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L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA ARTIGIANA DI MANTOVA1

 NEL SECONDO TRIMESTRE 20022

L’indagine congiunturale sull’andamento del comparto manifatturiero artigiano3

nel secondo trimestre 2002, elaborata dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio4

di Mantova, ha evidenziato incoraggianti segnali di ripresa per i principali indicatori5

economici analizzati.6

La produzione su base trimestrale, che nella prima rilevazione del 20027

cedeva oltre 3 punti percentuali, è tornata a crescere del 2,3%, soprattutto grazie alle8

imprese di dimensioni maggiori, con 10 o più addetti. Rimane invece negativa, anche9

se in modo meno marcato rispetto alla precedente indagine, la variazione della10

produzione su base annua: -0,8%.11

L’artigianato manifatturiero mantovano ha evidenziato ritmi produttivi più vivaci12

rispetto alla media lombarda che, su base trimestrale, ha registrato un lieve13

incremento dei volumi di produzione (+0,12%) mentre, su base annua, ha perso il14

3,32%.15

Gli impianti mantovani sono stati utilizzati al 78% della capacità massima, tre16

punti percentuali in più confronto alla media regionale.17

Rispetto allo stesso periodo del 2001, tra aprile e giugno 2002 il fatturato18

totale degli artigiani manifatturieri mantovani è risultato in lieve crescita (+0,32%),19

dopo aver segnato una perdita del 3,8% nella precedente rilevazione. Il ritorno al20

“segno più” è dovuto al fatturato interno, cresciuto dell’1,4%, mentre è ancora21

negativo (seppur in ripresa rispetto al -7,8% registrato nel primo trimestre 2002) il22

fatturato estero: -1,14%. Tutte con “segno meno”, invece, le variazioni del fatturato a23

livello regionale: -3,56% il fatturato totale; -3,61% quello interno e -2,87% quello24

estero.25

In provincia di Mantova gli incrementi più consistenti di fatturato sono stati26

registrati dalle aziende artigiane di piccole dimensioni (da 6 a 9 addetti) operanti27

principalmente nei settori della meccanica e della gomma e plastica; negative invece28

le variazioni per il comparto dell’abbigliamento.29
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Sul fronte della domanda gli ordinativi totali acquisiti dalle imprese intervistate30

sono cresciuti del 3,5% rispetto al trimestre precedente e anche in questo caso è31

soprattutto la domanda interna a trainare la crescita con un +4%. A livello settoriale32

crescono in modo significativo gli ordini totali della meccanica (+7,3%) e della carta33

ed editoria (+8,3%), mentre cala, rispetto al precedente trimestre, la domanda per34

l’industria artigiana delle pelli e calzature.35

Il positivo divario tra i risultati virgiliani e quelli regionali interessa anche questo36

indicatore; in Lombardia, infatti, gli ordini totali sono cresciuti solo dell’1,8%, quelli37

interni dell’1,5% e quelli esteri dello 0,1%.38

L’occupazione nelle imprese artigiane manifatturiere mantovane è in crescita:39

+1,4% la variazione degli addetti nel trimestre. Sono le imprese di maggiori40

dimensioni a guidare la crescita con un +3%, mentre nelle imprese da 6 a 9 addetti i41

nuovi ingressi, tra aprile e giugno, sono stati inferiori alle uscite.42

Le prospettive per il terzo trimestre 2002, formulate dagli imprenditori43

artigiani contattati, sembrano risentire della “stagionalità” del periodo; la produzione44

non dovrebbe crescere ulteriormente, così come la domanda interna. La domanda45

estera, che non ha segnato forti incrementi nella prima parte dell’anno, si ipotizza46

invece in crescita. Anche sul fronte dell’occupazione si dovrebbe assistere ad un47

lieve incremento degli addetti.48

Al campione di intervistati sono state chieste anche informazioni sui tempi di49

riscossione dei crediti e sui conseguenti problemi di natura finanziaria. Dalle50

informazioni raccolte risulta che il 49% degli artigiani mantovani riscuote il51

pagamento tra i 61 e 90 giorni dalla consegna della merce; il 32% circa ha invece52

tempi più rapidi di riscossione: entro 30 giorni (3%) o da 31 a 60 giorni (29%). Il 14%53

degli intervistati attende da 91 a 120 giorni prima di incassare il credito, mentre il54

5,5% supera i 120 giorni. Nel complesso, più della metà degli artigiani manifatturieri55

contattati riscuote i propri crediti nei tempi previsti dal contratto; quasi il 30% segnala56

ritardi non particolarmente ricorrenti, mentre il 15% circa lamenta difficoltà maggiori. I57

tempi di riscossione non creano particolari problemi di gestione dei flussi finanziari al58

37% delle aziende artigiane mantovane, mentre più della metà dichiara di avere59

qualche problema, ma di marginale importanza. Gravi difficoltà di gestione dei flussi60
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finanziari, imputabili ai tempi di riscossione troppo lunghi, vengono segnalati da61

meno del 10% del campione.62

I 
trim. 
2002

II 
trim. 
2002

I 
trim. 
2002

II 
trim. 
2002

Produzione industriale: variazione volume fisico rispetto trimestre precedente -3,43 +2,26 -2,02 +0,12

Produzione industriale: variazione volume fisico rispetto anno precedente -1,18 -0,82 -3,34 -3,32

Tasso di utilizzo impianti 77,99 78,32 76,33 75,37

Ordini totali: variazione rispetto trimestre precedente -0,48 +3,48 -0,84 +1,79

Fatturato totale: variazione stesso trimestre anno precedente -3,80 +0,32 -3,79 -3,56

Occupazione: variazione degli addetti nel trimestre +0,84 +1,40 +0,39 +0,55
Fonte: Analisi congiunturale manifatturiero artigiano Camera di Commercio di Mantova - Ufficio Studi

Mantova Lombardia

Analisi congiuturale artigianato settore manifatturiero
variazioni % dei principali indicatori economici


