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COMUNICATO STAMPA 
 

Congiuntura dell’industria manifatturiera lombarda e mantovana nel terzo 
trimestre 2004 

 
 

Mantova, 4 novembre 2004 - Dopo un continuo progresso per tre trimestri consecutivi, 
l’indice della produzione dell’industria lombarda mostra una lieve flessione nel trimestre 
estivo, -0,6% in termini destagionalizzati, mantenendosi tuttavia ancora superiore dello 
0,9% rispetto al III trimestre del 2003. 
Più colpite dal rallentamento produttivo sono, questa volta, le aziende maggiori (con più di 
200 addetti) e quelle produttrici di beni intermedi. 
Le imprese manifatturiere lombarde segnalano nel periodo un ulteriore aumento dei prezzi 
delle materie prime del 3,4%, un valore che sale al +6,6% nella siderurgia, al +4,6% nella 
meccanica e al +5,3% nella gomma e plastica. I continui aumenti delle materie prime si 
trasferiscono solo in minima misura sui prodotti finiti: +0,9% l’incremento nel trimestre, con 
un minimo del +0,7% nei beni finali.  
L’occupazione è ancora in diminuzione dello 0,6%, con una situazione di cassa 
integrazione del tutto tranquilla (0,7% di ore CIG sul monte ore del trimestre). 
 
Dall’analisi dei dati dell’indagine congiunturale trimestrale sul comparto manifatturiero, 
effettuata dal Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di 
Commercio di Mantova e dal Centro Studi Assindustria di Mantova, emerge che 
l’industria mantovana sembra seguire la generale tendenza “attendista” dell’economia 
regionale: la produzione scende di un minimo -0,17% (destagionalizzato) sul livello del 
trimestre primaverile (che aveva registrato buone performance) e rimane prossima al 
valore di un anno fa (+0,4%). 
Tuttavia, il minore dinamismo produttivo viene compensato dall’aumento delle vendite, 
specie sui mercati stranieri (+2,6% la variazione congiunturale complessiva del fatturato e 
+4% quella della sola componente estera), alimentato da una riduzione di scorte di 
prodotti finiti (tra i giudizi di esubero e di scarsità delle scorte di prodotti finiti prevalgono 
infatti i secondi). Anche i nuovi ordini acquisiti nel trimestre, così come il fatturato di 
periodo, sono spinti soprattutto dalla domanda estera. L’occupazione provinciale resta 
stabile (-0,07%) ed il ricorso alla CIG è irrilevante (0,08% del monte ore). 
A livello settoriale produzioni tendenziali (su base annua) in crescita si registrano per 
legno-mobili e gomma-plastica, settori che evidenziano anche un aumento del fatturato su 
base annua, specie nella componente estera. Frenano, invece, la meccanica e la carta-
editoria, con produzione e fatturato in calo. Resta stazionaria, rispetto ad un anno fa, la 
produzione per l’alimentare e il tessile, settori che tuttavia vedono crescere le quote di 
fatturato. 
Questa situazione di sostanziale “galleggiamento” è destinata, tuttavia, ad evolvere in 
positivo nell’ultima parte dell’anno; la differenza tra ottimisti e pessimisti è a favore dei 
primi con uno scarto positivo del 33% per quanto riguarda le attese di produzione ed il 
traino della crescita viene attribuito alla domanda estera. Sembrerebbe pertanto 
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prospettarsi una fase di consistente ripresa dell’attività manifatturiera provinciale. L’unica 
ombra in questo scenario positivo è costituita da una prospettiva moderatamente negativa 
per l’occupazione che sembra interessare soprattutto alcuni settori come abbigliamento, 
carta-editoria, gomma-plastica. 
 
Dall’analisi della Banca d’Italia filiale di Mantova si evidenzia che, in linea con l’andamento 
produttivo del comparto manifatturiero, i finanziamenti erogati a società non finanziarie e 
imprese individuali della provincia di Mantova rimangono pressoché stazionari, 
ragguagliandosi a 7.452 milioni di euro. Un incremento dell’attività creditizia, seppure 
contenuto (3%), si registra invece su base annua, accompagnato da un miglioramento 
qualitativo del credito concesso, evidenziato da una contrazione complessiva delle 
sofferenze bancarie (-7%).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Mantova Lombardia

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto trimestre precedente - dato 
destagionalizzato -0,17 -0,60
Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto anno precedente - dato 
destagionalizzato per la provincia +0,37 +0,85

Fatturato totale: variazione % rispetto al trimestre precedente +2,59 -5,28

Fatturato interno: variazione % rispetto al trimestre precedente -1,19 -6,21

Fatturato estero: variazione % rispetto al trimestre precedente +3,91 -2,69

Ordini totali: variazione % rispetto trimestre precedente -0,12 -2,46

Ordini interni: variazione % rispetto trimestre precedente -0,60 -2,64

Ordini esteri: variazione % rispetto trimestre precedente +2,18 -1,43

Variazione % degli addetti nel trimestre -0,07 -0,6
Fonte: Analisi congiunturale industria manifatturiera - Servizio Studi e Informazione Statistica Economica Camera di Commercio di Mantova

Analisi congiuturale settore manifatturiero
valori dei principali indicatori nel terzo trimestre 2004

SERVIZI DEL COMMERCIO, RECUPERI E RIPARAZIONI 13,0
ALTRI SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA 12,3
PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO 9,9
PRODOTTI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 9,9
PRODOTTI TESSILI, CUOIO, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO 8,8
MINERALI E METALLI FERROSI E NON FERROSI 8,0
EDILIZIA E OO.PP. 7,9
ALTRI PRODOTTI INDUSTRIALI 7,8
PRODOTTI IN METALLO ESCLUSI MACCHINE E MEZZI DI TRASPORTO 7,2
Fonte: Banca d'Italia filiale di Mantova

Composiz. 
% crediti

Composizione del credito concesso a società non finanziarie e imprese 
individuali* della provincia di Mantova al 30 settembre 2004 

(principali settori)

SETTORE

* la composizione del credito è stata calcolata sui valori al netto degli effetti insoluti e delle 
sofferenze


