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TREND POSITIVO PER L’EXPORT MANTOVANO 
AL 3° TRIMESTRE DEL 2007 
 
I dati Istat sull’import - export al terzo trimestre del 2007 mostrano 

ancora un andamento positivo delle esportazioni provinciali, 

proseguendo il trend evidenziato nelle precedenti rilevazioni periodiche 

esaminate dal Servizio Studi della Camera di Commercio di Mantova e 

dal Centro Studi di Confindustria Mantova con la collaborazione del 

Consorzio Mantova Export. 

Complessivamente, nel periodo gennaio-settembre 2007 le 

esportazioni della nostra provincia sono state di oltre 3.858 milioni di 

Euro, con un incremento del 16,8% rispetto allo stesso periodo del 

2006. La variazione congiunturale del periodo luglio-settembre 2007, 

rispetto al secondo trimestre dell’anno, ha evidenziato un calo del 5,5% 

e tale andamento rispecchia quello che gli uffici avevano già rilevato, 

nello stesso periodo, per il comparto manifatturiero (non si può non 

evidenziare l’impatto negativo sulle esportazioni europee, causato dalla 

rivalutazione dell’Euro nei confronti del dollaro). Le importazioni 

mantovane, a settembre, hanno toccato quota 2.712 milioni di Euro, 

con un aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno. La dinamica trimestrale ha invece registrato un incremento estivo 

del 13,4% rispetto al secondo trimestre del 2007. 

A livello regionale e nazionale i valori import-export hanno 

sostanzialmente mantenuto l’andamento registrato nella rilevazione dei 

primi sei mesi del 2007, con esportazioni cresciute del 12% a livello 



Italia e dell’11% per la Lombardia, ed importazioni a più 6% a livello 

nazionale e a più 7% a livello regionale.  

Considerando i saldi commerciali, come già accaduto in passato, 

emerge il dato positivo della provincia di Mantova, pari a 1.147 milioni 

di Euro, mentre i dati regionali e nazionali si mantengono di segno 

negativo. 

Se si valutano gli andamenti a livello settoriale del nostro export 

provinciale, si rilevano buone performance per tutti i principali comparti 

esportatori dell’industria mantovana specie per gli autoveicoli, rimorchi 

e semirimorchi (+23%); le macchine ed apparecchi meccanici (+10%); i 

prodotti della metallurgia (+36%); i prodotti chimici e fibre sintetiche e 

artificiali (+14%); i prodotti tessili (+9%); i prodotti alimentari e bevande 

(+18%). Unico settore in stallo quello dell’abbigliamento (0,2%). 

Dal lato dell’import, i principali settori, sempre a livello provinciale, 

hanno fatto rilevare i seguenti aumenti: prodotti chimici e fibre sintetiche 

e artificiali (+5,1%); prodotti alimentari e bevande (+3%); macchine ed 

apparecchi meccanici (+44%); prodotti tessili (+12%); autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi (+14%). 

Mentre sono calate le importazioni di prodotti della metallurgia (-2%)  

articoli di abbigliamento, pellicce (-12%) e quelle di cuoio, articoli da 

viaggio, borse (-27%). 

Sul fronte geografico, sono cresciute notevolmente le esportazioni dei 

prodotti mantovani verso i principali paesi partner: Germania (+23%), 

Francia (+10%), Spagna (+29%) e ancora Regno Unito (+22%), Austria 

(+43%), Romania (+36%), Paesi Bassi (+11%). Invece, gli effetti del 

cambio forte dell’Euro, si sono fatti sentire su Stati Uniti (export a -13%) 

e Giappone (export a -5%). 



Dal lato delle importazioni, si segnala un aumento dell’import da India 

(+58%), Ungheria (+50%), Giappone (+44%), Spagna (+44%), Iran 

(+48%). Sono calate invece le importazioni soprattutto da Romania (-

23%), Turchia (-39%) e Stati Uniti (- 34%). 

 

 
Import, Export e bilancia commerciale nelle province lombarde e limitrofe a Mantova
Dati provvisori 3° trimestre 2007
Valori in Euro

2007 provvisorio

import export saldo 
commerciale import export

ITALIA 272.597.051.157 264.862.718.127 -7.734.333.030 6,4 11,5

LOMBARDIA 98.671.187.414 75.272.439.662 -23.398.747.752 6,8 11,3

MANTOVA 2.711.580.737 3.858.781.449 1.147.200.712 2,6 16,8

Varese 4.458.734.664 6.823.337.992 2.364.603.328 3,9 10,9

Como 2.254.087.670 3.829.653.138 1.575.565.468 9,5 12,5

Sondrio 372.306.573 457.616.798 85.310.225 13,8 10,6

Milano 64.718.942.090 32.254.070.277 -32.464.871.813 5,6 8,9

Bergamo 6.463.328.964 9.577.035.238 3.113.706.274 8,5 12,4

Brescia 7.123.432.776 10.216.985.174 3.093.552.398 13,4 14,5

Pavia 4.496.724.677 2.315.185.088 -2.181.539.589 5,9 12,8

Cremona 2.869.671.907 2.264.565.303 -605.106.604 8,9 9,9

Lecco 1.731.895.581 2.713.035.301 981.139.720 21,0 16,3

Lodi 1.470.481.775 962.173.904 -508.307.871 17,1 11,2

Verona 8.781.842.458 5.813.730.727 -2.968.111.731 8,3 7,1

Rovigo 583.689.635 748.338.765 164.649.130 -6,9 8,8

Parma 4.071.102.035 3.196.140.697 -874.961.338 29,2 13,2

Reggio nell'Emil 2.650.625.282 6.087.545.090 3.436.919.808 14,5 11,3

Modena 3.621.974.921 7.797.841.207 4.175.866.286 8,4 9,9

Ferrara 731.802.360 1.803.793.909 1.071.991.549 29,4 16,4

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

variaz. % 2007/2006

 


