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

IL COMMERCIO ESTERO MANTOVANO

Diffusi i dati relativi all’import-export 2003

Mantova, 30.03.2004 – Dall’analisi dei dati sul commercio estero, condotta dal Servizio
Informazione Economica della Camera di Commercio di Mantova, emerge che sia a livello
nazionale che regionale il 2003 è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità delle importazioni
rispetto all’anno precedente (-1,6% e -0,7% rispettivamente per il paese e per la Lombardia); la
provincia di Mantova si allinea ma in controtendenza, registrando un leggero incremento delle
importazioni (+0,4%), dato notevolmente ridimensionato rispetto all’accelerazione che si era
verificata nei primi nove mesi dell’anno.
L’aumento del valore delle importazioni provinciali non è un fatto isolato nella tradizionale area di
riferimento lombardo-veneta-emiliana: le province di Brescia, Pavia, Ferrara, Cremona e Modena
mostrano tassi di crescita delle importazioni positivi, mentre tutte le altre province denunciano una
flessione talvolta non marginale.
Dal lato delle esportazioni tanto il paese nel suo complesso che la Lombardia confermano quella
perdita di competitività già emersa con chiarezza durante i primo nove mesi dell’anno: le
esportazioni italiane, nel 2003, sono diminuite complessivamente del 4% in valore rispetto al 2002,
quelle lombarde del 2,7%; le esportazioni provinciali sono rimaste sostanzialmente stagnanti.
A fronte di questa sostanziale stabilità il saldo commerciale provinciale rimane ampiamente
positivo per oltre 1.000 milioni di Euro (tav.1).
Con l’eccezione della sola provincia di Lecco, i cui livelli di scambio internazionale subiscono
variazioni negative molto forti, sia dal lato delle importazioni che da quello delle esportazioni, le
province lombarde subiscono nel 2003 restrizioni del traffico commerciale internazionale non
particolarmente squilibrate tra loro, e Mantova appare in una posizione intermedia, caratterizzata da
sostanziale stagnazione dei flussi. Sembra ragionevole ipotizzare che il progressivo stabilizzarsi del
tasso di cambio Euro/Dollaro abbia contribuito a ridurre la volatilità dei flussi commerciali.
Dall’analisi della composizione merceologica delle esportazioni, anche in prospettiva storica degli
ultimi tre anni, si evince che i sette settori produttivi che tradizionalmente costituiscono i punti di
forza dell’export mantovano sono, in ordine di fatturato esportato nel 2003: macchine ed apparecchi
meccanici (DK); mezzi di trasporto (DM); prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (DG);
prodotti tessili (DB17); metallo e prodotti in metallo (DJ); prodotti alimentari, bevande e tabacco
(DA); e il settore degli articoli di abbigliamento e pellicce (DB18) per il tipo di dinamica che esso
rivela, con importanza relativa crescente nelle esportazioni della provincia. In diminuzione invece
l’importanza relativa delle esportazioni del settore tessile (Tav. 2).
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In aggregato questi sette settori esportavano nel 2001 l’85,9% del totale della provincia, e l’86,6%
nel 2003. Pertanto, nel complesso, l’aggregato “punti di forza” è rimasto stabile negli ultimi anni.
E’ tuttavia mutata la distribuzione per settore merceologico all’interno dell’aggregato con una
progressiva caduta di importanza del settore tessile, la cui quota sul totale delle esportazioni
provinciali è passata dal 16,7% del 2001 al 15,2% del 2003 al 13,5% del 2003. Il permanere di
questa tendenza alla diminuzione delle esportazioni del settore lascia pensare che essa abbia radici
profonde e non un semplice carattere di congiunturalità. Interessante invece la lenta ma permanente
espansione del settore dei prodotti alimentari e delle bevande (DA).
Tra le importazioni le voci principali, anche per il 2003, riguardano i prodotti chimici e le fibre
sintetiche, i minerali energetici e non energetici e il metallo e i prodotti in metallo.
Le esportazioni di prodotti della provincia di Mantova verso i più importanti paesi dell’area Euro
hanno fatto registrare un incremento abbastanza significativo: +2,3% verso la Germania, +7,2%
verso la Francia e +2,7% verso la Spagna. Questi sono, inoltre, i principali mercati di sbocco delle
produzioni mantovane esportate. Per quanto riguarda i flussi in uscita verso gli altri paesi
dell’eurozona si evidenziano, rispetto al 2002, sia variazioni positive (Austria +13,4% e Belgio
+10,9%), che negative (Grecia -4,5%,  Paesi Bassi -1,2% e Danimarca -9,7%).
La diminuzione del valore delle esportazioni provinciali verso gli Stati Uniti è decisamente
significativa, tanto in assoluto (-39 milioni di Euro) quanto in percentuale (-17,2%); in prima analisi
si può interpretare questo dato come una perdita di competitività dei prodotti del mantovano sul
mercato statunitense dovuta in gran parte all’apprezzamento dell’Euro sulla valuta americana,
poiché i forti tassi di crescita del prodotto interno lordo statunitense avrebbero dovuto produrre un
certo aumento delle esportazioni mantovane in quell’area a parità di tasso di cambio.
Analizzando gli scambi con i paesi dell’Europa centro-orientale, prossimi ad entrare nell’Unione
Europea, si osserva un aumento importante delle esportazioni verso Ungheria (+10,7%), Romania
(+14,8%) e Repubblica Ceca (+5,7%), mentre diminuisce, anche se a tassi contenuti, l’export
diretto verso Polonia (-1,5%) e Slovenia (-4%).
Da notare inoltre un aumento rilevante delle esportazioni provinciali verso Turchia e Tunisia e la
diminuzione di quelle verso il Giappone (Tav. 3).
I dati relativi alle importazioni provinciali mostrano una flessione di quelle provenienti dai partners
commerciali più importanti: -4,8% dalla Germania, -25,7% dalla Francia, -17,5% dalla Spagna, -
9,9% dai Paesi Bassi. Parallelamente, si osserva un aumento importante delle importazioni di
prodotti provenienti da Stati Uniti, Iran, Regno Unito, Cina e India, cioè da quei paesi che,
direttamente o indirettamente, stanno beneficiando del deprezzamento del Dollaro USA che ha
toccato la sua punta massima nel quarto trimestre dell’anno.
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Tavola 1.Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde
e limitrofe a Mantova
Provvisorio Anno 2003
Valori in Euro

