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Camera di Commercio 

INDAGINE MANIFATTURIERA: 
CRESCE L’INDUSTRIA MANTOVANA 
Rimangono positive le attese degli imprenditori per l’ultimo 
trimestre del 2006 
 
Il trimestre estivo nell’industria lombarda si caratterizza per un significativo 
progresso sullo stesso periodo dell’anno scorso sia in termini di produzione 
(+3%) che di fatturato (+1,5%) (a parità di giornate lavorative); rispetto al 
recente trimestre primaverile, invece, si registra un leggero calo dei livelli 
produttivi (-0,9% destagionalizzato) e un fatturato sostanzialmente immutato. 
Rispetto al trimestre precedente però gli ordinativi interni crescono dell’ 1,5% e 
quelli esteri dell’ 1,8% (dati destagionalizzati). 
Tutto ciò con una moderata riduzione delle scorte di prodotti finiti (saldo tra i 
casi di aumento e diminuzione: – 3,80%), e in presenza di occupazione 
pressochè stabile. 
Secondo l’analisi condotta dal Servizio Studi della Camera di Commercio e dal 
Centro Studi di Confindustria, questo andamento stagionale “riflessivo” tende 
ad essere seguito anche dall’industria mantovana che però mostra ancora un 
incremento della produzione sul trimestre precedente (+0,5% dato 
destagionalizzato) e una dinamica trimestrale veramente significativa del 
fatturato (circa +5% destagionalizzato), ottenuta probabilmente con una 
riduzione più consistente delle scorte di prodotti finiti (saldo –8%). 
In complesso, quindi, un tipico comportamento estivo: si vende 
comparativamente di più ma si produce poco più a causa della 
disorganizzazione creata da lunghi periodi di ferie. 
Fortunatamente gli ordini a fine periodo sono consistenti (58 giorni assicurati a 
livello regionale) e le prospettive di produzione per il quarto trimestre sono 
positive (saldo +35% a livello regionale; +50% a livello mantovano), con forte 
influenza particolarmente nel mantovano della domanda estera (saldo +43% 
tra aumento e diminuzione). 
Tutto ciò lascia intendere che anche i finanziamenti bancari dovrebbero 
essere in espansione continua tra l’estate e l’autunno. 
Ultima notazione sui trend settoriali, da un anno all’altro, per quanto riguarda 
la provincia di Mantova: sembra protrarsi una fase negativa per il comparto dei 
materiali e componenti da costruzione (indice grezzo di produzione: -11,7%) e 
una relativa calma nella chimica (-0,6%); mentre i settori più dinamici sono: 
meccanica, tessile e gomma e plastica. 
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In base a questi dati si nota che “l’economia industriale mantovana è in linea 
con il ciclo espansivo lombardo – osserva il Presidente della Camera di 
commercio di Mantova Ercole Montanari - e anche in estate si è segnalata 
tra le province più attive. Come noto, negli ultimi anni si è assistito ad una 
profonda ristrutturazione del mondo produttivo nazionale indotta dai rapidi 
cambiamenti economici susseguitisi; anche oggi nuovi elementi, come ad 
esempio l’imminente introduzione delle regole di Basilea 2 e le scelte politiche 
imposte dall’attuale governo, obbligano le nostre imprese ad operare insieme 
ed è in quest’ottica che la Camera di commercio intende supportarle agendo 
insieme alle associazioni di categoria”. 
“Si può fare di più se si supera la sindrome da vacanze scolastiche – 
sottolinea il Vice Presidente Vicario dell’Associazione Industriali di Mantova 
Roberto Artioli - lunghe fermate produttive estive sono incomprensibili per i 
nostri partners industriali europei. Preoccupa la crescita continua dei prezzi 
delle materie prime (+ 3% medio nel trimestre estivo). Si spera che le 
disordinate misure di politica economica non spengano la ripresa in atto”. 
Per informazioni: Servizio Studi e Informazione Statistica Economica, tel. 
0376.234271/262; sie@mn.camcom.it . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero indice provinciale della produzione manifatturiera 
destagionalizzato (base anno 2000=100)
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Produzione Domanda interna Domanda estera Occupazione

Mantova 50,0 25,0 43,5 5,1

Lombardia 35,0 23,4 29,5 4,9

Attese degli imprenditori manifatturieri per il IV trimestre 2006 
(saldo tra prospettive di crescita e di diminuzione)
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