
      

Commercio estero della provincia di Mantova
I dati relativi al primo semestre 2003

Dai dati resi noti dall’Istat ed elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di
Commercio e dal Centro Studi dell’Associazione industriali di Mantova, si nota che se a livello
nazionale il primo semestre dell’anno è stato caratterizzato dall’aumento del valore delle
importazioni di circa il 2,3% rispetto al primo semestre del 2002 e dalla contemporanea
diminuzione del 2,8% del valore delle esportazioni e se il commercio estero della Lombardia nel
suo complesso ha mostrato un andamento sostanzialmente in linea con quello nazionale (+ 3% le
importazioni e – 1% le esportazioni), la provincia di Mantova si è invece caratterizzata per un
aumento molto sostenuto del valore delle importazioni (13,9%) ed una crescita, seppur contenuta
nei limiti dell’1,2%, delle esportazioni. Nonostante l’aumento sensibilmente maggiore delle
importazioni rispetto a quello delle esportazioni, il saldo commerciale provinciale rimane
ampiamente positivo per oltre 450 milioni di Euro.

L’aumento sostenuto del valore delle importazioni provinciali ha interessato anche alcune
province limitrofe, lombarde ed emiliane: Brescia, Cremona, Reggio Emilia e Ferrara mostrano
anch’esse tassi di crescita delle importazioni molto elevati. In queste stesse province, tuttavia, il
tasso medio di crescita del valore delle esportazioni è stato notevolmente più alto di quello
mantovano (solo la provincia di Reggio Emilia ha registrato una lieve contrazione).

“Andamenti fortemente differenziati da provincia a provincia – sottolinea il Presidente della
Camera di Commercio Antonino Zaniboni - lasciano immaginare che la stagnazione della
domanda mondiale, che si protrae ormai da oltre due anni, abbia attivato modificazioni non
secondarie nella struttura dei vantaggi comparati a livello internazionale e che le strutture
produttive locali stiano rispondendo a queste modificazioni in modo assai differenziato.”

Per quanto riguarda la nostra provincia, dall’analisi aggregata dei settori che possiamo
definire ‘punti di forza dell’export mantovano’ - ossia quei settori produttivi che nel primo semestre
degli ultimi tre anni abbiano esportato per un valore di almeno 100 milioni di Euro – sembra
emergere un andamento costante negli ultimi tre anni.

Questa tenuta dei settori leader nell’esportazione (macchine ed apparecchi meccanici;
mezzi di trasporto; prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; prodotti tessili; metallo e prodotti in
metallo; prodotti alimentari, bevande e tabacco) è a sua volta il risultato netto di andamenti diversi
da settore a settore. In particolare, nell’arco dell’ultimo periodo si è verificata una leggera
contrazione del contributo del settore macchine ed apparecchi meccanici ed una contrazione più
preoccupante di quello del settore dei prodotti tessili, contrazione che nel caso di quest’ultimo
sembra avere radici profonde e non un semplice carattere di congiunturalità. In costante
espansione, invece, è il settore dei prodotti alimentari e delle bevande.

Dal lato delle importazioni, significativi sono gli aumenti di minerali (energetici e non) e di
metalli e prodotti in metallo; l’aumento di questa domanda potrebbe indicare l’avvio di una fase di
ripresa produttiva delle imprese locali. Probabilmente è invece del tutto diversa la ragione
dell’aumento, assai forte e costante negli ultimi anni, delle importazioni di prodotti
dell’abbigliamento, dovuto forse al rapido diffondersi di pratiche di traffico di perfezionamento
passivo delle imprese del settore con il resto del mondo.

Passando ad analizzare la direzione geografica dei flussi commerciali provinciali dal lato
delle esportazioni sembra si stia verificando una differenziazione forte tra i mercati di sbocco: in
crescita le vendite verso i paesi tradizionalmente più importanti per l’export italiano (Francia,
Germania, Spagna ma anche Austria e Belgio), così come verso altri paesi membri dell’Unione



Europea o paesi candidati (Ungheria, Romania, Turchia); in caduta pesante, invece, le
esportazioni verso gli Stati Uniti e il Giappone. Si conferma quindi una tendenza dei paesi già
membri dell’UE e dei paesi candidati ad integrarsi in modo crescente tanto dal punto di vista
commerciale che da quello produttivo.

