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ANCORA IN CRESCITA I DATI DELL’EXPORT 
MANTOVANO NEL 1° TRIMESTRE DEL 2008 
 
I dati Istat sul commercio internazionale dei prodotti mantovani evidenziano, 

nel primo trimestre del 2008, un’ulteriore crescita delle esportazioni, 

dimostrando come l’apertura ai mercati esteri sia a tutti gli effetti il punto di 

forza su cui l’economia mantovana deve scommettere per mantenersi 

competitiva.  

Dall’analisi condotta dal Servizio Studi della Camera di Commercio di Mantova 

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

Consorzio Mantova Export, emerge che nel primo trimestre dell’anno in corso 

le esportazioni ammontavano a quasi 1,5 miliardi di euro, con una crescita del 

14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Il saldo commerciale si mantiene positivo per 280 milioni di euro, dato che le 

importazioni ammontano a 1,2 miliardi di euro, con un aumento del 52%, 

sempre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (è bene precisare, 

tuttavia, che questa variazione così consistente è in parte falsata dalla 

revisione statistica di alcuni dati). 

Le esportazioni nazionali e lombarde sono anch’esse cresciute, ma in maniera 

più contenuta (+5,4% in Italia e +4,9% in Lombardia), per entrambe con un 

ammontare inferiore al valore delle importazioni, generando, di conseguenza, 

un saldo commerciale negativo. 

Positiva è anche la crescita delle esportazioni mantovane rispetto all’ultimo 

trimestre dell’anno 2007, che segna una variazione del +9%. 

Tra le tipologie di merci esportate più rilevanti per la nostra provincia, hanno 

mostrato i migliori incrementi, nel 1° trimestre 2008, rispetto allo stesso 



periodo del 2007: i prodotti alimentari (+25%), i mezzi di trasporto (+23%), le 

macchine ed apparecchi meccanici (+18%), i prodotti tessili (+5%), gli articoli 

di abbigliamento (+5%) e i prodotti chimici (+3%). 

I settori che hanno subito un calo rispetto allo scorso anno sono invece: le 

macchine elettriche ed apparecchiature elettroniche (-4%) e i prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi (-0,5%). 

Dal lato dell’import, i principali settori, sempre a livello provinciale, hanno fatto 

rilevare i seguenti aumenti: prodotti della metallurgia (+34%); articoli di 

abbigliamento, pellicce (+26%); prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi (+25%); prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+24%); 

prodotti tessili (+19%); articoli in gomma e materie plastiche (+19%); macchine 

ed apparecchi meccanici (+16%); prodotti alimentari e bevande (+10%); pasta 

da carta, carta e cartone (+10%); prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 

(+7%). 

Sul fronte geografico sono cresciute le esportazioni dei prodotti mantovani 

verso i principali paesi partner: Germania (+8%), Francia (+13%), Regno Unito 

(+15%), Austria (+24%), Paesi Bassi (+25%). In calo, invece, le esportazioni 

verso la Spagna (-6%) e gli Stati Uniti (-7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tab. 1:  import/export in valori per la provincia di Mantova 1° trimestre 2008, per 
settori merceologici classificazione ATECO – dati provvisori  
 

SETTORI 
EXPORT 1° 
trimestre 
2008 Euro 

EXPORT 1° 
trimestre 
2007 Euro 

Variaz . 
% 

  
IMPORT 1° 
trimestre 
2008 Euro 

IMPORT 1° 
trimestre 
2007 Euro 

Variaz. 
% 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 301.183.226 245.649.690 +23  46.296.041 47.725.618 -3 

Macchine ed apparecchi meccanici  254.460.074 216.343.224 +18  68.183.903 58.554.478 +16 

Prodotti chimici e fibre sintetiche e 
artificiali  183.517.694 178.309.280 +3  169.836.436 158.010.702 +7 

Prodotti della metallurgia 163.844.815 157.274.563 +4  244.654.423 182.297.639 +34 

Prodotti tessili 140.942.820 134.716.918 +5  61.608.613 51.877.877 +19 

Prodotti alimentari e bevande 95.888.383 76.902.996 +25  77.621.973 70.345.664 +10 

Articoli di abbigliamento; pellicce 85.018.857 81.049.573 +5  47.560.293 37.653.840 +26 

Prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 63.441.224 54.079.929 +17  13.803.537 11.142.072 +24 

Mobili e altri prodotti delle industrie 
manufatturiere  37.411.506 25.598.353 +46  10.202.927 10.683.400 -4 

Prodotti petroliferi raffinati 29.823.434 16.021.813 +86  2.608.382 2.920.677 -11 
Macchine elettriche ed 
apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 27.141.937 28.231491 -4  22.257.408 27.328.139 -18 

Articoli in gomma e materie 
plastiche 23.975.966 22.766.454 +5  37.901.333 31.795.350 +19 

Prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi  20.952.482 21.062.697 -0,5  8.789.241 7.009.677 +25 
Legno e prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili) 20.087.513 14.863.841 +35  22.232.015 22.830.757 -3 

Cuoio, articoli da viaggio, borse, 
marocchineria, selleria e calzature 12.360.278 10.724.942 +15  7.757.802 7.344.479 +6 

Pasta da carta, carta, cartone e 
prodotti di carta 10.310.101 7.060.479 +46  16.263.653 14.805.588 +10 

Totale 1.478.750.891 1.297.582.563 +14  1.198.872.854 788.974.786 +52 

 
 
 
 
 
 



 
Tab. 2:  import/export nei principali paesi 1° trimestre 2008, valori per provincia di 
Mantova – dati provvisori 
 

PAESE 
export  1° 
trimestre 
2008 Euro 

export 1° 
trimestre 
2007 Euro 

varia
zione 

% 
 

import 1° 
trimestre 
2008 Euro 

import 1° 
trimestre 
2007 Euro 

varia
zione 

% 
Germania  253.854.567 234.330.045 +8  133.415.888 137.815.779 -3 
Francia  181.203.476 159.965.533 +13  92.883.136 95.851.817 -3 
Spagna  95.387.683 102.069.975 -7  50.684.398 46.920.438 +8 
Regno Unito  74.232.708 64.488.929 +15  18.919.015 19.916.065 -5 
Austria  56.279.872 45.515.660 +24  27.649.820 18.101.278 +53 
Paesi Bassi  51.354.088 41.147.537 +25  35.684.738 41.952.932 -15 
Polonia  46.774.443 30.082.648 +55  14.763.794 9.144.025 +61 
Svizzera  44.631.721 33.775.692 +32  4.921.883 3.936.723 +25 
Ungheria  42.174.539 35.447.379 +19  31.150.629 22.595.788 +38 
Belgio  39.410.784 35.272.198 +12  17.224.892 16.539.666 +4 
Romania  37.559.991 44.411.621 -15  11.160.359 13.990.044 -20 
Stati Uniti d'America 36.286.467 39.065.768 -7  24.944.036 4.836.455 +416 
Russia  34.721.286 34.784.873 -0,2  22.512.740 16.185.979 +39 
Turchia  23.936.344 12.708.683 +88  14.583.870 10.408.943 +40 
Grecia  21.518.284 20.587.758 +5  2.043.475 3.319.930 -38 
Giappone  9.709.552 10.402.456 -7  2.426.510 9.795.278 -75 
Cina  9.158.476 14.918.887 -39  104.370.196 101.609.312 +3 
India  4.081.840 3.914.796 +4  8.621.749 8.083.546 +7 
MONDO 1.478.750.891 1.297.582.563 +14  1.198.872.854 788.974.786 +52 

 

 

 


