
   

Comunicato stampa 
Mantova, 27 gennaio 2022 

LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE – Anno 2021 

I dati relativi alla natimortalità delle imprese in provincia di Mantova per l’anno 2021, 

elaborati dal Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

Commercio di Mantova, evidenziano una leggera ripresa del sistema imprenditoriale 

mantovano. Nel 2021, infatti, le imprese virgiliane registrano una crescita del +0,2%, 

anche se inferiore rispetto al dato regionale e a quello nazionale, rispettivamente del 

+1,5% e del +1,4%.  

A livello lombardo si evidenziano performance positive per tutte le province, con risultati 

superiori rispetto alla media regionale per Milano, Varese e Monza Brianza, mentre 

Mantova risulta il territorio con il valore più basso. 

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

vantaggio di 65 unità, portando così lo stock delle imprese a 37.992 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 (+2,2%) che costituiscono il 22,5% del totale delle 

imprese, mentre risultano in calo le società di persone (-1,7%) e le “altre forme” (-0,7%). 

Dopo circa un decennio da evidenziare una leggera crescita di ditte individuali (+0,1%) 

Le società di capitali, quindi, confermano il trend positivo degli ultimi anni, in ripresa di 

oltre 7 punti percentuali rispetto al dato del 2009, 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 (-1,7%), 

la manifattura (-3,9%), le costruzioni (-6,7%), il commercio (-1,8%) e il trasporto e 

magazzinaggio (-2,4%). Alcune difficoltà emergono anche dai servizi di alloggio e 



ristorazione (-2,2%), sicuramente tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle altre 

attività dei servizi (-1,4%). Crescono, invece, i servizi di informazione e comunicazione 

(+1,9%), le attività finanziarie e assicurative (+3,5%), le attività immobiliari (+1,1%), le 

attività professionali, scientifiche e tecniche (+2,9%), i servizi di supporto alle imprese 

(+1,3%), la sanità e assistenza sociale (+0,8%), le attività artistiche, sportive e di 

intrattenimento (+3,6%) 

Anche il saldo delle imprese artigiane nel 2021 si conferma positivo (+0,1%), anche se 

inferiore rispetto al dato nazionale e a quello lombardo, pari per entrambi al +0,8%. Per 

le imprese artigiane la nostra provincia si colloca in terzultima posizione rispetto agli 

altri territori lombardi; in fondo alla classifica troviamo Lecco e Sondrio con segno 

meno, mentre ai vertici si posizionano Varese, Lodi e Milano.  

Per l’artigianato si evidenzia un calo per la quasi totalità delle attività: il manifatturiero 

(-4,6%), le costruzioni (-7,9%), il trasporto e magazzinaggio (-4,6%), la riparazione di 

autoveicoli e motocicli (-1,4%) e le altre attività dei servizi (-1,3%). In crescita, al 

contrario, i servizi di informazione e comunicazione (+16,4%), le attività professionali, 

scientifiche e tecniche (+1,3%), i servizi di supporto alle imprese (+1%) e le attività 

artistiche, sportive e di intrattenimento (+2,9%). 

 

 

 

Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE ANNO 2021

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

tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 4,8 4,7 0,2

LOMBARDIA 6,0 4,5 1,5

ITALIA 5,5 4,0 1,4

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

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della 

CCIAA di Mantova su dati Infocamere



 

 

 

Tav. 2 - Movimento demografico e stock delle imprese  ANNI 2011-2021 - Provincia di Mantova

Tassi di variazione rispetto all'anno precedente

2012(*) 2013(*) 2014(*) 2015(*) 2016(*) 2017(*) 2018(*) 2019(*) 2020(*) 2021(*)

Iscrizioni 2.306 2.385 2.249 2.266 2.140 2.064 1.973 2.005 1.644 1.868

Cancellazioni 2.561 2.620 2.378 2.278 2.271 2.341 2.288 2.345 2.145 1.807

saldi -255 -235 -129 -12 -131 -277 -315 -340 -501 61

Imprese Registrate 42.515 42.291 41.978 41.663 41.472 40.845 40.197 39.618 38.791 37.992

Imprese Attive 38.864 38.428 37.995 37.417 37.175 36.716 36.193 35.507 34.821 34.144

tasso di natalità 5,4 5,6 5,3 5,4 5,1 5,0 4,8 5,0 4,1 4,8

tasso di mortalità 6,0 6,2 5,6 5,4 5,5 5,6 5,6 5,8 5,4 4,7

tasso di crescita -0,6 -0,6 -0,3 0,0 -0,3 -0,7 -0,8 -0,8 -1,3 0,2

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

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

Tav. 3 - DINAMICA DELLE IMPRESE - ANNO 2021 - Provincia di Mantova

secondo il settore di attività economica

Registrate

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             7.288 -1,7

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    26 -3,7

C   Attività manifatturiere                                     4.142 -3,9

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 70 -1,4

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 67 -1,5

F   Costruzioni                                                 5.581 -6,7

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 8.155 -1,8

H   Trasporto e magazzinaggio                                   884 -2,4

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.361 -2,2

J   Servizi di informazione e comunicazione                     645 1,9

K   Attività f inanziarie e assicurative                         859 3,5

L   Attivita' immobiliari                                       2.040 1,1

M   Attività professionali, scientif iche e tecniche             1.209 2,9

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 1.046 1,3

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

P   Istruzione                                                  110 -0,9

Q   Sanita' e assistenza sociale                                241 0,8

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 437 3,6

S   Altre attività di servizi                                   1.747 -1,4

NC  Imprese non classif icate                                    1.083 2,3

37.992 0,2

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

Tasso di crescita 

settoriale

2021/2020

(**)

Sezioni e divisioni attività

TOTALE                                                      

(**) Comprese le variazioni



  

 

Tav. 4 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2021

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

tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 6,3 6,2 0,1

LOMBARDIA 6,6 5,8 0,8

ITALIA 6,5 5,7 0,8

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

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della 

CCIAA di Mantova su dati Infocamere

Tav. 5 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE - ANNO 2021

secondo il settore di attività economica

Registrate

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             190       1,1

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    -        -100,0

C   Attività manifatturiere                                     2.433    -4,6

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

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 18         5,9

F   Costruzioni                                                 4.214    -7,9

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 621       -1,4

H   Trasporto e magazzinaggio                                   516       -4,6

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                313       0,0

J   Servizi di informazione e comunicazione                     78         16,4

K   Attività f inanziarie e assicurative                         -                -

L   Attivita' immobiliari                                       1           0,0

M   Attività professionali, scientif iche e tecniche             160       1,3

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 406       1,0

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.. 70         2,9

S   Altre attività di servizi                                   1.471    -1,3

NC  Imprese non classif icate                                    6           -14,3

TOT TOTALE                                                      10.505  0,1

(**) Comprese le variazioni

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della 

CCIAA di Mantova su dati Infocamere

Tasso di 

crescita 

settoriale 

2021/2020  (**)

Sezioni e divisioni attività
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