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CONGIUNTURA ECONOMICA DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA1

MANTOVANA NEL SECONDO TRIMESTRE 20012

I dati provvisori dell’indagine congiunturale dell’industria manifatturiera3

mantovana condotta dall’Ufficio Studi della Camera di commercio di Mantova4

sembrano evidenziare un lieve raffreddamento dell’economia virgiliana nel5

secondo trimestre del 2001, dovuto principalmente ad un rallentamento dei6

sostenuti ritmi di crescita della produzione cui abbiamo assistito nell’ultimo7

anno e mezzo.8

Questa situazione non desta tuttavia allarme in quanto il risultato va9

contestualizzato in una realtà che, da un lato, ha visto forti livelli di crescita nel10

corso di tutto il 2000 proseguiti anche nel primo trimestre 2001, dall’altro,11

evidenzia una situazione che non fa presagire un periodo di contrazione12

dell’economia per l’immediato futuro.13

Analizzando i singoli indicatori economici si nota che tra aprile e giugno 2001 la14

produzione è cresciuta di quasi mezzo punto percentuale rispetto al precedente15

trimestre (+0,44%), mentre ha registrato una contrazione dell’1,6% rispetto allo16

stesso periodo del 2000. Ciò nonostante il tasso di utilizzo degli impianti ha17

registrato un valore di tutto rispetto - l’80% della capacità massima - che supera18

il risultato dell’ultima rilevazione (79%).19

Il fatturato totale delle imprese manifatturiere mantovane è cresciuto del 2,3%20

rispetto allo stesso trimestre del 2000, periodo in cui, è bene ricordare, la21

crescita su base annua superò il 12%. E’ la componente interna a stimolare la22

crescita del fatturato totale con un +5,41% tendenziale, mentre il fatturato estero23

segna un –1,17%.24

I risultati più soddisfacenti di questo secondo trimestre 2001 si registrano sul25

fronte degli ordini le cui variazioni congiunturali sono positive e decisamente26

superiori a quelle dell’ultima rilevazione: +6% gli ordini interni (erano +3,1%27

nel primo trimestre) e +5,7% quelli esteri (+1,4% nel primo periodo dell’anno).28

Ciò fa supporre un secondo semestre favorevole.29

Sul fronte dei prezzi quelli delle materie prime sono rimasti stabili rispetto al30

precedente trimestre (-0,16%), mentre si sono contratti dell’1,4% i prezzi dei31

prodotti finiti.32
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Le prospettive ipotizzate dagli imprenditori manifatturieri mantovani per il terzo33

trimestre del 2001 sono all’insegna della stazionarietà in quanto tengono conto34

della consueta pausa estiva che arresta la produzione.35

I trim.
2000

II trim.
2000

III trim.
2000

IV trim.
2000

Media
2000

I trim.
2001

II trim. 2001
(DATI

PROVVISORI)

Produzione industriale:
variazione % rispetto
trimestre precedente

2.46 1.45 -4.83 3.15 0.56 1.66 0.44

Produzione industriale:
variazione % rispetto stesso
trimestre anno precedente

5.04 5.7 4.01 2.51 4.32 2.63 -1.58

Tasso di utilizzo degli
impianti

81.2 84.1 82.16 82.5 82.51 79.08 79.87

Ordini interni: variazione %
rispetto trimestre precedente 6.47 6.37 -2.05 5.91 4.18 3.06 5.96

Ordini esteri: variazione %
rispetto trimestre precedente 3.73 2.07 1.86 3.87 2.88 1.41 5.66

Fatturato interno:
variazione % rispetto stesso
trimestre  anno precedente

8.07 8.85 6.71 6.86 7.62 5.45 5.41

Fatturato estero: variazione
% rispetto stesso trimestre
anno precedente

10.5 9.82 9.93 5.7 8.99 3.77 -1.17

Fatturato totale: variazione
% rispetto stesso trimestre
anno precedente

9.18 12.51 7.86 7.18 9.18 5.66 2.25

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

0.98 0.73 0.92 0.74 0.84 1.57 -1.41

Materie prime: variazione
media dei prezzi rispetto
trimestre precedente

1.65 1.97 1.89 1.15 1.67 1.77 -0.16
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