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I dati Import-Export – I Trimestre 2018  

 
 

L’anno 2018 si è aperto con un aumento delle esportazioni mantovane, pari al +1,3%, 

proseguendo il trend di crescita degli ultimi anni, anche se in misura più contenuta. 

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 inizio 2018 le esportazioni 

ammontano a 1,7 MLD di euro, contro  un valore di import pari a 1,3 MDL di euro, in 

forte aumento rispetto al 2017 (+19,6%). Il saldo commerciale si conferma positivo, 

ammontando a circa 411 MLN di euro. Migliori i risultati delle esportazioni in 

Lombardia e in Italia dove la variazione risulta rispettivamente pari al +7,9% e al 

+3,3%.  

 

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano valori positivi per: 

macchinari (+5,3%), prodotti chimici (+1%), articoli d’abbigliamento (+6,2%), articoli in 

gomma e materie plastiche (+18,8%), prodotti delle altre attività manifatturiere 

(+14,7%), articoli in pelle (+11,9%), prodotti in legno e carta (+6,2%) e prodotti tessili 

(+5,2%); da segnalare anche una forte ripresa dei computer e apparecchi elettronici e 

ottici, anche se costituiscono solo lo 0,6% del totale delle esportazioni mantovane.  

Al contrario, nel primo trimestre 2018 hanno registrato un calo i metalli e prodotti in 

metallo (-3,4%), i mezzi di trasporto (-3,7%), i prodotti alimentari (-4,4%) e gli 

apparecchi elettrici (-12%). 

Nel caso dell’import, si evidenziano variazioni positive per quasi tutti i prodotti, con la 

sola eccezione dei macchinari (-25,5%), dei prodotti dell’agricoltura (-0,8%), dei 

prodotti in legno (-3,3%) e dei prodotti delle altre attività manifatturiere (-18,1%). Le 

performance con segno più riguardano, invece, i prodotti in metallo (+56%), le 



sostanze e prodotti chimici (+11%), i mezzi di trasporto (+5,2%), i prodotti alimentari 

(+10,3%), gli articoli d’abbigliamento (+2,3%), gli articoli in gomma e plastica 

(+12,6%), i prodotti tessili (+1,8%), gli apparecchi elettrici (9,5%) e gli articoli in pelle 

(+18,7%). Infine, i prodotti petroliferi vedono il loro valore quasi triplicato. 

 

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

sbocco evidenzia una ripresa verso Francia (+6%), Austria (+1,6%), Romania 

(+3,2%), Paesi Bassi (+16,4%), Svizzera (+2,7%), Ungheria (+13,4%), Repubblica 

Ceca (+30,8%), Slovenia (+9,5%), Grecia (+5,4%) e Croazia (+47,8%) tra i principali 

partners commerciali europei. Segnali di crescita anche per la Russia (+5%), gli Stati 

Uniti (+18,9%), la Cina (+3,7%) e il Giappone (+17,3%).  

Al contrario, calano le esportazioni, a livello europeo, verso la Germania (-1,9%), la 

Spagna (-2,8%), il Regno Unito (-10,2%), il Belgio (-11,2%), la Polonia (-4,6%), la 

Danimarca (-2,2%) e la Svezia (-1,7%). Registrano una contrazione anche le 

esportazioni verso la Turchia (-16,5%), Israele (-6,8), Tunisia (-19,8%) e Arabia 

Saudita (-46,4%).  

Le importazioni vedono aumenti considerevoli da parte della Turchia, della Russia e 

dell’India; segnali positivi anche da Germania (+15,7%), Francia (+21,8%), Spagna 

(+25,2%), Paesi Bassi (+14,7%), Tunisia (+29,2%) e Stati Uniti (+54,9%). Le 

contrazioni riguardano, invece, Cina (-10,9%), Ungheria (-10%), Austria (-9,2%), 

Egitto (-49,2%), Giappone (-8,2%), Slovacchia (-17,6%) e Svizzera (-49,2%).  

 

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

sul fronte degli scambi commerciali che hanno caratterizzato tutto il 2017 vengono 

confermati anche nel primo trimestre 2018, nonostante una riduzione della loro 

consistenza. I primi mesi del nuovo anno sono stati contraddistinti da alcuni segnali di 

rallentamento; inoltre, la volatilità dei mercati finanziari, le minacce di guerre 

commerciali e le tensioni politiche stanno definendo un quadro che si fa sempre più 

incerto. Occorre, quindi, continuare a volgere l’attenzione verso i mercati esteri, 

ricercando una sempre maggiore differenziazione e nuovi sbocchi in modo da essere 

meno vulnerabili in caso di cambiamenti improvvisi.  

 

 

 



La Camera di Commercio, in sinergia con altri partners, ha previsto non solo forme di 

supporto finanziario per l’apertura a nuovi mercati ma anche un programma di 

formazione continua, a partire dall’ABC per le imprese ai primi approcci con il 

mercato estero, sino ad arrivare alle tematiche più specifiche e complesse per poter 

accompagnare le aziende in questo percorso”. 

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

relativi al primo trimestre, i dati non consentono di rilevare eventuali effetti negativi sul 

nostro export verso gli USA, dovuti ai dazi imposti dal presidente Trump su acciaio e 

alluminio. In ogni caso, anche in considerazione di quello che sta accadendo negli 

Stati Uniti, è importante cercare di allargare sempre più i propri orizzonti 

commerciali”. 

 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Mantova, Lombardia, Italia

Dati provvisori al 1° trimestre 2018

Valori in Euro

2018 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 104.935.533.061 112.467.367.606 7.531.834.545 17,8 9,6 2,6 3,3

LOMBARDIA 33.871.959.943 31.383.487.726 -2.488.472.217 8,2 8,9 8,1 7,9

MANTOVA 1.290.659.381 1.701.958.798 411.299.417 -1,8 13,2 19,6 1,3

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. % 2017/2016 variaz. % 2018/2017

 

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 1° trimestre 2018 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2018

ATECO
2018

provvisorio
2018/2017 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 310.553.028 -3,4 18,2

CL-Mezzi di trasporto 281.463.361 -3,7 16,5

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 280.216.841 5,3 16,5

CE-Sostanze e prodotti chimici 230.225.738 1,0 13,5

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 181.059.725 6,2 10,6

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 153.859.737 -4,4 9,0

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

metalliferi 62.764.249 18,8 3,7

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 48.376.174 14,7 2,8

CJ-Apparecchi elettrici 42.125.865 -12,0 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 32.437.584 11,9 1,9

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 31.095.598 6,2 1,8

CB13-Prodotti tessili 16.437.708 5,2 1,0

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 9.680.782 34,2 0,6

Totale Esportazioni 1.701.958.798       1,3 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2017

ATECO
2017

provvisorio
2017/2016 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 346.192.449 56,0 26,8

CE-Sostanze e prodotti chimici 201.856.108 11,0 15,6

CL-Mezzi di trasporto 131.564.427 5,2 10,2

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 112.921.249 10,3 8,7

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 93.140.185 159,5 7,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 76.441.490 2,3 5,9

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 64.403.460 -25,5 5,0

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 62.775.539 -0,8 4,9

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

metalliferi 62.753.723 12,6 4,9

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 31.637.072 -3,3 2,5

CB13-Prodotti tessili 25.590.660 1,8 2,0

CJ-Apparecchi elettrici 20.765.527 9,5 1,6

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 15.768.700 -18,1 1,2

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 13.286.384 18,7 1,0

Totale Importazioni 1.290.659.381       19,6 100,0

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


