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I dati Import-Export – II Trimestre 2015 

 
 

Nel primo semestre dell’anno, secondo i dati Istat, si conferma la ripresa del 

commercio internazionale, già cominciata con l’inizio del 2015. L’analisi curata 

dal Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

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

del Consorzio Mantova Export, indica un aumento delle esportazioni pari al 

+9,5%, rispetto allo stesso periodo delle 2014, superiore sia al dato regionale 

(+2,6%) sia a quello nazionale (+5%). 

Per i primi sei mesi dell’anno le esportazioni ammontano a 2.976 MLN di euro, 

contro a un valore di import pari a 2.011 MLN, anch’esso in crescita rispetto al 

2014, con una variazione del +19,4%; il saldo commerciale è quindi risultato 

pari a 965 MLN di euro, positivo come quello nazionale, mentre quello 

regionale si mantiene negativo. A livello territoriale, Mantova si colloca in 

prima posizione nella classifica delle province lombarde e di quelle limitrofe, 

seguita da Monza Brianza, Ferrara e Verona. 

Il primo semestre 2015 ha visto una nuova espansione delle esportazioni per 

diversi settori di attività economica dell’area mantovana: prodotti alimentari 

(+8,4%), articoli in gomma e materie plastiche (+2,5%), prodotti delle altre 

attività manifatturiere (+6,7%), apparecchi elettrici (+21,6%), legno, carta e 

stampa (+5,8%). Da segnalare, inoltre, i mezzi di trasporto che registrano un 

forte aumento, con una variazione addirittura a tre cifre. Segni negativi 

provengono, invece, dai prodotti in metallo (-3,8%), dai macchinari (-4%), dai 



prodotti chimici (-9,8%), dagli articoli di abbigliamento (-10,9%), dagli articoli in 

pelle (-5,7%) e dai prodotti tessili (-6,5%). 

Nel caso dell’import si segnalano gli aumenti più consistenti per i prodotti in 

metallo (+45,5%), i prodotti alimentari (+16,8%), i macchinari (+4,7%) e gli 

articoli in gomma e materie plastiche (+13,7%). I mezzi di trasporto e i prodotti 

petroliferi, inoltre, segnano una decisa crescita con variazioni a tre e a quattro 

cifre. Al contrario, si contraggono i prodotti chimici (-11,3%), gli articoli di 

abbigliamento (-3,2%) e i prodotti tessili (-4,1%).  

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

principali paesi di sbocco evidenzia variazioni positive verso quasi tutti i 

partners commerciali europei come Germania (+6,3%), Francia (+12%), 

Spagna (+32,2%), Regno Unito (+44,5%), Svizzera (+14,1%), Paesi Bassi 

(+21,3%), Belgio (+29,4%), Polonia (+48,4%), Repubblica Ceca (+10,8%) e 

Romania (+16,8%). Aumenti si segnalano anche per Stati uniti (+6,1%), 

Turchia (+35,7%),  Arabia Saudita (+32,9%) e Giappone (+9,8%). Al contrario, 

diminuiscono le esportazioni per Ungheria (-14,5%), Austria (-0,5%), Russia    

(-70,8%), Croazia (-2,9%), Slovenia (-2,4%) e Grecia (-1,8%).  

La geografia delle importazioni, considerando l’area europea, vede rafforzare 

gli acquisti da Francia (+8,7%), Spagna (+19,2%), Belgio (+10,1%), Austria 

(+12,1%), Polonia (+90,6%), Slovacchia (+15,4%), Romania (+10,4%) e 

Repubblica Ceca (+13,8%). Notevoli aumenti riguardano anche Cina, 

Giappone, India e Iran che vedono il loro valore quasi raddoppiato, così come 

si segnalano variazioni positive per Corea del Sud e Russia.  In calo, al 

contrario, le forniture provenienti dagli altri partners commerciali: Germania     

(-6,8%), Paesi Bassi (-7,6%), Ungheria (-2,2%), Regno Unito (-11,1%), 

Turchia (-13,6%) e Stati Uniti (-26,3%). Forti diminuzioni riguardano, inoltre, 



Egitto, Siria e Libia, presumibilmente da legare alla situazione di forte 

instabilità geopolitica che interessa questi territori. 

