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ARTIGIANATO MANTOVANO IN CRESCITA  
Secondo i dati della Commissione Provinciale per 
l’Artigianato, nel 2006 un saldo positivo di 192 unità. I 
commenti delle associazioni di categoria 
 
I dati raccolti dall’ufficio artigianato della Camera di Commercio di 
Mantova confermano un trend di crescita positivo per il comparti 
artigiano mantovano: al 31 dicembre 2006 sono 14.602 le imprese 
artigiane operanti nella nostra provincia con un saldo positivo di 192 
unità. È quanto è emerso dall’analisi divulgata dalla Commissione 
Provinciale per l’Artigianato. 
Scorrendo in sintesi i dati emersi, elaborati con la collaborazione del 
Servizio studi camerale, l’indice di natalità è dell’8,56% e quello di 
sviluppo dell’1,33%; gli imprenditori individuali artigiani, iscritti in corso 
d’anno, sono l’87,50% e il rimanente 12,5% è costituito da società di 
persone e di capitali. 
Per quanto riguarda le attività economiche, rispetto al 2005, le 
imprese manifatturiere registrano un sensibile aumento (+22,5%), così 
come, anche se in misura minore, le costruzioni edili (+ 4,9%); 
diminuiscono decisamente le imprese di trasporto (– 45%) e si 
mantengono pressoché stabili le imprese di servizi alle persone e alle 
imprese (+1,4%). 
Nel 2006 le imprese con titolari extracomunitari sono 356 su un totale 
di 1.233 nuove iscritte, con una vita media stimata sull’ordine di  2 anni 
e 5 mesi.  Riguardo  alle nazionalità si registrano, in prevalenza, 
iscrizioni di cittadini cinesi, seguiti da albanesi, marocchini, tunisini e 
rumeni; riguardo al settore di attività economica si rileva una forte 
presenza di extracomunitari nelle costruzioni.  
Si osserva, quale fenomeno nuovo, la diminuzione nella nascita di 
imprese artigiane con titolari di nazionalità  brasiliana, a fronte di un 
significativo numero di imprese i cui titolari provengono dal Brasile, ma 
hanno ottenuto la cittadinanza italiana.  
Viene anche evidenziato il rapporto tra Paesi di provenienza e attività 
economiche: mentre i cinesi si dedicano quasi esclusivamente alle 
confezioni, rumeni, brasiliani, albanesi, tunisini, marocchini e macedoni  
prediligono le costruzioni edili. 
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COMMENTI AI DATI 
 
“I dati – ha dichiarato il presidente della Commissione Provinciale per 
l’Artigianato Ugo Ferrarini - confermano la vitalità e l'importanza 
economica dell'artigianato nella nostra provincia. Le oltre 14mila 
imprese rappresentano il numero di aziende iscritte piu alto degli ultimi 
20 anni, confermando il dato,oramai consolidato,che le iscrizioni 
superano di gran lunga le cancellazioni”. 
“A guardare i numeri – ha sottolineato il presidente dell’Upa Davide 
Salvagno - emerge in modo chiaro e tangibile che nel mantovano si 
avverte la voglia di “fare impresa” a prescindere dalle  serie 
problematiche che attanagliano il comparto artigiano. Tuttavia,  i dati 
meritano una riflessione e un’analisi più approfondita, considerando 
che solo il 12,5 % delle imprese è costituito da società di persone e di 
capitali. Mentre  la stragrande maggioranza che compongono 
l’arcipelogo dell’artigianato mantovano sono imprese individuali, che 
sono le più esposte alle dinamiche del mercato sempre più agguerrito e 
selettivo. Sono fortemente preoccupato per la situazione del trasporto 
che da anni sta attraversando una crisi strutturale che merita 
sicuramente più attenzione da parte degli organi istituzionali.  La carica 
degli stranieri–imprenditori artigiani  iscritti alla Camera di Commercio 
non mi sorprende, considerando, tra l’altro, che la maggioranza degli 
operatori extracomunitari si colloca  nel comparto delle costruzioni, che 
anche nel 2006 ha avuto un trend positivo. Bisogna a questo punto fare 
un identikit più analitico di questo segmento di imprenditoria che, come 
testimoniano i dati, ha una vita media fragile stimata sull’ordine di soli 2 
anni e qualche mese. È la prova tangibile di quanto sia strategico e 
prioritario creare degli strumenti che consentono di promuovere  la 
cultura di impresa , il sapere e  le conoscenze professionali  alle nuove 
imprese artigiane. Anche perché fare impresa nel contesto di un 
mercato che non ti permette di fare il minimo sbaglio ed è diventata una 
vera e propria corsa ad ostacoli”. 
“I dati – ha commentato il presidente della Cna Aldino Sgarbi - 
confermano un trend di crescita nel suo complesso positivo e 
confermano anche l’importanza economica dell’artigianato per la nostra 
provincia. La voglia di fare impresa e di ‘mettersi in proprio’ rappresenta 
un patrimonio diffuso ed importante nel mantovano. Analizzando le 
iscrizioni rispetto al territorio provinciale viene confermato il dato che 
vede una crescita di nuove imprese nelle aree con un’economia forte 
rispetto alle aree cosiddette ‘più deboli’. Va, inoltre, sottolineato, con 
una certa preoccupazione, l’andamento negativo del settore dei 
trasporti sintomatico di un andamento economicamente difficile del 
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comparto ed il rallentamento del settore edile che auspichiamo non 
rappresenti un segnale di imminente difficoltà per il settore. Altro dato 
significativo e ricorrente da alcuni anni è la presenza, pari a circa 1/3 
delle nuove iscrizioni, di aziende il cui titolare è extracomunitario, 
segnale che indica, a nostro giudizio, un elemento ormai strutturale per 
la nostra economia”. 
 
 
 
Imprese Iscritte e Cancellate nell'Albo delle imprese artigiane (2000-2006)

anni iscrizioni cancellazioni saldo consistenza al 31.12

2000 1.058            825                 233 13.176                         
2001 1.002            780                 222 13.398                         
2002 1.262            896                 366 13.764                         
2003 1.102            889                 213 13.977                         
2004 1.191            922                 269 14.246                         
2005 1.170            1.006              164 14.410                         
2006 1.233            1.041              192 14.602                         
Fonte Commissione Provinciale per l'Artigianato

 
 


