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DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE NEL 
SECONDO TRIMESTRE  
 
Lieve crescita di imprese mantovane nel secondo trimestre, con un 
saldo tra iscrizioni e cessazioni pari a 194 unità. Tale crescita porta a 
43.351 la consistenza delle imprese iscritte alla Camera di Commercio 
di Mantova alla data del 30 giugno. 
Dai dati elaborati dal Servizio Studi e Informazione Statistica 
Economica, nel secondo trimestre, emerge che  il tasso di crescita 
delle imprese mantovane si attesta a +0,4%, valore più contenuto se 
confrontato al dato nazionale (+0,7%) e a quello lombardo (+0,9%). 
Analizzando i dati per forma giuridica, le società di capitali, come in 
passato, mantengono la crescita più significativa, sia in termini assoluti 
che relativi (300 imprese in più rispetto allo scorso anno con un tasso di 
crescita dell’1,5%); pressoché invariate le società di persone (+0,5%) e 
le ditte individuali (+0,1%), mentre buona è la crescita delle altre forme 
che comprendono  anche le società cooperative e i consorzi (+2,6%). 
I settori economici che si sono rafforzati nel periodo primaverile sono i 
servizi alle imprese (+1,4%), gli alberghi e ristoranti (+1,1%) e le 
costruzioni (+0,9%). Perdono terreno, invece, i trasporti e 
magazzinaggio (-2,0%) e i servizi alla persona (-0,7%). I settori 
tradizionali (agricoltura industria e commercio) mantengono le loro 
quote, così come il credito che aumenta il proprio stock di imprese di un 
modesto +0,4%. 
Nella classifica delle province lombarde e delle province limitrofe per 
miglior tasso di crescita, in cui svettano Pavia, Milano e Parma, con 
tassi superiori all’1%, Mantova si colloca  nel gruppo di coda assieme a 
Varese e Sondrio. 
 “In linea con la dinamica nazionale, i dati congiunturali della 
movimentazione delle imprese mantovane, se pur con risultati 
contenuti, confermano l’espansione avvenuta nel 2006 del settore 
turistico, del terziario avanzato e dell’edilizia – evidenzia il presidente 
della Camera di Commercio Ercole Montanari – Segnali positivi 
provengono anche, dalla tenuta dei settori portanti quali l’industria, il 
commercio e l’agricoltura, che contribuiscono all’economia mantovana 
in maniera rilevante per l’apporto all’imprenditoria complessiva, ma 
anche per l’occupazione e per la formazione del  valore aggiunto 
provinciale”. 
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Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE 2° TRIM 2007

tasso di
natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,87 1,42 0,45

LOMBARDIA 2,06 1,19 0,87

ITALIA 1,91 1,25 0,66

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

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  MANTOVANE- 2° TRIMESTRE 2007
dei principali settori di attività economica
Differenze tra stock al 30 giugno e al 31 marzo 2007

Sezioni e divisioni attività Registrate saldi Tasso di crescita 
settoriale 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 9.620 10 0,1

Attivita' manifatturiere 5.953 18 0,3

Costruzioni 7.649 67 0,9

Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 9.562 26 0,3

Alberghi e ristoranti 1.817 20 1,1

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 1.281 -26 -2,0

Intermediaz.monetaria e finanziaria 785 3 0,4

Attiv.immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca 3.860 55 1,4

Altri servizi pubblici,sociali e personali 1.727 -13 -0,7

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