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I dati Import-Export – Anno 2020 

 

 

L’anno 2020, secondo i dati Istat, termina con una diminuzione per le esportazioni 

mantovane, influenzata dagli effetti che l’emergenza Covid-19 ha avuto e sta tuttora 

avendo a livello internazionale. 

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, indica infatti un calo delle esportazioni pari al -7,6%, 

rispetto allo stesso periodo del 2019, per un ammontare di 6.079,3 MLN di euro. 

Anche Lombardia e Italia si collocano in territorio negativo con una variazione 

rispettivamente del -10,6% e del -9,7%. Nel panorama regionale tutte le province 

mostrano segno meno, con la sola eccezione di Sondrio; Mantova si colloca in quinta 

posizione, preceduta da Sondrio, Lodi, Monza Brianza e Varese. In fondo alla 

classifica troviamo invece Pavia, Como, Milano e Cremona.  

Nel territorio virgiliano le importazioni ammontano a 4.253,8 MLN di euro con una 

variazione del -14,4%; il saldo commerciale si conferma positivo, con un valore di 

quasi 1.825,5 MLN di euro.  

 

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

prodotti alimentari e bevande (+13%), apparecchi elettrici (+5,7%) e per i prodotti 

tessili (+18,5%); pur con una incidenza ridotta sul totale delle esportazioni si 

segnalano variazioni positive a due cifre per i prodotti dell’agricoltura e per gli articoli 

farmaceutici e chimico-medicinali. 

Le performance peggiori riguardano: articoli di abbigliamento (-23,7%), sostanze e 

prodotti chimici (-16,9%) e mezzi di trasporto (-15,4%). A questi si aggiungono anche 

gli articoli in pelle (-12,5%), i prodotti in metallo (-8,5%) e i prodotti in legno, carta e 



 

 

stampa (-10,8%). Sempre con segno meno, ma con valori migliori rispetto alla media 

provinciale, troviamo gli articoli in gomma e materie plastiche (-7,5%), i prodotti delle 

altre attività manifatturiere (-2,4%) e i macchinari (-1,2%).  

Nel caso dell’import mostrano una ripresa i seguenti settori: coke e prodotti petroliferi 

(+15%), articoli in gomma e materie plastiche (+3,9%), macchinari (+13,7%), prodotti 

dell’agricoltura (+13,8%), prodotti tessili (+1,2%), apparecchi elettrici (+7,1%) e 

articoli in pelle (+2,6%). Registrano, al contrario, un calo i prodotti in metallo (-31,8%), 

le sostanze e i prodotti chimici (-21,1%), i mezzi di trasporto (-25,1%), gli articoli di 

abbigliamento (-24%), i computer, apparecchi elettronici e ottici (-10%) e i prodotti 

delle altre attività manifatturiere (-17%). Sempre con segno meno si segnalano anche 

i prodotti alimentari (-2,6%) e i prodotti in legno, carta e stampa (-1,8%). 

 

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

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

(-4,9%), Francia (-8,1%), Spagna (-12,4%), Regno Unito (-12,1%), Polonia (-14,2%), 

Belgio (-9,6%), Austria (-8,1%), Paesi Bassi (-7%), Svizzera (-8,2%), Ungheria           

(-7,3%), Repubblica Ceca (-15,7%). Segnali di rallentamento emergono poi per Stati 

Uniti (-1,2%), Russia (-15,3%), Corea del Sud (-27%), Hong Kong (-30,3%) e 

Giappone (-34,7%), mentre in ripresa risultano gli scambi verso Turchia (+10,2%) e 

Cina (+54%). Pur incidendo in misura minore sul totale delle esportazioni, si segnala 

anche un forte aumento delle esportazioni verso il Canada e la Thailandia.   

Le importazioni vedono cali considerevoli da Turchia, Cina, India, Corea del Sud, 

Indonesia, Vietnam, Stati Uniti e Giappone; contrazioni anche per quanto riguarda 

Germania (-0,3%), Spagna (-15,8%), Slovenia (-31%), Austria (-1%), Ungheria            

(-8,4%) e Polonia (-14,9%). Al contrario si evidenzia una ripresa da Francia (+1,9%), 

Belgio (+9%) e Paesi Bassi (+3,9%), segnalando anche un forte aumento delle 

importazioni dall’Arabia Saudita, dall’Ucraina, dalla Finlandia e dall’Egitto.   

