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I dati dell’Import-Export nel primo semestre del 2009 
 

Dall’analisi effettuata dal Servizio Informazione e Promozione Economica 

della Camera di Commercio con il Centro Studi di Confindustria Mantova e la 

collaborazione del Consorzio Mantova Export, emerge che nel primo semestre 

del 2009 il valore esportazioni mantovane ha registrato una rilevante flessione  

rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (-33,6%), dato 

fortemente superiore a quello italiano (-24,2%) e a quello lombardo (-23,7%). 

Oltre alla crisi dei mercati internazionali, iniziata nell’autunno dello scorso 

anno, il calo dell’export è certamente condizionato dal confronto con la buona 

performance ottenuta nel primo semestre del 2008, quando le esportazioni 

mantovane crescevano del 16%. 

 Scomponendo il dato semestrale per singolo trimestre, si nota che il crollo 

della commercializzazione internazionale è avvenuto prevalentemente a 

carico della prima parte dell’anno, quando i flussi esportativi si contraevano 

del 31,4%. Nel trimestre primaverile, la perdita è rallentata segnando un -0,9% 

(i dati hanno il limite di non essere destagionalizzati). Per quanto consistente, 

la frenata della caduta dell’export mantovano, rimane molto più contenuta 

rispetto all’andamento delle vendite relative all’Italia e alla Lombardia che 

iniziano a registrare variazioni positive (+5,4% in Italia e +3,3% in Lombardia), 

probabilmente grazie al contributo dei settori a più elevato contenuto 

tecnologico e qualitativo. 

Le importazioni mantovane nell’arco del 1° semestre sono diminuite 

complessivamente del 37%, rispetto allo scorso anno, un calo da imputare 

essenzialmente alla caduta dell’import nel primo trimestre dell’anno che ha 

segnato un -41%, il secondo trimestre 2009, infatti, è stato caratterizzato da 



una ripresa (+17,3%), rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Il saldo commerciale, 

pur se molto ridimensionato, si è mantenuto ancora positivo e ammonta a 491 

milioni di euro. 

Entrando nel dettaglio delle esportazioni per settore economico, risulta che a 

riprendere positivamente le vendite sono state le industrie dei prodotti chimici 

(+21%), degli articoli in gomma (+9%), dei macchinari (18%) e dei mezzi di 

trasporto (29%). In forte  contrazione ancora il tessile (-23%) e i prodotti in 

metallo (-26%). In sofferenza, ma con cali decisamente inferiori, sono risultate 

l’industria alimentare (-0,2%) e l’industria del legno (-3%). 

Sul fronte dell’import mantovano i settori che in primavera hanno ripreso gli 

approvvigionamenti esteri sono: i mezzi di trasporto (che sono raddoppiati), la 

metallurgia (62%), l’industria della gomma (+16%)  l’alimentare (+95) e il legno 

(+7%). Rimangono segni negativi per prodotti tessili (-10%), chimici (-7%) , e 

macchinari (-18%).  

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per Paese di destinazione, limitato 

al secondo trimestre dell’anno,  conferma il calo delle esportazioni verso i 

principali partenrs commerciali, mentre mostra una ripresa verso Regno Unito 

(+12%), Spagna (+3%), Austria (+0,4%) e Cina. L’import invece risulta in 

aumento dalla Francia (+17%), dalla Germania (+17%), dalla Spagna (+8%).  

dal Regno Unito, dall’Egitto e dall’Iran. I cali più consistenti provengono dalla 

Cina (-15%),  dai Paesi Bassi (-13%) e dalla Siria . 

Dai dati del commercio estero, quindi, emerge un quadro generale ancora 

critico per le imprese mantovane, che dall’inizio della crisi hanno perso circa 

un terzo del mercato internazionale.  

I motivi della crisi vanno ricercati non solo nella speculazione finanziaria, ma 

anche nella saturazione dei mercati, nella concorrenza dei paesi emergenti, 

non sempre rispettosa delle regole internazionali,  nella carenza di liquidità di 



cui sembrano soffrire in particolare le PMI e nei differenziali di costi tra Italia e 

le altre nazioni per alcuni importanti fattori di produzione (in particolare il  costo 

energetico è decisamente superiore a quello sostenuto dagli altri partners 

europei). 

Tuttavia, dai dati del secondo trimestre si intravede una timida ripresa degli 

scambi commerciali da parte di alcuni settori che stanno cercando di 

recuperare un po’ di competitività. Una ripresa che inizia da livelli più bassi 

rispetto a quelli a cui eravamo abituati, che passa attraverso una produzione 

industriale  subdimensionata, da impianti tenuti in parte fermi e dal ricorso alla 

CIG. Tale ripresa dovrà essere sostenuta da un lungo periodo di 

riorganizzazione. 
Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori 2° trimestre 2009
Valori in Euro

2009 provvisorio

import export saldo 
commerciale import export import export

ITALIA 145.989.504.970 141.826.017.289 -4.163.487.681 2,9 2,4 -24,9 -24,2

LOMBARDIA 47.017.721.808 40.760.776.261 -6.256.945.547 -0,8 3,8 -25,7 -23,7

MANTOVA 1.528.265.402 2.019.552.057 491.286.655 23,0 15,4 -36,8 -33,6

variaz. % 2009/2008variaz.% 2008/2007 (*)

 



import export import export
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA 
PESCA 36.150.779 3.579.293 33.821.377 2.497.178 -6,4 -30,2

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 138.827.366 80.402 184.708.695 145.309 33,0 80,7

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 58.964.318 84.896.078 64.048.754 84.753.387 8,6 -0,2

