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I dati Import-Export – I Trimestre 2020 

 
 

La dinamica delle esportazioni nel primo trimestre 2020 è condizionata dagli effetti 

economici che l’emergenza Covid-19 ha avuto sull’export italiano nel mese di marzo. 

I primi mesi dell’anno vedono, infatti, una contrazione delle esportazioni mantovane 

del -8,6% 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 a inizio 2020 le esportazioni ammontano a 1,6 

MLD di euro, contro un valore di import pari a 1,2 MLD di euro, in calo rispetto al 

2019 (-9,4%). Il saldo commerciale si mantiene positivo, ammontando a oltre 352 

MLN di euro. Le esportazioni in Lombardia registrano una contrazione del -3%, 

mentre in Italia la variazione risulta pari al -1,9%. Nel panorama regionale, quasi tutte 

le province mostrano segno meno; Mantova si colloca in penultima posizione, seguita 

solo da Cremona, mentre ai vertici, con variazioni positive, troviamo Sondrio, seguita 

a distanza da Milano e Pavia. 

 

Considerando i principali comparti esportatori, si segnalano valori positivi per: prodotti 

alimentari (+20,1%), prodotti delle altre attività manifatturiere (+1%), apparecchi 

elettrici (+1,4%), articoli in pelle (+2,2%) e prodotti tessili (+3,3%). Al contrario, nel 

primo trimestre 2020 hanno registrato un calo i prodotti in metallo (-7,8%), i 

macchinari (-13,8%), i mezzi di trasporto (-22,8%), i prodotti chimici (-4,1%), gli 

articoli d’abbigliamento (-15,5%), gli articoli in gomma e materie plastiche (-22%) e i 

prodotti in legno e carta (-9,1%). 

Sul fronte delle importazioni, emergono variazioni positive per i prodotti alimentari 

(+10,2%), i mezzi di trasporto (+17,8%) i macchinari (+2,6%), i prodotti in legno e 



 

 

carta (+1,1%) e gli articoli in pelle (+6,6%). Da segnalare, inoltre, un aumento a tre 

cifre dei prodotti petroliferi. Le performance di segno meno riguardano, invece, i 

prodotti in metallo (-36,5%), le sostanze e prodotti chimici (-20,6%), gli articoli di 

abbigliamento (-7%), gli articoli in gomma e materie plastiche (-1,8%), i prodotti 

dell’agricoltura (-0,4%), i prodotti tessili (-2,6%), gli apparecchi elettrici (-16,6%), gli 

apparecchi elettronici e ottici (-8,3%) e i prodotti delle altre attività manifatturiere         

(-15,8%).  

 

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

sbocco evidenzia un calo generalizzato verso i principali partners europei: Germania 

(-11,2%), Francia (-11%), Spagna (-8%), Romania (-3,5%), Polonia (-20,3%), 

Repubblica Ceca (-7,7%), Paesi Bassi (-8,1%) e Belgio (-5,8%). Contrazioni 

emergono anche per Regno Unito, uscito dall’Unione europea dal 1° febbraio 2020,     

(-23,6%), Svizzera (-2,6%), Turchia (-4,3%), Cina (-8,8%), Hong Kong (-43,9%) e 

Giappone (-10,6%). Al contrario, una ripresa si ha verso Austria (+7,7%), Russia 

(+14,1%), Ungheria (+9,5%), Stati Uniti (+2,5%), Corea del Sud (+37,1%) e Arabia 

Saudita (+27,3%). 

Le importazioni vedono cali considerevoli da parte di Cina, Regno Unito, Romania, 

Egitto, Turchia, Polonia, India e Stati Uniti; segnali negativi anche da Germania           

(-8,7%), Francia (-8,4%), Spagna (-5,1%) e Slovacchia (-2,1%). Gli aumenti 

riguardano, invece, Paesi Bassi (+6,1%), Ungheria (+2,9%), Austria (+1,6%) e Belgio 

(+8,7%). Una ripresa si registra inoltre per Russia, Giappone e Svizzera.  

 

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

mesi dell’anno non devono stupire in quanto fortemente legati all’emergenza sanitaria 

che ha colpito il Paese e l’intero mondo, portando così a una paralisi degli scambi 

internazionali. Poiché il lockdown è proseguito nel periodo primaverile, anche per il 

secondo trimestre si attende una nuova variazione di segno meno, probabilmente di 

entità superiore a quella di inizio anno. Guardando ai dati, occorre comunque 

sottolineare come alcuni comparti stiano resistendo meglio di altri all’impatto 

dell’emergenza sanitaria, in quanto coinvolti solo minimamente dal lockdown, come 

quello alimentare, significativo per l’economia mantovana.  

Sono ancora molte le incertezze legate da un lato alla durata e all’intensità della 

pandemia, in relazione ai prossimi mesi e, soprattutto, al periodo autunnale e, 

dall’altro, alla situazione ancora grave che stanno vivendo molte aree del mondo, 



 

 

importanti partner commerciali dell’Italia. Gli attuali scenari sperano in un recupero 

verso fine anno e inizio 2021 anche alla luce di politiche espansive attuate dalle varie 

economie”. 

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, aggiunge che “la forte 

incidenza sull'export mantovano dei due settori "veicoli commerciali" e "prodotti in 

metallo", particolarmente colpiti dagli effetti negativi delle misure di blocco messe in 

atto dalle varie Nazioni, è probabilmente alla base del maggior calo in percentuale 

delle esportazioni mantovane rispetto al dato lombardo e nazionale”. 

 
 

Import, Export e bilancia commerciale Mantova, Lombardia, Italia
Dati provvisori al 1° trimestre 2020
Valori in Euro

2020 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 100.276.570.972 112.592.836.942 12.316.265.970 6,8 1,3 -5,9 -1,9
LOMBARDIA 32.202.570.592 29.952.349.303 -2.250.221.289 -1,0 -2,2 -5,0 -3,0
MANTOVA 1.207.047.292 1.559.304.593 352.257.301 3,1 0,2 -9,4 -8,6

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 1° 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 300.976.812 -7,8 19,3
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 256.525.531 -13,8 16,5
CL-Mezzi di trasporto 221.331.986 -22,8 14,2
CE-Sostanze e prodotti chimici 204.361.144 -4,1 13,1
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 192.824.588 20,1 12,4
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 131.130.541 -15,5 8,4
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 53.343.512 -22,0 3,4
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 49.425.671 1,0 3,2
CJ-Apparecchi elettrici 40.797.757 1,4 2,6
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 35.580.377 2,2 2,3
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 28.286.946 -9,1 1,8
CB13-Prodotti tessili 15.335.600 3,3 1,0
Totale Esportazioni 1.559.304.593       -8,6 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2020

ATECO
2020

provvisorio
2020/2019 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 301.039.341 -36,5 24,9
CE-Sostanze e prodotti chimici 159.514.468 -20,6 13,2
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 126.284.943 10,2 10,5
CL-Mezzi di trasporto 124.256.594 17,8 10,3
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 107.863.459 197,4 8,9
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 65.617.122 -7,0 5,4
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 63.659.775 -1,8 5,3
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 61.620.672 2,6 5,1
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 61.038.058 -0,4 5,1
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 30.459.758 1,1 2,5
CB13-Prodotti tessili 22.585.465 -2,6 1,9
CJ-Apparecchi elettrici 20.041.040 -16,6 1,7
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 14.339.915 -8,3 1,2
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 14.289.782 6,6 1,2
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 13.081.910 -15,8 1,1
Totale Importazioni 1.207.035.192       -9,4 100,0

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


