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LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA NEL SECONDO 
TRIMESTRE 2011 
 
I risultati dell’indagine 
 

  
L’analisi dei dati congiunturali relativi al secondo trimestre dell’anno, effettuata dal  

Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di 

Mantova insieme a Confindustria Mantova, mostra una variazione positiva della 

produzione mantovana pari al +0,6%, calcolata rispetto al trimestre precedente. La 

Lombardia raggiunge, invece, un valore pari al +1%.  

Su base annua, l’industria manifatturiera mantovana vede una crescita pari al +2,1%, 

mentre quella lombarda registra il +4,9%. Da un punto di vista congiunturale, a 

Mantova si evidenzia un aumento delle commesse estere (+2,8%) a fronte di una 

notevole riduzione di quelle interne (-5,1%), confermando la contrazione registrata a 

inizio anno; il fatturato, invece, cresce dell’ 1,3%.  

I prezzi delle materie prime continuano ad aumentare (+2,3%), così come quelli dei 

prodotti finiti (+2%); la quota di fatturato estero registra, invece, una leggera flessione 

passando dal +25,1% del primo trimestre al +24,6% del secondo. 

Dal punto di vista delle attività economiche la situazione, che viene analizzata 

limitatamente all’intera regione Lombardia, si presenta abbastanza omogenea per 

quanto riguarda i segni delle variazioni. Nel secondo trimestre 2011, tutti i settori del 

manifatturiero lombardo hanno evidenziato variazioni positive, ad eccezione del 

legno-mobilio, forse influenzato dalla crisi dell’edilizia. I settori delle pelli-calzature, 

dell’abbigliamento e la siderurgia, invece, hanno trainato la ripresa produttiva 



 

 

primaverile; meno brillanti le performances dei mezzi di trasporto, dei minerali non 

metalliferi e del tessile. 

Permane il segno negativo per l’occupazione (-0,6% sul II trimestre del 2010), anche 

se in decelerazione rispetto al trimestre precedente, mentre aumenta il tasso di 

utilizzo degli impianti che si attesta al 70%; diminuiscono, al contrario, i giorni di 

produzione assicurata dal portafoglio ordini (30gg nel trimestre). Per quanto riguarda 

le giacenze di materiali e di prodotti finiti, gli imprenditori ritengono che queste siano 

equilibrate.  

Le aspettative degli imprenditori industriali per il terzo trimestre 2011 sono positive 

per quanto riguarda la domanda estera e la produzione, ma negative per la domanda 

interna. Anche per quanto riguarda l’occupazione le previsioni si mantengono in 

territorio negativo. 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio di Mantova, Carlo Zanetti, “In 

questa fase congiunturale gli avvenimenti che stanno colpendo i mercati finanziari 

mondiali e il mercato dei titoli italiano, uniti agli effetti della manovra per il 

contenimento dei conti pubblici, rischiano di deteriorare il clima di aspettative, specie 

in riferimento ai consumi interni, determinando, di conseguenza una battuta d’arresto 

al trend produttivo che dal 2010 si è mostrato  in crescita, pur lenta e talvolta incerta. 

Ora più che mai diventa indispensabile da parte di tutti i livelli di Governo 

razionalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili orientandole verso interventi mirati allo 

sviluppo economico” 
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