui le esportazioni 

avevano toccato valori molto bassi. Gli stessi motivi spiegano l’impennata 

delle importazioni virgiliane, con percentuali decisamente elevate rispetto allo 

scorso anno.  

Considerando i settori che contribuiscono maggiormente alle esportazioni 

dell’industria mantovana, mostrano un incremento i mezzi di trasporto 

(+40,5%), i metalli e i prodotti in metallo (+38,1%), le sostanze e i prodotti 

chimici (+31,8%), le attività manifatturiere (+21,6%), i prodotti petroliferi 



 

 

raffinati (+14,9%), gli articoli in gomma e plastica (+6,5%), i prodotti in legno 

(+5,4%), i prodotti  alimentari (+3,3%), gli articoli di abbigliamento (+3,1%), gli 

apparecchi elettrici (+3,0%). Si segnala una ripresa per i macchinari (+0,5) che 

nel secondo trimestre risultavano ancora in calo.  

Quasi tutti i settori merceologici aumentano il volume dell’import; in particolare: 

i prodotti minerali (+44,7%), i metalli (+118,1%), i prodotti chimici (+27,2%), i 

mezzi di trasporto (+81,1%), prodotti alimentari (+20,3%), gli articoli in gomma 

(+29%) e i macchinari (+9,7%).  Ancora una volta, come nello scorso 

trimestre, unica voce in calo sono gli articoli di abbigliamento che riducono di 

un -0,7%. 

Dal punto di vista geografico, l’analisi dell’andamento delle esportazioni per 

area di sbocco, evidenzia come l’incremento riguardi maggiormente i 

tradizionali patners europei: Germania (+ 30,1%), Francia (+22,4%), Spagna 

(+20,2%), Regno Unito (+29,2%), Paesi Bassi (+7,3%), Romania (18,2%) e 

Ungheria (+54,7%). Per i paesi al di fuori dell’Unione Europa, gli incrementi 

più significativi si rilevano verso Svizzera (+24,1%), Giappone (+22,2%), 

Russia (+11,7%), Turchia (+59,2%) e Arabia Saudita (+41,2%). Al contrario si 

evidenziano cali consistenti, anche se in ripresa, verso Stati Uniti (-0,4%), 

Polonia (-7,1%),  Grecia (-18,8%) e Cina (-29,5%). 

Sul fronte delle importazioni, gli aumenti più importanti provengono ancora da 

Cina (+177,2%), Regno Unito (+75,2%), Slovacchia (+55,1%), Paesi Bassi 

(+36,3%), Polonia (+49,1%) e Romania (+31,7%). Da segnalare la forte 

ripresa delle importazioni dalla Russia con un +341,9%. Si registrano, invece, 

cali da Egitto (-36,7%), Tunisia (-13%) e Ungheria (-10,3%). 

 



 

 

Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori al 3° trimestre 2010
Valori in Euro

2010 provvisorio

import export
saldo 

commerciale import export import export

ITALIA 265.424.189.595 246.226.855.323 -19.197.334.272 -46,2 -49,0 20,9 14,3

LOMBARDIA 85.107.813.415 68.257.999.463 -16.849.813.952 -23,8 -22,8 20,9 12,1

MANTOVA 3.375.625.989 3.581.385.826 205.759.837 -36,5 -31,9 44,7 18,4

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

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

 
 

Valori dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 3° trimestre 2010 - (principali voci merceologiche)
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% Composizione 2010

ATECO 2010
provvisorio 2010/2009 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 683.584.201 38,1 19,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 547.620.890 3,1 15,3
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 522.979.308 0,5 14,6
CL-Mezzi di trasporto 459.467.867 40,5 12,8
CE-Sostanze e prodotti chimici 458.152.706 31,8 12,8
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 264.341.287 3,3 7,4
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 123.782.713 6,5 3,5
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 100.539.432 21,6 2,8
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 98.353.365 14,9 2,7
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 74.356.189 5,4 2,1
CJ-Apparecchi elettrici 67.773.600 3,0 1,9
CB13-Prodotti tessili 58.756.564 11,0 1,6
Totale Esportazioni 3.581.385.825 18,4 100,0

Classifica merci per IMPORT variaz.% Compo-
sizione 2010

ATECO 2010
provvisorio 2010/2009 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 795.982.002 44,7 23,6
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 663.478.740 118,1 19,7
CE-Sostanze e prodotti chimici 393.423.185 27,2 11,7
CL-Mezzi di trasporto 288.486.201 81,1 8,5
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 223.794.814 20,3 6,6
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 198.343.567 -0,7 5,9
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 179.358.307 9,7 5,3
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 138.864.873 29,0 4,1
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 122.414.381 16,3 3,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 92.691.595 18,5 2,7
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 75.608.854 300,0 2,2
CB13-Prodotti tessili 60.442.872 16,3 1,8
Totale Importazioni 3.375.625.989 44,7 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT

 


