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LE IMPRESE MANTOVANE NEL TERZO TRIMESTRE DEL 2009 
 
Il terzo trimestre del 2009, secondo i dati elaborati dal Servizio Informazione e 

Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova, si chiude con un 

saldo tra iscrizioni e cessazioni di +84 unità e con un tasso di sviluppo che si 

mantiene positivo (+0,2%) anche se al di sotto del dato regionale (+0,4%) e di quello 

nazionale (+0,3%). Sia le aperture, sia le chiusure, hanno subito una frenata rispetto 

al periodo precedente portando la consistenza delle imprese mantovane a quota 

42.634. Il calo delle cessazioni può essere letto come un segno di fiducia da parte 

delle imprese che decidono di continuare a rimanere sul mercato nonostante la crisi 

che sta investendo la nostra economia; d’altro canto la diminuzione delle iscrizioni ci 

ricorda che lo stallo in cui sta versando l’economia mondiale  non è ancora superato. 

Tra le forme giuridiche più importanti sono le società di capitali a registrare l’aumento 

maggiore (+0,6%); valori positivi dei tassi sia per le imprese individuali (+0,2%) sia 

per le altre forme (+1,0%). Le società di persone si mantengono stabili (-0,1%). 

Tra le attività economiche della provincia di Mantova (classificate secondo la nuova 

codifica ATECO 2007) ottengono un risultato positivo le attività professionali 

scientifiche e tecniche (+2,1%), il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese (+1,5%), le attività immobiliari (+0,6%), gli alberghi e ristoranti (+0,6%), le 

costruzioni (+0,4%), le attività manifatturiere (+0,3%) e il commercio (+0,2%). I 

trasporti rimangono stabili. Mentre l’agricoltura con un -0,5% e le attività finanziarie e 

assicurative (-0,3%) subiscono un calo rispetto al trimestre precedente. 

La maggior parte delle province lombarde e quelle limitrofe vede incrementare la 

consistenza delle loro imprese. Solo Parma e Varese mostrano una situazione 

negativa, rispettivamente -0,4% e -0,2%. Milano si classifica al primo posto (+0,6%), 

seguita da Monza e Brianza (+0,5%) e da Brescia (+0,5%).  
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Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE 3° TRIM 2009

tasso di
natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,15 0,95 0,20

LOMBARDIA 1,30 0,89 0,41

ITALIA 1,31 1,01 0,30

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA 
di Mantova su dati Infocamere
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Tav. 2 - DINAMICA DELLE IMPRESE - 3° TRIMESTRE 2009
secondo il settore di attività economica (*)

Registrate Saldi (**)

A   9.101 -47 -0,5

B   35 0 0,0

C   5.270 13 0,3

D   22 0 0,0

E   54 0 0,0

F   7.732 19 0,4

G   9.103 -16 0,2

H   1.105 -1 0,0

I   2.197 -8 0,6

J   558 3 0,5

K   754 -2 -0,3

L   1.960 -7 0,6

M   835 7 2,1

N   694 7 1,5

O   1 0 0,0

P   77 0 0,0

Q   137 0 0,7

R   321 -9 -0,9

S   1.703 5 0,4

T   0 0 -

U   0 0 -

NC  975 120 0,1
42.634 84 0,2

(*) Nuova classificazione ATECO 2007
(**) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali               
Imprese non classificate                         

Sanita' e assistenza sociale                   

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento

Altre attività di servizi                              

Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della

Tasso di crescita 
settoriale 

Agricoltura, silvicoltura pesca                 

Estrazione di minerali da cave e 
miniere                    
Attività manifatturiere                             
Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti e risanamento
Costruzioni                                             
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli
Trasporto e magazzinaggio                    

Sezioni e divisioni attività

TOTALE

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                
Servizi di informazione e 
comunicazione                     

Attività finanziarie e assicurative            

Attivita' immobiliari                                 
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche             
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese
Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione                                               

  