anno 2003
provvisorio

variaz.% 2003/2002

import export saldo
commerciale

import export

ITALIA 257.091.250.799 258.187.746.713 1.096.495.914 -1,6 -4,0

LOMBARDIA 95.801.144.204 73.697.258.247 -22.103.885.957 -0,7 -2,7
MANTOVA 2.751.792.480 3.801.155.613 1.049.363.133 0,4 -0,3
Varese 4.905.254.144 6.800.438.910 1.895.184.766 -4,0 6,1
Como 2.360.863.355 4.303.438.136 1.942.574.781 -0,9 -5,7
Sondrio 320.791.879 440.130.073 119.338.194 -0,6 1,2
Milano 66.274.908.979 35.442.171.567 -30.832.737.412 -0,6 -4,4
Bergamo 5.278.163.157 7.725.990.162 2.447.827.005 -5,3 -8,3
Brescia 5.368.156.927 8.264.390.182 2.896.233.255 5,0 9,4
Pavia 4.097.209.654 2.451.727.385 -1.645.482.269 6,5 -2,1
Cremona 2.160.286.174 1.537.206.121 -623.080.053 0,1 -6,3
Lecco 1.139.844.705 2.150.659.119 1.010.814.414 -17,0 -15,0
Lodi 1.143.872.750 779.950.979 -363.921.771 -3,8 0,7
Verona 9.256.315.653 6.695.435.535 -2.560.880.118 -0,4 3,4
Rovigo 681.182.021 770.935.532 89.753.511 -7,7 -3,3
Parma 2.791.574.200 3.092.460.163 300.885.963 -6,7 2,1
Reggio nell'Emilia 2.199.724.180 4.984.501.480 2.784.777.300 -4,7 -7,6
Modena 3.444.364.445 7.717.967.659 4.273.603.214 1,9 -3,5
Ferrara 742.200.041 1.664.895.416 922.695.375 13,1 7,2
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT
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Tavola 2. Composizione merceologica delle esportazioni della provincia di Mantova

