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I dati Import-Export - Anno 2009 
 

I dati Istat sull’import-export relativi al 2009 mostrano un quadro ancora 

negativo sul fronte del commercio internazionale. Tutti i settori produttivi 

subiscono decrementi, in alcuni casi anche consistenti; i principali partners 

europei e non della nostra economia riducono la richiesta di prodotti 

mantovani e la stessa provincia limita le importazioni. Gli scambi commerciali, 

dunque, subiscono una frenata dovuta presumibilmente al calo dei consumi 

interni e della produzione che si è verificato in tutte le economie mondiali. Si 

conferma la perdita, in essere da un anno, di un terzo del mercato estero da 

parte della nostra economia provinciale, anche se alcune imprese dichiarano 

un’inversione di tendenza nei primi mesi del 2010. 

Gli elementi esaminati dal Servizio Informazione e Promozione Economica 

della Camera di Commercio e dal Centro Studi di Confindustria Mantova con 

la collaborazione del Consorzio Mantova Export mostrano un calo del 29% 

delle esportazioni (il cui valore complessivo è di 4.032 MLN di euro) per il 

periodo gennaio-dicembre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008. Sul 

fronte delle importazioni la riduzione è stata ancora più marcata (-32%). La 

variazione dell’export relativa alla Lombardia e all’Italia è la stessa e si attesta 

su un -21%, mentre dal lato dell’import i cali sono rispettivamente del -23% e 

del -20%.  

Il saldo commerciale della  nostra provincia rimane positivo e pari a 778 MLN 

di Euro mentre quello regionale e nazionale si mantengono negativi. 

Tutti i principali comparti esportatori dell’industria mantovana rilevano 

diminuzioni: i mezzi di trasporto (-56%), i macchinari (-34%) , i prodotti chimici 



(-31%), i prodotti della metallurgia (-26%), i prodotti alimentari (-14%) e gli 

articoli di abbigliamento (-12%).  

Dal lato dell’import quasi tutti i settori hanno rilevato forti cali nel valore; in 

modo particolare i prodotti della metallurgia (-61%), i prodotti minerali (-34%), i 

prodotti chimici (-30%), i prodotti alimentari (-15%), i macchinari (-14%) e i 

prodotti dell’abbigliamento (-12%). I mezzi di trasporto sono l’unica voce con 

un incremento positivo del 40%. 

Tutti i principali paesi parterns dell’export commerciale della nostra economia 

hanno  registrato una riduzione: Germania (-26%), Francia (-24%), Spagna (-

25%), Regno Unito (-34%), Austria (-29%) e Paesi Bassi (-43%).  Inoltre cali 

notevoli si segnalano anche per le esportazioni verso Romania (-64%), Russia 

(-49%) e Turchia (-31%). 

Sul fronte dell’import solo dal Regno Unito si assiste a una crescita pari al 

237% mentre gli altri paesi principali di importazione mostrano una 

contrazione. Tra i tradizionali paesi europei troviamo Germania (-20%), 

Francia (-17%) e Spagna (-32%). Ma si registrano forti decrementi anche per 

Russia (-81%), Stati Uniti d’America (-62%), Cina (- 66%), Romania (-48%) e 

Polonia (- 47%).  

 

 

 
Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lombardia e Mantova
Dati provvisori Anno 2009
Valori in Euro

2009 provvisorio

import export
saldo 

commerciale import export import export

ITALIA 294.212.801.205 290.112.617.198 -4.100.184.007 2,3 1,2 -23,0 -21,4
LOMBARDIA 96.319.434.318 82.040.331.692 -14.279.102.626 -3,3 2,0 -19,7 -21,2
MANTOVA 3.253.753.495 4.031.977.816 778.224.321 20,1 8,1 -31,5 -28,9

Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione  Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT
(*) I dati sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati

variaz.% 2008/2007 (*) variaz. % 2009/2008

 



 

 

 
Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO Anno 2009
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% Compo-
sizione 2009

ATECO 2009
provvisorio 2009/2008 %

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 730.980.541 -12,0 18,1
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 660.934.619 -26,0 16,4
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 648.547.836 -33,8 16,1
Sostanze e prodotti chimici 469.030.782 -30,9 11,6
Mezzi di trasporto 443.385.737 -55,8 11,0
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 345.924.747 -13,9 8,6
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 152.946.869 -18,0 3,8
Prodotti delle altre attività manifatturiere 117.824.835 -16,4 2,9
Coke e prodotti petroliferi raffinati 105.100.655 -10,3 2,6
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 93.761.800 -32,2 2,3
Apparecchi elettrici 88.032.153 -27,4 2,2
Prodotti tessili 73.587.408 -6,0 1,8
Totale Esportazioni 4.031.977.816 -28,9 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% Compo-
sizione 2009

ATECO 2009
provvisorio 2009/2008 %

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 706.125.810 -34,3 21,7
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 491.051.895 -60,7 15,1
Sostanze e prodotti chimici 426.648.388 -29,8 13,1
Mezzi di trasporto 273.533.050 39,9 8,4
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 270.577.711 -12,4 8,3
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 256.781.781 -15,0 7,9
Macchinari ed apparecchi n.c.a. 209.971.306 -13,6 6,5
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 145.243.454 -17,9 4,5
PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 143.691.411 -12,5 4,4
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 105.775.169 -30,8 3,3
Prodotti tessili 67.377.098 -16,1 2,1
Prodotti delle altre attività manifatturiere 45.056.429 -16,4 1,4
Totale Importazioni 3.253.753.495 -31,5 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  
 

 


