
  

 
 

  
Comunicato stampa 
Mantova, 02 agosto 2007 

 

Camera di Commercio 

 
RESTA SERENO IL CLIMA DELLA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE MANTOVANA, MA QUALCHE 
NUVOLA APPARE ALL’ORIZZONTE 
I risultati del secondo trimestre 2007 
 
I dati della produzione manifatturiera mantovana, nel secondo trimestre 
dell’anno, mantengono il trend positivo cominciato nel quarto trimestre 
del 2005, segnando una variazione tendenziale grezza a +5,35%, 
migliore della media lombarda che si attesta al +2,5%. Anche la 
variazione congiunturale destagionalizzata presenta un risultato 
positivo (+1,33%), più soddisfacente del dato medio lombardo 
(+0,33%), ma con una decelerazione rispetto al trimestre precedente, 
che segnava un +1,67%. 
Questi risultati, ancora positivi, nascondono tuttavia alcune ombre. Il 
risultato produttivo, infatti, non trova conferma nell’andamento degli 
ordini, che in questo trimestre segnano addirittura una variazione 
negativa, in particolare quelli interni, ma anche gli esteri restano stabili 
(+0,13%, la variazione congiunturale). Il fatturato si conferma 
pressoché uguale a quello del primo trimestre (+0,14%), i prezzi delle 
materie prime, infine, sono cresciuti in misura più elevata rispetto ai 
prezzi dei prodotti finiti (+1,7% le prime, +0,6% i secondi).  
Le imprese mantovane sembrano quindi aver prodotto molto, ma 
incrementando anche le consistenze dei propri magazzini. 
Tutto sommato potrebbe essere una tipica situazione pre-estiva; nel 
terzo trimestre dell’anno, infatti, normalmente i rapporti tra produzione e 
fatturato si invertono: più vendite e meno produzione. Tuttavia il 
rallentamento negli ordini e, soprattutto, il ridimensionamento delle 
aspettative di crescita per il prossimo trimestre, impongono un 
maggiore livello di attenzione; infatti, pur prevalendo ancora l’ottimismo 
sia tra gli imprenditori lombardi che mantovani, la distanza che li divide 
dai pessimisti si è fortemente assottigliata. 
"La congiuntura industriale lombarda e mantovana è ancora positiva – 
sostiene Ercole Montanari, presidente della Camera di Commercio di 
Mantova - e non si ravvisano situazioni preoccupanti in termini di 
occupazione o di crisi aziendali. Di certo non possiamo tuttavia 
attenderci una crescita brillante come quella del 2006!" 
"La situazione è ancora positiva - dice Roberto Artioli, vicepresidente di 
Confindustria Mantova - ma non possiamo trascurare i segni di 
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rallentamento, confermati dagli indici anticipatori in Italia (ISAE) e in 
Germania (IFO). D'altra parte la stagnazione della domanda interna, le 
preoccupazioni sui rapporti di cambio euro/dollaro, i continui incrementi 
di costi di materie prime ed energia, combinati alla recente crisi nei 
mercati del credito, stanno mettendo sul chi vive gli imprenditori". 
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