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I dati Import-Export – Anno 2013 

 
 

L’anno 2013 è concluso con una lieve crescita del + 1,3% a favore delle 

esportazioni mantovane, a conferma della tenuta dei valori esportativi, 

nonostante il perdurare della crisi, i cui effetti si stanno abbattendo su tutti i 

settori dell’economia tra i quali il settore manifatturiero. Secondo l’analisi a 

cura del Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

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

del Consorzio Mantova Export, il risultato mantovano appare soddisfacente se  

confrontato con le variazioni registrate in Lombardia e in Italia nello stesso 

periodo, entrambe del -0,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le importazioni mantovane registrano un calo del 4,5% annuo, in linea con i 

risultati della Lombardia e dell’Italia (rispettivamente del -4,3% e del -5,5%). Il 

valore complessivo dell’export mantovano nel 2013 ammonta a 5.564 MLN di 

euro, mentre quello dell’import è pari a 4.659 MLN di euro determinando un  

saldo positivo di 905 MLN di euro.  Anche l’Italia chiude l’anno con un saldo 

positivo,  mentre in Lombardia la bilancia commerciale rimane negativa. 

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano variazioni positive 

per: macchinari (+5%), sostanze e prodotti chimici (+0,7%), articoli di 

abbigliamento (+1,3%), prodotti alimentari (+7,9%), articoli in gomma e 

materie plastiche (+4,5%). In buona ripresa anche gli apparecchi elettrici 

(+24,5%) e gli articoli in pelle (+21,3%).   I settori che, invece, nel 2013 hanno 

registrato un calo sono: i metalli  (-0,4%),i mezzi di trasporto (-3,9%), i prodotti 



in legno e carta (-14,8%) i prodotti petroliferi (-14,3%),i prodotti tessili (-12,6%) 

e computer e apparecchi elettronici (-3,9%). 

Nel caso dell’import i segni positivi provengono da: prodotti in metallo 

(+22,7%), dai prodotti alimentari (+10,0%), dai macchinari (+4,7%), dai 

prodotti dell’agricoltura (+0,4%), da legno e carta (+2,4%) e dai prodotti tessili 

(+13,7%). Risultano, invece, negative le variazioni riferite ai prodotti 

dell’estrazione di minerali (-9,4%), alle sostanze e prodotti chimici (-5,1%), ai 

mezzi di trasporto (-39,1%),  agli articoli di abbigliamento  (-3,6%),  agli articoli 

in gomma e materie plastiche (-1,8%). 

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

evidenziano variazioni positive verso: Regno Unito (+6%), Austria (+2,6%), 

Paesi Bassi (+2,3%), Russia (+31,5%), Svizzera (+1,8%), Ungheria (+19,5%), 

Stati Uniti (+10,6%) e Serbia (+3,3%). In contrazione le vendite a favore di 

Germania e Francia (entrambe -0,1%), Spagna (-4,1%), Romania (-3,9%), 

Belgio (-3,8%), Polonia (-6,3%), Romania (-3,9%) e Danimarca (-3,6%). 

La geografia delle importazioni vede rafforzarsi la provenienza extra-Ue. 

Segni positivi dell’import provengono da: Germania (+20,3%), Cina (+7,3%), 

Arabia Saudita (+22%), Iraq (+74%), Egitto (+117,7%), Turchia (+88,2%), 

Repubblica di Corea (+7,1%)  e India (+63,9%). In calo l’import da Francia (-

9,8%), Spagna (-17,1%), Paesi Bassi (-16%), Regno Unito (-55,4%), Russia (-

64,7%) e Libia (-37,5%).  

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “i dati del 

commercio estero di fonte Istat dimostrano ancora una volta che la svolta per 

le imprese arriva nel momento in cui si aprono ai mercati internazionali. E per 

competere in maniera adeguata, le imprese spesso sono stimolate a 

migliorare l’offerta dei prodotti, con investimenti in tecnologia, innovazione, 

design e formazione, permettendo loro di riposizionarsi da produttori low cost 



a imprese di qualità.  Purtroppo l’incidenza delle imprese esportatrici risulta 

ancora troppo bassa (19% del totale del manifatturiero a livello nazionale). Per 

questa ragione la Camera di Commercio è da sempre impegnata ad 

accompagnare le imprese verso i mercati esteri e a far conoscere loro gli 

strumenti che hanno a disposizione per sfruttare le opportunità che si stanno 

aprendo, specie sui mercati extra UE.”  

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, commenta “si 

conferma come le imprese operanti con l'estero riescano a reagire 

positivamente alla crisi economica persistente; diverse mostrano fatturati in 

crescita e, cosa molto positiva, non sono poche quelle che procedono con 

assunzioni di personale specializzato nel commercio estero.  

 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lomba rdia e Mantova
Dati provvisori Anno 2013
Valori in Euro

2013 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 359.454.457.724 389.854.168.017 30.399.710.293 9,5 3,8 -5,5 -0,1
LOMBARDIA 111.103.391.961 108.084.320.204 -3.019.071.757 -7,0 3,8 -4,3 -0,1
MANTOVA 4.659.327.530 5.563.960.702 904.633.172 -11,9 2,2 -4,5 1,3

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 - Anno 2013 - Principali setto ri -
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 1.051.407.365 -0,4 18,9

CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 891.730.362 5,0 16,0

CE-Sostanze e prodotti chimici 874.758.090 0,7 15,7

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 749.530.219 1,3 13,5

CL-Mezzi di trasporto 614.088.146 -3,9 11,0

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 505.678.193 7,9 9,1

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 202.725.831 4,5 3,6

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 163.461.225 -1,8 2,9

CJ-Apparecchi elettrici 120.610.076 24,5 2,2

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 89.909.008 21,3 1,6

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 81.893.375 -14,8 1,5

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 71.002.751 -14,3 1,3

CB13-Prodotti tessili 67.551.066 -12,6 1,2
Totale Esportazioni 5.563.960.702 1,3 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2013

ATECO
2013

provvisorio
2013/2012 %

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 1.295.857.121 -9,4 27,8
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 679.267.549 22,7 14,6
CE-Sostanze e prodotti chimici 678.081.525 -5,1 14,6
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 354.835.297 10,0 7,6
CL-Mezzi di trasporto 291.903.553 -39,1 6,3
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 263.170.302 -3,6 5,6
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 235.477.675 4,7 5,1
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 216.086.140 0,4 4,6
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 187.477.430 -1,8 4,0

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 120.567.846 2,4 2,6
CB13-Prodotti tessili 105.516.279 13,7 2,3
CJ-Apparecchi elettrici 54.898.888 0,1 1,2
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 47.465.241 -5,0 1,0
Totale Importazioni 4.659.327.530 -4,5 100,0

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

 


