
 

  

Comunicato Stampa 
Mantova, 18 luglio 2013 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova  
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.gov.it  

 

 
 
 
 
LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE  
Secondo trimestre 2013 
 
Il sistema delle imprese mantovano mostra segnali di tenuta nel secondo trimestre 

del 2013. I dati della natimortalità delle imprese, elaborati dal Servizio Informazione e 

Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova, evidenziano un 

lieve saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni di 43 unità che porta lo stock delle 

imprese a fine giugno a  quota 42.316. Il tasso di sviluppo del secondo trimestre è 

risultato per la provincia di Mantova pari a +0,10%, decisamente più contenuto 

rispetto a quelli calcolati alla Lombardia (+0,56%) e all’Italia (+0,43%). Ad incidere sul 

risultato mantovano sono certamente le cessazioni che si mantengono su livelli 

sostenuti a fronte di iscrizioni ancor modeste, sebbene in aumento.  

Anche in questo trimestre continua la crescita delle società di capitali (+0,5%) e delle 

altre forme (+3,1%), mentre le società di persone rimangono stabili e le imprese 

individuali subiscono un lieve calo del 0,1%. 

Nel dettaglio delle attività economiche solo tre settori subiscono cali:  l’agricoltura (-

0,9%), il trasporto e magazzinaggio (-0,1%) e le attività professionali e tecniche (-

1,0%). In lieve crescita il manifatturiero e le costruzioni (entrambi +0,1%), il 

commercio (+0,6%) e i servizi alla persona (+0,1%). Gli aumenti più importanti sono 

a favore di: alberghi e ristoranti (+1,2%), servizi di informazione e comunicazione 

(+0,7%), attività immobiliari (+0,9%), attività finanziarie e assicurative (+3,1%),  

servizi di supporto alle imprese (+0,9%) i servizi sanitari e socio-assistenziali (+2,5%) 

e i servizi d’istruzione (+1,0%) 

Il comparto artigianale che a fine giugno contava 13.057 imprese, nel secondo 

trimestre del 2013 è calato solo di 2 unità, determinando un rallentamento al trend 

negativo in atto da tempo, con un tasso di sviluppo che da -1,7% di inizio anno è 
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passato a -0,02%, in linea con il dato nazionale (-0,01%). In Lombardia invece si è 

registrata una crescita del +0,17%.  

Nella disamina dei settori nei quali opera l’artigianato mantovano, aumenti si 

evidenziano tra i contoterzisti (+0,5%), nelle attività manifatturiere (+0,1%), nei 

trasporti e magazzinaggio (+0,3%), nella trasformazione alimentare (gelaterie, 

gastronomie, pizzerie, ecc.) con +0,3%, nelle attività tecniche come fotografi, grafici e 

collaudatori, ecc. (+1,3%) e nei servizi a supporto delle imprese (+1,9%). In calo, 

invece, risultano le attività di riparazione di autoveicoli e motocicli (-0,6%) e le attività 

artigianali a servizio della persona (-0,1%). Le costruzioni rimangono invariate 

rispetto al trimestre precedente. 

I risultati emersi nel secondo trimestre dell’anno, sia a livello totale che riferiti al 

comparto artigianale, mostrano tutto sommato dei timidi segnali di tenuta 

dell’imprenditorialità mantovana. Dai dati dei prossimi trimestri sarà possibile capire 

se si è trattato di una breve tregua o dell’inizio della svolta verso una dinamica 

positiva del tessuto produttivo locale. 

 

 
Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE 2° TRIM 2013

tasso di
natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,50 1,39 0,10

LOMBARDIA 1,64 1,08 0,56

ITALIA 1,66 1,23 0,43

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio 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  2° TRIMESTRE 2008-2013
Tassi di variazione rispetto al trimestre precedente

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Iscrizioni 773 622 737 673 622 632
Cancellazioni (*) 598 524 442 401 512 589
saldi 175 98 295 272 110 43
Imprese Registrate 42.757 42.554 42.861 42.929 42.620 42.316
Imprese Attive 39.314 39.464 39.540 39.493 39.088 38.555

tasso di natalità 1,8 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5
tasso di mortalità 1,4 1,2 1,0 0,9 1,2 1,4
tasso di crescita 0,4 0,2 0,7 0,6 0,3 0,1

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

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica della CCIAA di Mantova su dati Infocamere
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Tav. 3 - DINAMICA DELLE IMPRESE - 2° TRIMESTRE 2013
secondo il settore di attività economica

Sezioni e divisioni attività

Registrate Saldo (*)

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             8.484 -90 -0,9

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    33 1 3,1

C   Attività manifatturiere                                     5.090 -18 0,1
D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 47 1 2,2

E   
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti e 
risanamento

54 -1 0,0

F   Costruzioni                                                 7.298 -8 0,1

G   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 
e motocicli

9.171 1 0,6

H   Trasporto e magazzinaggio                                   1.060 -5 -0,1

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.366 -7 1,2

J   Servizi di informazione e comunicazione                     615 -1 0,7

K   Attività finanziarie e assicurative                         806 12 3,1

L   Attivita' immobiliari                                       2.022 1 0,9

M   Attività professionali, scientifiche e tecniche             974 -9 -1,0

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 800 2 0,9

O   
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria

1 0 0,0

P   Istruzione                                                  102 1 1,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                203 0 2,5

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 364 -1 1,7

S   Altre attività di servizi                                   1.766 -4 0,1

NC  Imprese non classificate                                    1.060 168 -1,9

TOT TOTALE                                                      42.316 43 0,1

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

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

Tasso di 
crescita 

settoriale
(**)
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Tav. 4 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE 2° TRIM 2013

tasso di
natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,94 1,95 -0,02

LOMBARDIA 1,78 1,61 0,17

ITALIA 1,80 1,80 -0,01

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio 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

 
Tav. 5 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE - 2° TRIMESTRE 2013
secondo il settore di attività economica

Sezioni e divisioni attività

Registrate Saldo (*)

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             202 -1 0,5

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    3 0 0,0

C   Attività manifatturiere                                     3.185 4 0,1
D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 0 100,0

E   
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti e 
risanamento

15 -1 -6,3

F   Costruzioni                                                 5.819 -3 0,0

G   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 
e motocicli

686 -3 -0,6

H   Trasporto e magazzinaggio                                   738 3 0,3

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                331 0 0,3

J   Servizi di informazione e comunicazione                     54 0 -1,8

K   Attività finanziarie e assicurative                         0 0 -

L   Attivita' immobiliari                                       0 -2 -

M   Attività professionali, scientifiche e tecniche             158 1 1,3

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 266 2 1,9

O   
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria

0 0 -

P   Istruzione                                                  4 0 0,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                3 0 50,0

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 52 -1 -1,9

S   Altre attività di servizi                                   1.531 -2 -0,1

NC  Imprese non classificate                                    8 1 -46,7
TOT TOTALE                                                      13.057 -2 -0,02

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

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

Tasso di crescita 
settoriale

 


