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Nel terzo trimestre dell’anno, secondo i dati Istat, prosegue la frenata degli scambi 

commerciali internazionali per gli effetti che l’emergenza Covid-19 ha avuto e sta 

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 -12,7%, 

rispetto allo stesso periodo del 2019, per un ammontare di 4.367,8 MLN di euro. 

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

rispettivamente del -13,4% e del -12,5%. 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 Lecco. In fondo alla 

classifica troviamo invece Cremona, Bergamo, Brescia e Pavia.  

Nel territorio virgiliano le importazioni ammontano a 3.056,9 MLN di euro con una 

variazione del -20,6%; il saldo commerciale si conferma positivo, con un valore di 

quasi 1.311 MLN di euro.  

 

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

prodotti alimentari e bevande (+12,7%) e per i prodotti tessili (+13,7%); 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: mezzi di trasporto (-27,9%), articoli di 

abbigliamento (-24,9%) e sostanze e prodotti chimici (-20,8%); anche gli articoli in 

gomma e materie platiche (-15%), i prodotti in legno, carta e stampa (-14,3%) e i 

prodotti in metallo (-13,1%) risultano inferiori alla media mantovana. Sempre con 



 

 

segno meno troviamo gli articoli in pelle (-11,6%), i prodotti delle altre attività 

manifatturiere (-9,1%), i macchinari (-5,3%) e gli apparecchi elettrici (-5,1%).  

Anche nel caso dell’import, praticamente tutti i settori merceologici mostrano un calo 

ad eccezione dei prodotti alimentari (+1,1%), dei coke e prodotti petroliferi (+13,6%), 

dei macchinari (+11,2%), dei prodotti dell’agricoltura (+15,1%) e degli articoli in pelle 

(+3,2%). I cali più incisivi sono a carico dei prodotti in metallo (-41,9%), dei mezzi di 

trasporto (-36%), dei prodotti chimici (-25%), degli articoli di abbigliamento (-24,1%), 

dei prodotti delle altre attività manifatturiere (-19,5%) e dei computer, apparecchi 

elettronici e ottici (-15,8%).  

 

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

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

(-11,4%), Francia (-13,8%), Spagna (-17%), Regno Unito (-22,7%), Polonia (-23,3%), 

Belgio (-12,5%), Austria (-9,8%), Paesi Bassi (-8,1%), Svizzera (-11,6%), Ungheria     

(-8,5%), repubblica Ceca (-22,5%). Segnali di rallentamento emergono poi per Stati 

Uniti (-3,6%), Russia (-19,2%), Corea del Sud (-32,7%), Hong Kong (-34,4%) e 

Giappone (-33,4%), mentre in ripresa risultano gli scambi verso Turchia (+1,1%) e 

Cina (+54,9%). Pur incidendo in misura minore sul totale delle esportazioni, si 

segnala anche un forte aumento delle esportazioni verso il Canada.   

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

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

Spagna (-22,7%), Slovenia (-38,5%), Ungheria (-0,5%), Austria (-2,3%) e Polonia       

(-24,9%). Al contrario si evidenzia una ripresa da Francia (+2,7%), Paesi Bassi 

(+3,2%) e Belgio (+6,4%), segnalando anche un forte aumento delle importazioni 

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

 

Nel complesso, per l’economia mantovana emergono per il terzo trimestre ancora 

valori negativi sul fronte delle esportazioni, anche se in maniera meno marcata 

rispetto al primo semestre 2020. La diffusione del Covid-19 risulta ancora molto forte 

con ripercussioni sull’intera economia mondiale, senza dimenticare che molti Paesi 

devono affrontare nuovamente importanti misure di contenimento. Nel panorama 

internazionale, a soffrire maggiormente è il comparto dei servizi, mentre emerge una 

tenuta e una ripresa del settore industriale, pur con distinzioni di area, come per i 

Paesi asiatici che stanno vivendo una ripresa più vivace rispetto alle Economie 

avanzate. Allo stato attuale risulta importante compiere ogni sforzo possibile per 



 

 

limitare la portata di una possibile terza ondata che porterebbe ancora più avanti 

l’avvio della fase di ripresa.  

 

 

 

 

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

Dati provvisori al 3° trimestre 2020

Valori in Euro

2020 provvisorio

import export saldo import export

ITALIA 268.997.918.304 311.405.349.421 42.407.431.117 -15,5 -12,5

LOMBARDIA 86.345.571.730 82.043.854.836 -4.301.716.894 -13,7 -13,4

MANTOVA 3.056.890.255 4.367.782.241 1.310.891.986 -20,6 -12,7

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 3° 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 806.912.381 -13,1 18,5

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 787.248.580 -5,3 18,0

CL-Mezzi di trasporto 603.785.572 -27,9 13,8

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 555.315.057 12,7 12,7

CE-Sostanze e prodotti chimici 505.879.291 -20,8 11,6

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 366.325.636 -24,9 8,4

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

metalliferi 171.199.123 -15,0 3,9

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 133.475.045 -9,1 3,1

CJ-Apparecchi elettrici 109.536.764 -5,2 2,5

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 99.093.998 -11,6 2,3

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 76.817.347 -14,3 1,8

CB13-Prodotti tessili 52.969.329 13,7 1,2

Totale Esportazioni 4.367.782.241       -12,7 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizione 

2020

ATECO
2020

provvisorio
2020/2019 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 727.321.800 -41,9 23,8

CE-Sostanze e prodotti chimici 422.128.673 -25,0 13,8

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 374.817.881 1,1 12,3

CL-Mezzi di trasporto 241.238.767 -36,0 7,9

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 203.810.692 13,6 6,7

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

metalliferi 186.847.841 -2,9 6,1

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 182.181.075 11,2 6,0

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 168.479.835 15,1 5,5

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 157.569.084 -24,1 5,2

CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 86.292.375 -9,0 2,8

CB13-Prodotti tessili 66.852.107 -1,9 2,2

CJ-Apparecchi elettrici 60.916.482 -8,2 2,0

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 46.810.523 3,2 1,5

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 36.837.616 -15,8 1,2

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 33.802.377 -19,5 1,1

Totale Importazioni 3.056.890.255       -20,6 100,0

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

 


