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Mantova, 3 agosto 2004 - Per il terzo trimestre consecutivo l’economia industriale 
lombarda conferma una tendenza moderatamente espansiva: la produzione aumenta di 
un +2,4% grezzo (+0,2% destagionalizzato) sul primo trimestre dell’anno; rispetto allo 
stesso trimestre 2003, l’aumento è dell’1,9%. E’ quanto emerge dai dati dell’indagine 
congiunturale trimestrale sul comparto manifatturiero, analizzati dal Servizio Informazione 
Economica della Camera di Commercio di Mantova e dal Centro Studi Assindustria di 
Mantova. 
Anche il fatturato lombardo aumenta del 4,9% grezzo sul trimestre precedente, per effetto 
combinato di vendite sul mercato interno e sul mercato estero. Egualmente positiva è la 
raccolta di ordini nel trimestre (+3,1%).  
Solo l’occupazione mostra nel secondo trimestre ancora una piccola diminuzione (-0,18%); 
effetto dei normali ritardi rispetto alla ripresa produttiva e del fatto che il trend espansivo 
non si è ancora affermato appieno nelle minori dimensioni aziendali. 
In questo quadro generale di moderata espansione dell’industria lombarda, sussistono 
ancora aree di crisi rappresentate da abbigliamento e industrie varie nelle quali si 
concentrano, tuttora, i segni meno in termini di produzione o fatturato; mentre tessile, pelli 
e calzature, ora in attivo rispetto al trimestre precedente, ancora stentano a raggiungere i 
livelli produttivi già modesti di un anno fa. 
Per l’industria mantovana, in questo secondo trimestre 2004 la ripresa ha fatto 
finalmente capolino, dopo due trimestri negativi, con un +2,1% grezzo della produzione 
(+0,3% destagionalizzato), un fatturato grezzo a +3,5% (con prevalente effetto estero) ed 
un aumento di ordinativi grezzi del +4,2% (con prevalente effetto estero). 
Pertanto, l’industria mantovana mostra di rimettersi lentamente in corsa proprio per effetto 
di quei mercati esteri che l’avevano abbandonata tra la fine dell’anno scorso e l’inizio dei 
quest’anno. 
Tra i settori industriali virgiliani, risultati positivi della produzione si sono registrati per 
chimica, meccanica, gomma e plastica e, seppur in misura più contenuta, alimentari; da 
segnalare la marcata ripresa del settore legno e mobili con una crescita produttiva grezza 
del 12,5%. Continua a soffrire, invece, il comparto tessile che perde lo 0,55% grezzo. 
Nel complesso, la ripresa produttiva mantovana ha immediatamente portato ad un 
aumento delle assunzioni, apprezzabile più per il segno positivo (+0,70%) che per l’entità; 
ma si consideri che nelle altre province lombarde tende a prevalere il segno meno per le 
nuove assunzioni. 
Va, infine, osservato che la crescita dell’occupazione dovrebbe mantenersi anche nel 
trimestre estivo (+2,9% il saldo tra previsioni di crescita e diminuzione), mentre le 
aspettative per lo stesso periodo circa i livelli produttivi sono lievemente negative (-1% il 
saldo tra opposte attese). 

 



 
 
 

Mantova Lombardia

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto trimestre precedente +2,14 +2,35
Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto trimestre precedente-dato 
destagionalizzato +0,32 +0,23

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto anno precedente +1,47 +1,86

Fatturato totale: variazione % rispetto al trimestre precedente +3,48 +4,95

Fatturato interno: variazione % rispetto al trimestre precedente +1,99 +4,23

Fatturato estero: variazione % rispetto al trimestre precedente +3,25 +4,21

Ordini totali: variazione % rispetto trimestre precedente +4,20 +3,12

Ordini interni: variazione % rispetto trimestre precedente +3,09 +2,53

Ordini esteri: variazione % rispetto trimestre precedente +3,69 +2,93

Variazione % degli addetti nel trimestre +0,74 -0,18
Fonte: Analisi congiunturale industria manifatturiera - Servizio Informazione Economica Camera di Commercio di Mantova

Analisi congiuturale settore manifatturiero
valori dei principali indicatori nel secondo trimestre 2004

 


