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LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE 
NEL TERZO TRIMESTRE 2005 

 
Mantova, 2 novembre 2005 – Il tessuto economico mantovano  si conferma in crescita. È quanto 
emerge dai dati relativi al terzo trimestre 2005, elaborati dal Servizio Studi e Informazione 
Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova: le imprese virgiliane iscritte al 
Registro Imprese sono infatti aumentate, tra luglio e settembre 2005, dello 0,58% rispetto al 
trimestre precedente. A dimostrazione del trend di crescita vi sono i risultati conseguiti nei 
precedenti trimestri: 0,5% a fine giugno; 0,2% a fine marzo 2005. 
Mantova torna a crescere più della Lombardia e del territorio nazionale, caratterizzati da un 
aumento rispettivamente dello 0,43% e dello 0,39%; stesso andamento per il tasso di natalità: 
1,49% quello virgiliano, 1,45% quello lombardo e 1,40% il dato nazionale.  
Oltre a crescere in termini di nuove imprese, la struttura economica comincia a dare segni di solidità 
e questo viene dimostrato dal basso tasso di mortalità che risulta, in questo trimestre 
significativamente inferiore alla Lombardia e all’Italia e che, dall’inizio del 2005, è in costante 
diminuzione (nel 1° trimestre era del 2,1% e nel secondo trimestre era dell’1,2%). 
In valori assoluti, alla fine di settembre, le imprese registrate al Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Mantova erano 43.107, 255 in più rispetto a quelle riscontrate al termine del secondo 
trimestre 2005 e ben 762 in più rispetto al terzo trimestre 2004.  
Tra le imprese registrate, la forma giuridica con il maggiore incremento è ancora una volta quella 
delle società di capitali (+1,16%); seguono le imprese individuali (+0,62%) e le società di persone 
(+0,24%).  
La dinamica delle imprese secondo il settore di attività economica ribadisce il trend positivo del 
settore delle costruzioni (+1,4% rispetto ad aprile-giugno) e la crescita, più contenuta, del terziario 
avanzato – attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese – che registra 
un +1,3%. In aumento il comparto degli alberghi e ristoranti con +1,4% e, in misura più rilevante, il 
settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (+1,7%); segue il comparto dei servizi sociali 
e personali (+1,0%). Recupera il manifatturiero (+0,5%); lievemente in negativo la percentuale 
relativa all’agricoltura (-0,2%). 
Tutti questi dati collocano Mantova al terzo posto tra le province lombarde, dietro Lodi (tasso di 
crescita +0,65%) e Pavia (+0,61%), e al secondo rispetto alle province limitrofe, superata solo da 
Parma (+0,78%).  
 
Per ulteriori informazioni: Servizio Studi e Informazione Statistica Economica tel. 
0376.234271/262 fax 0376.234259 e-mail: sie@mn.camcom.it. 
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Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE 3° TRIM 2005

tasso di
natalità mortalità crescita

MANTOVA 1,49 0,91 0,58

LOMBARDIA 1,45 1,02 0,43

ITALIA 1,40 1,01 0,39

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

Fonte: Elaborazione Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della 
CCIAA di Mantova su dati Infocamere  
 
 
 
Tav. 2 - DINAMICA DELLE IMPRESE - 3° TRIMESTRE 2005
secondo il settore di attività economica

Imprese
Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni

A 10.072 9.921 42 66 8

B 13 13 0 0 0

C 49 34 0 0 -1
D 6.043 5.312 63 54 19

E 16 12 0 0 0

F 7.174 6.872 145 68 21

G 9.751 9.007 123 117 43

H 1.772 1.483 27 25 23

I 1.342 1.288 25 6 3

J 745 705 13 11 5

K 3.573 3.091 42 32 37

M 68 60 0 0 2
N 129 107 1 0 0

O 1.700 1.585 15 7 9

Nc 660 93 142 3 -163
43.107 39.583 638 389 6

Fonte: Elaborazione Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della CCIAA di Mantova su dati 
Infocamere

TOTALE

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.

Attiv.immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca

Sanita' e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici,sociali e personali

Imprese non classificate

Intermediaz.monetaria e finanziaria

Istruzione

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua

Costruzioni

Alberghi e ristoranti

Agricoltura,caccia e silvicoltura

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Estrazione di minerali
Attivita' manifatturiere

Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la 
casa

Sezioni e divisioni attività

 
 
 
 
 
 