Commentando il positivo dato export del primo semestre, Roberto Artioli, Consigliere
incaricato del Centro Studi dell’Associazione Industriali di Mantova, ha sottolineato che questo
risultato “non deve tuttavia indurre ad un eccessivo ottimismo. Questi dati, infatti, compendiano un
primo trimestre veramente positivo (+6,8%), con un secondo trimestre decisamente negativo (-4%
circa).”

Più in particolare, confrontando i due periodi, si può notare che anche i settori con migliori
risultati al termine del semestre hanno rallentato molto la loro dinamica.

In contro tendenza positiva sembrano essere solo il settore autoveicoli e componenti,
l’abbigliamento e la metallurgia. Preoccupante resta la situazione del tessile e, da non trascurare, il
calo del settore del macchinario che si dimostrava invece in ripresa all’inizio dell’anno.

Questa situazione è creata da una stagnazione dei flussi verso i principali mercati di sbocco
esteri e le cose sarebbero andate ancora peggio se in primavera non fosse venuto in soccorso un
discreto aumento della domanda interna.

Il Direttore del Consorzio Mantova Export, Alessandro Dotti, sottolinea a sua volta il
confortante dato positivo dell’export mantovano, specie se confrontato con il dato nazionale e
regionale, che fornisce un segnale della particolare attitudine al commercio estero delle imprese
virgiliane. “Tuttavia – ricorda Dotti - non possiamo nasconderci che i dati statistici non riescono ad
esprimere compiutamente la situazione dei vari comparti produttivi; infatti, se il settore dei prodotti
chimici ha incrementato le esportazione di circa il 10,5%, quello tessile ha avuto un calo di poco
inferiore al 16%.”

La concorrenza delle nazioni a basso reddito, Cina in testa, è particolarmente sentita nel
settore tessile, dei beni di consumo e, negli ultimi tempi, anche in quello dei beni con contenuto
tecnologico (conseguenza degli investimenti in impianti a tecnologia industriale effettuati nelle
nazioni asiatiche in questi ultimi anni).

A questo riguardo però i dati rilevati, evidenziano che l’ipotesi che esista un pericolo cinese
per i produttori italiani - pericolo che consisterebbe, tra l’altro, nel fatto che la competitività delle
merci italiane verrebbe annullata da legislazioni di tipo protezionistico adottata da quel paese –
sembra essere smentita, quanto meno nel caso della provincia di Mantova, essendo le
esportazioni verso la Cina triplicate in valore in soli due anni. Inoltre sembra, per ora, poco fondata
un'altra tesi secondo cui le importazioni italiane dalla Cina starebbero invadendo il mercato
nazionale: per quanto riguarda la provincia di Mantova le importazioni da questo Paese hanno
mantenuto valori in linea con il 2001.



Tav. 1
Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
nel  I° semestre 2003 
Valori in Euro

