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Nei primi nove mesi dell’anno, secondo i dati Istat, si conferma la ripresa degli 

scambi commerciali internazionali effettuati dalle imprese mantovane, ormai 

già in atto da inizio 2010. L’analisi curata dal Servizio Informazione e 

Promozione Economica della Camera di Commercio e dal Centro Studi di 

Confindustria Mantova, con la collaborazione del Consorzio Mantova Export, 

evidenzia, rispetto allo stesso periodo del 2010, un aumento delle esportazioni 

pari al +13,9% (portando il valore complessivo a 4.082 MLN di euro), 

leggermente superiore sia al dato nazionale (+13,5%) che a quello lombardo 

(+13%). 

Come evidenziato nei trimestri precedenti, le importazioni mostrano una forte 

crescita, pari al +25,9%, attestandosi a quota 4.292 MLN di euro circa, 

portando il saldo commerciale su valori ancora negativi (-210 MLN di euro), 

come quello regionale e nazionale, ma in diminuzione rispetto al periodo 

precedente. 

Tra i principali settori dell’export mantovano, quelli che mostrano i risultati più 

importanti sono i metalli e i prodotti in metallo (+21,7%), i macchinari 

(+20,8%), i prodotti alimentari (+20,2%), gli articoli in gomma e plastica 

(+17,6%) e i prodotti chimici (+17,5%). Anche gli articoli di abbigliamento 

(+12,5%), le altre attività manifatturiere (+12,7%), gli apparecchi elettrici 

(+8,2%) e i prodotti in legno (+6,6%) continuano a registrare una ripresa delle 



esportazioni. Segnano, al contrario, un calo i prodotti petroliferi (-1,3%) e i 

prodotti tessili (-3,5%). 

Nell’ambito delle importazioni, quasi tutti i principali comparti dell’economia 

mantovana hanno evidenziato una ripresa a due cifre, in particolare, i mezzi di 

trasporto (+60,9%), i prodotti chimici (+42,7%), i prodotti dell’agricoltura, 

silvicoltura e pesca (+38,6%), i prodotti minerali (+28,1%), i metalli e i prodotti 

in metallo (+26%) e i prodotti tessili (+24,9%). Si rileva, inoltre, una crescita 

dei macchinari (+12,1%), degli articoli in gomma e plastica (+11,4%) e dei 

prodotti in legno (+10,9%).  

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per area di sbocco e delle 

importazioni per zone di provenienza, evidenzia che a trascinare la crescita 

dell’export sono soprattutto i paesi dell’area del nord Europa come Belgio 

(+30,3%), Danimarca (+23%), Paesi Bassi (+21,2%), Regno Unito (+16,8%), 

nonché i tradizionali partners europei quali Austria (+16,8%), Spagna 

(+15,1%), Francia (+10,2%) e Germania (+ 9,63%). Si registra una crescita 

anche per Russia (+17,5%), Svizzera (14,9%), Stati Uniti (+14,6%) e per i 

mercati di recente acquisizione come Turchia (+75,9%), Israele (+50%), 

Ungheria (+22,1%), Polonia (+19%) e Slovenia (+15,7%). Valori negativi si 

registrano, invece, per Repubblica Ceca (-13,9%) e Arabia Saudita (-8,3%). 

Sul fronte delle importazioni gli aumenti più importanti provengono da 

Ungheria (+36,8%), Spagna (+36,5%), Polonia (+34,7%), Belgio (+27,7%) e 

Serbia (+26,3%); da segnalare, inoltre, una forte crescita delle importazioni da 

Giappone, Turchia, India, Siria e Tunisia. Valori positivi anche per i tradizionali 

partners europei come Austria (+13,2%), Francia (+12,2%), Paesi Bassi 

(+7,3%) e Germania (+6,6%), mentre si registrano cali per Russia (-77,3%), 

Egitto (-17,3%), Cina (-27%) e Regno Unito (-3,4%).  



Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “i dati forniti 

dall’Istat confermano che, tra le nostre imprese, si distinguono sempre più 

quelle che hanno un alto grado di esposizione all’export, al momento unico 

antidoto alla crisi, a fronte della grande debolezza del mercato interno. 

Nella situazione attuale, con i paesi  dell’occidente colpiti dalla crisi e dalle 

tensioni provocate  in ambito finanziario dai debiti sovrani e dai problemi di 

capitalizzazione che affliggono il sistema bancario, l'Italia deve cercare con 

ogni forza di recuperare capacità competitiva sui mercati. 

Inoltre, secondo Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, “la 

previsione sull’andamento delle esportazioni nell’ultimo trimestre dell’anno, 

rispetto allo stesso periodo del 2010, rimane in territorio positivo, anche se in 

percentuale minore rispetto ai nove mesi precedenti”. 

 

 

 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lombardia e Mantova
Dati provvisori III trimestre 2011
Valori in Euro

2011 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 302.881.381.147 279.739.314.375 -23.142.066.772 21,8 14,4 13,2 13,5
LOMBARDIA 93.935.105.539 77.352.923.422 -16.582.182.117 23,4 12,4 8,1 13,0
MANTOVA 4.291.743.439 4.082.097.952 -209.645.487 46,1 18,5 25,9 13,9

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

(*) I dati sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati

variaz.% 2010/2009 (*) variaz. % 2011/2010

 

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO III trimestre 2011
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Compo-

sizione 2011

ATECO
2011

provvisorio
2011/2010 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 831.688.364 21,7 20,4
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 633.550.193 20,8 15,5
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 616.206.819 12,5 15,1

CE-Sostanze e prodotti chimici 538.378.436 17,5 13,2

CL-Mezzi di trasporto 471.805.309 2,7 11,6
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 317.694.243 20,2 7,8
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 145.640.038 17,6 3,6
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 113.403.712 12,7 2,8
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 97.068.897 -1,3 2,4

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 79.107.510 6,6 1,9
CJ-Apparecchi elettrici 73.336.782 8,2 1,8
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 57.292.566 2,5 1,4

CB13-Prodotti tessili 56.677.694 -3,5 1,4

Totale Esportazioni 4.082.097.952 13,9 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Compo-

sizione 2011

ATECO
2011

provvisorio
2011/2010 %

B-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 1.019.342.772 28,1 23,8
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 837.235.677 26,0 19,5

CE-Sostanze e prodotti chimici 571.139.092 42,7 13,3
CL-Mezzi di trasporto 464.322.592 60,9 10,8
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 238.530.373 6,4 5,6

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 225.717.055 3,4 5,3
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 202.088.581 12,1 4,7
A-Prodotti dell'agricoltura, delle silvicoltura e delle pesca 170.610.056 38,6 4,0
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 156.100.313 11,4 3,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 103.065.546 10,9 2,4
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 80.981.644 6,9 1,9
CB13-Prodotti tessili 76.671.795 24,9 1,8
CJ-Apparecchi elettrici 43.427.602 5,6 1,0
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 39.138.829 -7,5 0,9

Totale Importazioni 4.291.743.439 25,9 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  


