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I dati Import-Export – I semestre 2010 
 
 

Nel primo semestre del’anno, secondo i dati Istat, viene confermata la ripresa 

del commercio internazionale, già cominciata con l’inizio del 2010. Dall’analisi 

curata dal Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

Commercio e dal Centro Studi di Confindustria Mantova con la collaborazione 

del Consorzio Mantova Export  è emerso un aumento delle esportazioni pari al 

+16,1% (il cui valore complessivo è di 2.348 MLN di euro), superiore sia al 

dato lombardo (+10,0%) che a quello nazionale (+12,4%). 

Anche le importazioni continuano a crescere a ritmi sostenuti del 43,7% segno 

che gli scambi internazionali stanno riprendendo vitalità. Il saldo commerciale, 

comunque risulta ancora positivo ed è pari a 162 MLN di euro,  mentre quello 

regionale e nazionale si mantengono negativi. 

Il risultato positivo dell’export raggiunto nel primo semestre dell’anno dalle 

imprese mantovane va letto positivamente, ma è opportuno ricordare che in 

parte è sicuramente condizionato dalla comparazione dei dati con quelli del 

primo semestre del 2009, quando si attestava la perdita di un terzo del 

fatturato delle imprese, mettendo a repentaglio  la competitività fino ad allora 

acquisita dal mercato mantovano. Allo stesso modo si spiega l’aumento delle 

importazioni virgiliane, con percentuali decisamente elevate rispetto allo 

scorso anno.  

E’ ipotizzabile anche che una parte della crescita delle esportazioni sia frutto 

degli investimenti, in termini di innovazione di prodotto e di ricerche di nuovi 

sbocchi commerciali, portati avanti dalle imprese mantovane nel corso degli 

ultimi due anni. 



Tra i principali comparti esportatori dell’industria mantovana evidenziano una 

ripresa i mezzi di trasporto (+46,1%), prodotti chimici (+40,2%), i metalli e i 

prodotti in metallo (+20,3%), prodotti petroliferi raffinati (+30,3%), gli articoli di 

abbigliamento (+2,7%), i prodotti  alimentari (+2%), gli articoli in gomma e 

plastica (+4,1%), gli apparecchi elettrici (+5,5%) e i prodotti in legno (+0,7%). 

Invece segnano un ulteriore calo i macchinari (-6,1%) 

Quasi tutti i settori merceologici aumentano il volume dell’import; in particolare: 

i prodotti minerali (+62,4%), i metalli (+81,8%), i prodotti chimici (+21%), i 

mezzi di trasporto (+133,3%), prodotti alimentari (+14,9%), gli articoli in 

gomma (+33,3%).  Unica voce in calo sono gli articoli di abbigliamento che 

riducono di un -1,4%. 

A livello geografico a trascinare la crescita dell’export sono i tradizionali 

patners europei: Germania (+ 35,9%), Francia (+26,9%), Spagna (+22,7%), 

Regno Unito (+23,3%) e Paesi Bassi (+7,7%), Svizzera (+32,1%) e Ungheria 

(+62,2%). Al contrario si evidenziano cali consistenti invece verso Stati Uniti (-

12,1%, Polonia (-18,4%),  Grecia (-19,1%) e Cina (-41,9%). 

Sul fronte dell’import gli aumenti più importanti provengono da: Regno Unito 

(+135,2%), Cina (+82,6%), Slovacchia (+59,3%) e Romania (+32,4%), mentre 

si registrano cali da Egitto (-37,3%), India (-26,9%) e Tunisia (-11,6%). 

 
Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lombardia e Mantova
Dati provvisori I semestre 2010
Valori in Euro

2010 provvisorio

import export
saldo 

commerciale import export import export

ITALIA 176.037.443.691 161.788.445.674 -14.248.998.017 -47,1 -49,8 18,2 12,4

LOMBARDIA 56.755.411.426 45.126.560.294 -11.628.851.132 -24,6 -23,9 18,9 10,0

MANTOVA 2.185.822.718 2.347.792.352 161.969.634 -37,3 -33,8 43,7 16,1

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.% 2009/2008 (*) variaz. % 2010/2009

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al I semestre 2010 - (principali voci merceologiche)
provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% Compo-
sizione 2010

ATECO 2010
provvisorio 2010/2009 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 418.589.326 20,3 17,8
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 365.678.986 -6,1 15,6
CL-Mezzi di trasporto 325.352.509 46,1 13,9
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 319.083.371 2,7 13,6
CE-Sostanze e prodotti chimici 311.517.893 40,2 13,3
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 173.079.300 2,0 7,4
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 81.982.596 4,1 3,5
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 67.680.213 26,4 2,9
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 66.818.724 30,3 2,8
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 49.946.653 0,7 2,1
CJ-Apparecchi elettrici 47.900.779 5,5 2,0
CB13-Prodotti tessili 40.885.779 11,2 1,7
Totale Esportazioni 2.347.792.352 16,1 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% Compo-
sizione 2010

ATECO 2010
provvisorio 2010/2009 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 525.549.940 62,4 24,0
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 368.375.679 81,8 16,9
CE-Sostanze e prodotti chimici 261.532.192 21,0 12,0
CL-Mezzi di trasporto 212.906.822 133,3 9,7
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 142.087.940 14,9 6,5
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 131.447.551 -1,4 6,0
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 120.857.541 0,7 5,5
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 95.071.619 33,3 4,3
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 82.802.981 16,3 3,8
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 63.527.940 18,7 2,9
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 51.860.400 314,3 2,4
CB13-Prodotti tessili 40.722.513 12,5 1,9
Totale Importazioni 2.185.822.718 43,7 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  
 

 

 

 

 

 

 

 


