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I dati Import-Export – III Trimestre 2013 

 
 

Nei primi nove mesi dell’anno si conferma la ripresa degli scambi commerciali 

internazionali effettuati dalle imprese mantovane, in atto dallo scorso trimestre.  

L’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, evidenzia, rispetto allo stesso 

periodo del 2012, un aumento delle esportazioni pari al +2,5% (portando il 

valore complessivo a 4.234 MLN di euro). Si tratta di una crescita modesta, 

ma decisamente positiva se confrontata con le variazioni registrate in 

Lombardia e in Italia nello stesso periodo che si presentano ancora negative, 

pari rispettivamente al -0,1% e al -0,3%. Nel panorama regionale, rispetto alle 

altre province lombarde, Mantova mostra una delle performance migliori, 

preceduta solo da Pavia e Lecco. 

Le importazioni, al contrario, mostrano un calo pari al -1,2%, attestandosi a 

quota 3.614 MLN di euro circa, portando quindi il saldo commerciale su valori 

ancora positivi (621 MLN di euro). Come già evidenziato nel trimestre 

precedente, anche l’Italia nel periodo gennaio-settembre ottiene un saldo 

commerciale positivo, mentre in Lombardia la bilancia commerciale rimane 

negativa. 

Considerando i principali comparti esportatori, si notano dati piuttosto 

disomogenei. Risultano positive le variazioni riferite agli apparecchi elettrici 

(+28%), agli articoli in pelle (+20,9%), ai prodotti alimentari (+6,4%), agli  

articoli in gomma e materie plastiche (+6,1%), ai macchinari (+4,7%), alle 



sostanze e prodotti chimici (+3,1%), ai prodotti in metallo (+2,1%), ai mezzi di 

trasporto (+1,4%) e agli articoli di abbigliamento (+0,7%). I settori che, invece, 

permangono in territorio negativo sono: legno e carta (-16%), prodotti 

petroliferi (-14,2%), prodotti tessili (-12,8%) e computer e apparecchi 

elettronici (-2,3%). 

Anche nel caso dell’import si segnalano andamenti piuttosto discordanti. 

Segni positivi provengono dai prodotti in metallo (+30,6%), dagli articoli in 

pelle (+13,3%), dai prodotti alimentari (+11,6%), dai prodotti tessili (+11,2%), 

dai macchinari (+5,7%), dai prodotti dell’agricoltura (+1,6%) e da legno e carta 

(+0,5%). Risultano, invece, negative le variazioni riferite ai mezzi di trasporto 

(-37%), alle sostanze e prodotti chimici (-5,3%), agli articoli di abbigliamento    

(-3,6%), agli apparecchi elettrici (-3,2%), agli articoli in gomma e materie 

plastiche (-2,6%) e ai prodotti dell’estrazione di minerali (-1,1%). 

Tra i principali paesi di sbocco a cui sono rivolte le esportazioni mantovane, si 

evidenziano variazioni positive verso i principali partners europei quali Francia 

(+0,9%), Regno Unito (+7,2%), Austria (+3,6%), Svizzera (+3,6%) e Paesi 

Bassi (+3,4%); in lieve ripresa, dopo oltre un anno di flessione, anche gli 

scambi commerciali verso la Germania (+0,2). In aumento anche le 

esportazioni verso Russia (+42,3%), Ungheria (+24,1%), Turchia (+19,2%), 

Stati Uniti (+6,6%) e Serbia (+3,1%). In calo, al contrario, gli scambi verso 

Spagna (-3,9%), Belgio (-0,1%), Polonia (-11,6%), Danimarca (-10,3%) e Cina 

(-9,5%). 

