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IL COMPARTO MANIFATTURIERO MANTOVANO NEL PRIMO TRIMESTRE 20021

2

La consueta indagine trimestrale sul comparto manifatturiero svolta dalla3

Camera di Commercio di Mantova ed elaborata dall’ufficio Studi, ha evidenziato che4

l’anno si è aperto all’insegna della stabilità rispetto a fine 2001 e in crescita su5

base annua, confermando le attese di una positiva evoluzione dell’economia6

mantovana espresse dagli imprenditori virgiliani già a dicembre 2001.7

Se, infatti, a fine marzo la variazione della produzione su base trimestrale è8

risultata praticamente nulla (-0,1%) il tasso tendenziale (ossia la variazione della9

produzione rispetto al primo trimestre 2001) ha evidenziato una crescita dello 0,9%,10

un dato decisamente positivo se confrontato col valore medio regionale (-2,3%).11

Gli impianti, in media, sono stati utilizzati al 76% della loro capacità massima;12

l’utilizzo più intenso si è registrato nelle imprese medio-grandi (oltre l’80% nelle13

aziende con più di 50 addetti).14

Si confermano in crescita gli ordinativi totali: +1,6% rispetto all’ultimo15

trimestre del 2001 (un periodo peraltro già caratterizzato da un notevole incremento16

della domanda: +6,2% la variazione su base trimestrale degli ordini a dicembre17

2001). Come nel precedente trimestre sono sempre gli ordini interni a trainare la18

crescita della domanda (+0,7%), mentre rimangono stabili gli ordinativi provenienti19

dall’estero (+0,03%).20

Gli ordini raccolti nel primo trimestre 2002 garantiscono più di 37 giorni di21

produzione, superando le scorte di prodotti finiti immagazzinati dalle aziende22

contattate, a garanzia di una crescita produttiva in atto.23

Lievemente negativa, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, la24

variazione del fatturato  totale (-1%) che ha visto invertirsi la tendenza evidenziata25

dalle sue componenti interna ed estera nella precedente rilevazione (in calo la prima26

dopo una decisa crescita su base annua nell’ultimo trimestre 2001 e in crescita la27

seconda dopo la stasi del trimestre ottobre dicembre 2001). Anche se negativa, la28

variazione del fatturato mantovano è stata meno marcata di quella a livello regionale,29

dove il fatturato totale su base annua ha segnato un –2,8%.30
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Sul fronte dei prezzi , rispetto allo scorso trimestre il costo delle materie prime31

è cresciuto dello 0,2%, mentre si è contratto dello 0,1% il prezzo medio di vendita32

della produzione.33

Per quanto riguarda le attese degli imprenditori mantovani per il prossimo trimestre,34

l’indagine ha rilevato un clima di diffusa fiducia; i saldi tra le attese di crescita e di35

diminuzione dei principali indicatori economici vedono prevalere nettamente i giudizi36

positivi: +39 il saldo di previsione per la produzione (contro il +34 della Lombardia);37

+29 il saldo tra attese positive e negative in merito alla domanda interna; +41 quello38

della domanda estera; +19 il saldo per l’occupazione, a fronte di un +8 a livello39

regionale.40

Queste positive previsioni sembrano avallare l’attesa di una pur lenta ripresa41

dell’economia mondiale guidata dagli Stati Uniti e destinata a ripercuotersi anche sui42

paesi dell’Unione Europea.43

Come avviene già da alcuni trimestri, anche in occasione della prima44

rilevazione del 2002 alle ditte intervistate sono state sottoposte alcune specifiche45

domande . Si sono volute raccogliere le impressioni degli imprenditori mantovani in46

merito all’andamento congiunturale previsto per l’economia lombarda nel corso del47

2002; dalle risposte è emersa, ancora una volta, una visione più positiva a livello48

provinciale rispetto al dato regionale; infatti il 28% degli imprenditori mantovani ritiene49

che l’anno sarà positivo, contro il 21% degli operatori lombardi complessivamente50

intesi. Sempre a livello provinciale, il 42% degli intervistati prevede un anno stabile e51

in linea con il 2001 (49% al livello lombardo); attese negative sono invece state52

espresse dal 16% del campione provinciale (dato che sale al 20% su base53

regionale).54

Un altro interessante quesito posto agli imprenditori contattati chiedeva di esprimere55

un parere in merito all’allargamento ad Est dell’economia e della Comunità Europea;56

dalle risposte raccolte risulta che i mantovani ritengono che ciò rappresenti57

principalmente una positiva opportunità (35% del campione provinciale a fronte del58

30% a livello regionale) confermando così la diffusa apertura ai mercati esteri dei59

nostri imprenditori. Il 23% del campione provinciale teme che l’apertura ad Est possa60
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rappresentare un rischio, mentre, per il 34% dei mantovani intervistati, è un processo61

comunque inarrestabile.62

Tra le imprese virgiliane contattate, il 45% ha dichiarato di intrattenere già rapporti63

economici con i Paesi dell’Est europeo sotto varie forme (principalmente tramite64

l’esportazione di prodotti finiti); mentre il 55% (contro il 59% a livello regionale) non65

ha ancora avviato rapporti commerciali con questa area.66

Primo trimestre
2002

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto trimestre precedente -0,1

Produzione industriale: variazione % volume fisico rispetto anno precedente 0,9

Approvv. materie prime: variazione media dei prezzi rispetto trimestre precedente 0,2

Prodotti finiti: scorte a fine trimestre (n. gg produzione equivalenti) 34,9

Tasso di utilizzo impianti 75,9

Ordini totali: variazione % rispetto trimestre precedente 1,6

Periodo di produzione assicurata a fine trimestre (n. giorni) 37,4

Fatturato totale: variazione % stesso trimestre anno precedente -1,1

Prezzi medi di vendita della produzione: variazione rispetto al trimestre precedente -0,1
Fonte: Analisi congiunturale Camera di Commercio di Mantova - Ufficio Studi

Analisi congiuturale settore manifatturiero mantovano
Valori dei principali indicatori primo trimestre 2002


