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Le esportazioni mantovane segnano da gennaio a giugno 2013 il primo 

risultato positivo dell’anno con un +2,7%, una crescita tendenziale seppur 

lieve, ma decisamente confortante se raffrontata con le variazioni registrate in 

Lombardia e in Italia nello stesso periodo che si presentano ancora negative: 

rispettivamente del -0,1% e del -0,4%. L’analisi dei dati di fonte Istat prodotta 

dal Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

Commercio e dal Centro Studi di Confindustria Mantova, con la collaborazione 

del Consorzio Mantova Export, evidenzia che l’ammontare complessivo delle 

vendite all’estero riferite alla provincia di Mantova a giugno 2013 arriva a 

superare i 2,8 MLD di euro, contro a un valore di import pari a 2,5 MLD di 

euro, in lieve calo del 0,4% rispetto a giugno 2012.  Il saldo commerciale è 

quindi positivo e ammonta a 324 MLN di euro. In linea con la provincia di 

Mantova anche l’Italia nel primo semestre dell’anno ottiene un saldo 

commerciale positivo, mentre in Lombardia la bilancia commerciale rimane 

negativa.  

Dall’esame del valore di export dei principali settori economici mantovani 

risultano aumenti a favore di: prodotti in metallo (+6,6%),  macchinari (+3,5%), 

prodotti chimici (+3,5%), mezzi di trasporto (+3,7%), prodotti alimentari 

(+5,6%), articoli in gomma e plastica (+7,1%), apparecchi elettrici (+23,3%) e 

articoli in pelle (+25,3%). I settori che invece permangono in territorio negativo 

sono:  articoli di abbigliamento (-2,9%),  prodotti tessili (-12,8%), prodotti 



petroliferi (-17,1%) computer e apparecchi elettronici (-9,6%) e legno e carta (-

14,4%).  

Nel caso dell’import si segnalano aumenti solo per quattro settori: metalli 

(+48,8%), prodotti alimentari (+11,3%), prodotti tessili (+9,4%) e articoli in 

pelle (+17,3%). Gli altri settori principali presentano delle contrazioni: prodotti 

energetici (-1,4%), sostanze e prodotti chimici (-4,8%), mezzi di trasporto (-

31%), articoli di abbigliamento (-12,4%), macchinari (-1,6%), prodotti 

dell’agricoltura (-2,8%), articoli in gomma e materie plastiche (-3,3%), legno e 

carta (-4,1%), apparecchi elettrici (-8,4%) e articoli in pelle (-53%).  

L’analisi dell’andamento delle esportazioni dalla provincia di Mantova per 

principali paesi di sbocco evidenzia incrementi verso: Francia (+1,4%), Regno 

Unito (+4,2%), Austria (+1,4%), Paesi Bassi (+0,3%), Russia (+43,2%), 

Svizzera (+7,5%), Ungheria (+13,6%), Stati Uniti (+4,9%), Repubblica Ceca 

(+2,6%), Serbia (+2,5%) e Turchia (+17,3%). 

In flessione l’export verso Germania (-3,1%), Spagna (-5,0%), Romania (-

0,5%), Belgio (-0,8%), Polonia (-13,7%), Danimarca (-11,1%), Croazia (-2%) e 

Cina (-8,1%). 

Le importazioni si rafforzano da: Arabia Saudita (+84,5%), Germania (+9,8%), 

Iraq (+5,2%), Repubblica di Corea (+29%), Austria (+6,6%), Belgio (+ 37,2%), 

India (25,1%), Finlandia (+47,9%); Ucraina (+36%), Turchia ed Egitto. 

Si riducono, invece, le forniture provenienti da Cina (-2,8%), Francia (-7,3%), 

Spagna (-15,7%), Paesi Bassi (-16,4%), Ungheria (-3,3%), Regno Unito (-

34,3%), Russia (-18,3%), Serbia (-40,6%), Libia (-46%) e Stati Uniti (-60,8%). 

Spariscono invece le forniture da Iran e Siria a seguito del protrarsi delle  

tensioni politiche su questi territori. 

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

positivo dell’andamento del commercio estero realizzato dalle imprese 



mantovane nel primo semestre del 2013 aggiunge un altro motivo per 

rafforzare la speranza che la via della ripresa non sia così lontana. Proprio per 

questa ragione ci troviamo in un momento delicato in cui non dobbiamo 

commettere l’errore di fermarci ai primi segnali positivi. Occorre fare il 

possibile per agire con prudenza evitando ricadute o arretramenti competitivi 

in quanto lo scenario attuale è ancora minacciato da diversi fattori come 

l’incertezza sulla stabilità politica italiana, i venti di guerra nel Medio Oriente, il 

dilagare della disoccupazione, l’elevato carico fiscale che grava sul lavoro e 

sull’impresa.  Il nostro impegno, come Camera di Commercio è quello di 

accompagnare le nostre imprese nello sforzo di cogliere tutte le occasioni 

possibili per rinnovarsi e per puntare tutto sulla competitività. Competitività che 

passa necessariamente attraverso una costante evoluzione dei processi di 

internazionalizzazione volti a diversificare il portafoglio ordini, aprendolo a 

mercati emergenti senza abbandonare quelli ricchi e maturi. 

 
Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lomba rdia e Mantova
Dati provvisori 1° semestre 2013
Valori in Euro

2013 provvisorio

import export
saldo 

commerciale import export import export

ITALIA 182.234.419.050 194.522.982.404 12.288.563.354 5,3 4,2 -7,0 -0,4
LOMBARDIA 55.866.666.908 54.187.883.435 -1.678.783.473 -9,1 4,2 -6,7 -0,1
MANTOVA 2.490.289.496 2.814.468.126 324.178.630 -16,9 -2,0 -0,4 2,7

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° semestre 2013 - Principali settori -
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 558.437.450 6,6 19,8
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 485.893.731 3,5 17,3
CE-Sostanze e prodotti chimici 452.705.627 3,5 16,1
CL-Mezzi di trasporto 329.168.416 3,7 11,7
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 322.242.153 -2,9 11,4
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 233.742.906 5,6 8,3
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 101.307.935 7,1 3,6
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 81.977.786 -8,7 2,9
CJ-Apparecchi elettrici 57.630.393 23,3 2,0
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 43.497.722 -14,4 1,5
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 42.845.768 25,3 1,5
CB13-Prodotti tessili 35.828.144 -12,8 1,3
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 31.840.508 -17,1 1,1
Totale Esportazioni 2.814.468.126 2,7 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizion

e 2013

ATECO
2013

provvisorio
2013/2012 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 674.304.266 -1,4 27,1
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 426.507.837 48,8 17,1
CE-Sostanze e prodotti chimici 356.981.686 -4,8 14,3
CL-Mezzi di trasporto 189.344.954 -30,9 7,6
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 164.915.233 11,3 6,6
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 124.019.040 -12,4 5,0
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 115.142.946 -1,6 4,6
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 106.668.792 -2,8 4,3
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 100.649.500 -3,3 4,0
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 60.338.538 -4,1 2,4
CB13-Prodotti tessili 54.348.660 9,4 2,2
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 27.697.644 -5,5 1,1
CJ-Apparecchi elettrici 26.986.402 -8,4 1,1
Totale Importazioni 2.490.289.496 -0,4 100,0

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

 


