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I dati Import-Export  al terzo trimestre 2014 
 
 

Nel periodo gennaio-settembre 2014 le esportazioni subiscono un calo del 

4,3%, proseguendo un trend di contrazione già cominciato a partire dal primo 

trimestre dell’anno. 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 settembre 2014 raggiunge i 4,5 

MLD, contro a un valore di import pari a 2,6 MLD di euro, calato del 29,3% 

rispetto allo stesso periodo del 2013. Il saldo commerciale si conferma positivo 

e ammonta a 1,5 MLD di euro. Positiva è anche la variazione delle 

esportazioni per l’Italia (+1,4%), mentre la Lombardia aumenta i propri valori 

esportativi di appena un +0,3%.  

Dall’esame del valore di export si evidenziano cali nel settore dei mezzi di 

trasporto (con -25,1% delle vendite, da attribuire alla sospensione della 

produzione da parte della ex Iveco), dei prodotti chimici (-13,4%), dei prodotti 

in metallo (-8,6%), degli articoli in gomma e materie plastiche (-6,4%) e dei 

prodotti petroliferi raffinati (-82,5%), a causa della chiusura delle attività di 

raffineria nel capoluogo di Mantova. In lieve flessione anche i prodotti tessili     

(-1,4%) e i computer e apparecchi elettronici (-4,4%). Variazioni positive, 

invece, si registrano per la fabbricazione di macchinari (+0,9%), gli articoli di 

abbigliamento (+10,6%), i prodotti alimentari (+8,5%), gli apparecchi elettrici 

(+11%), gli articoli in pelle (+25,2%) e i prodotti in legno (+0,1%). 



Nel caso dell’import si segnalano  forti contrazioni per i prodotti petroliferi e per 

i mezzi di trasporto. In contrazione risultano anche i prodotti chimici (-13%), i 

prodotti dell’agricoltura (-2,1%), i computer e gli apparecchi elettrici (-12,7%). 

Tutti gli altri settori economici registrano delle variazioni di import positive. 

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

principali paesi di sbocco evidenzia variazioni negative verso quasi tutti i 

partners commerciali europei come Germania (-8,2%), Francia (-7,7%), 

Spagna (-2,6%), Regno Unito (-0,5%), Austria (-7,7%), Romania (-12,5%), 

Svizzera (-8,4%), Ungheria (-25,4%) e Belgio (-2%). Cali si segnalano anche 

per la Turchia (-29,6%), Grecia (-21,9%), Australia (-10,3%) e Russia, con un   

-18,8% (da imputare presumibilmente all’applicazione delle sanzioni da parte 

della UE). Al contrario, crescono le esportazioni verso Stati Uniti (+21%), 

Polonia (+2,5%), Repubblica Ceca (+18,7%), Slovenia (+8%), Croazia 

(+69,4%), Cina (+9,5%), Serbia (+11,9%), Canada (+57,6%) e Hong Kong 

(+53,9%). 

Le importazioni registrano cali nella maggior parte dei paesi; le contrazioni  

maggiori riguardano i paesi fornitori di prodotti petroliferi (come Arabia 

Saudita, Iraq e Libia). Forti incrementi si osservano da Cina (+31,1%), India 

(+40,5%), Stati Uniti (+55,7%) e Giappone.  

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

contrazione delle esportazioni avvertita fino al terzo trimestre dalle imprese  

mantovane è certamente condizionata dalla particolare situazione che sta 

vivendo la nostra provincia, con la sospensione della produzione di importanti 

aziende da una parte e la chiusura delle attività di raffineria nel capoluogo 

dall’altra. Alle problematiche locali si aggiungono le difficoltà più generalizzate 

determinate da una crescita mondiale moderata,  dal perdurare delle tensioni 

geopolitiche in Est Europa, dalle conseguenze di una politica fiscale UE 



moderatamente restrittiva e dagli investimenti delle imprese che faticano a 

riprendersi. Tuttavia rimane alta la convinzione che il sostegno principale alla 

crescita proverrà dall’export, spinto anche dall’euro debole, in un momento in 

cui i consumi interni risentono della contrazione del reddito disponibile delle 

famiglie. Per questa ragione le nostre imprese devono migliorare la loro 

capacità di radicamento sui mercati esteri attraverso strategie mirate, come ad 

esempio le reti di impresa, che rappresentano delle occasioni per aumentare 

la competitività sul piano commerciale e di innovazione a favore delle imprese 

che non possono contare su dimensioni sufficientemente robuste per 

affrontare da sole i mercati globali”. 

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, aggiunge che 

“nonostante il calo registrato in quest’ultimo anno, il contributo dell’export 

all’economia mantovana rimane di fondamentale importanza, incidendo oltre 

al 50% sul PIL provinciale; un dato ancor più significativo se rapportato al fatto 

che è generato da poco più di 600 imprese esportatrici abituali su di un totale 

di oltre 42.000 imprese registrate presso la CCIAA”. 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova

Dati provvisori al 3° trimestre 2014

Valori in Euro

2014 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 265.940.041.721 294.145.697.002 28.205.655.281 7,7 -0,2 -1,9 1,4

LOMBARDIA 81.812.420.334 80.612.369.705 -1.200.050.629 -5,8 -0,1 -0,6 0,3

MANTOVA 2.558.770.320 4.049.830.301 1.491.059.981 -1,1 2,5 -29,3 -4,3

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.% 2013/2012 variaz. % 2014/2013

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 3° trimestre 2014 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2014

ATECO
2014

provvisorio
2014/2013 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 755.344.717 -8,6 18,7

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 694.584.316 0,9 17,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 612.759.224 10,6 15,1

CE-Sostanze e prodotti chimici 584.887.486 -13,4 14,4

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 395.752.601 8,5 9,8

CL-Mezzi di trasporto 349.121.194 -25,1 8,6

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 142.057.598 -6,4 3,5

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 128.166.504 6,3 3,2

CJ-Apparecchi elettrici 99.269.518 11,0 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 85.364.071 25,2 2,1

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 62.375.303 0,1 1,5

CB13-Prodotti tessili 50.671.030 -1,4 1,3

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 26.850.307 201,6 0,7

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 25.734.027 -4,4 0,6

Totale Esportazioni 4.049.830.301           -4,3 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2014

ATECO
2014

provvisorio
2014/2013 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 581.213.066 1,7 22,7

CE-Sostanze e prodotti chimici 449.314.215 -13,0 17,6

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 263.019.335 4,9 10,3

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 220.425.703 8,7 8,6

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 204.025.794 17,3 8,0

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 155.441.255 -2,1 6,1

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 154.690.720 6,4 6,0

CL-Mezzi di trasporto 140.177.265 -39,6 5,5

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 94.528.295 5,4 3,7

CB13-Prodotti tessili 89.610.788 13,1 3,5

CJ-Apparecchi elettrici 45.653.660 10,8 1,8

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 39.601.686 3,8 1,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 37.928.588 15,2 1,5

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 29.289.797 -12,7 1,1

Totale Importazioni 2.558.770.320           -29,3 100,0

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

 


