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LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE – Anno 2012 
 
 
I dati relativi alla natimortalità delle imprese in provincia di Mantova per l’anno 2012, 

elaborati dalServizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 

Commercio di Mantova, certificano la chiusura di un anno difficile per l’imprenditoria 

mantovana con un calo di255 unità, portando la consistenza del Registro Imprese a 

quota 42.515 imprese registrate. Il tasso di sviluppo di quest’ultimo anno è sceso 

dello 0,6%, un risultato che cancella il lieve recupero conquistato nel biennio 

precedente e che fa arretrare lo stock delle imprese al 2009, all’inizio della grande 

crisi.  

Crisi che ha investito tutti i territori, ma che a Mantova ha colpito più duramente, 

complice la struttura economica imperniata sui settori tradizionali che per primi ne 

stanno subendo le conseguenze, a cui si aggiungono gli effetti del terremoto di 

maggio che hanno messo a dura prova l’economia della bassa mantovana. Tali 

fattori hanno inciso sicuramente sulle cessazioni, ma hanno anche scoraggiato 

l’apertura di nuove imprese, determinando un forte calo delle iscrizioni, più 

accentuato di quanto avvenuto in ambito nazionale e regionale, dove a fatica, ma 

anche per quest’ultimo anno, il tasso di crescita è risultato ancora positivo (+0,3% in 

Italia,+0,6% in Lombardia). 

Il contesto congiunturale negativo non sembra, tuttavia, condizionare la nascita di 

nuovesocietà di capitali che segnano un ulteriore aumento annuo del +1,4%, in 

contrasto con il calo delle imprese individuali ( -1,4%) e delle società di persone (-

0,4%). Buona anche la performance delle altre forme (+4,1%) in cui sono annoverati 

le cooperative e i consorzi. 

L’analisi delle attività economiche della nostra provincia mette in evidenza ancora 

una volta la contrazione dei settori più tradizionali: l’agricoltura (-1,8%), la manifattura 
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(-1,3%) le costruzioni (-2%), il commercio (-0,3%) e le attività finanziarie (-1,3%). Al 

contrario ad accrescere il loro peso nella struttura economica provinciale sono quasi 

tutte le attività del terziario: alberghi e ristoranti (+2%), servizi di informazione e 

comunicazione (+1,3%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+3,1%) e i 

servizi di supporto alle imprese (+1,7%) e il trasporto e magazzinaggio (+0,5%).Le 

attività immobiliari invece segnano un -0,1%. In costante crescita sono le attività di 

servizio alla persona quali: i servizi d’istruzione, i servizi sanitari e le attività culturali e 

di intrattenimento. 

 

Il saldo delle imprese artigiane nel 2012 è stato particolarmente negativo (-2,4%), 

superiore al dato nazionale (-1,4) e a quello lombardo (-1,3%). Così come si è visto 

per il totale delle imprese, anche per l’artigianato calano le attività più 

tradizionali(manifatturiero, costruzioni, trasporti, riparazioni), mentre rimangono 

pressoché stazionarie le attività artigianali riferite agli altri servizi. In aumento le 

attività legate alla trasformazione alimentare (gelaterie, gastronomie, pizzerie, ecc.). 

 

Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE ANNO 2012

tasso di

natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 5,39 5,98 -0,60

LOMBARDIA 6,28 5,69 0,60

ITALIA 6,28 5,97 0,31

(*) Al netto delle cancellazioni d'uff icio effettuate nel periodo

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di 
Mantova su dati Infocamere
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Tav. 2 - Movimento demografico e stock delle imprese  ANNI 2008-2012 - provincia di Mantova
Tassi di variazione rispetto all'anno precedente

2008(*) 2009(*) 2010(*) 2011(*) 2012(*)

Iscrizioni 2.826 2.546 2.803 2.514 2.306

Cancellazioni 2.690 2.691 2.563 2.313 2.561

saldi 136 -145 240 201 -255

Imprese Registrate 42.745 42.591 42.755 42.799 42.515

Imprese Attive 39.699 39.394 39.393 39.344 38.864

tasso di natalità 6,6 6,0 6,6 5,9 5,4

tasso di mortalità 6,2 6,3 6,0 5,4 6,0

tasso di crescita 0,3 -0,3 0,6 0,5 -0,6

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di Mantova su dati Infocamer 
 
 
 
 
 
Tav. 3 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2012

tasso di

natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 6,26 8,69 -2,44

LOMBARDIA 6,98 8,31 -1,33

ITALIA 6,87 8,26 -1,39

(*) Al netto delle cancellazioni d'uff icio effettuate nel periodo

Tassi di natalità, mortalità e crescita rispetto al trimestre precedente

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di 
Mantova su dati Infocamere
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Tav. 4 - DINAMICA DELLE IMPRESE - ANNO 2012 - provincia di Mnatova

secondo il settore di attività economica

Registrate Saldo (*)

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             8.635 -197 -1,8

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    32 -2 -3,0

C   Attività manifatturiere                                     5.135 -105 -1,3

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 45 1 15,4

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 53 0 -3,6

F   Costruzioni                                                 7.414 -192 -2,0

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 9.185 -199 -0,3

H   Trasporto e magazzinaggio                                   1.072 -24 0,5

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.334 -77 2,0

J   Servizi di informazione e comunicazione                     602 -10 1,3

K   Attività f inanziarie e assicurative                         773 -15 -1,3

L   Attivita' immobiliari                                       2.008 -51 -0,1

M   Attività professionali, scientif iche e tecniche             968 -18 3,1

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 777 -1 1,7

O   Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 1 0 0,0

P   Istruzione                                                  99 2 4,2

Q   Sanita' e assistenza sociale                                194 0 7,2

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 361 7 3,1

S   Altre attività di servizi                                   1.788 -18 1,4

NC  Imprese non classif icate                                    1.039 639 -2,1

42.515 -255 -0,6

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di Mantova su dati Infocamere

Tasso di crescita 
settoriale

(**)
Sezioni e divisioni attività

TOTALE                                                      

(*) Al netto delle cancellazioni d'uff icio effettuate nel periodo
(**) Comprese le variazioni  
 

 
 