 

Nel complesso, per l’economia mantovana emerge un 2020 in difficoltà sul fronte 

degli scambi internazionali, con valori negativi anche se in maniera meno marcata 

rispetto ai dati nazionali e regionali. Per il 2020 si conferma la tendenza emersa nei 

singoli trimestri che evidenzia una tenuta e, in alcuni casi, addirittura una ripresa del 

settore industriale, pur con distinzioni di comparto economico, con una più forte 

sofferenza per i servizi.  



 

 

Le speranze di ripresa riposte nel 2021 risultano ancora molto incerte a causa della 

diffusione ancora persistente del Covid-19 sull’intera economia mondiale. A livello 

nazionale, i primi mesi del nuovo anno si pongono in continuità con la parte finale del 

2020, caratterizzati da una alternanza di fasi di maggiori restrizioni con periodi di 

allentamento delle misure. Le prospettive di ripartenza sono quindi spostate al 

periodo estivo nella speranza che la campagna vaccinale porti a un miglioramento 

della situazione sanitaria.  

 

Il Presidente di Confindustria Mantova Edgardo Bianchi sottolinea che “nel 

complesso del 2020 l’export è caduto del 7,6% nel Mantovano (9,7% il dato 

nazionale) , ma con una progressiva e accidentata risalita dopo il crollo iniziale: tale 

recupero è stato trainato dalle vendite in Germania, USA e Cina. Secondo gli ordini 

manifatturieri esteri le prospettive per il 2021 sono abbastanza positive, specie nei 

beni intermedi e di investimento, grazie al rafforzamento della domanda in mercati 

esteri chiave (Europa e Nordamerica)”. 

 

Alessandro Dotti, direttore del Consorzio Mantova Export, aggiunge che “negli ultimi 

mesi abbiamo notato un aumento sia nel numero delle imprese intenzionate ad 

allargare la propria presenza nei mercati esteri che in quelle che si sono affacciate 

per la prima volta al commercio estero; questo è certamente legato alle difficoltà che 

le restrizioni dovute alla pandemia hanno causato al mercato interno, ma è anche un 

segnale forte della determinazione delle imprese a superare questo momento 

difficile”. 

 

 

 

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

Dati provvisori al 4° trimestre 2020

Valori in Euro

2020 provvisorio

import export saldo import export

ITALIA 424.236.226.652 369.969.407.829 -54.266.818.823 -12,8 -9,7

LOMBARDIA 134.106.829.732 119.415.693.690 -14.691.136.042 -11,0 -10,6

MANTOVA 4.971.911.276 4.253.788.516 -718.122.760 -14,4 -7,6

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. % 2020/2019

 



 

 

Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 4° 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 1.089.196.817 -8,5 17,9

CL-Mezzi di trasporto 929.830.341 -15,4 15,3

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 1.075.819.534 -1,2 17,7

CE-Sostanze e prodotti chimici 689.522.277 -16,9 11,3

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 761.248.461 13,0 12,5

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 504.824.676 -23,7 8,3

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

metalliferi 244.279.584 -7,5 4,0

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 191.677.031 -2,4 3,2

CJ-Apparecchi elettrici 158.627.223 5,7 2,6

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 125.287.401 -12,5 2,1

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 105.028.548 -10,8 1,7

CB13-Prodotti tessili 73.141.863 18,5 1,2

Totale Esportazioni 6.079.314.789       -7,6 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2020

ATECO
2020

provvisorio
2020/2019 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.038.573.885 -31,8 24,4

CE-Sostanze e prodotti chimici 571.899.914 -21,1 13,4

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 504.297.145 -2,6 11,9

CL-Mezzi di trasporto 393.045.261 -25,1 9,2

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 269.476.302 15,0 6,3

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

metalliferi 259.559.639 3,9 6,1

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 243.866.710 13,7 5,7

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 226.986.694 13,8 5,3

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 206.455.222 -24,0 4,9

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 124.021.836 -1,8 2,9

CB13-Prodotti tessili 87.655.710 1,2 2,1

CJ-Apparecchi elettrici 86.425.286 7,1 2,0

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 62.678.236 2,6 1,5

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 53.405.903 -10,0 1,3

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 43.171.880 -17,0 1,0

Totale Importazioni 4.253.788.516       -14,4 100,0

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

 


