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LIEVE RECUPERO DELLE IMPRESE MANTOVANE NEL SECONDO 
TRIMESTRE DEL 2009 
 
 
La prima parte del 2009 si chiude con un saldo tra iscrizioni e cessazioni di +98 unità 

e con un tasso di sviluppo che torna ad essere positivo (+0,23%) anche se al di sotto 

del dato regionale (+0,51) e di quello nazionale (+0,46). Sia le aperture, sia le 

chiusure hanno subito una frenata rispetto al periodo precedente (queste ultime  in 

misura decisamente maggiore: -52% rispetto al trimestre precedente) portando la 

consistenza delle imprese mantovane a quota 42.554. Il calo delle cessazioni può 

essere letto come un segno di fiducia da parte delle imprese che decidono di 

continuare a rimanere sul mercato nonostante la crisi che sta investendo la nostra 

economia. 

Tra le forme giuridiche sono le società di capitali quelle che registrano l’aumento 

maggiore (+1,4%); valori positivi dei tassi sia per le società di persone (+0,2%) sia 

per le altre forme (+0,4%). Le imprese individuali si mantengono stabili. 

Da un punto di vista settoriale è il comparto dei servizi che porta la provincia di 

Mantova ad ottenere un risultato favorevole: gli alberghi e ristoranti (+2,0%), il 

terziario (+0,8%), il commercio (+0,7%), i servizi alle persone e i trasporti (+0,5%). 

Mentre l’agricoltura (-0,1%) e le costruzioni (-0,7%) subiscono un calo rispetto al 

trimestre precedente e le attività manifatturiere si mantengono stabili.  

Le province lombarde e quelle limitrofe vedono tutte incrementare la consistenza 

delle loro imprese (solo Parma mostra una situazione leggermente negativa:  

-0,07%). Como si classifica al primo posto (+0,69%), seguita da Brescia (+0,64%) e 

da Milano (+0,60%).  
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Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE 2° TRIM 2009

tasso di
natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,46 1,23 0,23

LOMBARDIA 1,60 1,09 0,51

ITALIA 1,61 1,15 0,46

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

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

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

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

Registrate Saldi (*)
A 9.262 -21 -0,1

B 11 0 0,0

C 35 -1 -2,8
D 5.762 -25 0,0

E 28 -1 -3,4

F 7.408 -51 -0,7

G 9.270 29 0,7

H 1.850 24 2,0

I 1.234 -6 -0,3

J 756 1 0,5

K 4.002 9 0,8

M 71 -1 0,0
N 138 0 0,0

O 1.750 1 0,5

P 0 0 -

Nc 977 140 2,3
42.554 98 0,2

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

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

Tasso di crescita 
settoriale

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

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

Serv.domestici presso famiglie e conv.  

  


