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I dati Import-Export nel I° trimestre del 2011 

 
 

Nel primo trimestre dell’anno, secondo i dati Istat, si rileva una crescita delle 

esportazioni e delle importazioni, confermando la ripresa del commercio 

internazionale, iniziata nel 2010. L’analisi effettuata dal Servizio Informazione 

e Promozione Economica della Camera di Commercio e dal Centro Studi di 

Confindustria Mantova, con la collaborazione del Consorzio Mantova Export, 

evidenzia, infatti, rispetto al I° trimestre dell’anno precedente, un aumento 

delle esportazioni pari al +22,1% (il cui valore complessivo è di circa 1.368 

MLN di euro), superiore sia al dato lombardo (+17,6%) che a quello nazionale 

(+18,4%). 

Anche le importazioni continuano a crescere a ritmi sostenuti (+35,3%), 

portando per la prima volta il saldo commerciale della nostra provincia a un 

valore negativo, così come quello regionale e nazionale, pari a -60 MLN di 

Euro. 

Tutti i principali comparti esportatori dell’industria mantovana registrano 

aumenti a due cifre: i metalli e i prodotti in metallo (+43,2%), le sostanze e i 

prodotti chimici (+33,3%), gli articoli in gomma e plastica (+20,6%), i 

macchinari (+17%), i prodotti alimentari (+16,1%), gli articoli di abbigliamento 

(+14,5%), i prodotti petroliferi (+13,2%), il legno (+12,3%) e i mezzi di 

trasporto (+11,5%). 

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

una crescita considerevole. Segnano aumenti di particolare rilievo i computer 

e gli apparecchi elettronici (+87,6%), i mezzi di trasporto (+64,9%), i metalli 



(+52,7%), i prodotti chimici (+51,9%), i prodotti dell’agricoltura (+38,2%), i 

prodotti tessili (+32,5%), i prodotti minerali (+26,4%), i macchinari (+25,9%) e 

il legno (+17,2%).  

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per paese di sbocco evidenzia un 

coinvolgimento soprattutto di Belgio (+40,3%), Austria (+28,7%) e Regno 

Unito (+22,4%), nonché dei tradizionali partners europei, come Germania 

(+14,4%), Francia (+12,6%) e Spagna (+11,1%). Continua la crescita per i 

mercati di recente acquisizione come Turchia (+87,3%) e Ungheria (+66,2%). 

Al contrario, si evidenziano cali nei confronti di Tunisia (-32%), Cina (-18,8%) 

e Grecia (-2,1%). 

Sul fronte delle importazioni, gli aumenti più importanti provengono da Spagna 

(+61,1%), Belgio (+33,2%), Francia (+23%), Paesi Bassi (+19,4%) e Cina 

(+39,2%); da segnalare anche una forte crescita delle importazioni dal 

Giappone, dall’India, dalla Siria e dalla Turchia. Si registrano, invece, cali per 

Iran (-80,3%), Russia (-12%), Stati Uniti (-8,1%), Austria (-3,6%) e Ungheria (-

3,2%). 

 

 

 

 

 

 

 



Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lombardia e Mantova
Dati provvisori I trimestre 2011
Valori in Euro

2011 provvisorio

import export saldo 
commerciale

import export import export

ITALIA 104.620.833.880 90.442.149.801 -14.178.684.079 11,8 7,6 23,1 18,4
LOMBARDIA 32.334.031.488 25.126.082.688 -7.207.948.800 12,1 4,6 17,5 17,6
MANTOVA 1.428.007.988 1.367.882.842 -60.125.146 48,2 9,8 35,3 22,1

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.% 2010/2009 (*) variaz. % 2011/2010

 
 

 
Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO I trimestre 2011
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% Compo-
sizione 2011

ATECO 2011
provvisorio 2011/2010 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 282.483.869 43,2 20,7
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 208.870.979 14,5 15,3
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 207.542.116 17,0 15,2
CE-Sostanze e prodotti chimici 188.751.736 33,3 13,8
CL-Mezzi di trasporto 155.999.435 11,5 11,4
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 98.771.039 16,1 7,2
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 45.872.882 20,6 3,4
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 38.905.549 21,3 2,8
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 34.531.005 13,2 2,5
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 26.056.602 12,3 1,9
CJ-Apparecchi elettrici 24.988.264 5,2 1,8
CB13-Prodotti tessili 20.093.119 4,1 1,5
Totale Esportazioni 1.367.882.842 22,1 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% Compo-
sizione 2011

ATECO 2011
provvisorio 2011/2010 %

B-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 306.067.123 26,4 21,4
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 274.729.684 52,7 19,2
CL-Mezzi di trasporto 192.851.947 64,9 13,5
CE-Sostanze e prodotti chimici 189.992.679 51,9 13,3
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 82.032.986 6,3 5,7
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 73.104.686 6,6 5,1
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 67.375.351 25,9 4,7
A-Prodotti dell'agricoltura, delle silvicoltura e delle pesca 56.751.761 38,2 4,0
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 49.906.437 9,8 3,5
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 34.684.879 17,2 2,4
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 27.324.941 87,6 1,9
CB13-Prodotti tessili 25.616.687 32,5 1,8
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 14.109.363 -3,3 1,0
Totale Importazioni 1.428.007.988 35,3 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  


