
COMUNICATO STAMPA

Il comparto manifatturiero mantovano nel primo trimestre 2003

Il Presidente della Camera di Commercio di Mantova, Antonino Zaniboni,
analizzando i risultati emersi dall’indagine congiunturale dell’industria virgiliana condotta
dall’Ente, sottolinea come Mantova abbia evidenziato, anche nel primo trimestre 2003, la
vivacità della propria economia manifatturiera registrando, tra l’altro, incrementi di
produzione e fatturato tra i più elevati in Lombardia.

Le rilevazioni confermano quanto già emerso in occasione della Prima Giornata
dell’Economia, organizzata lo scorso 5 maggio dall’Ente camerale, quando si evidenziava
come la nostra provincia vanti una dinamicità tra le più sostenute in Lombardia, che ci
consente di assimilarla alle migliori province emiliane.

Entrando nel merito del primo trimestre del 2003, vediamo che, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, i principali indicatori economici sono variati positivamente.

La produzione è cresciuta dell’1,6% assegnando a Mantova il secondo miglior
risultato in Lombardia (subito dopo Lodi) con un valore tre volte la media regionale
(+0,5%); questo incremento è guidato principalmente dalle imprese di grandi dimensioni
(+2,8% la variazione per le imprese con più di 200 addetti), seguite dalle aziende che
occupano dai 50 ai 199 addetti (+2%). Più moderata, invece, la crescita produttiva delle
imprese di dimensioni inferiori (+1,15% l’incremento per le imprese che occupano dai 10 ai
49 addetti). Distinguendo per tipologia di beni prodotti, i volumi più consistenti hanno
interessato i beni finali (+2,2%), mentre i beni intermedi e di investimento sono cresciuti
rispettivamente dello 0,98% e dello 0,91%.

Il fatturato complessivo è moderatamente cresciuto (+0,8%) e si è assistito ad una
ripresa del fatturato estero (+5%), mentre quello interno ha evidenziato una modesta
crescita (+0,6%).

Gli ordini, nel complesso, sono calati dello 0,8%; la domanda estera si è contratta
(-3,8%) mentre è cresciuta, seppur lievemente, quella interna (+1,5%), confermando così
la tendenza già rilevata nel secondo semestre del 2002.

A livello settoriale gli incrementi più significativi rispetto al primo trimestre dello
scorso anno si sono registrati per l’industria chimica, che ha visto crescere la produzione
e il fatturato (rispettivamente +2% e +5,15%). Il periodo è stato positivo anche per
alimentari e meccanica (la produzione è cresciuta per entrambi del 2,7%, mentre il
fatturato è rimasto stabile negli alimentari ed è cresciuto nella meccanica:+1,1%). Ancora
in difficoltà il settore tessile che a fronte di una moderata crescita della produzione
(+0,7%) ha visto contrarsi il fatturato (-1,5%). Il comparto legno e mobili, dopo un 2002
piuttosto positivo, ha aperto il nuovo anno all’insegna della contrazione: rispettivamente -
2,1% e -0,55% la variazione di produzione e fatturato sul primo trimestre dello scorso
anno.



Analizzando le variazioni degli indicatori economici da un punto di vista
strettamente congiunturale, ossia rispetto al precedente trimestre, la produzione ha
evidenziato una lieve contrazione (-0,2%) forse in parte riconducibile - precisa Zaniboni -
alla particolarità del primo trimestre 2003 caratterizzato prima dall’incertezza e
successivamente dall’avvio del conflitto in Iraq.

Questo clima ha avuto ripercussioni anche sul fronte della domanda che, rispetto
all’ultimo periodo del 2002, è diminuita del 2,6%; il calo è da ricondurre alla contrazione
della domanda interna (-2,9%) e ad una lieve crescita di quella estera (+0,8%). La
produzione assicurata dagli ordini a fine trimestre ammonta a 36 giorni, tre in meno di
quelli garantiti nella precedente rilevazione.

Il fatturato totale ha segnato il passo rispetto agli ultimi mesi del 2002 (-2,3%) ed è
stata la componente interna a cedere (-3,8%), mentre quella estera – che rappresenta il
35% del fatturato totale – è cresciuta dell’1,8%.

Il Presidente dell’Associazione degli Industriali di Mantova, Pierluigi Ceccardi,
commentando i dati elaborati dalla Camera di Commercio, sottolinea come Mantova si
confermi una delle piazze industriali più reattive e dinamiche nel contesto della Lombardia.

Pur in un clima generale di netto rallentamento per l’industria manifatturiera, con
attività produttive e commerciali su livelli ancora deboli, l’industria mantovana è riuscita nel
2002, confermandosi anche nel primo trimestre 2003, a mantenere la propria capacità
produttiva.

Occorre peraltro rilevare che il dato medio è influenzato da dinamiche settoriali
fortemente divergenti, tipiche delle fasi di ripresa del ciclo durante le quali i settori
beneficiano della differente sensibilità ”strutturale” ai miglioramenti delle condizioni di
mercato.

Nel caso specifico di questo primo trimestre 2003, la chimica, l’alimentare e la
meccanica hanno manifestato dinamiche positive; legno, mobile e soprattutto il tessile
hanno registrato, invece, ancora evidenti difficoltà legate al rallentamento dei consumi (sia
interni che esteri) osservato nel corso degli ultimi trimestri.

Per Ceccardi si sta ancora cercando di capire se già nel prossimo semestre la
ripresa si manifesterà.

Se i risultati proposti alla comune valutazione sono ancora positivi, non si vuole
comunque sottacere il disagio diffuso ed il clima di incertezza del nostro sistema produttivo
mantovano impegnato in una sfida competitiva sempre più sentita in cui giocano un ruolo
determinante, oltre le variabili internazionali e globali, tutti i fattori capaci di realizzare
economie anche esterne alle imprese.

La pressione competitiva non è solo accentuata dalle condizioni di competitività
interne ed internazionali tra imprese e settori ma è anche resa sempre più drammatica
dall’attesa sulle tante cose da fare, soprattutto per quanto riguarda il livello provinciale, la
razionalizzazione del territorio ed il potenziamento delle infrastrutture materiali ed
immateriali.



Mantova Lombardia

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto trimestre precedente -0,21 +0,64

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto anno precedente +1,62 +0,46

Fatturato totale: variazione % stesso trimestre anno precedente +0,80 +0,07

Fatturato interno: variazione % stesso trimestre anno precedente +0,62 +0,07

Fatturato estero: variazione % stesso trimestre anno precedente +4,95 +1,15

Ordini totali: variazione % rispetto trimestre precedente -2,58 +1,50

Ordini interni: variazione % rispetto trimestre precedente -2,86 +0,98

Ordini esteri: variazione % rispetto trimestre precedente +0,77 +2,02
Fonte: Analisi congiunturale industria manifatturiera Camera di Commercio di Mantova - Ufficio Studi

Analisi congiuturale settore manifatturiero
valori dei principali indicatori nel primo trimestre 2003


