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LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE  

Primo trimestre 2022 

I dati relativi alla natimortalità delle imprese in provincia di Mantova per il primo 

trimestre 2022, elaborati dal Servizio Informazione e Promozione Economica della 

Camera di Commercio di Mantova, evidenziano una leggera contrazione del sistema 

imprenditoriale mantovano. Nel primo trimestre, infatti, le imprese virgiliane mostrano 

un valore pari al -0,2%; a livello regionale si registra una leggera crescita (+0,1%) 

mentre a livello nazionale si nota una sostanziale stabilità.  

In Lombardia si evidenziano performance positive per Milano, Monza e Brianza, 

Brescia e Como; stabili Bergamo e Varese mentre le rimanenti province risultano in 

territorio negativo. 

Nel panorama mantovano, il saldo tra iscrizioni e cessazioni vede le uscite in vantaggio 

di 84 unità, portando così lo stock delle imprese a 37.841 unità.  

Da oltre un decennio, all’interno del panorama imprenditoriale, emerge un 

cambiamento in atto per quanto concerne la natura giuridica. Prosegue, infatti, la 

crescita delle società di capitali (+0,3%) che costituiscono il 22,7% del totale delle 

imprese, mentre risultano in calo le società di persone (-0,4%), le ditte individuali (-

0,4%) e le “altre forme” (-0,4%). Le società di capitali, quindi, confermano il trend 

positivo degli ultimi anni, dimostrandosi la forma giuridica probabilmente più adeguata 

e strutturata per affrontare l’attività economica sempre più complessa e con ampi 

margini di variabilità.  

L’analisi delle attività economiche della nostra provincia mette in evidenza, come già 

avviene da alcuni anni, la contrazione dei settori più tradizionali: l’agricoltura (-0,7%), 

la manifattura (-0,5%), il commercio (-0,9%) e il trasporto e magazzinaggio (-0,9%). 



Alcune difficoltà emergono anche dai servizi di alloggio e ristorazione (-0,4%), 

sicuramente tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle attività finanziarie e 

assicurative (-1%), dall’istruzione (-1,8%), dalle attività sportive, artistiche e di 

intrattenimento (-0,7%) e dalle altre attività dei servizi (-0,7%). Stabili le costruzioni e i 

servizi di supporto alle imprese. Crescono, invece, i servizi di informazione e 

comunicazione (+0,8%), le attività immobiliari (+0,3%), le attività professionali, 

scientifiche e tecniche (+2,2%) e la sanità e assistenza sociale (+1,2%). 

Il saldo delle imprese artigiane nel I trimestre 2022 si conferma positivo (+0,1%), anche 

se inferiore rispetto al dato lombardo (+0,2%) e superiore al dato nazionale 

leggermente negativo (-0,1%). Per le imprese artigiane la nostra provincia si colloca in 

ottava posizione rispetto agli altri territori lombardi; in fondo alla classifica troviamo 

Lecco e Sondrio con segno meno, mentre ai vertici si posizionano Monza e Brianza, 

Como e Brescia.  

Per l’artigianato si evidenzia un aumento per le costruzioni (+0,4%), i servizi di 

informazione e comunicazione (+6,4%) e le attività professionali, scientifiche e tecniche 

(+0,6%). In calo, al contrario, l’agricoltura (-0,5%), le attività manifatturiere (-0,7%), la 

riparazione di autoveicoli e motocicli (-1%), il trasporto e magazzinaggio (-1,4%), la 

trasformazione alimentare (gelaterie, gastronomie, pizzerie, ecc.) (-0,6%), i servizi di 

supporto alle imprese (-0,5%), le attività artistiche, sportive e di intrattenimento (-2,9%) 

e le altre attività di servizi (-0,6%). Stabili i rimanenti settori. 



Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE I TRIMESTRE 2022

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto all'anno precedente
tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 1,6 1,9 -0,2

LOMBARDIA 1,9 1,8 0,1

ITALIA 1,7 1,7 0,0

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di 

Mantova su dati Infocamere

Tav. 2 - DINAMICA DELLE IMPRESE - I TRIMESTRE 2022 - Provincia di Mantova

secondo il settore di attività economica

Registrate

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             7.234 -0,7

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    26 0,0

C   Attività manifatturiere                                     4.120 -0,5

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 69 -1,4

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 66 -1,5

F   Costruzioni                                                 5.583 0,0

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 8.079 -0,9

H   Trasporto e magazzinaggio                                   876 -0,9

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.352 -0,4

J   Servizi di informazione e comunicazione                     650 0,8

K   Attività finanziarie e assicurative                         850 -1,0

L   Attivita' immobiliari                                       2.047 0,3

M   Attività professionali, scientifiche e tecniche             1.235 2,2

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 1.046 0,0

O   Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 1 0,0

P   Istruzione                                                  108 -1,8

Q   Sanita' e assistenza sociale                                244 1,2

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 434 -0,7

S   Altre attività di servizi                                   1.735 -0,7

NC  Imprese non classificate                                    1.086 0,3

37.841 -0,2

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di Mantova su dati Infocamere

Tasso di crescita 

settoriale

2022/2021

(**)

Sezioni e divisioni attività

TOTALE                                                      

(**) Comprese le variazioni



 

Tav. 3 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2021

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto all'anno precedente
tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 2,6 2,5 0,1

LOMBARDIA 2,6 2,5 0,2

ITALIA 2,3 2,3 -0,1

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di 

Mantova su dati Infocamere

Tav. 4 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE - I TRIMESTRE 2022

secondo il settore di attività economica

Registrate

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             189          -0,5

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    -          -

C   Attività manifatturiere                                     2.417       -0,7

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 1             0,0

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 18            0,0

F   Costruzioni                                                 4.230       0,4

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 615          -1,0

H   Trasporto e magazzinaggio                                   509          -1,4

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                311          -0,6

J   Servizi di informazione e comunicazione                     83            6,4

K   Attività finanziarie e assicurative                         -                  -

L   Attivita' immobiliari                                       1             0,0

M   Attività professionali, scientifiche e tecniche             161          0,6

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 404          -0,5

O   Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. -                  -

P   Istruzione                                                  3             0,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                4             0,0

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 68            -2,9

S   Altre attività di servizi                                   1.462       -0,6

NC  Imprese non classificate                                    8             33,3

TOT TOTALE                                                      10.484     0,1

(**) Comprese le variazioni

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA 

di Mantova su dati Infocamere

Tasso di crescita 

settoriale 

2022/2021  (**)

Sezioni e divisioni attività
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