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Ancora risultati positivi per l’import/export mantovano, secondo le analisi sui 

dati ISTAT relativi al periodo gennaio-settembre 2006, effettuate dal Servizio 

Studi di Camera di Commercio e da Confindustria Mantova, con la 

collaborazione del Consorzio Mantova Export. 

Complessivamente, nei primi nove mesi del 2006 le esportazioni della 

nostra provincia sono cresciute dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno, con un importo in valore di oltre 3.300 milioni di Euro. Questo 

incremento è superiore sia a quello segnato dalla Lombardia, nello stesso 

periodo di tempo considerato, (+8,1%), che dall’Italia (+7,4%). 

Anche sul fronte delle importazioni, l’aumento in percentuale registrato 

nella nostra provincia (+15,0%) è superiore sia al dato regionale (+13,4%) 

che nazionale (+12,8%). 

Esaminando i dati riferiti al solo 3° trimestre 2006, si rileva un’accelerazione 

dell’export mantovano del 15,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 

precedente (mentre l’export lombardo è cresciuto del 9,6% e quello italiano 

del 7,7%).  

Le importazioni mantovane sono cresciute del 9,5% nel periodo estivo 

rispetto al terzo trimestre 2005; mentre a livello regionale e nazionale 

l’aumento è stato del 13,2%. 
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Come emerso già nelle precedenti rilevazioni, anche per il periodo gennaio-

settembre 2006 si conferma positivo solamente il saldo commerciale della 

provincia mantovana, pari a oltre 659 milioni di Euro, rispetto ai dati regionali 

e nazionali che continuano a risultare negativi. 

Analizzando i valori a livello settoriale del nostro export provinciale, si 

evidenziano buone performance per i seguenti comparti produttivi di grande 

rilievo per l’industria mantovana: autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

(+23,2%); prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (+22,0%); prodotti 

della metallurgia (+21,1%); articoli in gomma e materie plastiche (+11,8%). 

Molto positivi gli aumenti dei valori export anche per comparti di minor peso 

come prodotti petroliferi raffinati (+40,3%); pasta da carta, carta, cartone e 

prodotti in carta (+34,3%). Mentre gli altri settori produttivi fanno registrare 

aumenti dell’export, seppure con valori più contenuti: prodotti chimici e fibre 

sintetiche e artificiali (+7,3%); prodotti tessili (+6,2%); articoli di 

abbigliamento, pellicce (+3,4%); prodotti alimentari e bevande (+1,2%). 

Cala di pochissimo l’export di macchine ed apparecchi meccanici (-0,45%); 

mentre continua il trend negativo per le esportazioni di: cuoio, articoli da 

viaggio, borse, calzature (-10,9%); prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi (-9,6%); mobili (-3,0%); legno e prodotti in legno esclusi i mobili (-

2,7%). 

Sul fronte geografico, sono cresciute notevolmente le esportazioni dei 

prodotti mantovani verso Cina (+43,6%), Ungheria (+30,2%), Federazione 

Russa (+25,0%), Repubblica Ceca (28,1%) e Turchia (+13,8%). 

Aumenti più contenuti per l’export verso Spagna (+6,8%) e Germania 

(+5,7%), che rimane il primo partner europeo in termini di valore, mentre 

sono in calo le esportazioni verso altri partner tradizionali europei come 

Regno Unito (-4,0%) e Austria (-3,0%). Stabile la Francia (-0,3%). 
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Verso Usa e Giappone i peggiori risultati delle esportazioni mantovane, 

sempre con riferimento al periodo gennaio–settembre 2006: -13,1% per gli 

Stati Uniti; -11,7% per il Giappone. 

Dal lato delle importazioni, si segnala un aumento consistente dell’import 

dalla Turchia (+123,8%) e dalla Cina (+74,0%), seguite da Grecia (+34,6%), 

Ungheria (+31,4%) e Belgio (+25,2%). Sono calate invece le importazioni 

soprattutto da: USA (-62,8%); Giappone (-46,5%) e Iran (-28,0%). Stabili le 

importazioni dall’India (-0,06%). 

 
Tab. 1: Confronto tra i valori import/export del periodo gennaio-settembre 2006 e il corrispondente 
periodo 2005 a livello provinciale, regionale e nazionale 

  

 tot export  
gen.-sett. 2006 

 tot import 
gen.-sett. 2006 

saldo  
commerciale € 

 

Variaz. % 
export gen.-

set. 06/ 
gen.-set. 05 

Variaz. % 
import gen.-

set. 06/ 
gen.-set. 05 

MANTOVA 3.303.352.095 2.643.901.973 659.450.122 8,7 15,0
LOMBARDIA 67.647.331.201 92.419.032.709 -24.771.701.508 8,1 13,4
ITALIA 237.457.339.140 256.185.906.905 -18.728.567.765 7,4 12,8
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Tab. 2:  Valori import/export per settori merceologici provincia di Mantova. Gennaio-settembre 2006 

Settori 
merceologici Export 2006 Export 2005 

variaz. 
%  Import 2006 Import 2005 

variaz. 
% 

Prodotti chimici e 
fibre sintetiche e 
artificiali 459.582.279 428.216.979 7,3  550.642.791 367.213.373 50,0
Autoveicoli rimorchi 
e semirimorchi 599.165.292 486.442.327 23,2  123.512.197 133.797.940 -7,7
Macchine ed 
apparecchi meccanici 579.252.029 581.884.375 -0,5  426.882.734 385.205.718 10,8
Prodotti tessili 369.186.943 347.522.268 6,2  203.981.785 198.333.337 2,8
Prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 217.934.203 215.354.995 1,2  136.265.364 107.809.429 26,4
Articoli di 
abbigliamento; 
pellicce 206.731.871 199.895.644 3,4  128.065.233 138.831.463 -7,8
Prodotti della 
metallurgia 318.947.869 263.472.060 21,1  520.674.185 338.292.430 53,9
Prodotti in metallo, 
esclusi macchine e 
impianti 173.074.886 141.843.632 22,0  29.968.606 28.920.943 3,6
Prodotti della 
lavorazione di 
minerali non 
metalliferi 59.059.496 65.334.319 -9,6  103.711.385 81.355.917 27,5
Articoli in gomma e 
materie plastiche 56.298.637 50.345.156 11,8  68.700.817 64.039.513 7,3
Legno e prodotti in 
legno 43.640.444 44.868.191 -2,7  57.334.712 57.673.994 -0,6
Cuoio e prodotti in 
cuoio, pelle e similari 31.745.052 35.625.136 -10,9  44.995.858 42.567.425 5,7
Coke, prodotti 
petroliferi raffinati e 
combustibili nucleari 24.982.852 17.806.864 40,3  31.337.596 24.463.515 28,1
Pasta da carta, carta 
e prodotti di carta; 
prodotti di carta 20.219.448 15.050.758 34,3  44.063.113 41.285.942 6,7
Minerali energetici e 
non energetici 150.408 148.082 1,6  9.857.899 5.860.545 68,2
Energia elettrica,gas 
e acqua 0 0  -  340.378 925.854 -63,2
Totale  3.303.352.095 3.038.869.148 8,7  2.643.901.973 2.299.843.531 15,0
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