La geografia delle importazioni vede rafforzarsi gli acquisti da Germania 

(+14,4%), Cina (+3,8%), Arabia Saudita (+62,8%), Iraq (+18,8%), Finlandia 

(+15,9%) e Repubblica di Corea (+46,7%). In forte aumento anche le forniture 

da Turchia ed Egitto, paesi che, insieme ad Arabia Saudita ed Iraq, per la 

tipologia di prodotti importati, hanno sostituito Iran e Siria, dai quali risultano 



ancora azzerate completamente le importazioni a causa dell’inasprimento 

delle misure restrittive commerciali e finanziarie nei confronti di questi due 

paesi. Si segnalano, al contrario, cali da Regno Unito (-47,6%), Francia (-

7,6%), Spagna (-19,8%), Paesi Bassi (-16,6%) e Libia (-32,2%); in 

diminuzione anche le importazioni da Russia (-51,9%), probabilmente da 

legare alle attuali problematiche sulle forniture di gas ai diversi Paesi europei, 

per il mancato accordo con l’Ucraina.  

 

 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “le 

esportazioni sono una componente di primaria importanza per la crescita 

dell’economia nazionale e confortante è il risultato positivo dell’andamento del 

commercio estero realizzato dalle imprese mantovane per il secondo trimestre 

consecutivo. In un quadro ancora incerto, caratterizzato dalle difficoltà delle 

imprese a far ripartire l’attività e l’occupazione e delle famiglie a riavviare i 

consumi, il dato positivo dell’export ci indica che chi ha ampliato i propri 

orizzonti commerciali oltre i confini nazionali, si sta mostrando competitivo 

anche in momenti difficili come quello che stiamo vivendo. 

Per questa ragione la Camera di Commercio intende impegnarsi in maniera 

significativa anche per il 2014 a promuovere iniziative a favore 

dell’incentivazione e dello sviluppo dell’internazionalizzazione delle proprie 

imprese. 

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, aggiunge che “in un 

periodo come questo, in cui diverse aziende sono in difficoltà ed altre 

chiudono, si constata come non solo le imprese esportatrici riescano, 

generalmente, a superare meglio le difficoltà, ma come ve ne siano diverse 

che crescono e assumono personale”. 



 

 

Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lomba rdia e Mantova
Dati provvisori al 3° trimestre 2013
Valori in Euro

2013 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 269.870.948.777 289.513.158.745 19.642.209.968 8,1 3,8 -6,1 -0,3
LOMBARDIA 83.381.635.348 80.331.031.708 -3.050.603.640 -8,1 3,9 -4,5 -0,1
MANTOVA 3.613.591.068 4.234.414.480 620.823.412 -15,1 1,1 -1,2 2,5

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.% 2012/2011 variaz. % 2013/2012

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazion e merceologica ATECO  al 3° trimestre 2013 - Princi pali settori -
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2013

ATECO
2013

provvisorio
2013/2012 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 826.235.426 2,1 19,5
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 688.405.402 4,7 16,3
CE-Sostanze e prodotti chimici 675.914.426 3,1 16,0
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 554.544.930 0,7 13,1
CL-Mezzi di trasporto 466.292.731 1,4 11,0
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 364.757.776 6,4 8,6
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 151.611.418 6,1 3,6
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 120.734.140 -4,8 2,9
CJ-Apparecchi elettrici 89.539.435 28,0 2,1
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 68.204.391 20,9 1,6
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 62.365.440 -16,0 1,5
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 53.491.012 -14,2 1,3
CB13-Prodotti tessili 51.412.412 -12,8 1,2
Totale Esportazioni 4.234.414.480 2,5 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2013

ATECO
2013

provvisorio
2013/2012 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 1.020.311.589 -1,1 28,2
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 571.427.298 30,6 15,8
CE-Sostanze e prodotti chimici 514.968.721 -5,3 14,3
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 250.381.119 11,6 6,9
CL-Mezzi di trasporto 232.160.547 -37,0 6,4
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 202.704.943 -3,6 5,6
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 173.866.788 5,7 4,8
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 158.632.061 1,6 4,4
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 145.382.693 -2,6 4,0
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 89.777.147 0,5 2,5
CB13-Prodotti tessili 79.264.917 11,2 2,2
CJ-Apparecchi elettrici 40.848.750 -3,2 1,1
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 38.179.637 -2,5 1,1
Totale Importazioni 3.613.591.068 -1,2 100,0

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

 


