
                   

C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

IL COMMERCIO ESTERO MANTOVANO 
Diffusi i dati import-export del primo trimestre 2005 

 
 
 
Mantova 20 giugno 2005 – Nei primi tre mesi del 2005, l’export mantovano è risultato in crescita 
del 7,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, una performance migliore di quella 
lombarda e italiana: le esportazioni regionali riportano, infatti, un incremento del 6,2% e quelle 
nazionali del 6,3%. Si conferma quindi una miglior tenuta degli scambi internazionali mantovani 
rispetto ad altri territori, così come già evidenziato dalla recente indagine congiunturale del 
manifatturiero virgiliano relativa ai primi tre mesi dell’anno. 
Dai dati analizzati dal Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di 
Commercio e dal Centro Studi di Assindustria di Mantova, in collaborazione con il Consorzio 
Mantova Export, emerge inoltre che, accanto alla consistente crescita delle esportazioni 
mantovane, si registra un incremento delle importazioni a due cifre: +18%; anche in questo caso si 
tratta di una variazione ben più significativa di quella lombarda (+6,7%) e nazionale (+8,7%). 
La nostra provincia, nel complesso, si conferma una delle più dinamiche a livello lombardo, 
posizionandosi, infatti, al sesto posto nella classifica delle variazioni positive dell’export e al quarto 
in quella relativa alle importazioni. 
Anche i dati congiunturali, ossia le variazioni degli scambi commerciali con l’estero realizzati tra 
gennaio e marzo 2005 rispetto a quelle dell’ultimo trimestre 2004, mostrano un trend positivo per 
Mantova, al contrario di quanto accade a livello nazionale dove si registrano valori negativi. 
Tra i prodotti che rappresentano le voci più importanti dell’export mantovano, quelli che nel primo 
trimestre hanno realizzato gli incrementi più consistenti rispetto a un anno fa, sono i mezzi di 
trasporto (+19,7%), i prodotti chimici e le fibre sintetiche (+16,8%) e i prodotti in metallo (+18,4%); 
questi comparti risultano fortemente dinamici anche sul fronte delle importazioni, con incrementi 
percentuali a due cifre. Significative anche le variazioni dell’export dei prodotti agricoli (+37,3%), di 
quelli alimentari (+35,7%) e degli articoli in gomma e materie plastiche (+22,1%). Trovano invece 
conferma le difficoltà che interessano il comparto tessile  (-8,5%) e abbigliamento (-3,7%). Calano 
inoltre le esportazioni di periodo per macchine e apparecchi meccanici (-4,6%). 
Analizzando la dinamica geografica delle merci, si nota che i primi cinque Paesi partner verso i 
quali Mantova esporta evidenziano tutti variazioni positive nel periodo considerato: le merci dirette 
in Germania sono cresciute del 7,1%, quelle verso la Francia del 24,4%, +13% per la Spagna, 
+20% per il Regno Unito; decisamente significativo l’incremento dell’export verso gli Stati Uniti 
(+39,2%) che segna un’inversione di tendenza rispetto al trend negativo del 2004. 
In decisa ripresa anche le importazioni dagli Stati Uniti (sesto Paese, per importanza, per gli 
approvvigionamenti esteri mantovani). Tutte in crescita anche le importazioni dai primi cinque 
Paesi di riferimento: +58,4% l’import dall’Iran; +10,7% per la Germania; +23,7% per la Francia; 
+12,1% per la Spagna. Da segnalare l’exploit delle importazioni dalla Cina (+138%) che si 
conferma il quarto Paese di riferimento per le importazioni, con una consistenza che passa dal 
6,2% rilevato nel 2004 all’11,3% registrato a fine marzo 2005. 
 
