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L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL TERZO 
TRIMESTRE 2007  
Si contrae la produzione estiva ma per l’autunno è 
attesa la ripresa 
 
Come previsto nella nota congiunturale dei servizi Studi di Camera 
Commercio e Confindustria Mantova dello scorso luglio, il trimestre 
luglio-settembre 2007 ha fatto registrare un arresto produttivo piuttosto 
rilevante rispetto al periodo primaverile (-3,6% il dato 
destagionalizzato). Le vendite invece sono diminuite solo dell'1%, 
mentre gli ordini sono cresciuti tra lo 0,8% (estero) e l'1% (interno). La 
minore contrazione delle vendite rispetto alla produzione ha comunque 
consentito di ridimensionare le scorte eccessive di prodotti, da un saldo 
del 13,8% di casi con prevalenza di esuberi si è passati ad un 
fisiologico 1%: un accumulo eccessivo che si era creato nei primi due 
trimestri dell'anno in cui la produzione aveva continuato a crescere più 
rapidamente delle vendite. 
Complessivamente il clima produttivo continua a essere caratterizzato 
da forti aumenti dei prezzi delle materie prime (cresciuti del 7% in 
media nei primi tre trimestri ‘07) che si riversano sui listini dei prodotti 
finiti (con una tendenza a lievitare del 2,2%). L'occupazione, nello 
stesso periodo, continua a crescere alla media dell'1,3% nei tre 
trimestri. 
Nel complesso dell'economia lombarda, le variazioni sono state dello 
stesso segno, anche se meno marcate: nel trimestre estivo, la 
produzione è diminuita impercettibilmente rispetto alla primavera (-
0,22%), ma nei mesi precedenti si erano verificati anche incrementi più 
contenuti rispetto all'area mantovana.  
Guardando all’immediato futuro si nota che, superato lo scoglio degli 
aggiustamenti estivi, gli imprenditori mantovani si dimostrano 
decisamente fiduciosi in una ripresa produttiva nel quarto trimestre 
2007; la differenza tra ottimisti e pessimisti è del 38% per aumenti di 
produzione e del 10% per aumenti di occupazione. In ogni caso, visti i 
risultati fin qui conseguiti, si può ipotizzare per l'industria mantovana 
una produzione a tutto 2007 a +2%, contro un aumento del 3% circa 
per la media regionale.  
“Possiamo affermare che il 2007 si caratterizzerà come un anno 
positivo – afferma Ercole Montanari, Presidente della Camera di 
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Commercio di Mantova – anche se non replicherà le performance del 
2006. Questo trend potrà trascinarsi, pur se in modo ridotto, anche nel 
2008, ma le turbolenze dei mercati finanziari e le quotazioni del petrolio 
non consentono di fare previsioni di ampia portata". 
Roberto Artioli, vice presidente di Confindustria Mantova aggiunge poi: 
"Fortunatamente la dinamica dei mercati di sbocco, soprattutto esteri, 
ha consentito di bilanciare i forti aumenti di materie prime e energia; 
non si sono ancora sentiti gli effetti della crisi internazionale del credito, 
che potrebbe però riservare qualche sorpresa per i programmi di 
investimento dell'anno prossimo”. 


