
                   

5  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

IL COMMERCIO ESTERO MANTOVANO 

Diffusi i dati import-export da gennaio a settembre 2004 

 
 
Mantova 15 dicembre 2004 - Dall’analisi dei dati import-export dei primi nove mesi del 2004 
effettuata dal Servizio studi e Informazione statistica Economica della Camera di Commercio, dal 
Centro Studi Assindustria e dal Consorzio Mantova Export, emerge una tendenza alla ripresa delle 
esportazioni delle imprese mantovane (+2,2%); seppur con ritmo inferiore a quello nazionale 
(+5,3%) e lombardo (+5,4%), infatti, dopo un primo trimestre in contrazione e una sostanziale 
stabilità a metà anno, nel trimestre estivo il recupero sul corrispondente periodo dell’anno scorso è 
stato forte (+6,4%). 
Nel complesso, anche per effetto di una diminuzione dell’import del -4,2% sui nove mesi (è utile 
ricordare che le importazioni si compongono per il 50% di prodotti chimici, siderurgici e petroliferi, 
risultati in consistente riduzione), il saldo commerciale positivo dei primi mesi ammonta alla 
rilevante cifra di 872 milioni di Euro. 
Se, quindi, da un lato viene confermata la forte vocazione esportatrice del territorio, dall’altro è 
innegabile che esso appare relativamente attardato nel cogliere l’occasione costituita dal boom del 
commercio estero che sta caratterizzando il 2004. 
Le ragioni di questo andamento possono essere varie; i dati per settori produttivi mostrano che, 
mentre alcuni importanti settori fanno registrare performance di esportazione rilevanti - metalli e 
prodotti in metallo (+27%), minerali non metalliferi e relativi prodotti (+10%), prodotti in legno 
(+12,7%), gomma e plastica (+10%) – altri, spesso di alto impatto sulla composizione dell’export, 
presentano invece risultati deludenti: macchine (-2,5%), prodotti tessili (-2,6%), prodotti alimentari 
(-12,2%), manifatturiere varie (-2,7%), macchine elettriche ed elettroniche (-12,2%), cuoio e 
prodotti in cuoio (-13%). Non bisogna dimenticare, inoltre, che in molti casi i dati negativi si stanno 
ripetendo per il secondo anno consecutivo. 
Tutto ciò sembra pertanto indicare una perdita di competitività per alcuni settori rilevanti 
dell’industria mantovana, con effetti sui risultati complessivi. In altri casi, poi, si riscontrano indizi 
di un mutamento degli assetti produttivi, come ad esempio, nel settore abbigliamento, tessile e 
cuoio, dove si registrano forti aumenti dell’import. 
A supporto di quanto detto, si noti che tra i maggiori paesi di origine delle importazioni nel 
territorio mantovano, la Cina figura ora al 4° posto (con un 5,4% delle importazioni complessive); 
anche Egitto, Romania, Russia e India, che hanno un certo peso tra le importazioni provinciali, 
forniscono probabilmente manufatti ad alta intensità di lavoro. 
Analizzando infine le esportazioni sui principali mercati, si constata che l’ormai cronica debolezza 
delle vendite verso la Germania e la continua e prevedibile perdita di vendite negli Stati Uniti è 
stata soprattutto controbilanciata dai tradizionali mercati europei: Spagna e Regno Unito, Austria e 
Svizzera e, in minore misura, Francia. 
I mercati di sbocco minori, o relativamente nuovi, sono invece caratterizzati da grande instabilità: a 
performance eccezionali in alcuni di essi (Grecia +39%, Russia +17,5%, Turchia +77%, Croazia 
+18%), si contrappongono risultati negativi negli altri (tra cui la Cina –3,3%). In generale, sembra 
emergere una tendenza al progressivo “spostamento della frontiera di mercato” verso est, sud-est; 



