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I dati Import-Export – II Trimestre 2019  

 
 

Nel primo semestre dell’anno, secondo i dati Istat, per la provincia di Mantova si 

registra una frenata degli scambi commerciali internazionali. 

Dall’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, risulta che nei primi sei mesi del 2019 le esportazioni 

ammontano a 3.374 MLN di euro, con un calo del -1,3% rispetto allo stesso periodo 

del 2018. La Lombardia vede una variazione del -0,2%, mentre l’Italia si colloca in 

territorio positivo con un incremento del +2,7%. Nel confronto con le province 

lombarde, Mantova non è l’unica a manifestare una performance negativa. Risultati di 

segno più si evidenziano infatti solo per Sondrio, Milano, Pavia e Cremona.  

Nel territorio virgiliano le importazioni ammontano a 2.706 MLN di euro con una 

variazione del +0,7%; il saldo commerciale si conferma positivo, con un valore di oltre 

667 MLN di euro.  

 

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

in metallo (+1,9%), macchinari (+2,5%), prodotti alimentari (+2,9%), articoli in gomma 

e materie plastiche (+10,3%), prodotti delle altre attività manifatturiere (+5,8%), 

articoli in pelle (+7,1%). Al contrario, nel primo semestre 2019 hanno registrato un 

calo i mezzi di trasporto (-3,2%), i prodotti chimici (-5,8%), gli articoli di abbigliamento 

(-12,1%), gli apparecchi elettrici (-3,3%), i prodotti in legno, carta e stampa (-1,9%) e i 

prodotti tessili (-5,1%).  

Nel caso dell’import, praticamente tutti i settori merceologici mostrano un calo ad 

eccezione dei prodotti in metallo (+21,4%), dei prodotti alimentari (+2,4%), degli 

articoli in gomma e materie plastiche (+2,3%), degli apparecchi elettrici (+6,7%), dei 



prodotti delle altre attività manifatturiere (+0,1%), degli apparecchi elettronici e ottici 

(+12,3%) e degli articoli in pelle (+2,8%). I cali più incisivi sono a carico dei coke e 

prodotti petroliferi (-38,8%), dei mezzi di trasporto (-15,1%), degli articoli 

d’abbigliamento (-10,1%), dei prodotti dell’agricoltura (-8,4%), dei prodotti tessili           

(-6,8%), dei macchinari (-5,6%), dei prodotti in legno (-4,8%) e delle sostanze e 

prodotti chimici (-2%).  

 

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

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

(-0,1%), Spagna (-5,6%), Regno Unito (-4,6%), Austria (-7,1%), Romania (-2,4%), 

Svizzera (-7%), Ungheria (-19%), Repubblica Ceca (-1,4%), Croazia (-3,1%), 

Danimarca (-5,7%) e Slovenia (-10,6). Segnali di rallentamento emergono poi per 

Russia (-20,9%), Stati Uniti (-2,2%), Turchia (-21,2%), Cina (-13,6%), Giappone           

(-17,5%), Israele (-17,4%), Tunisia (-5,6%) e Hong Kong (-8,2%). Segnali di ripresa 

riguardano Germania (+1%), Paesi Bassi (+1,5%), Belgio (+13%) e Polonia (+0,5%); 

in ripresa anche le esportazioni verso Arabia Saudita e Corea del Sud.  

Le importazioni vedono cali considerevoli da Russia, Giappone, Iran e Iraq; 

contrazioni Germania (-9,4%), Cina (-14,7%), India (-6,7%), Corea del Sud (-8,9%), 

Arabia Saudita (-38,2%), Regno Unito (-22,4%), Austria (-16,3%), Polonia (-15,1%) e 

Stati Uniti (-39,7%). Al contrario si evidenzia una ripresa da Francia (+3,8%), Spagna 

(+4,9%), Paesi Bassi (+4,5%), Ungheria (+20,1%) e Belgio (+9%). Da segnalare, 

infine, un forte aumento delle importazioni dalla Turchia.  

 

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

mantovane nella prima metà del 2019 mostrano un rallentamento, posizionandosi in 

territorio negativo, probabile conseguenza della frenata del commercio internazionale 

a livello mondiale. I primi sei mesi dell’anno sono, infatti, stati caratterizzati dalle 

svolte protezionistiche, dalla minaccia della guerra dei dazi, dal rallentamento di 

Paesi come Cina, Germania e USA, forti partner commerciali del nostro territorio e 

motore di traino negli scambi.  

E’ vero che le esportazioni mantovane hanno segnato una variazione di segno meno, 

ma si tratta di un dato frutto del confronto con il 2018, anno in cui si è raggiunto il 

punto più alto per l’export provinciale negli ultimi dieci anni. Gli oltre 3 miliardi di 

esportazioni del primo semestre del 2019, quindi, risultano ancora superiori rispetto al 

dato del 2008, anno pre-crisi.  



Nonostante l’affievolimento della spinta degli scambi commerciali, l’export rimane la 

chiave vincente per affrontare al meglio il periodo di profonde incertezze e di 

rallentamento in cui ci troviamo, cercando di mantenere alta l’attenzione verso Paesi 

nuovi mercati in espansione, guadagnando quote di mercato laddove l’economia 

cresce più velocemente.  

L’azione camerale è improntata a favorire la penetrazione commerciale anche in 

queste nuove aree dove si gioca la competizione a livello globale, supportando e 

affiancando le imprese in questo percorso.”  

 

 

 

Import, Export e bilancia commerciale Mantova, Lombardia, Italia

Dati provvisori al 2° trimestre 2019

Valori in Euro

2019 provvisorio

import export
saldo 

commerciale
import export import export

ITALIA 215.698.776.449 237.777.780.662 22.079.004.213 17,4 3,3 1,5 2,7

LOMBARDIA 68.368.332.409 63.639.703.791 -4.728.628.618 7,6 5,6 0,3 -0,2

MANTOVA 2.706.467.745 3.373.772.664 667.304.919 20,4 0,8 0,7 -1,3

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 2° 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 641.315.357 1,9 19,0

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 588.063.771 2,5 17,4

CL-Mezzi di trasporto 566.120.611 -3,2 16,8

CE-Sostanze e prodotti chimici 432.647.526 -5,8 12,8

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 323.237.341 2,9 9,6

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 284.733.471 -12,1 8,4

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

metalliferi 139.560.028 10,3 4,1

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 96.124.179 5,8 2,8

CJ-Apparecchi elettrici 76.723.534 -3,3 2,3

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 68.429.328 7,1 2,0

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 64.069.144 -1,9 1,9

CB13-Prodotti tessili 32.185.894 -5,1 1,0

V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 

RESPINTE, MERCI VARIE 17.556.428 15,5 0,5

Totale Esportazioni 3.373.772.664       -1,3 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2019

ATECO
2019

provvisorio
2019/2018 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 909.062.340 21,4 33,6

CE-Sostanze e prodotti chimici 391.207.947 -2,0 14,5

CL-Mezzi di trasporto 258.397.994 -15,1 9,5

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 243.448.268 2,4 9,0

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 132.463.652 -10,1 4,9

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

metalliferi 132.165.268 2,3 4,9

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 119.717.388 -5,6 4,4

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 115.646.020 -8,4 4,3

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 108.407.532 -38,8 4,0

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 64.519.870 -4,8 2,4

CB13-Prodotti tessili 48.541.153 -6,8 1,8

CJ-Apparecchi elettrici 45.662.463 6,7 1,7

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 31.531.232 0,1 1,2

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 31.432.500 12,3 1,2

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 28.658.129 2,8 1,1

Totale Importazioni 2.706.467.745       0,7 100,0

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

 


