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I dati Import-Export – I Trimestre 2010 
 
 

Il primo trimestre 2010, secondo i dati Istat, si apre con alcuni segnali positivi 

che lasciano intravedere una ripresa del commercio internazionale. 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 un aumento delle esportazioni pari al 

+9,5% (il cui valore complessivo è di 1.117 MLN di euro), superiore sia al dato 

lombardo (+4,4%) che a quello nazionale (+6,6%). 

Le importazioni crescono del 47,9% portando il saldo commerciale della  

nostra provincia a 64 MLN di Euro, mentre quello regionale e nazionale si 

mantengono negativi. 

Il risultato positivo dell’export nel primo trimestre dell’anno è essenzialmente 

dovuto alla comparazione dei dati con quelli del primo trimestre 2009 in cui le 

esportazioni avevano toccato livelli molto bassi, per cui è ancora prematuro 

parlare di raggiungimento dei livelli pre-crisi. Allo stesso modo si spiega 

l’aumento delle importazioni virgiliane, con percentuali decisamente elevate 

rispetto allo scorso anno. Tuttavia, entrambi gli indicatori, in un senso e 

nell’altro, fanno pensare ad una ripresa degli scambi commerciali sui mercati 

internazionali. A tutto ciò si aggiungono segnali positivi da parte dei principali 

paesi parterns commerciali della nostra economia.  

Tra i principali comparti esportatori dell’industria mantovana mostrano una 

ripresa i  prodotti chimici (+38,4%), i mezzi di trasporto (+43,5%), le attività 

manifatturiere (+20,0%) i prodotti  alimentari (+0,1%) e i prodotti tessili 

(+12,4%). Gli articoli di abbigliamento rimangono stabili. Invece rilevano un 



calo i metalli (-1,5%), i macchinari (-2,3%), la gomma (-0,4%), gli apparecchi 

elettrici (-3,6%) e il legno (-7,3%). 

Dal lato dell’import aumentano i prodotti minerali (+74,4%), i metalli 

(+129,7%), i prodotti chimici (+9,1%), i mezzi di trasporto (+389,1), gli articoli 

di abbigliamento (+0,7%), i prodotti alimentari (+14,2%), i prodotti 

dell’agricoltura (+11,1%), il legno (+7,6%) e i prodotti tessili (+7,9%). Cala 

l’import di macchinari (-19,4%). 

Tra i principali paesi parterns dell’export commerciale della nostra economia 

mostrano una variazione positiva Germania (+28,4%), Francia (+16,4%), 

Spagna (+21,4%), Regno Unito (+29,7%) e Paesi Bassi (+9,5%).  Invece 

registrano dei cali nell’export Austria (-6,6%), Romania (-20,6%) e Russia (-

3,8%) 

Sul fronte dell’import  tra i tradizionali paesi europei troviamo Germania 

(+13,8%), Francia (+14,4%), Spagna (+2,1%), Regno Unito (+535,8%) e Cina 

(+56,1%), mentre si registrano cali per Austria (-6,9%), Paesi Bassi (-1,1%) e  

Belgio (-21,3%). 

 

 

 
Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lombardia e Mantova
Dati provvisori I trimestre 2010
Valori in Euro

2010 provvisorio

import export
saldo 

commerciale import export import export

ITALIA 83.947.477.633 75.545.906.597 -8.401.571.036 -23,4 -24,7 10,7 6,6
LOMBARDIA 27.231.513.015 21.303.658.274 -5.927.854.741 -25,0 -23,2 14,9 4,4
MANTOVA 1.052.609.913 1.117.190.143 64.580.230 -42,6 -33,0 47,9 9,5

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.% 2009/2008 (*) variaz. % 2010/2009

 
 



Valore dell'Export e dell'Import per classificazione merceologica ATECO I trimestre 2010
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% Compo-
sizione 2010

ATECO 2010
provvisorio 2010/2009 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 197.050.278 -1,5 17,6
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 180.841.252 0,0 16,2
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 176.545.266 -2,3 15,8
CE-Sostanze e prodotti chimici 141.296.310 38,4 12,6
CL-Mezzi di trasporto 139.524.642 43,5 12,5
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 85.030.439 0,1 7,6
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 38.047.048 -0,4 3,4
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 32.072.852 20,0 2,9
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 30.504.465 53,1 2,7
CJ-Apparecchi elettrici 23.751.088 -3,6 2,1
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 23.047.879 -7,3 2,1
CB13-Prodotti tessili 19.277.357 12,4 1,7
Totale Esportazioni 1.117.190.143 9,5 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% Compo-
sizione 2010

ATECO 2010
provvisorio 2010/2009 %

B-Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 242.111.097 74,4 23,0
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 179.815.982 129,7 17,1
CE-Sostanze e prodotti chimici 124.705.767 9,1 11,8
CL-Mezzi di trasporto 116.891.803 389,1 11,1
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 76.978.660 0,7 7,3
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 68.563.873 14,2 6,5
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 53.296.982 -19,4 5,1
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 45.442.642 35,0 4,3
A-Prodotti dell'agricoltura, delle silvicoltura e delle pesca 40.936.372 11,1 3,9
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 28.321.611 7,6 2,7
CB13-Prodotti tessili 19.328.520 7,9 1,8
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 14.552.632 17,2 1,4
Totale Importazioni 1.052.609.913 47,9 100,0
Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  
 

 

 

 

 

 


