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L’analisi congiunturale del quarto trimestre 2006 determina un aumento medio 
annuo della produzione industriale lombarda del 3,6% (dato corretto a 
parità di giorni lavorativi) e una variazione dell’1,7% rispetto al terzo trimestre 
2006 (dato destagionalizzato), confermando i segnali di robustezza del 
processo di crescita in atto nella manifattura lombarda. I fattori che 
contribuiscono ad affermare il trend positivo, dopo un 2005 all’insegna della 
stagnazione, sono da ricercare nel crescente volume delle esportazioni ma 
anche nella ripresa dei consumi interni.  
Analizzando questo risultato per settori produttivi, si constata che a livello 
lombardo i tre più dinamici sono la siderurgia, la meccanica e la plastica-
gomma. In coda al plotone dello sviluppo figurano invece i materiali da 
costruzione (in negativo), l’abbigliamento, la chimica e l’alimentare (tutti sotto l’ 
1%). 
 
Mantova, così come emerge dall’analisi condotta dal Servizio Studi della 
Camera di Commercio e dal Centro Studi di Confindustria, con una crescita 
congiunturale rispetto al trimestre precedente dello 0,8% e una variazione sul 
quarto trimestre del 2005 del 2,4% appare sottotono rispetto alle 
performances più brillanti della regione. Si tratta, tuttavia, di risultati positivi 
che portano Mantova a concludere il 2006 con una crescita media annua del 
+2,5% (graf.1).  
Il buon andamento della produzione è dimostrato anche dai segnali positivi 
delle variabili ad essa correlate. Gli ordini interni hanno registrato una 
variazione annua (sul quarto trimestre del 2005) del 5,4%, quelli esteri del 
9,8%. Il fatturato  totale è cresciuto del 2,1% e il tasso di utilizzo degli impianti 
si è attestato al di sopra del 71% (nel 3° trim. del 2006 era del 59%). Inoltre si 
sono ulteriormente ridotte le scorte dei prodotti finiti rispetto al terzo trimestre 
2006 (-5,4%) e ciò costituisce un segnale congiunturale senz’altro positivo. 
Anche sul fronte occupazionale, il 2006 è stato un anno di sostanziale tenuta: 
nel 4° trimestre si è avuta una leggera variazione annuale del + 0,16% (dato 
destagionalizzato). 
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Gli indicatori riferiti alla congiuntura industriale mantovana nel  quarto trimestre 
del 2006, per quanto positivi, mostrano delle performances (calcolate sui dati 
grezzi) di produzione, fatturato e ordini a livelli che si attestano al 60% circa 
dei corrispondenti valori regionali. 
Una spiegazione di tipo indiziario sui motivi di questa minore velocità di 
crescita ce la può fornire la concentrazione delle aziende nelle due categorie 
estreme di decisa crescita produttiva e di calo produttivo: nella prima si colloca 
il 56% delle aziende lombarde appartenenti al campione contro il 44% di 
quelle mantovane; invece, nella categoria del calo di produzione si colloca il 
22% delle aziende lombarde contro il 29% di quelle mantovane. 
Un ulteriore indizio per comprendere la diversità dei ritmi di espansione viene 
comunque fornito dalla diversa presenza dei settori produttivi nei due 
aggregati economici: è ovvio, ad esempio, che nell’area mantovana settori a 
bassa crescita nel 2006 (come abbigliamento, chimica e alimentare) pesano in 
maniera consistente; mentre dei tre settori di punta, a parte la meccanica, 
gomma e plastica e siderurgia sono meno rilevanti. 
Anche la presenza di sensibili aree di crisi nel settore del legno, nel tessile, 
nella meccanica e nei materiali da costruzione potrebbe rappresentare un 
fattore di rallentamento rispetto alla crescita lombarda. 
 
Con questa precisazione è, tuttavia, importante sottolineare che la ripresa 
comincia ad avvertirsi anche nel mercato del credito all’industria, che, per 
quanto riguarda Mantova, nel 2006 è cresciuto a valori correnti del 13%, 
contro una diminuzione dell’ 1% nel 2005. 
L’industria delle costruzioni fa registrare a valori correnti addirittura un +19%, 
dopo un +18% nel 2005. 
Le prospettive per il prossimo trimestre sembrano, infine, ancora buone: il 
saldo tra ottimisti e pessimisti circa un aumento di produzione è del 25% (30% 
a livello regionale), con maggiori aspettative sulla domanda estera (+27%) 
rispetto alla domanda interna (+ 18%). 
Ma non mancano le preoccupazioni, a fronte di un aumento medio (2006) 
delle materie prime e energia del 6% (ribaltato per meno dell’ 1% sui prezzi di 
vendita) e delle molteplici ricadute delle misure di politica economica che, oltre 
a evidenti aumenti di oneri amministrativi impropri sulle aziende, avranno 
effetti economici e finanziari chiaramente valutabili solo nei prossimi mesi. 
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Graf. 1 - Crescita media annua (%) della produzione 
industriale*
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