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I dati Import-Export – I Trimestre 2019  

 
 

L’anno 2019 si è aperto con una sostanziale stabilità delle esportazioni mantovane, 

con una variazione del +0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 

dato si mantiene ancora di segno positivo, ma con un rallentamento del trend di 

crescita degli ultimi anni. 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 2019 le esportazioni ammontano a 1,7 MLD di euro, contro un valore di 

import pari a 1,3 MLD di euro, in aumento rispetto al 2018 (+3,2%). Il saldo 

commerciale si conferma positivo, ammontando a circa 374 MLN di euro. Le 

esportazioni in Lombardia registrano una contrazione del -1,6%, mentre in Italia la 

variazione risulta pari al +2%. Nel panorama regionale, diverse province mostrano 

segno meno, con Varese, Monza Brianza e Lodi posizionate in fondo alla classifica, 

mentre ai vertici troviamo Pavia, seguita a distanza da Milano. 

 

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

in metallo (+5,1%), macchinari (+6,1%), mezzi di trasporto (+1,9%), prodotti 

alimentari (+4,4%), articoli in gomma e materie plastiche (+8,9%), prodotti delle altre 

attività manifatturiere (+1,2%), articoli in pelle (+7,4%), prodotti in legno e carta 

(+0,1%). Al contrario, nel primo trimestre 2019 hanno registrato un calo i prodotti 

chimici (-7,4%), gli articoli di abbigliamento (-14,3%), gli apparecchi elettrici (-4,5%), i 

prodotti tessili (-9,7%) e gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali (-9,7%). 

Nel caso dell’import, si evidenziano variazioni positive per i prodotti in metallo 

(+37%), i prodotti alimentari (+1,5%), gli articoli in gomma e materie plastiche 

(+3,3%), gli apparecchi elettrici (+15,7%), gli apparecchi elettronici e ottici (+22%) e 



gli articoli in pelle (+0,9%). Le performance di segno meno riguardano, invece, le 

sostanze e prodotti chimici (-0,5%), i mezzi di trasporto (-19,9%), gli articoli 

d’abbigliamento (-7,7%), i prodotti dell’agricoltura (-2,3%), i macchinari (-6,7%), i 

prodotti in legno e carta (-4,8%), i prodotti tessili (-9,4%) e i prodotti delle altre attività 

manifatturiere (-1,5%). Infine, i prodotti petroliferi vedono il loro valore più che 

dimezzato.  

 

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

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

(-0,5%), Spagna (-7%), Austria (-6,8%), Romania (-5,5%), Paesi Bassi (-5,2%), 

Ungheria (-22,1%), Repubblica Ceca (-1,8%), Danimarca (-0,4%), Slovenia (-8%), 

Grecia (-0,6%). Contrazioni emergono anche per Russia (-29,8%), Svizzera (-6,4%), 

Turchia (-20,8%) e Giappone (-14,3%). Al contrario, una ripresa si ha verso 

Germania (+6,4%), Regno Unito (+8,5%), Belgio (+18,9%), Stati Uniti (+3,4%), 

Polonia (+12,6%), Cina (+19,7%) e Hong Kong (+1,8%).  

Le importazioni vedono aumenti considerevoli da parte dell’Ungheria, dell’Ucraina e 

della Turchia; segnali positivi anche da Francia (+7,5%), Spagna (+17,9%), Paesi 

Bassi (+15,3%), Belgio (+4,4%), Egitto (+30,5%), Arabia Saudita (+3,2%) e Hong 

Kong (+24,1%). Le contrazioni riguardano, invece, Germania (-7,6%), Cina (-6,4%), 

Regno Unito (-21%), Austria (-8,6%), Romania (-10,3%), Polonia (-7,3%) e Svizzera 

(-9,6%). Forti cali si registrano inoltre per Russia, Giappone, India, Tunisia e Stati 

Uniti.  

 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “le esportazioni 

mantovane nel primo trimestre 2019 rimangono ancora in territorio positivo, anche se 

si vedono alcuni segnali di rallentamento rispetto agli anni precedenti, probabile 

conseguenza della frenata del commercio internazionale a livello mondiale. Gli effetti 

di contagio sono risultati maggiori per i paesi con una specializzazione manifatturiera 

e una elevata vocazione all’export, come lo sono ad esempio Germania e Italia, 

guardando al panorama europeo.  

Per i prossimi mesi rimangono diversi rischi rilevanti, connessi con vari fattori: la 

possibile intensificazione delle spinte protezionistiche, nonostante i recenti segnali di 

distensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, una decelerazione superiore alle 

attese in Cina, gli effetti e i tempi della Brexit. 

 



Nonostante l’attuale contesto, è importante continuare a volgere l’attenzione verso i 

mercati esteri, ricercando una sempre maggiore differenziazione e nuovi sbocchi in 

modo da essere meno vulnerabili in caso di cambiamenti improvvisi. L’export, infatti, 

rimane comunque una rilevante componente per lo sviluppo economico della nostra 

provincia”.  

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Mantova, Lombardia, Italia

Dati provvisori al 1° trimestre 2019

Valori in Euro

2019 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 106.596.253.814 114.738.257.715 8.142.003.901 9,0 2,9 1,6 2,0

LOMBARDIA 33.904.817.643 30.880.958.861 -3.023.858.782 6,5 7,2 0,1 -1,6

MANTOVA 1.332.080.340 1.706.201.128 374.120.788 18,7 0,5 3,2 0,2

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. % 2018/2017 variaz. % 2019/2018

 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO al 1° trimestre 2019 - Principali settori

Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizione 

2019

ATECO
2019

provvisorio
2019/2018 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 326.470.445 5,1 19,1

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 297.449.304 6,1 17,4

CL-Mezzi di trasporto 286.860.464 1,9 16,8

CE-Sostanze e prodotti chimici 213.101.018 -7,4 12,5

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 160.582.358 4,4 9,4

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 155.197.059 -14,3 9,1

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

metalliferi 68.375.885 8,9 4,0

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 48.934.440 1,2 2,9

CJ-Apparecchi elettrici 40.233.847 -4,5 2,4

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 34.825.891 7,4 2,0

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 31.133.077 0,1 1,8

CB13-Prodotti tessili 14.851.368 -9,7 0,9

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 5.283.434 -9,7 0,3

Totale Esportazioni 1.706.201.128       0,2 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2019

ATECO
2019

provvisorio
2019/2018 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 474.411.217 37,0 35,6

CE-Sostanze e prodotti chimici 200.793.820 -0,5 15,1

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 114.643.337 1,5 8,6

CL-Mezzi di trasporto 105.436.337 -19,9 7,9

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 70.563.296 -7,7 5,3

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

metalliferi 64.848.815 3,3 4,9

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 61.306.903 -2,3 4,6

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 60.079.865 -6,7 4,5

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 36.266.678 -61,1 2,7

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 30.119.243 -4,8 2,3

CJ-Apparecchi elettrici 24.034.254 15,7 1,8

CB13-Prodotti tessili 23.179.085 -9,4 1,7

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 15.635.067 22,0 1,2

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 15.529.590 -1,5 1,2

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 13.406.700 0,9 1,0

Totale Importazioni 1.332.080.340       3,2 100,0

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


