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IN FLESSIONE LE ESPORTAZIONI MANTOVANE 
I dati dell’Import-Export al quarto trimestre del 2008  

 
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, risulta che nel corso dell’anno 

l’export mantovano ha mantenuto livelli estremamente positivi fino a giugno, 

per poi evidenziare i primi segnali di perdita di slancio nel trimestre estivo. Tra 

ottobre e dicembre, invece, si è verificato un forte calo delle esportazioni, già 

ampiamente annunciato dai dati della congiuntura manifatturiera, con una 

contrazione dell’11% (rispetto al corrispondente trimestre del 2007); si tratta 

del peggior risultato a livello lombardo.  

A risentire degli effetti della crisi in atto, così come mostrano i dati statistici 

riferiti all’ultimo trimestre, sono soprattutto il settore dei mezzi di trasporto (-

38%), dei prodotti chimici (-22%),  dei prodotti tessili (-7%), delle macchine 

elettriche e apparecchiature elettriche (-23%), della lavorazione di minerali  

non metalliferi (-11%), dei prodotti petroliferi (-26%) e del legno (-27%). Mentre 

a reggere ancora l’impatto sono: la produzione di macchine e apparecchi 

meccanici (+16%), la produzione di metalli (+3%) e gli articoli in gomma (+2%) 

I prodotti alimentari sono pressoché stazionari (-0,7%). 

L’analisi degli stessi dati per area geografica, mostra come la flessione 

esportativa  sia  estesa a  tutti i principali partners commerciali, che sono per 

lo più europei. Si mantengono positive solo Germania (+9%) e Paesi Bassi 

(+1%).   

Comunque, grazie ai buoni risultati del primo semestre, il risultato annuale 

dell’export mantovano è ancora positivo: + 7,8% (per un totale di 5.656 milioni 



di euro) un risultato ancora confortante se confrontato con Italia (+0,3%) e 

Lombardia  (+1,6%). Il saldo commerciale  risulta ancora  positivo (per 915 

milioni di euro), mentre i dati regionali e nazionali continuano a registrare 

valori negativi. 

“I risultati positivi raccolti complessivamente nel 2008 – sostiene il Prof. Ercole 

Montanari Presidente della Camera di commercio di Mantova – sono il frutto 

della capacità imprenditoriale dei nostri operatori, cui si è sommato il forte 

impegno camerale sul fronte della promozione e dell’internazionalizzazione 

delle nostre imprese. Numerose sono state le iniziative realizzate grazie ad un 

consistente impegno economico; impegno che sarà ulteriormente rafforzato 

nel 2009, per far fronte alle crescenti difficoltà che si prospettano”. 

 Per quanto riguarda le importazioni mantovane, esse hanno raggiunto la cifra 

annuale di 4.740 milioni di euro, con un aumento del 20% su base annua. 

A determinare la crescita, anche nell’ultimo trimestre dell’anno, sono state 

soprattutto le importazioni di metalli e prodotti in metallo e, secondariamente, 

quelle di macchine e apparecchi meccanici, di prodotti dell’agricoltura e di 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. 

 

 Import, Export e bilancia commerciale Mantova, Lombardia, Italia
Anno 2008 Dati provvisori 

2008 provvisorio - valori in euro

import export
saldo 

commerciale import export

MANTOVA 4.740.334.102 5.655.804.657 915.470.555 19,8 7,8
LOMBARDIA 121.302.329.947 103.727.417.271 -17.574.912.676 -2,3 1,6
ITALIA 377.283.955.980 365.806.089.607 -11.477.866.373 1,1 0,3

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

variaz. % 2008/2007


