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I dati Import-Export – I Trimestre 2014 

 
 

L’anno 2014 si presenta con una lieve frenata delle esportazioni mantovane, 

segnando sullo stesso periodo dell’anno precedente una diminuzione del -

1,5%. Il valore, depurato dagli effetti riconducibili al settore energetico, o 

meglio alla trasformazione dei prodotti petroliferi, si riduce ad un mero -0,58%. 

Dai dati di fonte Istat elaborati dal Servizio Informazione e Promozione 

Economica della Camera di Commercio e dal Centro Studi di Confindustria 

Mantova, con la collaborazione del Consorzio Mantova Export, risulta che nel 

primo trimestre dell’anno le esportazioni ammontano a 1.354 MLN di euro, 

contro a un valore di import pari a 846 MLN, in forte frenata rispetto al 2013 (-

35,4%). Il saldo commerciale è quindi risultato pari a 507 MLN di euro. A 

livello nazionale l’ammontare delle esportazioni è cresciuto del + 1,5%, mentre 

in Lombardia la dinamica è praticamente stazionaria (0,0).  

All’interno dei principali comparti esportatori, si notano variazioni piuttosto 

disomogenee. Segni negativi provengono dai prodotti chimici (-12,4%), dai 

mezzi di trasporto (-37,9%), dai prodotti tessili (-1,9%), dai prodotti petroliferi 

raffinati (-68,5%) e dai prodotti elettronici e computer (-1,5%). Risultano 

positive le variazioni riferite ai prodotti in metallo (+0,3%), ai macchinari 

(+1,6%), agli articoli di abbigliamento (+17%), ai prodotti alimentari (+14,7%), 

agli articoli in gomma e plastica (+3,4%), agli apparecchi elettrici (+45,1%) e 

articoli in pelle (+20,3%) e al legno e carta (+3,9%). 

 



Nel caso dell’import, si registra un forte calo delle forniture di prodotti 

energetici (-96,4%) presumibilmente da imputare alla chiusura dell’impianto di 

raffineria di Mantova. Calano in maniera consistente anche gli 

approvvigionamenti esteri di metalli (-14,5%), dei prodotti chimici (-20,8%) e 

dei mezzi di trasporto (-73%). Aumentano invece quasi tutte le altre rimanenti 

voci merceologiche: prodotti alimentari (+15,8%), articoli di abbigliamento 

(+14%), macchinari (+18,9%), prodotti dell’agricoltura (+6,1%), articoli in 

gomma e materie plastiche (+1,1%) e articoli in legno e carta (+7,7%). 

L’analisi dell’andamento delle esportazioni per principali paesi di sbocco 

evidenzia cali verso:  Francia (-7,6%), Spagna (-4,7%), Ungheria (-13,2%), 

Austria (-5,5%), Svizzera (-17,6%) Stati Uniti (-0,3%), Belgio (-3,3%) e Turchia 

(-17,6%). In aumento le vendite a Germania (+1,4%), Regno Unito (+7,8%), 

Russia (+39,4%), Paesi Bassi (+5,6%), Polonia (4,5%), Croazia (97,5%),  

Repubblica Ceca (+10,5%) e Serbia ( +11,2%). 

La geografia delle importazioni vede rafforzarsi gli acquisti da Cina (+29,3%), 

Spagna (+9,4%), Ungheria (+24%) e Slovacchia (+15,1%). In calo le forniture 

provenienti dagli altri partners commerciali: Germania (-1,5%), