
      

Commercio estero: Mantova a + 6,9%
I dati relativi al primo trimestre 2003

Secondo i dati resi noti dall’Istat ed elaborati dall’Ufficio Statistica della Camera di
Commercio e dal Centro Studi dell’Associazione Industriali di Mantova, si può affermare che nel
complesso la performance virgiliana, con il 6,9% di export in più rispetto allo stesso periodo
dell’anno prima (tav. 1.1), possa essere motivo di soddisfazione almeno se confrontata con la
dinamica della Lombardia (+2,6% ) e nazionale (+4,8%).

Aree di sbocco (Tav. 2.1 e 3)- Le merci made in Mantova stanno trovando, sempre secondo
i dati del 1° trim. 2003, sempre maggior accoglimento dai paesi del nord Africa, quelli che si
affacciano sul Mediterraneo (+33%), dell’Oceania (+29%) e dell’Asia Orientale (+13,6%).

I paesi del vecchio continente, ai quali sono ancora destinati i 4/5 della merci mantovane
esportate, hanno riportato un incremento di poco inferiore al 6%: va detto però che, più che essere
soddisfatti della buona accoglienza da parte dei paesi dell’Unione (alla Francia è andato il 14% in
più, rispetto al 1° trim. ‘02,  delle merci esportate,  questo paese inoltre  è il 2° partner, dopo la
Germania, ed accoglie quasi il 13% del totale), si nutre una certa preoccupazione per i segnali di
cedimento dei paesi dell’Europa dell’Est cresciuti, nel complesso, del 5,4%, e colpisce il forte calo
della Russia (-30% circa), anche se, bisogna ricordare che l’interscambio con questo paese, nel
2002, era andato particolarmente bene soprattutto nei primi mesi dell’anno (+34% nel 1° trim. del
02 rispetto allo stesso periodo del 2001).  I mercati dell’Europa dell’est unitamente a quelli
dell’Asia orientale, apertesi relativamente da poco, pur se ritenuti ad elevato rischio, sono per
l’economia provinciale, che produce in prevalenza beni di consumo, di grande rilevanza strategica
e pertanto molto ambiti dalle imprese.

Settori economici – Il settore chimico ha esportato quasi 32 milioni di euro di merci in più
rispetto allo stesso periodo del 2002 con un incremento del 29%; proseguendo con questa
graduatoria decrescente al secondo posto ci sono i mezzi di trasporto con oltre 14 milioni di euro in
più pari a +11,7% e al 3° posto con quasi 13 milioni di euro in più (+23,7%) troviamo i prodotti
dell’industria alimentare. Per contro vanno segnalati i 24 milioni di euro in meno di merce esportata
(pari a –16,2%) dalle industrie tessili cioè della calzetteria.

La dinamica dell’export mantovano,  confrontata con quella delle province limitrofe e delle
province lombarde (tav. 5,) risulta più contenuta rispetto a quella di Verona (+9,5%), Brescia
(+18,6%), Cremona (+10,3%) , Ferrara  (15,7%), e Bergamo (+7,3%),  pari a noi hanno fatto
Modena (+6,8%) seguita da Varese (+5,8%) e da Reggio Emilia (+4,4%).

In conclusione, l’aumento delle esportazioni provinciali, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, compare ancora una volta assai bene rispetto tanto al paese che alla
Lombardia e rispecchia la situazione riscontrata per i dati anno su anno del 2002. Si sottolinea la
debolezza della regione Lombardia rispetto al paese, sulla quale bisognerà fare qualche riflessione
in più quando si renderanno disponibili i dati per un  periodo più ampio.



L’aumento notevolissimo delle importazioni (+17,5% rispetto al 2002) da adito a più
interpretazioni. Il fatto tuttavia che esso sia comune anche ad altre province molto
internazionalizzate, come ad esempio Modena e Reggio Emilia, riduce le ipotesi interpretative a
due:

-  La prima ipotesi è che il forte apprezzamento dell’Euro rispetto al Dollaro Usa verificastosi
nell’ultimo anno sta raggiungendo il picco dei suoi effetti sulla competitività delle nostre
importazioni. Questa ipotesi è sostenuta in prima istanza dal grande aumento delle importazioni
provinciali tanto dall’Asia che dall’America (Tav. 2.2)

-  La seconda ipotesi è che la domanda mondiale stia riprendendo, e che le imprese abbiano
ricominciato ad approvvigionarsi di materie prime e semilavorati ad un ritmo assai elevato in
vista di un rafforzamento ulteriore. L’esame dei valori cumulati relativi ad un periodo più lungo
di quello trimestrale potranno in seguito darci o no conferma su quanto è stato supposto.



Tav. 1.1 
Valore dell'Export per classificazione merceologica ATECO  nel periodo Gennaio - Marzo 
Provincia di MANTOVA - 
 Valori in Euro - Dati provvisori 1° trim 2003 

Classifica merci per  EXPORT gen-mar variaz.% variaz.% 
Compo-
sizione

ATECO 2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002 %
A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura3.333.877 2.375.724 2.581.201 -28,7 8,6 0,3
B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 306.469 16.526 13.062 -94,6 -21,0 0,0
C-Minerali energetici e non energetici 81.597 92.470 92.473 13,3 0,0 0,0
DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 52.847.623 54.720.801 67.682.170 3,5 23,7 6,8
DB17-Prodotti tessili 142.368.444 147.560.866 123.661.433 3,6 -16,2 12,5
DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 50.165.672 58.861.888 68.682.807 17,3 16,7 6,9
DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 16.207.395 16.631.876 15.180.031 2,6 -8,7 1,5
DD-Legno e prodotti in legno 15.797.721 17.439.425 16.274.820 10,4 -6,7 1,6
DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa5.299.499 5.396.636 5.811.948 1,8 7,7 0,6
DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari4.033.770 3.048.390 2.614.562 -24,4 -14,2 0,3
DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 124.043.185 110.028.216 141.938.459 -11,3 29,0 14,3
DH-Articoli in gomma e materie plastiche 13.144.515 13.611.532 12.780.153 3,6 -6,1 1,3
DI-Prodotti della lavorazioni di minerali non metalliferi19.883.876 19.515.440 20.187.809 -1,9 3,4 2,0
DJ-Metallo e prodotti in metallo 103.515.422 95.758.569 105.185.256 -7,5 9,8 10,6
DK-Macchine ed apparecchi meccanici 212.297.355 213.895.966 223.769.880 0,8 4,6 22,5
DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche23.352.201 21.447.314 24.016.653 -8,2 12,0 2,4
DM-Mezzi di trasporto 144.748.471 121.182.486 135.411.133 -16,3 11,7 13,6
DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere 27.242.129 27.836.520 27.285.899 2,2 -2,0 2,7
E-Energia elettrica, gas e acqua 0 0 0 - - 0,0
Altre attività 5.547 14.929 56.487 169,1 278,4 0,0

Totale Esportazioni 958.674.768 929.435.574 993.226.236 -3,0 6,9 100,0

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio statistica su dati ISTAT

Tav. 1.2 
Valore dell'Import  per classificazione merceologica ATECO  nel periodo Gennaio - Marzo 
Provincia di MANTOVA - 
 Valori in Euro - Dati provvisori 1° trim 2003 

Classifica merci per  IMPORT gen-mar variaz.% variaz.% 
Compo-
sizione

ATECO 2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002 %
A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura17.757.590 29.439.587 35.732.779 65,8 21,4 5,0
B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 462.071 130.968 252.555 -71,7 92,8 0,0
C-Minerali energetici e non energetici 120.015.645 108.136.241 135.019.010 -9,9 24,9 18,8
DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 47.360.544 57.941.177 53.838.935 22,3 -7,1 7,5
DB17-Prodotti tessili 28.263.010 30.156.696 27.501.031 6,7 -8,8 3,8
DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 21.047.951 28.143.878 35.898.609 33,7 27,6 5,0
DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 9.248.806 8.006.609 10.791.747 -13,4 34,8 1,5
DD-Legno e prodotti in legno 22.218.037 21.432.627 19.909.901 -3,5 -7,1 2,8
DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa14.724.405 14.181.705 15.307.980 -3,7 7,9 2,1
DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari883.695 1.673.556 1.527.416 89,4 -8,7 0,2
DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 130.629.903 124.765.018 146.758.388 -4,5 17,6 20,5
DH-Articoli in gomma e materie plastiche 17.634.529 16.554.750 20.559.557 -6,1 24,2 2,9
DI-Prodotti della lavorazioni di minerali non metalliferi6.307.303 5.448.391 5.364.688 -13,6 -1,5 0,7
DJ-Metallo e prodotti in metallo 133.978.964 68.962.383 107.206.556 -48,5 55,5 14,9
DK-Macchine ed apparecchi meccanici 30.787.953 29.404.233 35.687.286 -4,5 21,4 5,0
DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche20.323.475 21.927.538 23.303.788 7,9 6,3 3,2
DM-Mezzi di trasporto 73.428.078 31.840.778 32.097.024 -56,6 0,8 4,5
DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere 7.637.217 11.264.208 9.118.469 47,5 -19,0 1,3
E-Energia elettrica, gas e acqua 6.750.571 789.330 833.148 - 5,6 0,1
Altre attività 377.318 374.133 498.941 -0,8 33,4 0,1

Totale Importazioni 709.837.065 610.573.806 717.207.808 -14,0 17,5 100,0

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio statistica su dati ISTAT


