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UN 2006 MOLTO POSITIVO PER IL COMMERCIO ESTERO 
MANTOVANO 
 
 
I dati Istat sul commercio estero dell’anno 2006 hanno confermato l’andamento 

positivo anche per l’ultimo trimestre dell’anno, che ha mantenuto il trend evidenziato 

nelle precedenti rilevazioni periodiche esaminate da Centro Studi di Confindustria 

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

Consorzio Mantova Export. 

Con oltre 4,5 miliardi di euro le esportazioni della nostra provincia nel 2006 risultano 

cresciute dell’11% rispetto al 2005. Positive, ma con variazioni più contenute, anche 

le esportazioni per Lombardia e Italia, entrambe a +9% su base annua. 

Le merci importate dalle imprese mantovane hanno superato i 3,5 miliardi di euro 

pari ad un +17,8% rispetto al 2005 e, anche in questo caso, si tratta di un incremento 

più consistente di quello regionale (+14,3%) e nazionale (+1,6%). 

Si conferma pertanto, anche per il 2006, il trend già emerso nelle precedenti 

rilevazioni annuali che vede Mantova realizzare un saldo commerciale positivo di un 

miliardo di euro, accanto ai valori che si mantengono negativi per Lombardia e Italia. 

Esaminando i dati riferiti al solo 4° trimestre 2006, si rileva un accelerazione 

dell’export mantovano del 17,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

(mentre l’export lombardo è cresciuto dell’11,7% e quello italiano del 13,5%). Nello 

stesso periodo le importazioni mantovane sono cresciute del 27,5%, mentre a livello 

regionale l’incremento è stato del 16,8% e in ambito nazionale del 12,2%. 
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A livello settoriale i valori del nostro export provinciale evidenziano buone 

performance per comparti produttivi di grande rilievo per l’industria mantovana quali:  

prodotti della metallurgia (+23,5%); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+22%); 

prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (+18,2%); articoli in gomma e 

materie plastiche (+16,5%). Positivi, ma più contenuti, gli aumenti per prodotti chimici 

e fibre sintetiche e artificiali (+10,4%); articoli di abbigliamento, pellicce (+8,2%); 

prodotti tessili (+7,6%); prodotti alimentari e bevande (+3,8%); legno e prodotti in 

legno esclusi i mobili (+3,4%); macchine ed apparecchi meccanici (+3%). 

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

come i prodotti petroliferi raffinati (+35,6%) e il settore carta (+30%).  

Continua invece il trend negativo per le esportazioni di: cuoio, articoli da viaggio, 

borse, calzature (-7,4%); prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-3,6%). 

Rimane sostanzialmente fermo l’export di mobili (-0,09%).  

Dal lato dell’import, sempre a livello provinciale, si rileva un sostenuto aumento per i 

prodotti della metallurgia (raddoppiati rispetto al 2005) e una rilevante crescita delle 

importazioni di macchine ed apparecchi meccanici (+37,2%) e di mobili (+31%). 

Sul fronte geografico, i principali paesi partners si confermano Germania (con 

variazione positiva del 9,7% e un flusso di oltre 740 milioni di euro), Francia (+1,3%) 

e Spagna (+9,8%); crescite oltre il 20% hanno interessato paesi come la Russia 

(+26%), l’Ungheria (+27%), la Repubblica Ceca (+27%) mentre i peggiori risultati ci 

sono stati per Stati Uniti (-6,4%) e Giappone (-7%). Consistente, pur se relativa a 

modesti valori (circa 41 milioni di euro), è stata la crescita delle esportazioni verso la 

Cina: +38%. E proprio la Cina rappresenta il primo paese dal quale Mantova ha 

importato nel corso del 2006; si tratta di un risultato dovuto principalmente a grosse 

partite di materiali metallici acquistati nel paese asiatico cui seguono, per 

consistenza di import, la Germania (che ha visto un incremento degli acquisti italiani 

dell’11,3% rispetto al 2005) e la Francia (+7,3%). Sono calate, invece, le importazioni 
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mantovane dall’Iran, quarto paese partner, (-44%) in parte compensate 

dall’incremento degli acquisti indirizzati all’Egitto. Notevole la crescita delle 

importazioni dalla Turchia, anche in questo caso dovute soprattutto a prodotti in 

metallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2:  Valori import/export per settori merceologici - provincia di Mantova anno 2006 

 

 

Tav. 1
Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori  anno 2006
Valori in Euro

2006 provvisorio
variaz.% 

2005/2004 (*)
variaz. % 
2006/2005

import export saldo 
commerciale import export import export

ITALIA 348.348.484.019 326.992.357.791 -21.356.126.228 8,3 5,5 12,6 9,0

LOMBARDIA 127.158.613.458 93.019.524.580 -34.139.088.878 5,1 7,7 14,3 9,0

MANTOVA 3.518.020.767 4.518.681.884 1.000.661.117 6,8 4,5 17,8 10,9

Settori merceologici export 2006 export 2005
variaz. % 

2006/2005
import 2006 import 2005

variaz. % 
2006/2005

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 798.273.806 654.053.459 22 180.813.719 178.437.228 1,3

Macchine ed apparecchi meccanici 768.175.784 746.179.069 3 197.488.585 143.908.670 37,2

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 621.155.743 562.751.740 10,4 596.732.886 524.024.819 13,8

Prodotti tessili 541.955.766 503.557.330 7,6 194.191.803 154.951.516 25,3

Prodotti della metallurgia 440.029.665 356.292.413 23,5 771.192.135 364.494.342 111,6

Prodotti alimentari e bevande 303.633.029 292.452.091 3,8 287.069.362 272.592.926 5,3

Articoli di abbigliamento; pellicce 273.136.533 252.304.205 8,2 157.747.500 131.682.279 19,8

Prodotti in metallo, esclusi macchine e 
impianti

243.146.803 205.712.450 18,2 42.121.647 37.850.167 11,3

Mobili e altri prodotti delle industrie 
manifatturiere 

86.658.125 86.739.896 -0,09 41.233.280 31.483.922 31

Prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

81.979.708 85.093.163 -3,6 23.675.378 20.765.801 14

Articoli in gomma e materie plastiche 77.405.372 66.414.111 16,5 111.157.778 99.494.102 11,7

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); articoli in materiali da intreccio

59.783.736 57.831.829 3,4 81.212.900 76.090.926 6,7

Cuoio, articoli da viaggio, borse, 
marocchineria, selleria e calzature

43.743.448 47.243.364 -7,4 32.638.338 37.770.297 -13,6

Pasta da carta, carta, cartone e prodotti di 
carta

27.663.637 21.329.582 30 58.031.812 55.532.309 4,5

Petrolio greggio e gas naturale 0 0 --- 485.035.199 633.364.229 -23,4

Totale 4.518.681.884 4.074.634.612 10,9 3.518.020.767 2.985.605.273 17,8