gen-giu 2003 provvisorio

import export
saldo 

commerciale import export

ITALIA 129.758.389.770 125.439.330.880 -4.319.058.890 2,3 -2,8

LOMBARDIA 49.005.794.065 35.947.792.378 -13.058.001.687 3,0 -1,0

MANTOVA 1.467.316.799 1.924.190.362 456.873.563 13,9 1,2

Varese 2.505.230.077 3.325.211.242 819.981.165 -1,6 6,8

Como 1.201.151.488 2.072.004.682 870.853.194 3,2 -5,6

Sondrio 158.239.708 214.847.530 56.607.822 4,6 -1,6

Milano 33.732.383.965 16.899.345.206 -16.833.038.759 0,8 -5,9

Bergamo 2.807.114.528 3.940.842.414 1.133.727.886 3,4 -0,8

Brescia 2.854.470.766 4.156.943.430 1.302.472.664 19,3 16,3

Pavia 1.952.855.412 1.178.652.435 -774.202.977 13,7 -1,3

Cremona 1.134.821.825 768.508.192 -366.313.633 17,1 9,2

Lecco 601.974.379 1.101.759.841 499.785.462 2,2 1,2

Lodi 590.235.118 365.487.044 -224.748.074 1,3 -5,4

Verona 4.653.089.827 3.350.987.192 -1.302.102.635 2,1 10,0

Rovigo 314.825.351 394.289.296 79.463.945 -8,8 -2,3

Parma 1.569.437.127 1.547.084.536 -22.352.591 6,2 1,8

Reggio nell'Emilia 1.211.681.288 2.576.760.226 1.365.078.938 12,2 -0,2

Modena 1.639.321.516 3.767.345.747 2.128.024.231 6,6 -4,2

Ferrara 379.757.636 816.405.027 436.647.391 29,4 12,9

fonte: Elaborazioni dell'Uff. Statistica su dati ISTAT

variaz.% 2003/2002



Tav. 2.1 
Valore dell'Export per classificazione merceologica ATECO  nel periodo Gennaio - Giugno 
Provincia di MANTOVA - 
 Valori in Euro - Dati provvisori 1° sem 2003 

Classifica merci per  EXPORT gen-giu variaz.% variaz.% Compo-
sizione

ATECO 2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002 %
DK-Macchine ed apparecchi meccanici 425.143.128 433.870.184 424.567.533 2,1 -2,1 22,1
DM-Mezzi di trasporto 285.950.838 254.470.925 291.501.488 -11,0 14,6 15,1
DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artific 235.830.304 242.200.798 267.677.664 2,7 10,5 13,9
DB17-Prodotti tessili 282.833.822 275.476.038 231.666.834 -2,6 -15,9 12,0
DJ-Metallo e prodotti in metallo 203.030.199 202.037.992 205.287.127 -0,5 1,6 10,7
DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 102.346.249 120.169.509 136.184.176 17,4 13,3 7,1
DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 89.936.432 107.408.345 126.647.893 19,4 17,9 6,6
DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere 56.999.919 55.970.442 50.535.847 -1,8 -9,7 2,6
DL-Macchine elettriche ed apparecchiature e 53.444.053 46.292.329 44.381.128 -13,4 -4,1 2,3
DI-Prodotti della lavorazioni di minerali non m 42.363.572 41.421.829 37.339.334 -2,2 -9,9 1,9
DD-Legno e prodotti in legno 33.705.941 36.015.993 31.648.825 6,9 -12,1 1,6
DH-Articoli in gomma e materie plastiche 28.913.645 30.229.826 26.716.963 4,6 -11,6 1,4
DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 32.033.843 31.208.714 25.499.966 -2,6 -18,3 1,3
DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; p 10.315.455 12.745.221 13.156.510 23,6 3,2 0,7
DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combu 9.050.946 8.465.070 6.414.368 -6,5 -24,2 0,3
A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della 4.697.648 3.534.268 4.532.298 -24,8 28,2 0,2
C-Minerali energetici e non energetici 203.271 291.776 220.059 43,5 -24,6 0,0
Altre attività 92.006 79.068 174.405 -14,1 120,6 0,0
B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 410.586 80.011 37.944 -80,5 -52,6 0,0
E-Energia elettrica, gas e acqua 0 0 0 - - 0,0

Totale Esportazioni 1.897.301.857 1.901.968.338 1.924.190.362 0,2 1,2 100,0
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio Statistica su dati ISTAT

Tav. 2.2 
Valore dell'Import  per classificazione merceologica ATECO  nel periodo Gennaio - Giugno 
Provincia di MANTOVA - 
 Valori in Euro - Dati provvisori 1° sem 2003 

