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I dati Import-Export – I Trimestre 2013 

 
 

Le esportazioni mantovane aprono l’anno 2013 con una frenata della lieve 

crescita registrata nel 2012, segnando sullo stesso periodo dell’anno 

precedente una diminuzione del 0,6%. Dai dati di fonte Istat elaborati dal 

Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio e 

dal Centro Studi di Confindustria Mantova, con la collaborazione del 

Consorzio Mantova Export, risulta che nel primo trimestre dell’anno le 

esportazioni ammontano a 1.375 MLN di euro, contro a un valore di import 

pari a 1.307 MLN, in aumento del 3%. Il saldo commerciale è quindi positivo e 

ammonta a 67 MLN di euro. Anche in questo trimestre l’Italia ottiene un saldo 

commerciale positivo, mentre in Lombardia la bilancia commerciale è negativa 

e corrisponde a -1,8 MLD di euro. 

La variazione dell’export mantovana risulta in linea con quella registrata in 

Lombardia (-0,6%) e in Italia (-0,7%).  

All’interno dei principali comparti esportatori, si notano variazioni piuttosto 

disomogenee. Segni negativi provengono dai prodotti in metallo (-1,4%), dai 

macchinari (-4,7%), dagli articoli di abbigliamento (-5,5%), dai prodotti tessili (-

7,8%) e dai prodotti in legno (-20,8%). Risultano positive le variazioni riferite ai 

prodotti chimici (+7,5%), ai mezzi di trasporto (+6,9%), ai prodotti alimentari 

(+4%), agli articoli in gomma e plastica (+3,7%), agli apparecchi elettrici 

(+10,6%) e articoli in pelle (+35,2%). 

Nel caso dell’import, si registra un notevole aumento delle forniture di metalli 

(+114,6%), a cui si accompagnano aumenti più contenuti dei seguenti prodotti: 



mezzi di trasporto (+2,8%), prodotti alimentari (+8,3%), prodotti tessili (+8,6%) 

e apparecchi elettrici (+8,1%). In calo risultano le importazioni di prodotti 

energetici (-9%), prodotti chimici (-7,1%), articoli di abbigliamento (-13,7%), 

macchinari (-8,6%), prodotti agricoli (-5,8%), articoli in gomme e plastica (-

6,7%) e legno e prodotti in legno (-5,9%). 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per principali paesi di sbocco 

evidenzia cali verso la maggior parte dei parterns europei:  contenuti verso 

Germania (-7,3%), Francia (-1,6%), Spagna (-7,9%), Regno Unito (-5,6%), 

Belgio (-2,9%), Paesi Bassi (-3,6%), Polonia (-12,6%) e Romania (-2,5%). 

Aumentano invece le vendite a favore di Svizzera (+24,6%), Ungheria 

(+0,2%), Stati Uniti (+21,9%), Repubblica Ceca (+13,4%) e Turchia (+13,1%).  

La geografia delle importazioni vede rafforzarsi gli acquisti da Germania 

(+4,3%), Regno Unito (+9,4%), Federazione Russa (+45,2%), India (+53,1%) 

Egitto e Turchia. Mentre si riducono le forniture provenienti da Cina (-7,3%), 

Francia (-13,1%), Spagna (-18,1%), Paesi Bassi e Ungheria (entrambi -

11,5%). Si azzerano completamente le forniture da Iran e Siria, 

presumibilmente a causa dell’alta tensione politica intorno ai conflitti in atto. 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “il leggero 

ridimensionamento delle esportazioni del primo trimestre mette in luce la 

debolezza della domanda estera da parte dei Paesi appartenenti all’Unione 

Europea, sui cui si scontano gli effetti di una prolungata situazione di scarsa 

crescita economica. Diventa sempre più necessario investire risorse nei paesi 

ad alto potenziale di sviluppo, ove la domanda interna e i consumi della 

crescente classe media possono favorire i prodotti italiani dal punto di vista 

commerciale. 



L'impegno dell'ente camerale al riguardo è costante, con iniziative volte a 

favorire l'ingresso sui nuovi mercati e servizi di assistenza atti a sostenere i 

processi di internazionalizzazione delle imprese mantovane. 

A tale proposito la Camera di commercio, in collaborazione con tutto il 'team 

per l'internazionalizzazione' di Confindustria, sta organizzando due missioni 

commerciali per portare a Mantova operatori del Medio Oriente e del 

Giappone. 

 
Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lomba rdia e Mantova
Dati provvisori I trimestre 2013
Valori in Euro

2012 provvisorio

import export
saldo 

commerciale import export import export

ITALIA 91.889.989.043 94.608.937.891 2.718.948.848 0,6 5,7 -7,4 -0,7
LOMBARDIA 28.220.307.457 26.465.489.364 -1.754.818.093 -8,8 6,2 -6,7 -0,6
MANTOVA 1.307.400.759 1.374.735.593 67.334.834 -11,8 0,7 3,0 -0,6

Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione  Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT

(*) I dati sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati

variaz.% 2012/2011(*) variaz. % 2013/2012

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazion e merceologica ATECO I trimestre 2013
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizion

e 2013

ATECO
2013

provvisorio
2013/2012 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 264.307.762 -1,4 19,2
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 234.808.995 -4,7 17,1
CE-Sostanze e prodotti chimici 234.194.406 7,5 17,0
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 176.845.357 -5,5 12,9
CL-Mezzi di trasporto 147.615.443 6,9 10,7
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 112.972.907 4,0 8,2
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 46.318.216 3,7 3,4
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 40.471.697 -12,1 2,9
CJ-Apparecchi elettrici 26.229.627 10,6 1,9
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 23.085.898 35,2 1,7
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 20.091.132 -20,8 1,5
CB13-Prodotti tessili 17.531.890 -7,8 1,3
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 12.834.765 -43,2 0,9
Totale Esportazioni 1.374.735.593 -0,6 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizion

e 2013

ATECO
2013

provvisorio
2013/2012 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 343.987.697 -9,0 26,3
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 215.642.823 114,6 16,5
CE-Sostanze e prodotti chimici 177.795.857 -7,1 13,6
CL-Mezzi di trasporto 148.696.367 2,8 11,4
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 83.493.412 8,3 6,4
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 68.159.884 -13,7 5,2
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 55.885.779 -8,6 4,3
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 53.223.029 -5,8 4,1
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 46.952.579 -6,7 3,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 29.188.558 -5,9 2,2
CB13-Prodotti tessili 25.840.173 8,6 2,0
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 14.278.062 -7,7 1,1
CJ-Apparecchi elettrici 13.848.846 8,1 1,1
Totale Importazioni 1.307.400.759 3,0 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  


