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I dati dell’Import-Export nel primo trimestre del 2009 
 

Dall’analisi effettuata dal Servizio Informazione e Promozione Economica 

della Camera di Commercio con il Centro Studi di Confindustria Mantova e la 

collaborazione del Consorzio Mantova Export, emerge che nei primi tre mesi 

dell’anno le esportazioni mantovane sono diminuite di un terzo (-31,4%)  

rispetto a quelle di inizio 2008, evidenziando l’atteso calo del commercio 

internazionale mantovano che fino ad un anno fa mostrava una crescita a due 

cifre che durava da tempo. Significativa anche la diminuzione delle 

importazioni (-41,3%), quasi a decretare la stasi del commercio internazionale 

mantovano, pur permanendo di segno positivo il saldo commerciale di fine 

marzo, pari a 311 milioni di Euro. La flessione dell’export è generalizzata 

all’intero territorio nazionale (-22,8%) e anche in Lombardia si è registrata una 

diminuzione del 21,1%. 

Discriminando i dati degli scambi commerciali mantovani per settore 

economico, risulta che tutte le tipologie produttive hanno subito cali.  

Tra i comparti più significativi dell’export virgiliano a risentire della crisi dei 

mercati internazionali sono stati in particolar modo alcuni dei settori di punta 

della nostra economia: fabbricazione dei mezzi di trasporto (-68%); prodotti 

chimici (-45%); i macchinari vari (-26%); articoli di abbigliamento (-8%); 

prodotti della metallurgia (-37%); prodotti tessili (-24%); industria alimentare (-

11%). Risultato positivo, con un aumento del 50%, per i prodotti in  metallo 

(esclusi macchinari e attrezzature). 

Il confronto con i dati settoriali regionali mette in evidenza come questi ultimi 

siano caratterizzati da cali più contenuti, dovuti al contributo positivo di alcuni 

settori, definibili ad alta intensità tecnologica (come ad esempio i farmaceutici, 



computer e apparecchi elettronici e per le comunicazioni) che sono poco 

presenti nella provincia virgiliana. 

Riduzioni consistenti sono state avvertiti anche sul fronte dell’import 

mantovano: si dimezza la fornitura di minerali energetici, i prodotti della 

metallurgia diminuiscono del 71%, i prodotti chimici del -33%; questi cali sono 

certo riconducibili, oltre che alle minori quantità richieste, alla diminuzione dei 

prezzi delle materie. Anche gli articoli di abbigliamento segnano un -17%, 

quelli alimentari -24%, i mezzi di trasporto -51%, gli articoli in gomma -30%, i 

prodotti in legno -32%, i prodotti dell’agricoltura -16%. Tiene, tutto sommato, la 

fornitura di macchinari con una minima riduzione del 2%. 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per Paese di destinazione mette in 

evidenza come la flessione del flusso delle merci abbia interessato tutti i 

principali partners commerciali, specie quelli europei. L’export, infatti, si riduce 

verso la Germania del 29%, verso la Francia del 27%, il Belgio del 40% e il 

Regno Unito del 46%. Di entità inferiori le riduzioni delle vendite negli Stati 

Uniti e in Cina, rispettivamente del 10 e del 6%. Unica variazione positiva 

l’export  verso la Polonia (+ 12%).  

Per l’import le flessioni più importanti riguardano Cina (-40%), Iran (-56%), 

Germania (-12%) e Francia (-18%). 

La situazione emersa dai dati del commercio estero conferma quanto già 

verificato attraverso l’analisi congiunturale dell’industria manifatturiera 

mantovana; il momento economico è particolarmente delicato e anche il fronte 

degli scambi con l’estero, che fino ad oggi ha garantito la crescita 

dell’economia provinciale, inizia a mostrare segnali di cedimento. L’evoluzione 

prossima dei mercati è di difficile previsione, anche se molti sono i segnali che 

lasciano ipotizzare il raggiungimento del punto più basso di una recessione cui 

si auspica faccia presto seguito una positiva ripresa. 



