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Nel primo semestre dell’anno, secondo i dati Istat, si conferma la ripresa del 

commercio internazionale, già cominciata con l’inizio del 2010. L’analisi curata 

dal Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

Commercio e dal Centro Studi di Confindustria Mantova, con la collaborazione 

del Consorzio Mantova Export, indica un aumento delle esportazioni pari al 

+18,6%, rispetto allo stesso periodo delle 2010 - portando il valore 

complessivo a 2.789 MLN di euro - un incremento superiore sia al dato 

lombardo (+15,3%) che a quello nazionale (+15,8%). 

Anche le importazioni continuano a crescere a ritmi sostenuti, +37,8%, 

attestandosi a quota 3.039 MLN di €. Il saldo commerciale, come rilevato nel 

primo trimestre, risulta ancora negativo (-250 MLN di euro), come quello 

regionale e nazionale. 

Il primo semestre 2011 ha visto una nuova espansione delle esportazioni in 

tutti i settori di attività economica dell’area mantovana. Si rileva un trend 

positivo delle vendite all’estero per il comparto dei metalli e dei prodotti in 

metallo (+42,8%), dei macchinari (+22,6%) e degli articoli in gomma e plastica 

(+21,1%); anche i prodotti alimentari (+20%), gli articoli di abbigliamento 

(+16,6%), i prodotti chimici (+16,2%) e i prodotti in legno (+10,8%) registrano 

una netta ripresa dell’export. Segnano, invece, un calo i prodotti tessili             

(-0,6%). 

Nell’ambito delle importazioni, quasi tutti i principali comparti dell’economia 

mantovana hanno evidenziato una ripresa a due cifre, in particolare, i metalli e 



i prodotti in metallo (+75,8%), i mezzi di trasporto (+57,3%), i prodotti chimici 

(+49,7%), i prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+42,1%), i prodotti 

minerali (+34,6%) e i prodotti tessili (+31,4%). Si rileva, inoltre, una buona 

progressione delle importazioni degli apparecchi elettrici (+26,8%) e dei 

macchinari (+20,9%), mentre risultano in calo i computer, gli apparecchi 

elettronici ed ottici (-5,3%) e i prodotti delle altre attività manifatturiere (-14%).  

L’analisi dell’export per aree di sbocco e delle importazioni per zone di 

provenienza, evidenzia che a trascinare la crescita delle esportazioni sono 

soprattutto i paesi dell’area del nord Europa come Belgio (+35,1%), 

Danimarca (+23,4%), Regno Unito (+22%) e Paesi Bassi (+20,1%), nonché i 

tradizionali partners europei quali Austria (+21,1%), Spagna (+12,5%) e 

Germania (+ 9,7%). Continua la crescita per i mercati di recente acquisizione 

come Turchia (+89,7%), Israele (+42,1%) e Ungheria (+28,1%). Al contrario, 

pur rimanendo in territorio positivo, risultano in calo i rapporti con Cina 

(+0,2%) e Tunisia (+0,1%). Valori negativi si registrano per Grecia (-0,1%) e 

Repubblica Ceca (-18,7%). 

Sul fronte delle importazioni gli aumenti più importanti provengono da: Spagna 

(+36,4%), Belgio (+28,2%), Ungheria (+25,1%), Germania (+22,9%), Cina 

(+21,6%) e Francia (+20,2%); da segnalare anche una forte crescita delle 

importazioni da Giappone, Turchia, India e Siria. Si registrano, invece, cali per 

Russia (-7,6%), Iran (-3,6%), Regno Unito (-2,1%) e Stati Uniti (-1,6%).  

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “gli 

indicatori statistici  forniti dall’Istat, confermano che, anche in periodi di 

incertezza come quello attuale, il commercio estero rimane un caposaldo per il 

recupero dell’economia, in particolare per quella  mantovana caratterizzata da 

una forte apertura verso i mercati internazionali”. 



Inoltre, osserva Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, “i 

risultati evidenziati sono stati ottenuti in una situazione che vede i mercati 

esteri più difficili rispetto a solo tre o quattro anni fa e, quindi, con uno sforzo 

profuso da parte delle imprese decisamente superiore a quanto sarebbe 

servito per ottenere i medesimi risultati prima della crisi del 2009”. 

 

 
Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lombardia e Mantova
Dati provvisori I semestre 2011
Valori in Euro

2011 provvisorio

import export saldo 
commerciale

import export import export

ITALIA 210.066.721.616 187.969.410.292 -22.097.311.324 19,3 12,8 18,2 15,8
LOMBARDIA 64.595.645.381 52.081.241.794 -12.514.403.587 20,6 10,1 12,2 15,3
MANTOVA 3.039.096.597 2.788.979.216 -250.117.381 45,0 16,3 37,8 18,6

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.% 2010/2009 (*) variaz. % 2011/2010

 
 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO I semestre 2011
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% Compo-
sizione 2011

ATECO 2011
provvisorio 2011/2010 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 597.883.005 42,8 21,4
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 449.688.820 22,6 16,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 373.713.284 16,6 13,4
CE-Sostanze e prodotti chimici 362.088.668 16,2 13,0
CL-Mezzi di trasporto 337.916.388 3,7 12,1
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 207.946.039 20,0 7,5
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 99.081.125 21,1 3,6
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 79.164.982 16,8 2,8
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 68.086.780 1,9 2,4
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 55.546.734 10,8 2,0
CJ-Apparecchi elettrici 49.619.158 3,6 1,8
CB13-Prodotti tessili 40.663.876 -0,6 1,5
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 38.463.087 18,6 1,4
Totale Esportazioni 2.788.979.216 18,6 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% Compo-
sizione 2011

ATECO 2011
provvisorio 2011/2010 %

B-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 707.335.882 34,6 23,3
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 648.777.396 75,8 21,3
CE-Sostanze e prodotti chimici 400.343.046 49,7 13,2
CL-Mezzi di trasporto 335.146.564 57,3 11,0
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 155.772.768 9,6 5,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 148.936.745 8,3 4,9
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 146.499.661 20,9 4,8
A-Prodotti dell'agricoltura, delle silvicoltura e delle pesca 117.649.202 42,1 3,9
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 106.798.064 10,4 3,5
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 71.659.677 12,4 2,4
CB13-Prodotti tessili 55.372.765 31,4 1,8
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 49.295.376 -5,3 1,6
CJ-Apparecchi elettrici 27.325.793 26,8 0,9
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 26.800.226 -14,0 0,9
Totale Importazioni 3.039.096.597 37,8 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  


