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L’ANDAMENTO DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA MANTOVANA NEL1

PRIMO TRIMESTRE 20012
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I primi risultati dell’indagine congiunturale della Camera di commercio manifestano ancora4

valori positivi per l’industria manifatturiera nel primo trimestre 2001.5

L’anno si è aperto all’insegna della continuità con l’ultima rilevazione del 2000 pur6

evidenziando una lieve frenata dei tassi di crescita sul fronte degli ordini. Sempre di segno7

positivo la produzione industriale e particolarmente accentuata la crescita di fatturato; in8

parte da imputare all’incremento dei prezzi di vendita che potrebbe nascondere qualche9

tensione inflattiva.10
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La crescita tendenziale della produzione, secondo i primi dati provvisori elaborati12

dall’Ufficio Studi, ha rilevato un tasso pari a +2,3% che, seppur inferiore ai risultati medi13

dello scorso anno (+4,3%), evidenzia una discreta tenuta dell’economia virgiliana nei primi14

tre mesi di questo anno, sullo sfondo di un declamato rallentamento dell’economia mondiale.15

Anche il tasso di produzione su base trimestrale si conferma in crescita rispetto al già positivo16

risultato dell’ultimo periodo 2000 (+1.15%).17

Il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria manifatturiera è risultato lievemente inferiore18

rispetto all’elevata media dello scorso anno (82,5%), pur mantenendosi su livelli di tutto19

rispetto (78% della potenzialità massima).20

Segnali di rallentamento della crescita del comparto manifatturiero mantovano provengono,21

come detto, dal lato della domanda che, pur registrando valori positivi su base trimestrale,22

risulta essersi ridimensionata nei primi tre mesi del 2001; nel complesso è soprattutto la23

domanda interna ad alimentare la produzione manifatturiera (+1,9%), mentre quella estera si24

conferma invariata rispetto al quarto trimestre 2000 (+0,3%).25

Se gli ordini sembrano aver rallentato la loro corsa, il fatturato che ha invece registrato tassi26

di crescita tendenziale addirittura superiori a quelli dell’ultima rilevazione sia per la27

componente interna (+7,8%) che estera (+6%). Si tratta di valori decisamente superiori a28

quelli medi lombardi; il fatturato interno regionale, infatti, è cresciuto la metà di quello29

provinciale (+3,9%) mentre l’incremento del fatturato estero è stato +4,5%.30
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I prezzi medi di vendita della produzione, in questo primo periodo del 2001, sono cresciuti1

dell’1,6% (più del doppio rispetto al quarto trimestre 2000) a fronte di un aumento dei costi2

delle materie prime dell’1,7%.3

Per il prossimo trimestre le prospettive sono improntate all’ottimismo; tra gli imprenditori del4

comparto manifatturiero mantovano prevalgono infatti previsioni di crescita sul fronte della5

domanda (soprattutto interna), dell’occupazione e in special modo della produzione.6
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I trim. 2000 II trim. 2000 III trim. 2000 IV trim. 2000 Media 2000
I trim. 2001
(dati
provvisori)

Produzione industriale:
variazione % rispetto stesso
trimestre anno precedente

5.04 5.7 4.01 2.51 4.32 2.3

Tasso di utilizzo degli
impianti

81.17 84.11 82.16 82.51 82.49 77.79

Ordini interni: variazione %
rispetto trimestre precedente 6.47 6.37 -2.05 5.91 4.18 1.93

Ordini esteri: variazione %
rispetto trimestre precedente 3.73 2.07 1.86 3.87 2.88 0.33

Fatturato interno:
variazione % rispetto stesso
trimestre  anno precedente

8.07 8.85 6.71 6.86 7.62 7.78

Fatturato estero: variazione
% rispetto stesso trimestre
anno precedente

10.5 9.82 9.93 5.7 8.99 5.98

Fatturato totale: variazione
% rispetto stesso trimestre
anno precedente

9.18 12.51 7.86 7.18 9.18 8.39

Prezzi medi di vendita
della produzione:
variazione % rispetto
trimestre precedente

0.98 0.73 0.92 0.74 0.84 1.62

Materie prime: variazione
media dei prezzi rispetto
trimestre precedente

1.65 1.97 1.89 1.15 1.67 1.73
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