Gli ultimi dati dei maggiori Istituti economici, intravedono spiragli di ripresa, o 

almeno di attenuazione del deterioramento causato da questa crisi che ha 

assunto ormai carattere epocale. L’auspicio è quello di aver lasciato ormai alle 

spalle i risultati peggiori e di poter intravedere dai prossimi dati relativi alla 

produzione e agli scambi commerciali la prima boccata d’ossigeno necessaria 

a far ripartire l’economia a tutti i livelli: dal locale al mondiale. 

“L’azione camerale – dice Ercole Montanari Presidente della Camera di 

commercio di Mantova - è da tempo concentrata sulle attività che possono 

supportare la ripresa dell’economia mantovana; testimonianza ne sono le 

numerose iniziative condotte o in essere per aprire nuovi canali commerciali 

con i Paesi che meglio stanno reagendo alla crisi, in particolare quelli asiatici”. 

 “In sei mesi – aggiunge Roberto Artioli, Vice Presidente di Confindustria 

Mantova - si è perso circa un terzo del nostro mercato estero; saranno 

necessarie politiche attive di riposizionamento e di difesa delle quote perché, 

nel momento della ripresa, quel terzo di mercato potrebbe essere preda di altri 

competitors”. 

  



Valore dell'Export per classificazione merceologica ATECO 1° trimestre 2009
Provincia di MANTOVA

 Valori in Euro - Dati provvisori al 1° trimestre 2009 

Classifica merci per variaz.% variaz.% 
Compo-

sizione 2009

ATECO
2009

provvisorio
2008/2007 2009/2008 %

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 209.065.593 4,3 -9,6 20,6
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 199.678.792 7,9 -12,1 19,7
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 178.247.454 16,6 -26,2 17,6
CE-Sostanze e prodotti chimici 100.371.277 2,4 -45,1 9,9
CL-Mezzi di trasporto 97.218.776 21,2 -68,0 9,6
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 84.896.078 23,9 -11,5 8,4
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 37.576.654 2,5 -16,6 3,7
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 26.685.122 41,5 -35,8 2,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 24.520.498 27,0 -34,0 2,4
CJ-Apparecchi elettrici 24.126.693 -0,1 -16,2 2,4
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 19.929.743 86,0 -33,1 2,0
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 4.344.396 -28,8 -17,8 0,4
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 3.579.293 30,9 -26,9 0,4
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 2.668.479 -0,3 27,3 0,3
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 831.014 -50,4 102,5 0,1
B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 80.402 155,2 -8,5 0,0
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 42.811  - -18,7 0,0
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 31.311 -  - 0,0
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 11.500 247,4 -77,6 0,0
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 203  -  - 0,0

Totale Esportazioni 1.013.905.886 13,0 -31,4 100,0

Valore dell'Import  per classificazione merceologica ATECO  1° trimestre 2009
Provincia di MANTOVA - 

 Valori in Euro - Dati provvisori al 1° trimestre 2009

Classifica merci per variaz.% variaz.% 
Compo-

sizione 2009

ATECO
2009

provvisorio
2008/2007 2009/2008 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 138.827.366 55,2 -53,1 19,7
CE-Sostanze e prodotti chimici 111.915.900 6,8 -33,5 15,9
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 95.143.041 18,8 -17,9 13,5
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 82.801.422 32,9 -68,0 11,8
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 65.902.801 9,0 -1,9 9,4
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 58.964.318 7,8 -24,2 8,4
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 36.150.779 -2,5 -16,3 5,1
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 32.265.254 11,2 -30,2 4,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 25.460.652 0,7 -32,3 3,6
CL-Mezzi di trasporto 23.383.701 0,2 -50,9 3,3
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 11.860.900 -1,5 -16,2 1,7
CJ-Apparecchi elettrici 8.666.610 -11,4 -14,2 1,2
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 5.576.407 -19,0 -44,5 0,8
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 3.137.628 -10,7 20,3 0,4
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.939.988 -22,9 75,0 0,3
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 907.130 -18,3 -49,4 0,1
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 237.660 41,4 -62,1 0,0
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 11.092 58,3 -86,0 0,0
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 15 -45,8 -42,3 0,0
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 0 -90,8 -100,0 0,0

