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LE IMPRESE MANTOVANE NEL 2009 
 
Il 2009, secondo i dati elaborati dal Servizio Informazione e Promozione Economica 

della Camera di Commercio di Mantova, si chiude con un saldo negativo tra iscrizioni 

e cessazioni di 144 unità e con un tasso di sviluppo pari a -0,3%, in controtendenza 

rispetto al dato regionale (+0,8%) e quello nazionale (+0,3%). La consistenza delle 

imprese mantovane, a fine anno, è di 42.591 unità, un valore che riporta la realtà 

mantovana ai livelli registrati nel 2004. Il dato interessante è che le cessazioni, 

rispetto al 2008, si mantengono stabili, mentre sono le iscrizioni a subire una 

notevole flessione. Tutto ciò può far pensare che le imprese mantovane rimaste sul 

mercato, nonostante la crisi finanziaria che ha attraversato tutto il 2009 e che non si 

è ancora conclusa, siano abbastanza robuste. D’altro canto lo stallo in cui versa 

l’economia rende ancora difficoltoso l’ingresso sul mercato di nuovi imprenditori.   

Tra le forme giuridiche quelle che mostrano una diminuzione della consistenza sono 

le ditte individuali (-1,3%), che rappresentano il 59% del nostro tessuto economico, e 

le società di persone (-0,5%); mentre le società di capitali, con un +3,4%, e le altre 

forme, con un +1,7%, registrano una crescita. 

Tra le principali attività economiche della provincia di Mantova ottengono un risultato 

positivo gli Alberghi e Ristoranti (+2,3%), i Servizi Sociali e Personali (+1,9%), il 

Terziario Avanzato (+1,8%), il Credito (+0,7%) e il Commercio (+0,2%). Mentre le 

Costruzioni con  un -1,9%, l’Agricoltura con un -2,3%, i Trasporti, -2,0%, e le attività 

manifatturiere, -0,8% (settori che insieme  rappresentano oltre il 55% delle imprese 

mantovane) subiscono un calo rispetto all’anno precedente. In particolare 

diminuiscono le industrie alimentari (-1,6%), le industrie tessili (-1,8%) e quelle della 

lavorazione del metallo (- 4,9%). 

Tra le province lombarde con segno negativo, oltre a Mantova, troviamo Lodi, 

Sondrio, Pavia e Varese. Le altre mostrano tutte valori positivi con Milano (+1,7%) al 

primo posto nella graduatoria provinciale per tassi di crescita. Le province limitrofe 
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fanno registrare tutte valori negativi, con Parma che mostra la performance peggiore 

(-1,7%).  

 
Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE ANNO 2009

tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 6,0 6,3 -0,3

LOMBARDIA 6,5 5,7 0,8

ITALIA 6,3 6,0 0,3

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA 
di Mantova su dati Infocamere  

 
 

Tav. 2 - DINAMICA DELLE IMPRESE - ANNO 2009 secondo il settore di attività economica

Registrate Saldi (*)

A 9.151 -240 -2,3
B 11 0 0,0
C 35 -2 -7,9
D 5.757 -116 -0,8
E 28 -1 -3,4
F 7.404 -191 -1,9
G 9.312 -114 0,2
H 1.866 -5 2,3
I 1.220 -38 -2,0
J 763 -8 0,7
K 4.058 -42 1,8
M 74 -1 5,7
N 140 0 1,4
O 1.768 3 1,9
Nc 1.004 628 12,3

42.591 -163 -0,4
(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo
(**) Comprese le variazioni
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di Mantova su dati 
Infocamere

TOTALE

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.

Attiv.immobiliari, noleggio, informatica, ricerca

Sanita' e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici,sociali e personali
Imprese non classificate

Intermediaz.monetaria e finanziaria

Istruzione

Tasso di 
crescita 

settoriale 
2009/2008  (**)

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua
Costruzioni

Alberghi e ristoranti

Agricoltura,caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attivita' manifatturiere

Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa

Sezioni e divisioni attività

 
 
 
 


