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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Secondo i dati Tagliacarne analizzati dalla Camera di commercio di Mantova 
VALORE AGGIUNTO: 

MANTOVA AL SESTO POSTO IN ITALIA 
Nel 2004 ammonta a 26.873 euro, un dato superiore alla media nazionale 

 
Mantova, 15 dicembre 2005 – Secondo i dati diffusi dall’Istituto Tagliacarne e analizzati dal 
Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di 
Mantova, nel 2004 il valore aggiunto pro-capite della provincia virgiliana ammonta a 
26.873 Euro, un valore superiore al dato medio nazionale (20.761 Euro) e a quello della 
macro area statistica di appartenenza, il Nord Ovest (che conta mediamente 25.225 Euro 
per abitante). 
Questo risultato pone Mantova al sesto posto nella classifica nazionale, migliorando 
ulteriormente la sua performance sia rispetto al 2003 (quando era al settimo posto) che al 
2002 (quando occupava l’ottavo).  
Fatto cento il valore Italia, la nostra provincia risulta aver ha accumulato una ricchezza per 
abitante superiore di un terzo rispetto a quella media nazionale (è infatti 129,4 il risultato 
mantovano).  
Valutando il dato virigiliano nel solo ambito lombardo, notoriamente una regione che 
spicca per ricchezza prodotta, Mantova si conferma seconda solo a Milano. 
Concentrando poi il confronto sulle province limitrofe alla nostra, vediamo che Mantova 
sale di una posizione rispetto al 2003, collocandosi anche in questo caso al secondo 
posto, alla spalle di Modena. 
“Si tratta di un risultato di grande importanza per la nostra provincia che ci riporta alla 
memoria le posizioni di vertice raggiunte in questa particolare graduatoria già nel corso 
degli anni Ottanta – ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari – Mantova, 
quindi, si conferma sempre di più come una realtà in grado di essere ancora trainante, 
grazie ad un territorio ricco di eccellenze e in grado di esprimere grandi potenzialità 
produttive e attrattive”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Valore aggiunto ai prezzi base per abitante (a) (valori correnti in euro) 
 

  Province  2004 2003 1995 
1 Milano 30.629 30.467 22.367 
2 Bolzano 29.953 29.134 20.235 
3 Bologna 28.332 27.379 20.225 
4 Modena 27.691 27.376 20.560 
5 Firenze 27.585 26.933 17.937 
6 Mantova 26.873 26.002 18.710 
7 Roma 26.350 25.106 17.358 
8 Parma 26.024 26.225 19.139 
9 Aosta 25.407 25.015 19.700 

10 Bergamo 24.988 23.360 17.647 
    

(a) Dati depurati dal valore di servizi finanziari (sifim) misurati indirettamente 
Fonte: Unioncamere-Istituto G. Tagliacarne 
 
 
 
Valore aggiunto ai prezzi base per abitante a prezzi correnti (numeri indici 
Italia=100) 
 

  Province 2004 
1 Milano 147,5 
2 Bolzano 144,3 
3 Bologna 136,5 
4 Modena 133,4 
5 Firenze 132,9 
6 Mantova 129,4 
7 Roma 126,9 
8 Parma 125,4 
9 Aosta 122,4 

10 Bergamo 120,4 
 
Fonte: Unioncamere-Istituto G. Tagliacarne 
 
 
 
 


