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Secondo i dati sul commercio estero nei primi nove mesi del 2005 
L’EXPORT RESTA POSITIVO, 

NONOSTANTE UN’ESTATE “FRESCA” 
Si conferma positivo di oltre 732 milioni di euro 

il saldo commerciale degli scambi con i Paesi esteri 
 
Mantova, 20 dicembre 2005 – L’analisi sui dati ISTAT a fine settembre, del Servizi Studi e 

Informazione Statica Economica di Camera di Commercio e del Centro Studi Assindustria, 

con la collaborazione del Consorzio Mantova Export, evidenzia un export ancora in 

crescita sull’anno passato del +3,6% (dati grezzi). Ciò è in linea con il dato nazionale 

(+3,5%), mentre, nel periodo, la Lombardia registra un +6%. Anche l’import continua a 

mantenersi dinamico +12,5% sui nove mesi del 2004, ma in ogni caso il saldo 

commerciale del territorio mantovano si mantiene positivo di oltre 723 milioni di €, contro 

saldi fortemente negativi di Lombardia (oltre 19 miliardi di €) e Italia (7 miliardi di €). 

Se questa è la fotografia dei primi nove mesi dell’anno, non ci si può però nascondere che 

il trimestre estivo ha frenato la corsa dell’export (c.a. – 1%) e in parte quella dell’import (+ 

2,9%), a conferma peraltro di un rallentamento congiunturale della produzione industriale 

già segnalato nel terzo trimestre dalla consueta indagine di Camera di Commercio e 

Assindustria.  

A livello di settori economici permangono nei primi nove mesi dell’anno risultati fortemente 

differenziati sui mercati esteri. 

Accanto a settori in forte espansione – tra i principali da segnalare l’alimentare, i mezzi di 

trasporto e la componentistica auto, i prodotti della metallurgia e la chimica – altri 

“galleggiano” appena in area positiva (macchine e apparecchi meccanici); ed altri ancora 

continuano ad affrontare difficoltà di mercato (in particolare abbigliamento e tessile). 

 



 

L’esame per settori economici consente inoltre di comprendere l’effetto che i crescenti 

prezzi di energia, metalli e materiali chimici hanno esercitato sui valori importati. 

A livello di paesi permane la tendenza positiva dell’export verso i maggiori acquirenti 

europei e degli USA, mentre tra i nuovi o minori partners commerciali si evidenza la solita 

tendenza altalenante; così mentre Romania e Russia sono ora in espansione, altri come 

Turchia e Cina sono in evidente contrazione. 

Infine da segnalare dal lato import che, mentre i prezzi del petrolio hanno confermato al 

primo posto in classifica l’IRAN tra i paesi fornitori, e per gli USA si registra una 

performance del tutto eccezionale, altri paesi come Cina, Romania e Turchia stanno 

rapidamente guadagnando posizioni come partner commerciali e industriali del 

manifatturiero mantovano. 

 
 
 Import, Export e bilancia commerciale 

Dati provvisori gennaio - settembre 2005 
Valori in Euro

3° trim. 2005 provvisorio variaz. % 
2005/2004

import export saldo 
commerciale import export

ITALIA 223.999.504.744 216.837.746.882 -7.161.757.862 6,8 3,5

LOMBARDIA 80.741.846.205 61.701.683.527 -19.040.162.678 4,0 6,1

MANTOVA 2.290.139.437 3.023.118.445 732.979.008 12,5 3,6

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore delle ESPORTAZIONI nei principali paesi  al 3 trim. 2005 Valore delle IMPORTAZIONI dai principali paesi  al 3° trim. 2005
provincia di Mantova provincia di Mantova 

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 517.777.561 3,7 17,1 Iran (Repubblica islamica dell') 384.053.564 40,0 16,8

Francia 408.588.917 7,1 13,5 Germania 305.677.723 9,8 13,3

Spagna 211.566.581 11,5 7,0 Francia 238.029.015 3,6 10,4

Regno Unito 160.057.460 4,2 5,3 Cina 205.570.574 87,1 9,0

Stati Uniti 135.249.329 9,8 4,5 Spagna 94.010.103 -0,4 4,1

Austria 99.500.091 1,8 3,3 Paesi Bassi 88.625.487 -7,1 3,9

Paesi Bassi 95.497.429 15,8 3,2 Stati Uniti 76.179.005 233,5 3,3

Svizzera 94.572.159 1,7 3,1 Romania 59.598.335 42,2 2,6

Romania 91.013.600 29,7 3,0 Austria 56.082.885 -5,0 2,4

Belgio 87.588.488 3,3 2,9 Regno Unito 50.041.746 -13,3 2,2

Russia (Federazione di) 76.387.271 2,3 2,5 Russia (Federazione di) 45.668.684 -19,8 2,0

Polonia 75.658.615 -0,5 2,5 Belgio 41.774.100 -20,2 1,8

Ungheria 75.334.305 -17,1 2,5 Ungheria 36.604.636 -9,9 1,6

Turchia 62.475.904 -7,3 2,1 Turchia 27.091.852 25,7 1,2

Grecia 55.291.828 -27,6 1,8 Polonia 26.598.921 -11,7 1,2

Totale export (MONDO) 3.023.118.445 3,6 100,0 Mondo 2.290.139.437 12,5 100,0

 

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