Classifica merci per  IMPORT gen-giu variaz.% variaz.% Compo-
sizione

ATECO 2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002 %
DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artific 245.821.614 252.494.387 282.253.003 2,7 11,8 19,2
DJ-Metallo e prodotti in metallo 246.531.117 152.547.135 266.569.379 -38,1 74,7 18,2
C-Minerali energetici e non energetici 260.000.681 242.499.949 252.860.614 -6,7 4,3 17,2
DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 112.282.358 121.782.255 113.735.339 8,5 -6,6 7,8
DK-Macchine ed apparecchi meccanici 71.170.052 62.068.103 72.079.524 -12,8 16,1 4,9
DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 38.541.209 54.440.025 71.809.029 41,3 31,9 4,9
DM-Mezzi di trasporto 125.237.800 70.186.712 71.074.909 -44,0 1,3 4,8
A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della 36.347.832 58.231.574 58.776.210 60,2 0,9 4,0
DB17-Prodotti tessili 57.347.979 61.779.357 58.350.222 7,7 -5,6 4,0
DL-Macchine elettriche ed apparecchiature e 41.928.289 46.449.055 47.433.601 10,8 2,1 3,2
DD-Legno e prodotti in legno 47.390.804 45.416.520 43.676.150 -4,2 -3,8 3,0
DH-Articoli in gomma e materie plastiche 38.129.809 36.195.942 43.117.203 -5,1 19,1 2,9
DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; p 31.254.426 31.222.892 31.761.852 -0,1 1,7 2,2
DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere 17.352.618 22.748.539 19.344.132 31,1 -15,0 1,3
DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 17.872.782 14.493.131 17.418.595 -18,9 20,2 1,2
DI-Prodotti della lavorazioni di minerali non m 10.507.799 9.694.415 11.196.125 -7,7 15,5 0,8
DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combu 1.692.939 3.240.768 2.940.864 91,4 -9,3 0,2
E-Energia elettrica, gas e acqua 14.465.033 1.900.534 1.632.581 - -14,1 0,1
B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 783.064 306.904 667.603 -60,8 117,5 0,0
Altre attività 458.867 613.480 619.864 33,7 1,0 0,0

Totale Importazioni 1.415.117.072 1.288.311.677 1.467.316.799 -9,0 13,9 100,0
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio Statistica su dati ISTAT



