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MANTOVA, IMPRESE ARTIGIANE IN CRESCITA 

Nel 2004 un saldo positivo di 269 unità 

secondo i dati della Commissione provinciale per l’artigianato 

 

 

Mantova, 3 febbraio 2005 – Nel Mantovano continua la crescita del comparto artigiano. E’ un trend 
positivo quello relativo alle iscrizioni nell’Albo delle imprese artigiane della provincia di Mantova, 
che nell’anno appena trascorso ha fatto registrare un saldo positivo di 269 nuove unità. A fine 
2004, quindi, ammontano a 14.246 le imprese artigiane operanti nella provincia di Mantova. Il dato 
emerge dall’analisi condotta dalla Commissione provinciale per l’artigianato in collaborazione con 
il Servizio Studi e Informazione Statistica Economica. 
I settori di attività economica che rilevano il maggior numero di iscrizioni nel 2004 sono l’edilizia e 
i servizi, mentre un lieve calo si è avuto per il tessile e l’abbigliamento e una decisa diminuzione, 
pari a quasi il 50% in meno rispetto al 2003, per il comparto delle riparazioni autoveicoli e dei beni 
personali.  La forma giuridica prevalentemente adottata dagli imprenditori artigiani per il 2004 
resta quella della impresa individuale (87,33%), seguita dalle snc (6,96%), dalle sas (1,68%) e dalle 
srl (3,36%). 
Come già segnalato negli anni precedenti, su questo risultato influiscono in modo significativo le 
numerose iscrizioni di imprese con titolari extracomunitari, che  per l’anno 2004 sono state 376 su 
un totale di 1.191, con un indice di natalità del 31,57%. In questo caso i principali paesi di 
provenienza sono Brasile, Albania, Cina, Marocco e Tunisia; rispetto allo scorso anno si rileva un 
aumento significativo degli imprenditori marocchini e rumeni. Le attività maggiormente 
rappresentate sono le costruzioni edili, seguite da confezione di abbigliamento e dai trasporti. Si 
osserva, quale novità, l’iscrizione di una società cooperativa di donne indiane nata per la confezione 
di capi di abbigliamento. 
 


