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

LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE NEL 2003

Crescita più contenuta del tessuto imprenditoriale rispetto al 2002: + 1,7%

Mantova, 4.02.2004 - Dai dati sulla nati-mortalità delle imprese virgiliane, elaborati dal Servizio
Informazione Economica della Camera di Commercio di Mantova, risulta che Mantova ha visto
crescere il proprio tessuto imprenditoriale dell’1,7% rispetto al 2002. Questo dato segnala una
lieve battuta d’arresto alla brillante crescita registrata nel periodo 2000- 2002, in cui i tassi sono
sempre stati al di sopra del 2%.
L’incremento annuo provinciale è stato più contenuto rispetto al dato nazionale (+2,0%) mentre
risulta lievemente superiore alla media lombarda (+1,6%). Il 2003 è stato contrassegnato da una
difficile congiuntura economica nazionale e internazionale i cui riflessi evidentemente si sono fatti
sentire anche sulla struttura delle imprese mantovane. Le attività registrate a fine 2003 erano 31.645
(escluso il settore agricolo, per ragioni di omogeneità di confronto con la serie storica); le iscrizioni
in corso d’anno sono state 110 in meno rispetto il 2002, mentre le cessazioni sono cresciute di 143
unità.
Analizzando il tasso di crescita per forma giuridica si attesta un buon aumento delle società di
capitale (+5,2%), un aumento più contenuto del tasso di crescita delle società di persone (+0,7%) e
delle imprese individuali (+1,2%) che rappresentano la forma giuridica più consistente del Registro
Imprese della Camera di Commercio di Mantova. Stazionaria la crescita delle altre forme (+0,8%).
Dalla dinamica delle imprese per settore di attività economica sembra che la crisi abbia colpito i
comparti più tradizionali (agricoltura, manifatturiero in senso stretto e commercio), mentre nel
complesso crescono i servizi. Non bisogna tuttavia dimenticare che una parte delle cessazioni delle
imprese è da attribuire al cambio di forma giuridica e rappresenta pertanto una trasformazione del
tessuto produttivo e non un suo indebolimento. Si è visto, infatti, che le società di capitali sono
quelle che hanno registrato il maggior tasso di crescita e questo testimonia un’evoluzione verso una
struttura imprenditoriale più solida.
Nel dettaglio tra i settori di attività in crescita si confermano in costante aumento le costruzioni
(+3,9%), il terziario avanzato (+5,4%) e gli alberghi e ristoranti (+1,4%). Positivo anche il settore
finanziario (+0,7%). Per contro, saldi di segno negativo si segnalano nell’agricoltura (-2,8%), tra le
attività manifatturiere (-0,6%), nel commercio (-0,2%) e nei trasporti e comunicazioni (-1,2%).



Area Studi e Relazioni Esterne

Tel. 0376.234270/1/3/4
Fax 0376.234259

E-Mail: stampa@mn.camcom.it

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova
Sede: 46100 Mantova – Via P.F.Calvi, 28 – Tel. 0376.2341 Telefax 0376.234234 – Telex 300686 CAMMN I

Codice fiscale e Partita IVA 00402430201 – e-mail: info@mn.camcom.it
Mantova Multicentre: 46100 Mantova – Largo Pradella, 1 – Tel. 0376.234430/1

valori al netto dell'agricoltura

SOCIETA' DI SOCIETA' DI IMPRESE ALTRE TOTALE

CAPITALI PERSONE INDIVIDUALI FORME IMPRESE

Imprese registrate

1997 3.254 6.966 17.079 550 27.849

1998 3.452 7.136 17.181 569 28.338

1999 3.702 7.263 17.238 591 28.794

2000 4.087 7.450 17.452 601 29.590

2001 4.457 7.633 17.607 606 30.303

2002 4.737 7.639 18.111 610 31.097

2003 4.998 7.695 18.338 614 31.645
Tassi di crescita

1997 4,2 0,1 0,7 0,7 1,0

1998 5,7 2,4 0,7 3,6 1,7

1999 6,8 1,8 0,3 3,9 1,6

2000 9,3 2,4 1,0 10,2 2,6

2001 8,3 2,3 0,8 2,5 2,3

2002 5,7 0,2 2,9 0,8 2,6

2003 5,2 0,7 1,2 0,8 1,7

Fonte: elaborazioni dell'Uff. Statistica su dati Infocamere

Imprese registrate alla Camera di Commercio
e tasso di crescita per forma giuridica


