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L’EXPORT MANTOVANO SI MANTIENE POSITIVO 
ANCHE NEL 2005 

Cresce del 4,3% l’export mantovano generando un saldo commerciale 
positivo di oltre un miliardo di euro 

 
Mantova, 23 marzo 2006 – L’analisi dei dati ISTAT di fine dicembre 2005, realizzata dal 

Servizio Studi di Camera di Commercio e Confindustria Mantova, con la collaborazione del 

Consorzio Export, consente di evidenziare un export per la nostra provincia ancora in 

crescita su base annua del +4,3%. Infatti, nei 12 mesi del 2005 il valore delle esportazioni 

mantovane ha toccato quota 4.067.536.831 € contro i 3.898.543.821 € del 2004. 

Ciò è in linea con il dato nazionale (export a +4% sul 2004) mentre, nello stesso periodo, è  

la Lombardia a registrare la migliore performance, con l’export cresciuto del +6,6%.  

Anche l’import continua a mantenersi dinamico: +6,6% per Mantova rispetto al totale 

anno 2004 (contro il +7% valore italiano e +4,3% valore regionale), facendo segnare per la 

nostra provincia un saldo commerciale pari a 1.086.910.607 € (contro il saldo dell’anno 

precedente di € 1.103.407.964) a fronte di un saldo negativo sia per la Lombardia che per 

l’Italia. 

Dopo un trimestre estivo che aveva frenato la corsa dell’export, è quindi seguita nella 

nostra provincia, nell’ultima parte dell’anno, una ripresa confermata anche dai risultati 

dell’ultima indagine congiunturale della produzione industriale che aveva segnato valori 

positivi. 

A livello di settori economici, anche nel corso dell’anno 2005 l’andamento degli scambi 

con l’estero ha evidenziato risultati fortemente differenziati sui mercati internazionali. 

 



 

Vi sono stati settori in forte espansione verso l’estero come: prodotti petroliferi raffinati 

(+44,5%), voce in forte incremento anche sul fronte import, a causa del notevole aumento 

dei costi di prodotto; macchine e apparecchi elettrici (+18%); autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi (+11,9%); prodotti alimentari e bevande (+11,7%); articoli in gomma e 

materie plastiche (+9,9%). 

Per contro, settori come quelli dei prodotti tessili, della lavorazione di minerali non 

metalliferi e prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali non hanno presentato variazioni di 

sorta nell’andamento dell’export (mantenendosi sugli stessi livelli del 2004); mentre si 

conferma un forte calo delle esportazioni per legno e prodotti in legno (diminuiti del 15,9% 

annuo) e pasta da carta, cartone e prodotti in carta (-14% annuo). 

A livello di paesi sono cresciute molto le importazioni dagli USA (+196,6% su base 

annua), da Romania (+35,2%) e Cina (+35%); mentre a livello di export si registra una 

situazione mediamente positiva con i maggiori partner europei. Performance nettamente 

positive fanno registrare inoltre: Giappone (export a +26,7% su base annua) e Romania 

(+25,6%), seguiti da Iran (+16,9%). 

La Cina si conferma il quarto paese per consistenza delle importazioni mantovane con 234 

milioni di euro a fronte di 30 milioni di import, un dato che dimostra come le opportunità di 

questo mercato siano ad appannaggio di un ristretto gruppo di settori produttivi mantovani, 

presumibilmente quelli che realizzano macchinari e beni griffati. 

 

 
Tav. 1
Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori ANNO 2005 
Valori in Euro

ANNO 2005 provvisorio

import export saldo 
commerciale import export

MANTOVA 2.980.626.224 4.067.536.831 1.086.910.607 6,6 4,3

LOMBARDIA 110.324.830.283 84.419.185.334 -25.905.644.949 4,3 6,6

ITALIA 305.685.535.036 295.738.934.239 -9.946.600.797 7,0 4,0

Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT

variaz. % 2005/2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tav. 2
Valore delle ESPORTAZIONI nei principali paesi  ANNO 2005 Valore delle IMPORTAZIONI  dai principali paesi  ANNO 2005
provincia di Mantova provincia di Mantova 

Paesi
2005 

provvisorio
v.a. in Euro

variaz.%
2005/04

 % su totale
export '05 Paesi

2005 
provvisorio
v.a. in Euro

variaz.%
2005/04

 % su totale
import '05

Germania 676.140.679 1,4 16,6 Iran (Repubblica islamica dell') 499.333.690 21,1 16,8

Francia 536.154.038 4,5 13,2 Germania 422.634.727 9,9 14,2

Spagna 281.192.953 10,3 6,9 Francia 326.836.696 6,1 11,0

Regno Unito 219.270.195 5,3 5,4 Cina 234.281.392 35,0 7,9

Stati Uniti 179.890.496 9,1 4,4 Spagna 129.934.007 1,1 4,4

Austria 129.088.378 -2,6 3,2 Paesi Bassi 113.722.982 -8,3 3,8

Paesi Bassi 124.447.690 10,5 3,1 Stati Uniti 81.944.775 196,6 2,7

Svizzera 123.435.225 -0,9 3,0 Romania 74.791.627 35,2 2,5

Romania 119.329.099 25,6 2,9 Austria 73.066.209 -5,8 2,5

Belgio 114.806.487 3,4 2,8 Regno Unito 66.099.732 -13,0 2,2

Russia (Federazione di) 110.224.828 11,0 2,7 Belgio 56.014.963 -15,2 1,9

Ungheria 106.306.808 -15,3 2,6 Ungheria 51.524.058 -3,4 1,7

Polonia 101.578.730 2,4 2,5 Russia (Federazione di) 49.348.818 -37,2 1,7

Turchia 84.899.524 -3,4 2,1 Polonia 34.608.809 -9,2 1,2

Grecia 75.355.664 -20,5 1,9 Turchia 32.429.763 5,7 1,1

Ceca (Repubblica) 65.873.787 7,1 1,6 Tunisia 32.248.906 -24,6 1,1

Danimarca 62.968.177 33,1 1,5 Libia 32.232.976 3,2 1,1

Croazia 53.113.097 0,3 1,3 Slovacchia 30.359.537 6,9 1,0

Slovenia 51.241.330 -15,3 1,3 Giappone 25.118.842 -23,2 0,8

Svezia 47.968.352 7,0 1,2 India 20.342.652 -71,7 0,7

Giappone 44.035.258 26,7 1,1 Svizzera 15.688.908 -18,8 0,5

Tunisia 32.736.371 -15,7 0,8 Egitto 5.564.767 -87,4 0,2

Cina 29.872.072 0,0 0,7 Siria 1.851.435 283,7 0,1

Totale export Mondo 4.067.536.831 4,3 100,0 Totale import Mondo 2.980.626.224 6,6 100,0

Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  
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