 
 



                   

Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori 1 trimestre 2005 
Valori in Euro

1° trim. 2005

import export saldo 
commerciale import export import export

ITALIA 71.870.096.657 67.370.484.458 -4.499.612.199 -2,1 -2,7 8,7 6,3

LOMBARDIA 26.704.738.141 18.940.663.490 -7.764.074.651 -2,0 -4,7 6,7 6,2

MANTOVA 782.954.541 995.738.801 212.784.260 -8,7 -7,0 18,2 7,1

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

(*) I dati 2003 sono definitivi e possono differire da quelli pubblicati in precedenti comunicati

variaz. % 2005/2004variaz.% 2004/2003 (*)

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO 1 trimestre 2005
Provincia di MANTOVA
 Valori in Euro - Dati provvisori al 1° trimestre 2005 

Classifica merci per variaz.% 
Compo-
sizione 
2005

Classifica merci per variaz.% 
Compo-
sizione 
2005

ATECO 2005/2004 % ATECO 2005/2004 %
DK-Macchine ed apparecchi meccanici -4,6 18,9 DJ-Metalli e prodotti in metallo 117,5 23,3
DM-Mezzi di trasporto 19,7 15,7 DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 11,9 18,0
DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 16,8 14,6 C-Minerali energetici e non energetici -6,7 13,3
DJ-Metalli e prodotti in metallo 18,4 14,0 DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 32,1 8,0
DB17-Prodotti tessili -8,5 10,9 DM-Mezzi di trasporto 24,8 6,4
DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce -3,7 7,1 DB17-Prodotti tessili 6,0 4,6
DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 35,7 7,1 DK-Macchine ed apparecchi meccanici -10,8 4,5
DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere -7,8 2,2 DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce -18,1 4,3
DI-Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 5,8 2,1 A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 10,6 4,1
DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 7,2 1,9 DH-Articoli in gomma e materie plastiche 2,1 3,4
DH-Articoli in gomma e materie plastiche 22,1 1,7 DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 9,2 2,7
DD-Legno e prodotti in legno -0,2 1,6 DD-Legno e prodotti in legno -11,8 2,2
DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari -17,9 1,1 DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa 7,0 1,9
DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa -10,2 0,5 DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari -19,8 1,3
A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 37,3 0,3 DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere -0,7 1,1
DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari -11,5 0,2 DI-Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi -22,1 0,7
Altre attività 907,2 0,0 DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari -54,8 0,1
C-Minerali energetici e non energetici -28,7 0,0 B-Prodotti della pesca e della piscicoltura -28,0 0,0
B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 66,0 0,0 Altre attività 25,8 0,0
E-Energia elettrica,gas e acqua  - 0,0 E-Energia elettrica,gas e acqua -100,0 0,0

Totale Esportazioni 7,1 100,0 Totale Importazioni 18,2 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT
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Valore delle ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI nei principali paesi  1° trim. 2005
provincia di Mantova 

Paesi
2005

provvisorio variaz.  % su totale Paesi
2005 

provvisorio variaz.  % su totale

v.a. in Euro 2005/04 export '05 v.a. in Euro 2005/04 import '05
Germania 178.289.297 7,1 17,9 Iran (Repubblica islamica dell') 104.476.965 58,4 13,3

Francia 146.326.861 24,4 14,7 Germania 102.483.534 10,7 13,1

Spagna 74.099.984 13,1 7,4 Francia 90.046.773 23,7 11,5

Regno Unito 52.112.159 20,0 5,2 Cina 88.778.035 138,4 11,3

Stati Uniti 51.961.785 39,2 5,2 Spagna 34.825.760 12,1 4,4

Paesi Bassi 32.368.654 20,4 3,3 Stati Uniti 32.743.186 214,7 4,2

Belgio 32.314.258 0,1 3,2 Paesi Bassi 25.578.603 -16,8 3,3

Austria 31.255.799 -7,0 3,1 Russia (Federazione di) 22.257.062 38,5 2,8

Svizzera 30.769.027 32,8 3,1 Austria 20.434.275 9,4 2,6

Ungheria 26.701.083 -16,4 2,7 Regno Unito 17.797.268 -1,9 2,3

Russia (Federazione di) 25.081.905 31,7 2,5 Romania 14.716.315 15,3 1,9

Polonia 23.387.651 -11,7 2,3 Belgio 13.233.258 -15,5 1,7

Romania 19.449.130 -1,1 2,0 Ungheria 12.558.970 -29,3 1,6

Grecia 19.290.894 -11,6 1,9 Polonia 9.181.179 -15,6 1,2

Turchia 15.458.844 -20,5 1,6 Giappone 8.761.048 -19,2 1,1

Totale export (MONDO) 995.738.801 7,1 100,0 Totale import (MONDO) 782.954.541 18,2 100,0

EXPORT IMPORT

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


