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L’industria manifatturiera mantovana ha chiuso positivamente il 2002;
l’analisi dei dati del quarto trimestre dell’anno condotta dall’Ufficio Studi della
Camera di Commercio di Mantova, infatti, evidenzia una crescita della
produzione del 4,6% rispetto al periodo luglio-settembre e anche il dato
tendenziale, ossia la variazione della produzione rispetto all’ultimo trimestre
del 2001, risulta positivo per la nostra provincia: +1,5%, una crescita doppia
rispetto a quella media regionale.

Questa maggior produzione ha portato il tasso di utilizzo degli
impianti mantovani vicino all’80% del potenziale massimo, circa tre punti
percentuali in più rispetto alla media lombarda.
Mantova è la provincia lombarda che nel 2002 ha registrato il più
consistente incremento della produzione manifatturiera rispetto al
2001; essa è cresciuta infatti dell’1,5% mentre gran parte delle
altre province hanno evidenziato valori negativi.

Il fatturato totale, nel quarto trimestre del 2002 così come nelle due
precedenti rilevazioni, ha mantenuto una crescita superiore al 3%, trainata
principalmente dalla componente interna (+5%) e solo marginalmente da
quella estera (+0,7%).

Gli ordinativi sono tornati a crescere rispetto al trimestre precedente
(+0,23%) dopo il calo stagionale registrato nel periodo estivo. Anche
nell’ultima rilevazione dell’anno, come nelle precedenti, si nota come siano gli
ordinativi interni a favorire la crescita (+0,76%), mentre la domanda estera è
diminuita dello 0,96%.

Le attese espresse dagli imprenditori manifatturieri mantovani in
merito all’andamento del primo trimestre 2003 sono sostanzialmente
positive; si attende una ulteriore crescita della produzione (il saldo tra attese
positive e negative vede prevalere le prime con un saldo del 19,6%), della

Congiuntura settore manifatturiero IV trimestre 2002
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domanda interna (saldo +15,5%) e di quella estera (+18,5% il saldo tra
attese opposte).

Nel complesso pertanto sia i dati raccolti che le attese per il primo
periodo del 2003 lascerebbero ipotizzare un positivo avvio del nuovo anno;
tuttavia su questi segnali di crescita pesa l’incognita di un probabile conflitto
bellico in Medio Oriente i cui effetti non sono facilmente prevedibili.

Mantova Lombardia

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto trimestre precedente +4,61 +4,75

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto anno precedente +1,47 +0,77

Tasso di utilizzo impianti 79,26 76,43

Fatturato totale: variazione % stesso trimestre anno precedente +3,06 +0,81

Fatturato interno: variazione % stesso trimestre anno precedente +5,03 +0,93

Fatturato estero: variazione % stesso trimestre anno precedente +0,65 0,92

Ordini totali: variazione % rispetto trimestre precedente +0,23 +3,60

Ordini interni: variazione % rispetto trimestre precedente +0,76 +3,38

Ordini esteri: variazione % rispetto trimestre precedente -0,96 +1,62
Fonte: Analisi congiunturale industria manifatturiera Camera di Commercio di Mantova - Ufficio Studi

Analisi congiuturale settore manifatturiero
valori dei principali indicatori nel quarto trimestre 2002