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 95.143.041 209.065.593 85.582.858 160.655.770 -10,0 -23,2

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 25.460.652 24.520.498 27.117.964 23.872.823 6,5 -2,6

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 3.137.628 19.929.743 1.492.222 31.337.458 -52,4 57,2

CE-Sostanze e prodotti chimici 111.915.900 100.371.277 103.954.762 121.792.206 -7,1 21,3

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.939.988 831.014 945.140 897.751 -51,3 8,0
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 32.265.254 37.576.654 37.284.844 40.871.348 15,6 8,8

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 82.801.422 199.678.792 134.185.581 148.201.071 62,1 -25,8

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 5.576.407 4.344.396 6.530.598 3.604.842 17,1 -17,0

CJ-Apparecchi elettrici 8.666.610 24.126.693 8.425.366 21.219.467 -2,8 -12,0

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 65.902.801 178.247.454 54.054.811 209.677.655 -18,0 17,6

CL-Mezzi di trasporto 23.383.701 97.218.776 67.354.483 125.491.450 188,0 29,1

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 11.860.900 26.685.122 13.730.932 26.837.138 15,8 0,6
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 907.130 2.668.479 1.397.107 2.638.526 54,0 -1,1
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 237.660 625.877 408.148 504.142 71,7 -19,5
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 15 203 0 12.962 -100,0 6.285,2
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 11.092 11.500 41.008 36.545 269,7 217,8

V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI 
NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 0 31.311 28.088 15.874 - -49,3

Totale 703.152.664 1.014.489.155 825.112.738 1.005.062.902 17,3 -0,9

Importazioni ed Esportazioni per Merce ( classificazione merceologica Ateco 2007) e variazioni trimestrali - Provincia di Mantova

variazioni imp
variazioni 

exp

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Istat

Periodo riferimento: I e II trimestre 2009 - Valori in Euro

MERCE
2009 provvisorio 2 trim2009 provvisorio I trim

 



2009 provvisorio I 
trim

2009 provvisorio II 
trim

variazioni

import import import

0001-Francia 75.924.008 88.912.086 17,1
0003-Paesi Bassi 33.387.995 29.229.612 -12,5
0004-Germania 116.740.844 136.860.643 17,2
0006-Regno Unito 15.793.885 59.561.085 277,1
0011-Spagna 30.860.378 33.261.519 7,8
0017-Belgio 15.860.585 11.838.588 -25,4
0038-Austria 24.279.217 20.376.645 -16,1
0039-Svizzera 2.218.012 3.264.513 47,2
0052-Turchia 8.721.728 7.463.637 -14,4
0060-Polonia 6.515.023 6.436.013 -1,2
0063-Slovacchia 7.720.850 8.959.212 16,0
0064-Ungheria 16.541.678 17.768.169 7,4
0066-Romania 6.599.617 7.244.059 9,8
0075-Russia 4.118.848 3.988.206 -3,2
0212-Tunisia 4.320.956 4.003.313 -7,4
0216-Libia 0 721.089 -
0220-Egitto 10.384.051 25.523.265 145,8
0400-Stati Uniti 6.413.758 4.249.534 -33,7
0608-Siria 37.128.755 167.034 -99,6
0616-Iran, Repubblica islamica dell' 88.985.961 131.067.406 47,3
0664-India 13.600.512 12.739.489 -6,3
0720-Cina 62.891.908 53.640.645 -14,7
0732-Giappone 1.726.752 985.685 -42,9
Totale 703.152.664 825.112.738 17,3
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Istat

PAESE

Importazioni per paese e variazioni trimestrali - Provincia di Mantova
Periodo riferimento: I e II trimestre 2009 - Valori in Euro



2009 provvisorio I 
trim

2009 provvisorio II 
trim

variazioni

export export export

0001-Francia 131.716.505 128.312.832 -2,6
0003-Paesi Bassi 32.190.424 27.253.325 -15,3
0004-Germania 179.797.413 174.897.341 -2,7
0006-Regno Unito 39.715.182 44.489.265 12,0
0008-Danimarca 14.676.368 9.650.965 -34,2
0009-Grecia 17.184.708 15.607.584 -9,2
0011-Spagna 56.835.704 58.576.407 3,1
0017-Belgio 31.257.214 28.489.631 -8,9
0030-Svezia 13.003.326 12.301.020 -5,4
0038-Austria 41.472.886 41.629.139 0,4
0039-Svizzera 26.248.795 31.040.290 18,3
0052-Turchia 10.963.278 15.269.803 39,3
0060-Polonia 52.341.585 27.845.670 -46,8
0061-Ceca, Repubblica 16.272.006 16.828.887 3,4
0064-Ungheria 22.393.023 24.239.754 8,2
0066-Romania 16.495.561 14.645.757 -11,2
0075-Russia 18.961.754 17.067.341 -10,0
0091-Slovenia 14.339.653 15.122.586 5,5
0092-Croazia 14.991.199 18.006.611 20,1
0212-Tunisia 4.989.649 3.833.773 -23,2
0400-Stati Uniti 32.706.772 26.899.563 -17,8
0624-Israele 4.439.256 4.922.700 10,9
0632-Arabia Saudita 5.229.162 4.979.043 -4,8
0720-Cina 8.610.930 41.679.268 384,0
0732-Giappone 8.184.491 7.289.102 -10,9
Totale 1.014.489.155 1.005.062.902 -0,9
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Istat

Esportazioni per paese e variazioni trimestrali - Provincia di Mantova
Periodo riferimento: I e II trimestre 2009 - Valori in Euro

PAESE

 
 