Tav. 3
Valore delle ESPORTAZIONI nei principali paesi
provincia di Mantova 

Paesi gen-giu 2001 gen-giu 2002 gen-giu 2003 
provvisorio  % su totale

v.a. in Euro v.a. in Euro v.a. in Euro 2002/01 2003/02 export 03

0004-Germania 321.101.236 331.081.737 339.354.689 3,1 2,5 17,6

0001-Francia 275.320.321 228.977.422 257.579.730 -16,8 12,5 13,4

0011-Spagna 103.777.796 110.016.561 117.597.412 6,0 6,9 6,1

0400-Stati Uniti 126.572.613 113.165.230 101.384.761 -10,6 -10,4 5,3

0006-Regno Unito 89.847.640 93.753.444 93.533.870 4,3 -0,2 4,9

0064-Ungheria 54.416.640 58.941.749 64.067.052 8,3 8,7 3,3

0038-Austria 59.691.782 53.065.217 59.879.382 -11,1 12,8 3,1

0003-Paesi Bassi 66.444.363 60.453.853 57.502.584 -9,0 -4,9 3,0

0017-Belgio 57.503.266 51.859.514 57.054.483 -9,8 10,0 3,0

0039-Svizzera 61.792.517 55.231.916 50.329.617 -10,6 -8,9 2,6

0066-Romania 27.361.971 37.686.355 43.970.313 37,7 16,7 2,3

0060-Polonia 46.243.976 48.710.698 42.718.623 5,3 -12,3 2,2

0075-Russia (Federazione di) 46.839.252 48.776.877 39.435.994 4,1 -19,2 2,0

0009-Grecia 34.793.454 40.276.649 37.335.352 15,8 -7,3 1,9

0061-Ceca (Repubblica) 33.604.532 30.584.873 33.253.508 -9,0 8,7 1,7

0091-Slovenia 24.000.230 35.396.014 29.149.497 47,5 -17,6 1,5

0008-Danimarca 25.839.682 30.163.858 27.444.967 16,7 -9,0 1,4

0212-Tunisia 14.241.579 17.485.300 26.916.527 22,8 53,9 1,4

0732-Giappone 33.396.013 31.407.091 23.859.066 -6,0 -24,0 1,2

0092-Croazia 16.925.065 21.225.165 23.624.653 25,4 11,3 1,2

0052-Turchia 17.402.179 17.093.817 22.114.966 -1,8 29,4 1,1

0030-Svezia 25.752.558 24.314.427 21.756.465 -5,6 -10,5 1,1

0720-Cina 5.894.326 10.678.796 17.386.187 81,2 62,8 0,9

0632-Arabia Saudita 13.296.372 17.635.757 12.494.903 32,6 -29,2 0,6

0624-Israele 18.931.952 16.168.428 10.568.297 -14,6 -34,6 0,5

totale export (MONDO) 1.897.301.857 1.901.968.338 1.924.190.362 0,2 1,2
Fonte: Elaborazioni dell'ufficio statistica su dati ISTAT

variaz.%



Tav.4
Valore delle IMPORTAZIONI dai principali paesi
provincia di Mantova 

Paesi gen-giu 2001 gen-giu 2002 gen-giu 2003 
provvisorio  % su totale

v.a. in Euro v.a. in Euro v.a. in Euro 2002/01 2003/02 import 03
0004-Germania 218.645.319 191.739.681 181.912.474 -12,31 -5,13 12,4
0001-Francia 130.926.156 160.514.097 168.749.873 22,60 5,13 11,5
0616-Iran (Repubblica islamica dell' 63.582.738 101.306.267 165.344.812 59,33 63,21 11,3
0003-Paesi Bassi 54.467.894 75.331.675 71.920.529 38,30 -4,53 4,9
0011-Spagna 70.057.152 91.988.514 69.232.332 31,30 -24,74 4,7
0720-Cina 69.443.111 53.957.048 68.128.039 -22,30 26,26 4,6
0400-Stati Uniti 25.856.467 12.443.240 64.696.747 -51,88 419,93 4,4
0006-Regno Unito 33.016.022 29.539.443 49.246.768 -10,53 66,72 3,4
0212-Tunisia 11.415.887 41.282.745 48.657.160 261,63 17,86 3,3
0664-India 5.178.708 9.313.879 39.705.877 79,85 326,31 2,7
0017-Belgio 52.877.196 40.223.013 36.892.372 -23,93 -8,28 2,5
0038-Austria 33.500.941 27.178.433 35.765.338 -18,87 31,59 2,4
0064-Ungheria 34.483.314 28.512.455 34.415.154 -17,32 20,70 2,3
0216-Libia 35.122.211 9.485.405 29.439.505 -72,99 210,37 2,0
0066-Romania 17.934.481 19.716.021 22.188.679 9,93 12,54 1,5
0075-Russia (Federazione di) 12.388.170 28.967.705 21.877.816 133,83 -24,48 1,5
0060-Polonia 15.669.486 18.813.342 20.960.170 20,06 11,41 1,4
0052-Turchia 55.296.335 7.716.402 20.453.003 -86,05 165,06 1,4
0063-Slovacchia 8.116.981 11.363.919 15.826.000 40,00 39,27 1,1
0732-Giappone 24.273.974 17.455.636 15.026.412 -28,09 -13,92 1,0
0039-Svizzera 22.776.855 12.536.069 12.899.621 -44,96 2,90 0,9
0220-Egitto 110.001.217 61.974.444 4.945.059 -43,66 -92,02 0,3
0608-Siria 104.806.693 62.116.389 52.213 -40,73 -99,92 0,0

totale import (MONDO) 1.415.117.072 1.288.311.677 1.467.316.799 -8,96 13,89

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio statistica su dati ISTAT

variaz.%


