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LA DINAMICA DELLE IMPRESE MANTOVANE – Primo trimest re 
2013 
 
Continua il regresso del tessuto produttivo in provincia di Mantova anche nel primo 

trimestre del 2013. I dati della natimortalità delle imprese elaborati dal  Servizio 

Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova, 

rilevano un ulteriore calo di  246 unità, cha va a ridurre la consistenza del Registro 

Imprese a 42.262 unità registrate a fine marzo. Il tasso di sviluppo negativo si 

mantiene come nell’anno 2012 a quota -0,6%, più marcato della media italiana che si 

ferma al -0,5% e di quella lombarda del -0,3%. 

La flessione del trimestre è da attribuire prevalentemente all’ulteriore diminuzione 

delle iscrizioni di nuove posizioni rispetto a quanto registrato negli anni precedenti, a 

testimonianza dello stallo in cui versa la nostra economia. 

In questo situazione di stasi procede, tuttavia, la crescita delle società di capitali che 

assieme alle altre forme (tra cui cooperative e consorzi), sono le uniche tipologie 

giuridiche ad aumentare (+0,4% le società di capitali e + 1,7% le altre forme).  Le 

società di persone e le imprese individuali si riducono rispettivamente dello 0,2% e 

dell’1,1%. 

Nel dettaglio delle attività economiche, a perdere competitività sono in particolar 

modo i settori tradizionali: l’agricoltura (-0,9%), la manifattura (-1,0%) le costruzioni (-

1,6%), il commercio (-0,7%), il trasporto e magazzinaggio (-1,0%) e le attività 

immobiliari (-0,2%).  In calo anche le altre attività di servizio in cui sono compresi i 

servizi alla persone (-1,3%) e le attività ricreative e culturali (-0,8%).  Al contrario, ad 

accrescere il loro peso nella struttura economica provinciale sono le altre attività del 

terziario: alberghi e ristoranti (+0,2%), servizi di informazione e comunicazione 

(+1,5%), le attività finanziarie e assicurative (+1,2%), le attività professionali, 
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scientifiche e tecniche (+1,7%), i servizi di supporto alle imprese (+2,1%), i servizi 

d’istruzione (+2,0%), i servizi sanitari e socio-assistenziali (+2,1%). 

 

Dall’approfondimento dei dati emerge come il pesante decremento delle imprese, 

registrato nel 1° trimestre dell’anno, sia ascrivibile in maniera determinante al 

comparto artigianale che rappresenta un terzo del totale delle imprese iscritte alla 

Camera di Commercio.  Al basso indice di natalità (1,9%) si accompagna un’elevata 

incidenza delle cessazioni (3,6%), determinando un tasso negativo di sviluppo del -

1,7%, risultato peggiore di quello nazionale (-1,5%) e di quello regionale (-1,4%).  

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

registrano tra i contoterzisti (+2%), nella trasformazione alimentare (gelaterie, 

gastronomie, pizzerie, ecc.) con +0,9%, nei servizi a supporto delle imprese (+2%), 

nelle attività tecniche come fotografi, grafici e collaudatori, ecc. (+0,6%). In calo, 

invece, risultano i settori più tradizionali: le attività manifatturiere (-2,1%), le 

costruzioni (-2,2%), il trasporto e magazzinaggio (-1,9%), le attività di riparazione di 

autoveicoli e motocicli (-1,8%). Per la prima volta, inoltre, si registra una diminuzione 

anche nelle attività artigianali a servizio della persona (-1,7%). 

 

Tav. 1 - DINAMICA DELLE IMPRESE 1° TRIM 2013

tasso di

natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,70 2,27 -0,58

LOMBARDIA 1,98 2,26 -0,28

ITALIA 1,95 2,46 -0,51

(*) 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 impres e  1° TRIMESTRE 2008-2013

Tassi di variazione rispetto al trimestre precedent e

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Iscrizioni 941 806 872 846 742 721

Cancellazioni (*) 1.036 1.087 909 954 1.033 967

saldi -95 -281 -37 -108 -291 -246

Imprese Registrate 42.863 42.458 42.559 42.648 42.510 42.262

Imprese Attive 39.759 39.431 39.395 39.277 39.022 38.550

tasso di natalità 2,2 1,9 2,0 2,0 1,7 1,7

tasso di mortalità 2,4 2,5 2,1 2,2 2,4 2,3

tasso di crescita -0,2 -0,7 -0,1 -0,3 -0,7 -0,6

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

(*) Al netto delle cancellazioni d'uff icio effettuate nel periodo  
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Tav. 3 - DINAMICA DELLE IMPRESE - 1° TRIMESTRE 2013

secondo il settore di attività economica

Registrate Saldo (*)

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             8.561 -81 -0,9

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    32 0 0,0

C   Attività manifatturiere                                     5.083 -68 -1,0

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 46 0 2,2

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rif iuti e risanamento 54 0 1,9

F   Costruzioni                                                 7.293 -134 -1,6

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 9.118 -100 -0,7

H   Trasporto e magazzinaggio                                   1.061 -16 -1,0

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                2.338 -18 0,2

J   Servizi di informazione e comunicazione                     611 4 1,5

K   Attività f inanziarie e assicurative                         782 10 1,2

L   Attivita' immobiliari                                       2.003 -10 -0,2

M   Attività professionali, scientif iche e tecniche             984 5 1,7

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 793 12 2,1

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

P   Istruzione                                                  101 0 2,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                198 1 2,1

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 358 -3 -0,8

S   Altre attività di servizi                                   1.765 -26 -1,3

NC  Imprese non classif icate                                    1.080 178 3,9

42.262 -246 -0,6

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

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

Tasso di crescita 
settoriale

Sezioni e divisioni attività

TOTALE                                                      

 
 
 
Tav. 4 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE 1° TRIM 2 013

tasso di

natalità mortalità (*) crescita

MANTOVA 1,93 3,65 -1,72

LOMBARDIA 2,14 3,57 -1,43

ITALIA 2,03 3,50 -1,47

(*) 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. 5 - DINAMICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE - 1° TRIM ESTRE 2013

secondo il settore di attività economica

Registrate Saldo (*)

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             201 3 2,0

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

C   Attività manifatturiere                                     3.183 -69 -2,1

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 0 0,0

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rif iuti e risanamento 16 0 0,0

F   Costruzioni                                                 5.820 -130 -2,2

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 690 -15 -1,8

H   Trasporto e magazzinaggio                                   736 -10 -1,9

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                330 3 0,9

J   Servizi di informazione e comunicazione                     55 0 0,0

K   Attività f inanziarie e assicurative                         0 -1 -

L   Attivita' immobiliari                                       0 0 -

M   Attività professionali, scientif iche e tecniche             156 -1 0,6

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 261 6 2,0

O   Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0 0 -

P   Istruzione                                                  4 0 0,0

Q   Sanita' e assistenza sociale                                2 0 0,0

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 53 3 6,0

S   Altre attività di servizi                                   1.533 -27 -1,7

NC  Imprese non classif icate                                    15 10 200,0

13.059 -228 -1,7

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

(*) Al netto delle cancellazioni d'uf f icio ef fettuate nel periodo

Tasso di crescita 
settoriale

Sezioni e divisioni attività

TOTALE                                                      

 
 
 

 
 


