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IL COMMERCIO ESTERO MANTOVANO NEL PRIMO SEMESTRE 2005 

Consistente ripresa, ma con settori ancora attardati 

 
 
Mantova, 21 settembre 2005 – Nel quadro di un andamento produttivo del primo semestre 
complessivamente ancora stagnante per l’industria mantovana, i mercati esteri sembrano fornire 
tuttavia un contributo di consistente dinamismo sia dal lato dell’esportazione che dal lato 
dell’importazione. 
In base ai più recenti dati del commercio con l’estero risulta, infatti, che nel primo semestre 2005 
l’export provinciale si incrementa del 6,6% sull’anno precedente, confermando i buoni risultati 
riscontrati a inizio anno, in linea con il dato nazionale (+6,3%). La Lombardia, nel suo complesso, 
fa invece registrare un +8,6%, il che lascia intendere perché le province più dinamiche della nostra 
regione siano già uscite dalla fase recessiva nel primo semestre. 
Dai dati analizzati dal Servizio studi e Informazione statistica Economica della Camera di 
Commercio di Mantova e dal Centro Studi di Assindustria di Mantova, in collaborazione con il 
Consorzio Mantova Export, è interessante notare, inoltre, la più elevata crescita fatta registrare 
dall’import: +18% (contro un +5,8% regionale e un +8,2% nazionale). Un dato, come si può 
intendere, che ha un forte propellente negli elevati prezzi dei materiali energetici e dei metalli, ma 
che probabilmente è anche sintomo di una riorganizzazione in atto nella divisione internazionale 
del lavoro che influenza anche il territorio mantovano. In ogni caso, elevato permane il saldo 
commerciale positivo dell’area mantovana: oltre 476 milioni di euro nel primo semestre 2005. 
Una migliore comprensione dei fenomeni in atto è consentita dall’esame dei flussi di import-export 
per settori produttivi e per Paesi. 
Così dal lato dell’export il primo semestre evidenzia una significativa divisione in due dell’industria 
mantovana, tra settori che registrano incrementi forti di vendite all’estero (dalla raffinazione del 
petrolio all’alimentare fino alla metallurgia e ai mezzi di trasporto) o comunque positivi (prodotti in 
metallo, cuoio e macchine); e settori che perdono, talvolta in continuità, quote significative sui 
mercati esteri (dal tessile alla carta e al legno). 
Poiché questi ultimi pesano per quasi il 40% sull’occupazione manifatturiera, si può ben 
comprendere quanto essi influenzino la lentezza registrata dalla ripresa congiunturale. 
Sul lato dell’import si assiste a una divisione simile, semmai polarizzata su alcuni settori; 
particolarmente significativo è l’incremento dei prodotti metalliferi, seguito dai mezzi di trasporto, 
dagli alimentari e dalla chimica; in calo l’import di macchine e apparecchi meccanici e del legno. 
Sul versante Paesi, per quanto riguarda l’export, si può notare una omogeneità di risultati positivi 
particolarmente importanti nei confronti dei maggiori partner europei (Francia, Spagna, Regno 
Unito e, a seguire, Germania) e degli USA; continua inoltre a crescere l’importanza di mercati 
come Russia e Romania. Altalenanti, ora verso il basso, gli altri minori o nuovi partners 
commerciali. 
Dal lato import, prepotente la crescita di USA, Cina, Iran, Romania, Turchia e Russia. 
In conclusione un’economia, quella mantovana, che il commercio estero mostra ancora divisa in 
due, dove la quota in sofferenza ammonta a circa il 40%, con qualche apertura a nuovi mercati, e 
al contempo interessata da forti processi di ricombinazione con altre aree produttive.  
 
 
 



                                                      
 

 
con la collaborazione di Consorzio Mantova Export 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore delle ESPORTAZIONI e IMPORTAZIONI della provincia di Mantova nei principali paesi  - 1° semestre 2005

Paesi 2005 
provvisorio variaz.%  % su totale Paesi 2005 

provvisorio variaz.%  % su totale

v.a. in Euro 2005/04 export '05 v.a. in Euro 2005/04 import '05
Germania 360.955.247 8,8 17,5 Iran 219.883.034 65,9 13,9

