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I dati Import-Export – I Trimestre 2015 

 
 

Il primo trimestre 2015, secondo i dati Istat, si apre con alcuni segnali positivi 

che lasciano intravedere una ripresa del commercio internazionale. L’analisi 

effettuata 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 un aumento delle esportazioni pari al 

+8,9%, superiore sia al dato lombardo (+0,6%) che a quello nazionale 

(+3,2%).  

Per i primi tre mesi dell’anno le esportazioni ammontano a 1.474 MLN di euro, 

contro a un valore di import pari a 1.020 MLN, anch’esso in crescita rispetto al 

2014, con una variazione del +19,8%; il saldo commerciale è quindi risultato 

pari a 454 MLN di euro, positivo come quello nazionale, mentre quello 

regionale si mantiene negativo. A livello territoriale, Mantova registra una delle 

variazioni migliori tra le province lombarde e quelle limitrofe, collocandosi in 

seconda posizione, subito dopo Sondrio.  

 

All’interno dei principali comparti esportatori, si notano variazioni positive per 

quasi tutti i settori: prodotti alimentari (+8%), articoli in gomma e materie 

plastiche (+1,1%), prodotti in metallo (+0,6%), prodotti delle altre attività 

manifatturiere (+10,2%), apparecchi elettrici (+18,5%), legno, carta e stampa 

(+2,7%). Da segnalare, inoltre, i mezzi di trasporto che, dopo il calo avvenuto 

nel 2014, registrano un forte aumento, con una variazione addirittura a tre 

cifre. Segni negativi provengono, invece, dagli articoli di abbigliamento (-11%), 



dai prodotti chimici (-15,2%), dagli articoli in pelle (-3,4%) e dai prodotti tessili   

(-9,3%). 

Nel caso dell’import, si registra un calo dei prodotti chimici (-3,3%), dei prodotti 

alimentari (-3,8%), dei prodotti dell’agricoltura (-5,4%) e dei prodotti tessili      

(-5,1%). Aumentano invece quasi tutte le altre rimanenti voci merceologiche: 

prodotti in metallo (+36,3%), articoli di abbigliamento (+0,7%), macchinari 

(+3,8%), articoli in gomma e materie plastiche (+13,5%), articoli in legno e 

carta (+2,8%), apparecchi elettrici (+43%), prodotti delle altre attività 

manifatturiere (+24,8%) e articoli in pelle (+21,6%); da segnalare, inoltre, una 

forte ripresa delle importazioni per il comparto dei mezzi di trasporto, da 

legare, molto probabilmente alla ripresa delle attività di alcuni importanti 

stabilimenti del settore, così come per i prodotti petroliferi raffinati. 

 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per paesi di sbocco evidenzia una 

generale ripresa verso i principali partners europei:  Francia (+15%), Spagna 

(+34,4%), Regno Unito (+34,5%), Svizzera (+15,4%), Austria (+1,1%), Paesi 

Bassi (+32,3%), Belgio (+34,6%), Polonia (+36,1%), Repubblica Ceca 

(+8,7%), Romania (+9,5%), Svezia (+7,2%), Danimarca (+7,2%) e Slovenia 

(+14,7%). Variazioni di segno più si registrano anche per Stati Uniti (+8,3%), 

Turchia (+32%), Cina (+31,6%), Arabia Saudita (+34,1%) e Tunisia (+35,1%). 

Considerando i territori che maggiormente incidono sul totale delle 

esportazioni mantovane, emerge un calo per Germania (-0,9%), Ungheria       

(-17,1%) e Russia (-69,9%), quest’ultimo da imputare presumibilmente 

all’applicazione delle sanzioni da parte della UE. 

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

gli acquisti da Spagna (+14,4%), Belgio (+2,7%), Austria (+26,1%), Polonia 

(+80,5%), Slovacchia (+19,3%) e Repubblica Ceca (+27,9%). Notevoli 



aumenti riguardano anche India, Iran e Cina, che vedono il loro valore quasi 

raddoppiato, così come si segnalano variazioni positive per Arabia Saudita e 

Corea del Sud. In calo, al contrario, le forniture provenienti dagli altri partners 

commerciali: Germania (-6,6%), Francia (-3,6%), Paesi Bassi (-2,6%), 

Ungheria (-21,8%), Regno Unito (-15,9%) e Turchia (-58%). 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, “dopo gli 

ultimi trimestri caratterizzati da una continua flessione, il 2015 si è aperto con 

segnali positivi sul fronte degli scambi commerciali. Questi dati confermano 

che un punto fondamentale per la nostra economia, sul quale è importante 

continuare ad insistere e investire, è dato proprio dagli scambi con l’estero e le 

aspettative degli imprenditori vanno verso questa direzione.  