Classifica merci per
ATECO

Compo-
sizione 2003

%

Compo-
sizione 2002

%

Compo-
sizione 2001

%

DK-Macchine ed apparecchi meccanici 20.0 21.2 21.1

DM-Mezzi di trasporto 14.7 13.5 15.0

DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 13.6 13.1 11.9

DB17-Prodotti tessili 13.5 15.2 16.7

DJ-Metallo e prodotti in metallo 10.8 10.7 10.4

DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 7.3 6.5 5.9

DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 6.7 5.8 4.9

DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere 2.4 2.6 2.5

DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 2.3 2.7 2.7

DI-Prodotti della lavorazioni di minerali non metalliferi 2.1 2.1 2.1

DD-Legno e prodotti in legno 1.6 1.7 1.8

DH-Articoli in gomma e materie plastiche 1.4 1.5 1.5

DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 1.3 1.5 1.7

E-Energia elettrica, gas e acqua 0.0 0.0 0.0

DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa 0.8 0.7 0.6

DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 0.4 0.4 0.5

A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 0.2 0.2 0.2

C-Minerali energetici e non energetici 0.0 0.0 0.0

B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 0.0 0.0 0.0

Altre attività 0.8 0.4 0.3

Totale Esportazioni 100.0 100.0 100.0

Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT
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Tav. 3. Valore delle esportazioni della provincia di
Mantova per principali paesi di destinazione

Paesi 2002
2003

provvisorio
var %

2003/02
 % su totale
export '03

 v.a. in Euro v.a. in Euro   

Germania 628.615.119 642.838.042 2,3 16,9

Francia 452.754.803 485.208.006 7,2 12,8

Spagna 221.952.841 227.838.429 2,7 6,0

Stati Uniti 226.761.329 187.865.617 -17,2 4,9

Regno Unito 188.875.232 176.926.402 -6,3 4,7

Ungheria 120.870.922 133.792.663 10,7 3,5

Austria 105.936.964 120.146.098 13,4 3,2

Belgio 99.349.861 110.163.925 10,9 2,9

Paesi Bassi 110.106.883 108.785.164 -1,2 2,9

Svizzera 109.415.925 102.009.436 -6,8 2,7

Polonia 94.037.992 92.639.731 -1,5 2,4

Russia 102.597.946 88.940.610 -13,3 2,3

Romania 77.384.169 88.871.103 14,8 2,3

Grecia 82.281.318 78.555.696 -4,5 2,1

Slovenia 71.720.088 68.879.430 -4,0 1,8

Repubblica Ceca 64.156.973 67.789.999 5,7 1,8

Turchia 37.848.244 58.179.676 53,7 1,5

Tunisia 38.676.403 50.875.843 31,5 1,3

Danimarca 53.415.879 48.222.041 -9,7 1,3

Giappone 63.100.400 47.128.011 -25,3 1,2

Croazia 50.197.812 45.937.770 -8,5 1,2

Svezia 47.888.508 42.233.116 -11,8 1,1

Arabia Saudita 35.321.205 30.570.774 -13,4 0,8

Cina 27.570.055 28.664.834 4,0 0,8

Israele 28.303.520 21.461.337 -24,2 0,6

totale export (MONDO) 3.812.060.665 3.801.155.613 -0,3 100,0

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


