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I dati Import-Export – Anno 2015  

 
 

L’anno 2015 si è concluso con aumento del 6,8% delle esportazioni mantovane, 

proseguendo il trend già cominciato a partire dal primo trimestre. 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 a fine 2015 le esportazioni ammontano a 5,8 

MLD di euro, contro  un valore di import pari a 3,9 MDL di euro, in deciso aumento 

rispetto al 2014 (14,4%). Il saldo commerciale si conferma quindi positivo, 

ammontando a circa 2 MLD di euro. Migliori i risultati delle esportazioni nella 

provincia virgiliana rispetto alla  Lombardia e all’Italia dove la variazione risulta 

rispettivamente pari al +1,5% e al +3,8%.  

 

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano valori decisamente 

positivi per: mezzi di trasporto (73%), articoli farmaceutici (37,2%), computer e 

apparecchi elettronici (31,7%), apparecchi elettrici (25,8%); valori in crescita anche 

per i prodotti alimentari (5,9%), per i prodotti in legno e carta (5,5%) e per i 

macchinari (+0,6%). Al contrario, nel 2015 hanno registrato un calo gli articoli di 

abbigliamento (-10,5%), i prodotti tessili (-6,8%), gli articoli in pelle (-6,1%), i prodotti 

in metallo (-2,9%), i prodotti chimici (-3%) e gli articoli in gomma e materie plastiche    

(-0,7%). 

Nel caso dell’import variazioni negative riguardano solo le sostanze e prodotti chimici 

(-9%), i prodotti tessili (-5,2%), gli articoli di abbigliamento (-4,5%) e gli articoli in pelle 

(-2,9%). Tutti gli altri settori economici vedono delle variazioni di import positivi con i 

risultati maggiori che riguardano i prodotti petroliferi (+72,6%), i mezzi di trasporto 



(+64,4%), i prodotti in metallo (+36%), gli apparecchi elettrici (+31,3%) e i prodotti 

alimentari (+20,5%).  

 

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

sbocco evidenzia una ripresa verso i principali partners commerciali europei come 

Germania (+9,7%), Francia (+1,8%), Spagna (+22,7%), Regno Unito (+28,7%), 

Austria (+2%), Romania (+27,1%), Paesi Bassi (+12,3%) Svizzera (+7,5%), Belgio 

(+21,9%), Polonia (+32,3%) e Danimarca (+11,1%). Segnali di crescita anche per gli 

Stati Uniti (+1,3%), la Turchia (+30,9%), la Cina (+13,6%), il Giappone (+19,5%) e 

Israele (22,7%).  

Al contrario, calano le esportazioni, a livello europeo, verso l’Ungheria (-7,4%), la 

Repubblica Ceca (-0,6%), la Slovenia (-3,7%), la Grecia (-14,1%), la Croazia (-1,2%) 

e la Svezia (-1,8%). Registrano una contrazione anche le esportazioni verso la 

Tunisia (-3,4%), l’Arabia saudita (-4,5%) e la Russia (-58,1%). 

Le importazioni registrano aumenti nella maggior parte dei casi soprattutto dalla Cina 

(+66,5%), Giappone (+66,2%), Russia (42,2%), Polonia (36,4%) e Spagna (+15,4%). 

Da segnalare il forte incremento per l’Iran che raddoppia il numero di richieste. Le 

contrazioni maggiori riguardano, invece, la Siria (-77,8%), l’Egitto (-74,3%), la Libia    

(-71,8%), gli Stati Uniti (-29,5%) e la Tunisia (-19,3%). 

 

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

sul fronte degli scambi commerciali che hanno caratterizzato tutto il 2015,  

confermano che un punto fondamentale per la nostra economia è dato proprio dagli 

scambi con l’estero. Alla luce di ciò non va comunque dimenticata la situazione geo-

politica internazionale che coinvolge paesi cui Mantova da sempre intrattiene 

relazioni commerciali. Oltre all’importanza di continuare ad insistere e investire verso 

nuovi paesi, è necessario anche rivolgere l’attenzione sulla componente interna della 

domanda, spingendo a una ripresa più consistente dei consumi”.  

 



Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, ricorda che “la provincia di 

Mantova si colloca nelle primissime posizioni a livello italiano per export pro capite; 

infatti, le esportazioni contribuiscono in maniera determinante all’economia 

mantovana, incidendo per circa il 50% sul PIL provinciale. 

Se si raffronta questo dato al fatto che sono poco più di 700 le imprese esportatrici 

abituali, su di un totale di oltre 42.000 imprese registrate presso la CCIAA di 

Mantova, si ha l'idea del grande potenziale del commercio con l'estero”. 

 

 

 

 

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

Dati provvisori al 4° trimestre 2015

Valori in Euro

2015 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 368.715.332.261 413.881.348.775 45.166.016.514 12,8 2,2 3,3 3,8

LOMBARDIA 115.482.789.346 111.233.928.057 -4.248.861.289 0,1 1,3 4,6 1,5

MANTOVA 3.931.052.903 5.840.928.833 1.909.875.930 -26,3 -1,7 14,4 6,8

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 al 4° trimestre 2015 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2015

ATECO
2015

provvisorio
2015/2014 %

CL-Mezzi di trasporto 1.007.981.269 73,0 17,3

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 962.670.101 -2,9 16,5

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 906.245.902 0,6 15,5

CE-Sostanze e prodotti chimici 737.427.589 -3,0 12,6

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 722.838.471 -10,5 12,4

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 570.945.868 5,9 9,8

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

metalliferi 192.793.331 -0,7 3,3

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 182.681.712 2,1 3,1

CJ-Apparecchi elettrici 169.051.142 25,8 2,9

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 103.428.689 -6,1 1,8

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 90.738.211 5,5 1,6

CB13-Prodotti tessili 63.164.002 -6,8 1,1

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 51.162.770 37,2 0,9

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 44.680.045 31,7 0,8

Totale Esportazioni 5.840.928.833       6,8 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2015

ATECO
2015

provvisorio
2015/2014 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.028.905.734 36,0 26,2

CE-Sostanze e prodotti chimici 542.987.368 -9,0 13,8

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 427.858.467 20,5 10,9

CL-Mezzi di trasporto 340.224.114 64,4 8,7

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 268.654.393 -4,5 6,8

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 260.787.499 1,1 6,6

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

metalliferi 220.830.372 8,3 5,6

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 216.667.953 4,8 5,5

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 128.428.106 3,1 3,3

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 119.430.174 72,6 3,0

CB13-Prodotti tessili 108.283.875 -5,2 2,8

CJ-Apparecchi elettrici 84.689.666 31,3 2,2

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 56.801.619 10,8 1,4

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 48.941.145 -2,9 1,2

Totale Importazioni 3.931.052.903       14,4 100,0

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