Nel panorama mantovano, così come in quello nazionale, è presente un 

tessuto di piccole e medie imprese che riscuote successi sui mercati 

internazionali e che continua a creare ricchezza. Importante sarebbe 

approfondire le scelte strategiche e le ricette competitive di queste aziende 

che rimangono e che riescono a resistere alla crisi. 

I dati di inizio anno sono positivi, ma non va dimenticata la delicata situazione 

internazionale che coinvolge da un lato i paesi del Medio Oriente e del Nord 

Africa con cui Mantova da sempre intrattiene relazioni commerciali e dall’altro 

la Russia, con le relative sanzioni attuate dall’Unione Europea. Proprio perché 

gli orizzonti possono cambiare in modo repentino, rimane alta la convinzione 

che sia importante per le imprese un’apertura ai mercati internazionali, 

allargando il proprio portafoglio ordini verso quelli più lontani. Per queste 

ragioni l'impegno dell'ente camerale è costantemente rivolto a  incrementare la  



platea di imprese sui mercati d'oltralpe e aiutare gli esportatori occasionali a 

trasformare la loro capacità di esportare in abituale. E' prioritario che la piccola 

media impresa sia assistita con servizi di supporto e affiancamento tecnico, 

stimolando, laddove possibile, anche forme di aggregazione in reti di impresa 

per l'internazionalizzazione”. 

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, aggiunge che 

“questi risultati sono il frutto della forte spinta all'internazionalizzazione delle 

imprese mantovane che si confermano fra le più propense al commercio con 

l'estero; la provincia di Mantova è, infatti, fra le prime province in Italia per 

export pro capite”. 

 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lomba rdia e Mantova
Dati provvisori I trimestre 2015
Valori in Euro

2015 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 91.411.960.457 99.190.513.042 7.778.552.585 -1,1 1,4 2,2 3,2
LOMBARDIA 28.916.785.243 26.664.201.917 -2.252.583.326 -2,9 0,0 4,4 0,6
MANTOVA 1.019.959.493 1.473.490.257 453.530.764 -35,1 -1,6 19,8 8,9

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 dei principali pro dotti per classificazione merceologica ATECO - I tr imestre 2015
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 266.779.281 0,6 18,1
CL-Mezzi di trasporto 240.433.617 162,5 16,3
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 238.861.914 0,0 16,2
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 184.350.443 -11,0 12,5
CE-Sostanze e prodotti chimici 173.701.489 -15,2 11,8
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 139.928.691 8,0 9,5
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 48.444.665 1,1 3,3
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 46.369.950 10,2 3,1
CJ-Apparecchi elettrici 44.872.611 18,5 3,0
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 26.671.514 -3,4 1,8
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 21.588.303 2,7 1,5
CB13-Prodotti tessili 15.608.579 -9,3 1,1
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 9.044.793 2,0 0,6
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 7.708.791 106,1 0,5
Totale Esportazioni 1.473.490.257 8,9 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2015

ATECO
2015

provvisorio
2015/2014 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 251.686.228 36,3 24,7
CE-Sostanze e prodotti chimici 142.323.489 -3,3 14,0
CL-Mezzi di trasporto 98.224.429 144,2 9,6
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 93.143.289 -3,8 9,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 78.443.208 0,7 7,7
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 68.652.252 3,8 6,7
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 54.357.516 -5,4 5,3
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 53.845.293 13,5 5,3
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 46.368.036 1296,7 4,5
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 32.393.437 2,8 3,2
CB13-Prodotti tessili 28.325.270 -5,1 2,8
CJ-Apparecchi elettrici 22.166.946 43,0 2,2
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 18.608.142 24,8 1,8
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 12.598.225 21,6 1,2
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 9.698.883 15,1 1,0
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 5.023.707 11,7 0,5
Totale Importazioni 1.019.959.493 19,8 100,0

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


