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ANCORA UN TREND MOLTO POSITIVO PER 
L’EXPORT MANTOVANO NEL 1° SEMESTRE DEL 
2007 
 
I dati Istat sull’import - export relativi ai primi sei mesi del 2007 

confermano ancora una volta l’andamento positivo delle esportazioni, 

proseguendo il trend evidenziato nelle precedenti rilevazioni periodiche 

esaminate dal Centro Studi di Confindustria Mantova con il Servizio 

Studi di Camera di Commercio e la collaborazione del Consorzio 

Mantova Export. 

Complessivamente, nel periodo gennaio-giugno 2007 (con più giornate 

di lavoro rispetto all’anno precedente) le esportazioni della nostra 

provincia sono state di oltre 2.614 milioni di Euro, con un incremento 

del 20% rispetto allo stesso semestre del 2006. Su base trimestrale il 

periodo aprile-giugno 2007 ha incrementato i valori dell’1,5% rispetto al 

primo trimestre dell’anno. Le importazioni mantovane, nella prima metà 

dell’anno, hanno toccato quota 1.690 milioni di Euro, con una 

diminuzione del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La 

dinamica trimestrale ha invece registrato un incremento primaverile del 

14,2% rispetto al primo trimestre del 2007. 

A livello regionale e nazionale i valori import/export hanno 

sostanzialmente mantenuto l’andamento registrato nella rilevazione di 

primi tre mesi del 2007, con esportazioni cresciute del 12% a livello 

Italia e dell’11% per la Lombardia, ed importazioni a più 7% (sia per 

Italia che Lombardia). 



Considerando i saldi commerciali, come già accaduto in passato, 

emerge il dato positivo della provincia di Mantova, pari ad circa 925 

milioni di Euro, mentre i dati regionali e nazionali si mantengono di 

segno negativo. 

Se si valutano gli andamenti a livello settoriale del nostro export 

provinciale, si rilevano buone performance per tutti i principali comparti 

esportatori dell’industria mantovana specie per gli autoveicoli, rimorchi 

e semirimorchi (+30%); le macchine ed apparecchi meccanici (+8%); i 

prodotti della metallurgia (+42%); i prodotti chimici e fibre sintetiche e 

artificiali (+17%); i prodotti tessili (+11%); i prodotti alimentari e bevande 

(+15%). Unico settore in stallo quello dell’abbigliamento (-0,5%). 

Dal lato dell’import, i principali settori, sempre a livello provinciale, 

hanno fatto rilevare i seguenti aumenti: prodotti della metallurgia (+4%); 

prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (+2%); prodotti alimentari e 

bevande (+7%); macchine ed apparecchi meccanici (+38%); prodotti 

tessili (+6%); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+16%). 

Mentre sono calate le importazioni di articoli di abbigliamento, pellicce 

(-15%) e quelle di cuoio, articoli da viaggio, borse (-21%). 

Sul fronte geografico, sono cresciute notevolmente le esportazioni dei 

prodotti mantovani verso i principali paesi partner: Germania (+28%), 

Francia (+14%), Spagna (+29%), Regno Unito (+22%), Austria (+50%), 

Romania (+43%), Paesi Bassi (+16%). Invece, gli effetti del cambio 

forte dell’Euro, si sono fatti sentire su Stati Uniti (export a -18%) e 

Giappone (export a -9%). 

Dal lato delle importazioni, si segnala un aumento consistente 

dell’import da India (+74%); Ungheria (+71%); Giappone (+47%); 

Spagna (+44%); Olanda (+34%). Sono calate invece le importazioni 



soprattutto da Romania (-23%) Cina (-6%), Turchia (-51%) e Stati Uniti 

(- 32%) 

Complessivamente il ritmo di esportazione dell’economia mantovana, 

notevolmente superiore rispetto a quello regionale e nazionale, spiega 

la vivacità della congiuntura produttiva nel primo semestre 2007 del 

territorio mantovano. Le proiezioni del prossimo semestre non 

sembrano essere peraltro altrettanto brillanti. 
Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori 1° semestre 2007
Valori in Euro

2007 provvisorio

import export saldo 
commerciale import export

ITALIA 184.136.243.159 176.782.904.520 -7.353.338.639 6,6 11,6

LOMBARDIA 67.617.288.596 50.385.094.030 -17.232.194.566 6,9 11,2

MANTOVA 1.689.942.515 2.614.632.489 924.689.974 -9,8 19,6

Varese 2.972.505.074 4.408.834.378 1.436.329.304 1,8 6,4

Como 1.566.989.001 2.631.181.268 1.064.192.267 12,5 16,0

Sondrio 243.558.605 321.079.861 77.521.256 9,9 10,0

Milano 44.634.613.919 21.437.631.273 -23.196.982.646 5,5 7,8

Bergamo 4.390.714.391 6.410.396.615 2.019.682.224 10,7 13,3

Brescia 5.048.111.683 6.980.964.681 1.932.852.998 17,4 15,9

Pavia 2.953.270.830 1.513.193.312 -1.440.077.518 10,1 11,8

Cremona 1.899.279.213 1.563.868.258 -335.410.955 8,7 15,4

Lecco 1.213.680.258 1.871.722.420 658.042.162 23,2 20,3

Lodi 1.004.623.107 631.589.475 -373.033.632 16,4 7,8

Verona 5.978.368.793 3.785.808.882 -2.192.559.911 8,2 8,3

Rovigo 380.776.537 507.647.914 126.871.377 -12,1 8,5

Parma 2.898.068.477 2.128.806.757 -769.261.720 35,7 12,7

Reggio nell'Emil 1.812.851.237 4.057.172.874 2.244.321.637 19,6 12,9

Modena 2.374.377.737 5.179.984.097 2.805.606.360 7,9 7,2

Ferrara 505.732.844 1.248.822.826 743.089.982 34,6 18,6

variaz. % 2007/2006

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