Francia 294.539.289 14,5 14,3 Germania 210.706.086 12,1 13,3

Spagna 146.005.837 14,2 7,1 Francia 167.159.251 5,5 10,5

Regno Unito 105.398.701 10,4 5,1 Cina 165.148.726 149,2 10,4

Stati Uniti 96.331.811 14,7 4,7 Spagna 66.484.361 2,9 4,2

Austria 67.863.292 4,6 3,3 Paesi Bassi 55.868.854 -10,1 3,5

Paesi Bassi 66.161.467 17,7 3,2 Stati Uniti 53.624.648 268,8 3,4

Belgio 63.480.525 5,8 3,1 Romania 45.111.893 59,1 2,8

Romania 63.149.998 36,1 3,1 Austria 40.332.265 1,1 2,5

Svizzera 63.017.359 13,9 3,1 Russia 37.703.066 28,5 2,4

Polonia 53.970.965 0,1 2,6 Regno Unito 34.718.778 -14,6 2,2

Ungheria 47.866.257 -17,1 2,3 Belgio 28.403.008 -22,0 1,8

Russia 47.545.939 7,7 2,3 Ungheria 25.437.936 -15,0 1,6

Grecia 36.344.243 -16,6 1,8 Turchia 20.984.790 31,4 1,3

Turchia 35.347.500 -25,1 1,7 Polonia 18.872.837 -11,6 1,2

Danimarca 30.873.690 25,2 1,5 Giappone 18.216.109 -17,2 1,1

Repubblica Ceca 30.510.230 -4,6 1,5 Libia 17.107.080 14,7 1,1

Croazia 27.177.114 5,8 1,3 Tunisia 16.169.165 -37,5 1,0

Slovenia 26.563.712 -17,8 1,3 Slovacchia 14.280.227 3,9 0,9

Svezia 25.017.987 11,8 1,2 India 13.102.928 -60,4 0,8

Giappone 22.146.392 26,0 1,1 Svizzera 8.602.121 -22,4 0,5

Tunisia 16.192.845 -27,0 0,8 Siria 1.457.054 6341,4 0,1

Cina 15.208.832 0,1 0,7 Egitto 461.188 -98,4 0,0

Totale export (MONDO) 2.062.783.072 6,6 100,0 Totale import (MONDO) 1.585.925.162 18,0 100,0

EXPORT IMPORT

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

Classifica merci per variaz.% 
Compo-
sizione 

2005
Classifica merci per variaz.% 

Compo-
sizione 

2005
ATECO 2005/2004 % ATECO 2005/2004 %

DK-Macchine ed apparecchi meccanici 419.126.737 4,3 20,3 DJ-Metalli e prodotti in metallo 317.839.577 48,2 20,0

DM-Mezzi di trasporto 336.560.908 15,0 16,3 DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 276.247.925 9,3 17,4

DG-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 286.558.249 11,5 13,9 C-Minerali energetici e non energetici 266.263.446 52,1 16,8

DJ-Metalli e prodotti in metallo 279.279.900 8,0 13,5 DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 127.750.283 11,2 8,1

DB17-Prodotti tessili 219.718.072 -4,7 10,7 DM-Mezzi di trasporto 99.842.447 25,3 6,3

DA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 144.048.640 23,5 7,0 DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 69.498.393 -15,7 4,4

DB18-Articoli di abbigliamento; pellicce 129.344.067 -5,7 6,3 DB17-Prodotti tessili 77.248.695 4,9 4,9

DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche 44.905.798 15,1 2,2 DK-Macchine ed apparecchi meccanici 73.207.845 -5,1 4,6

DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere 44.746.055 -5,4 2,2 DH-Articoli in gomma e materie plastiche 54.739.808 -1,0 3,5

DI-Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 44.206.466 5,1 2,1 A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 56.099.283 10,8 3,5

DH-Articoli in gomma e materie plastiche 34.835.355 16,6 1,7 DD-Legno e prodotti in legno 39.230.231 -5,0 2,5

DD-Legno e prodotti in legno 31.877.220 -15,4 1,5 DL-Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche 44.333.430 7,3 2,8

DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 22.738.252 3,4 1,1 DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e stampa 29.732.705 -0,3 1,9

DE-Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e stampa 10.134.445 -22,6 0,5 DC-Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 20.101.609 -6,1 1,3

DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 9.587.031 60,8 0,5 DN-Altri prodotti delle industrie manifatturiere 18.328.860 3,9 1,2

A-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 4.779.864 40,1 0,2 DI-Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 10.673.460 -14,8 0,7

Altre attività 164.521 361,5 0,0 DF-Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 2.902.320 -4,7 0,2

C-Minerali energetici e non energetici 121.546 -11,5 0,0 B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 1.030.177 65,5 0,1

B-Prodotti della pesca e della piscicoltura 49.946 7,4 0,0 Altre attività 854.668 126,5 0,1

E-Energia elettrica,gas e acqua -  - 0,0 E-Energia elettrica,gas e acqua -  -  -

Totale Esportazioni 2.062.783.072 6,6 100,0 Totale Importazioni 1.585.925.162 18,0 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT

Valore delle ESPORTAZIONI e IMPORTAZIONI della provincia di Mantova per classificazione merceologica ATECO  - 1° semestre 2005

Valori in Euro 
Dati provvisori al 
1° semestre 2005

Valori in Euro 
Dati provvisori al 
1° semestre 2005

EXPORT IMPORT


