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LA CONGIUNTURA MANIFATTURIERA NEL 2009 

 
I risultati dell’indagine 

 
  

I risultati dell’indagine congiunturale del comparto manifatturiero, analizzati dal 

Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di 

Mantova insieme a Confindustria Mantova, mostrano, a fine 2009, una lieve ripresa 

della produzione industriale che ha finalmente arrestato il calo continuo durato sei 

trimestri per assestarsi su un valore pari a +0,4% (calcolata rispetto al trimestre 

precedente).  

Sempre da un punto di vista congiunturale, aumentano le vendite del 2,5% e, sia pur 

in modo modesto, gli ordini esteri (+0,9%), mentre gli ordini interni si mantengono 

stabili (+0,1%). 

I prezzi delle materie prime rimangono invariati così come quelli dei prodotti 

dell’industria, dopo un anno di riduzioni continue; la quota di fatturato estero subisce 

un calo, forse come conseguenza di una stagnazione dei principali mercati di sbocco 

dell’industria mantovana. 

L’occupazione, dopo oltre un anno dall’inizio della crisi economica internazionale, 

registra una continua contrazione che nel quarto trimestre si traduce in un calo del -

2,8%. La capacità produttiva delle aziende è sfruttata solo al 56%, con immaginabili 

conseguenze sull’emergere di costi fissi. 

Mantova, comunque, a confronto con altre realtà della regione, sembra aver risentito 

meno della crisi, anche se l’attuale livello produttivo è comunque inferiore a quello 

raggiunto nel 2005. Le aspettative dei partecipanti all’indagine, relative al primo 

trimestre 2010, mostrano una prevalenza di pessimisti sugli ottimisti per quanto 

riguarda il mantenimento dei livelli produttivi raggiunti; si spera soprattutto sulla 



domanda estera a fronte di una riduzione di quella interna e anche per l’occupazione 

le previsioni vedono una prevalenza di pessimismo. 

Secondo il professor Artioli, di Confindustria Mantova, “E’ positivo che si sia 

registrato un arresto della caduta produttiva. Tuttavia il permanere di livelli del tutto 

insufficienti di utilizzo degli impianti a oltre un anno dall’inizio della crisi indica che ora 

siamo entrati in una nuova fase che impone riadattamenti, talvolta significativi, alla 

nuova realtà dei mercati e per evitare conseguenze gravi e veri e propri processi di 

deindustrializzazione, è necessario che l’ambiente economico e finanziario sia pronto 

a valutare e tutelare le priorità di sistema della nostra industria.” 

Secondo il Presidente della Camera di Commercio di Mantova, Carlo Zanetti, “ 

Nonostante la lieve ripresa della produzione industriale congiunturale, è il confronto 

con lo scorso anno che ci permette di capire l’andamento dell’occupazione che nel 

corso del 2009 ha risentito in modo pesante degli effetti della crisi e che 

probabilmente subirà consistenti cadute anche nel 2010. Su questo tema la Camera 

di Commercio si è particolarmente impegnata con lo stanziamento di fondi nel Bando 

di sostegno dell’occupazione: oltre 300.000 euro nel 2009 e altri 200.000 per l’anno 

in corso.” 