Totale Importazioni 703.152.664 21,1 -41,3 100,0

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

(*) I dati 2007 sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati  



Valore dell'Export per classificazione merceologica ATECO 1° trimestre 2009
Provincia di MANTOVA

 Valori in Euro - Dati provvisori al 1° trimestre 2009 

Classifica merci per variaz.% variaz.% 
Compo-

sizione 2009

ATECO
2009

provvisorio
2008/2007 2009/2008 %

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 181.423.197 1,3 -7,8 17,9
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 178.247.454 16,6 -26,2 17,6
CH24-Prodotti della metallurgia 102.295.320 3,9 -37,0 10,1
CE-Sostanze e prodotti chimici 100.371.277 2,4 -45,1 9,9
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 97.383.472 19,4 50,5 9,6
CL-Mezzi di trasporto 97.218.776 21,2 -68,0 9,6
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 84.896.078 23,9 -11,5 8,4
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 37.576.654 2,5 -16,6 3,7
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 26.685.122 41,5 -35,8 2,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 24.520.498 27,0 -34,0 2,4
CJ-Apparecchi elettrici 24.126.693 -0,1 -16,2 2,4
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 19.929.743 86,0 -33,1 2,0
CB13-Prodotti tessili 16.883.396 33,1 -24,0 1,7
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 10.759.000 14,5 -12,7 1,1
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 4.344.396 -28,8 -17,8 0,4
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 3.579.293 30,9 -26,9 0,4
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 2.668.479 -0,3 27,3 0,3
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 831.014 -50,4 102,5 0,1
B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 80.402 155,2 -8,5 0,0
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 625.877  - 1089,0 0,1
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 31.311  - 2462,3 0,0
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 11.500 247,4 -77,6 0,0
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 203  -  - 0,0

Totale Esportazioni 1.014.489.155 13,0 -31,4 100,0

Valore dell'Import  per classificazione merceologica ATECO  1° trimestre 2009
Provincia di MANTOVA - 

 Valori in Euro - Dati provvisori al 1° trimestre 2009

Classifica merci per variaz.% variaz.% 
Compo-

sizione 2009

ATECO
2009

provvisorio
2008/2007 2009/2008 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 138.827.366 55,2 -53,1 19,7
CE-Sostanze e prodotti chimici 111.915.900 6,8 -33,5 15,9
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 71.762.604 26,6 -16,8 10,2
CH24-Prodotti della metallurgia 70.507.537 34,2 -71,1 10,0
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 65.902.801 9,0 -1,9 9,4
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 58.964.318 7,8 -24,2 8,4
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 36.150.779 -2,5 -16,3 5,1
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 32.265.254 11,2 -30,2 4,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 25.460.652 0,7 -32,3 3,6
CL-Mezzi di trasporto 23.383.701 0,2 -50,9 3,3
CB13-Prodotti tessili 17.654.858 1,3 -19,1 2,5
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12.293.885 14,1 -12,2 1,7
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 11.860.900 -1,5 -16,2 1,7
CJ-Apparecchi elettrici 8.666.610 -11,4 -14,2 1,2
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5.725.579 -0,4 -26,3 0,8
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 5.576.407 -19,0 -44,5 0,8
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 3.137.628 -10,7 20,3 0,4
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.939.988 -22,9 75,0 0,3
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 907.130 -18,3 -49,4 0,1
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 237.660 41,4 -62,1 0,0
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 11.092 58,3 -86,0 0,0
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 15 -45,8 -42,3 0,0
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 0 -90,8 -100,0 0,0

Totale Importazioni 703.152.664 21,1 -41,3 100,0

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

(*) I dati 2007 sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati  