 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “i risultati 

del secondo trimestre 2015 confermano i segnali positivi sul fronte degli 

scambi commerciali emersi già in apertura d’anno. Anche in periodi di 

incertezza come quello attuale, quindi, il commercio estero rimane un 

caposaldo per il recupero dell’economia, in particolare per quella mantovana 

caratterizzata da una forte apertura verso i mercati internazionali, come 

confermano i dati del primo semestre 2015.  

Nell’analisi dei dati relativi all’import e all’export occorre sempre tenere in 

considerazione la situazione geo-politica internazionale che, negli ultimi tempi, 

coinvolge anche paesi con cui Mantova da sempre intrattiene relazioni 

commerciali: da un lato vi sono i territori del Medio Oriente e del Nord Africa e 

dall’altro la Russia, con le relative sanzioni attuate dall’Unione Europea. Negli 

ultimi anni l’ambiente internazionale è stato caratterizzato da un forte 

dinamismo, creando prospettive per le aziende italiane e, quindi, mantovane, 

verso nuove aree geografiche. E’ importante, quindi, continuare ad insistere e 

investire sugli scambi con l’estero e le Camere di Commercio, con servizi di 

supporto e affiancamento tecnico, dedicano molto impegno nell’aiutare le 

imprese a cogliere tutte le occasioni possibili per rinnovarsi e per puntare tutto 

sulla competitività, passando attraverso l’internazionalizzazione”. 

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, aggiunge che “parte 

di questo importante risultato è dovuto anche al lento ma costante aumento 

delle imprese mantovane che scelgono di crescere nei mercati esteri”. 



Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lombardia e Mantova

Dati provvisori 2° trimestre 2015

Valori in Euro

2015 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 188.199.118.708 206.652.810.467 18.453.691.759 7,7 1,1 4,7 5,0

LOMBARDIA 58.928.845.729 55.522.223.334 -3.406.622.395 -1,3 -0,1 6,4 2,6

MANTOVA 2.010.722.705 2.976.025.038 965.302.333 -32,6 -3,4 19,4 9,5

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.% 2014/2013 variaz. % 2015/2014

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO 2° trimestre 2015 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2015

ATECO
2015

provvisorio
2015/2014 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 516.988.237 -3,8 17,4

CL-Mezzi di trasporto 514.581.960 162,0 17,3

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 484.109.735 -4,0 16,3

CE-Sostanze e prodotti chimici 375.449.617 -9,8 12,6

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 329.027.021 -10,9 11,1

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 284.536.126 8,4 9,6

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

metalliferi 98.925.639 2,5 3,3

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 92.109.970 6,7 3,1

CJ-Apparecchi elettrici 86.340.258 21,6 2,9

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 49.684.012 -5,7 1,7

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 46.441.071 5,8 1,6

CB13-Prodotti tessili 32.567.954 -6,5 1,1

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 27.338.772 265,4 0,9

Totale Esportazioni 2.976.025.038 9,5 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2015

ATECO
2015

provvisorio
2015/2014 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 512.073.320 45,5 25,5

CE-Sostanze e prodotti chimici 272.929.818 -11,3 13,6

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 209.141.743 16,8 10,4

CL-Mezzi di trasporto 178.893.558 102,4 8,9

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 143.592.199 4,7 7,1

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 135.339.209 -3,2 6,7

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

metalliferi 115.806.773 13,7 5,8

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 108.524.754 0,6 5,4

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 66.568.440 1,6 3,3

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 66.446.148 1100,8 3,3

CB13-Prodotti tessili 60.035.778 -4,1 3,0

CJ-Apparecchi elettrici 41.778.772 41,2 2,1

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 34.190.944 16,9 1,7

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 23.524.293 0,2 1,2

Totale Importazioni 2.010.722.705 19,4 100,0

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

 


