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Nel secondo trimestre del 2020 la dinamica delle esportazioni risulta condizionata 

dagli effetti che l’emergenza Covid-19 ha avuto e sta avendo a livello internazionale. 

Emergono variazioni fortemente negative, sicuramente influenzate dalle chiusure che 

hanno caratterizzato i mesi di marzo, aprile e maggio. Per il trimestre primaverile si 

rileva, infatti, una contrazione delle esportazioni mantovane del -16% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. Dai dati di fonte Istat, elaborati dal Servizio 

Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio e dal Centro 

Studi di Confindustria Mantova, con la collaborazione del Consorzio Mantova Export, 

risulta che al secondo trimestre 2020 le esportazioni ammontano a 2,8 MLD di euro, 

contro un valore di import pari a 2,2 MLD di euro, anch’esso in calo rispetto al 2019    

(-20,6%). Il saldo commerciale si mantiene positivo, ammontando a oltre 683 MLN di 

euro. Le esportazioni in Lombardia e in Italia registrano entrambe una contrazione del 

-15,3%. Nel panorama regionale tutte le province mostrano segno meno; Mantova si 

colloca circa a metà della classifica. Variazioni superiori alla media lombarda si 

evidenziano per Sondrio, Lodi, Pavia, Monza Brianza e Milano.  

 

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano valori positivi solo per i 

prodotti alimentari (+14,5%) e i prodotti tessili (+1,4%). Le performance peggiori 

riguardano: mezzi di trasporto (-33,8%), articoli di abbigliamento (-28,3%) e articoli in 

gomma e materie plastiche (-27,2%). Anche i prodotti chimici (-19,9%) e i prodotti in 

legno, carta e stampa (-19,5%) risultano inferiori alla media mantovana. Sempre con 

segno meno, ma con una maggiore tenuta troviamo i prodotti in metallo (-14,5%), i 

macchinari (-10,5%), i prodotti delle altre attività manifatturiere (-14,2%), gli articoli in 

pelle (-7,2%) e gli apparecchi elettrici (-6,4%).  



 

Anche nel caso dell’import, praticamente tutti i settori merceologici mostrano un calo 

ad eccezione dei prodotti alimentari (+4,6%), i coke e prodotti petroliferi (+40,4%) e i 

macchinari (+0,7%). I cali più incisivi sono, invece, a carico dei prodotti in metallo        

(-38,6%), dei mezzi di trasporto (-32,4%), degli articoli di abbigliamento (-25,9%), dei 

prodotti chimici (-22,3%) e degli apparecchi elettrici (-22,1%).  

 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni della provincia di Mantova per paesi di 

sbocco evidenzia un calo consistente verso i principali partners commerciali europei: 

Germania (-14,5%), Francia (-18,5%), Spagna (-22,5%), Regno Unito (-29,5%), 

Austria (-11,5%), Romania (-27,3%), Paesi Bassi (-10,7%), Svizzera (-11,9%), Belgio 

(-15,3%) e Polonia (-27,9%). Segnali di rallentamento emergono poi per Russia          

(-3,3%), Stati Uniti (-5,5%), Turchia (-5,4%) e Giappone (-18,5%). Segnali di ripresa 

riguardano solamente la Cina con un +39,9%.  

Anche per le importazioni emergono per lo più variazioni di segno meno, con i cali più 

consistenti per Germania (-17%), Cina (-28,1%), Spagna (-18,8%), Turchia (-40%) e 

India (-41,5%). Considerando i principali paesi di scambio, contrazioni riguardano 

anche Francia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Tunisia. Al contrario 

si evidenzia una leggera ripresa da Belgio (+0,1%) e Ungheria (+1,5%).  

 

Il secondo trimestre del 2020 è stato maggiormente coinvolto dagli effetti 

dell’emergenza sanitaria in Italia e nell’intero mondo; i dati, quindi, non devono 

stupire, soprattutto alla luce del lockdown che ha riguardato proprio gran parte del 

periodo primaverile. Come già evidenziato in apertura d’anno, alcuni comparti 

mostrano una maggiore tenuta rispetto ad altri, per il loro minor coinvolgimento nel 

lockdown, come quello alimentare, significativo per l’economia mantovana.  

Difficile prevedere l’andamento dei prossimi mesi perché ancora permangono molte 

incertezze, legate soprattutto al periodo autunnale che ci accingiamo ad affrontare.  

A partire dalle graduali riaperture di maggio si è tuttavia iniziata a intravedere una 

timida ripresa, poi proseguita nel corso dell’estate. Già, quindi, con i dati del terzo 

trimestre questi segnali potrebbero iniziare a riflettersi anche sul fronte degli scambi 

internazionali, senza però dimenticare che in molte aree del mondo, tra cui in diversi 

Paesi importanti partner commerciali dell’Italia, la situazione risulta ancora 

drammatica.  

 



Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova

Dati provvisori al 2° trimestre 2020

Valori in Euro

2020 provvisorio

import export saldo import export import export

ITALIA 178.415.612.788 201.413.249.697 22.997.636.909 13,8 2,1 -17,3 -15,3

LOMBARDIA 58.122.025.715 53.912.473.926 -4.209.551.789 -0,3 -0,6 -15,0 -15,3

MANTOVA 2.150.125.532 2.833.212.237 683.086.705 0,6 -1,5 -20,6 -16,0

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. % 2019/2018 variaz. % 2020/2019

 

Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 2° trimestre 2020 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2020

ATECO
2020

provvisorio
2020/2019 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 548.332.903 -14,5 19,4

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 526.227.677 -10,5 18,6

CL-Mezzi di trasporto 374.931.680 -33,8 13,2

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 370.200.992 14,5 13,1

CE-Sostanze e prodotti chimici 346.746.330 -19,9 12,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 204.202.784 -28,3 7,2

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 101.554.738 -27,2 3,6

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 82.509.873 -14,2 2,9

CJ-Apparecchi elettrici 71.792.158 -6,4 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 63.489.042 -7,2 2,2

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 51.581.671 -19,5 1,8

CB13-Prodotti tessili 32.630.879 1,4 1,2

Totale Esportazioni 2.833.212.237       -16,0 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2020

ATECO
2020

provvisorio
2020/2019 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 558.357.459 -38,6 26,0

CE-Sostanze e prodotti chimici 303.933.060 -22,3 14,1

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 254.746.625 4,6 11,8

CL-Mezzi di trasporto 174.690.943 -32,4 8,1

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 152.225.368 40,4 7,1

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 120.551.317 0,7 5,6

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 119.944.812 -9,2 5,6

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 115.698.381 0,0 5,4

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 98.090.592 -25,9 4,6

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 55.472.265 -14,0 2,6

CB13-Prodotti tessili 45.021.267 -7,3 2,1

CJ-Apparecchi elettrici 35.581.662 -22,1 1,7

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 27.122.046 -5,4 1,3

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 24.730.630 -21,6 1,2

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 24.522.048 -22,0 1,1

Totale Importazioni 2.150.098.232       -20,6 100,0

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

 