                   

tuttavia servirà ancora tempo per assistere ad una stabilizzazione dei flussi di esportazione in 
alternativa ai tradizionali grandi clienti dell’economia mantovana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Import, Export e bilancia commerciale
Dati provvisori gennaio - settembre 2004 
Valori in Euro

3° trim. 2004 provvisorio variaz. % 
2004/2003

import export
saldo 

commerciale import export

ITALIA 202.218.844.964 202.178.744.953 -40.100.011 5,4 5,3

LOMBARDIA 76.592.663.943 57.394.742.399 -19.197.921.544 6,3 5,4

MANTOVA 2.024.914.072 2.897.463.305 872.549.233 -4,2 2,2

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

Variazioni dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO gennaio - settembre 2004
Provincia di MANTOVA
 Valori in Euro - Dati provvisori al 3° trimestre 2004 

Classifica merci per variaz.% 
Compo-
sizione 
2004

Classifica merci per variaz.% 
Compo-
sizione 
2004

ATECO 2004/2003 % ATECO 2004/2003 %
DK-Macchine ed apparecchi meccanici -2,5 19,8 DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali -9,3 18,2
DM-Mezzi di trasporto 3,2 15,0 DJ-Metalli e prodotti in metallo -3,5 17,1
DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 1,7 13,9 C-Minerali energetici e non energetici -12,0 15,3
DJ-Metalli e prodotti in metallo 27,2 13,3 DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 0,4 8,5
DB17-Prodotti tessili -2,6 12,4 DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 8,6 5,7
DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 5,3 6,9 DM-Mezzi di trasporto 6,2 5,6
DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco -12,2 6,3 DB17-Prodotti tessili 23,0 5,3
DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere -2,7 2,2 DK-Macchine ed apparecchi meccanici -15,5 5,1
DI-Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 10,3 2,2 DH-Articoli in gomma e materie plastiche 26,1 3,8
DL-Macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche -12,2 2,0 A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura -15,2 3,5
DD-Legno e prodotti in legno 12,7 1,8 DD-Legno e prodotti in legno -7,4 3,0
DH-Articoli in gomma e materie plastiche 10,0 1,5 DL-Macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche -15,7 2,7
DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari -13,0 1,2 DE-Pasta da carta, carta e prod. di carta; prod. di editoria e stampa -8,7 2,1
DE-Pasta da carta, carta e prod. di carta; prod. di editoria e stampa -8,5 0,7 DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 19,5 1,6
DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 10,7 0,4 DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere -5,2 1,2
A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura -21,2 0,2 DI-Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 8,4 0,9
E-Energia elettrica,gas e acqua  - 0,0 DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari -8,6 0,2
C-Minerali energetici e non energetici -44,3 0,0 B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 21,9 0,1
Altre attività -77,4 0,0 Altre attività -21,2 0,0
B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 19,1 0,0 E-Energia elettrica,gas e acqua -80,6 0,0

Totale Esportazioni 2,2 100,0 Totale Importazioni -4,2 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT
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ESPORTAZIONI nei principali paesi  al 3 trim. 2004
provincia di Mantova 

Paesi
2004 

provvisorio
Variazione %  % su totale

v.a. in Euro 2004/03 export '04

Germania 497.151.345 -0,5 17,2

Francia 380.823.400 2,5 13,1

Spagna 188.268.084 9,3 6,5

Regno Unito 152.980.927 11,5 5,3

Stati Uniti 122.917.399 -14,5 4,2

Austria 97.502.123 8,2 3,4

Svizzera 93.016.986 25,6 3,2

Ungheria 87.731.514 -11,8 3,0

Belgio 83.867.242 1,2 2,9

Paesi Bassi 82.266.662 -0,7 2,8

Grecia 76.118.244 39,2 2,6

Russia (Federazione di) 74.647.097 17,5 2,6

Polonia 73.589.807 12,7 2,5

Romania 70.146.243 6,9 2,4

Turchia 67.313.343 77,1 2,3

Totale export (MONDO) 2.897.463.305 2,2 100,0

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


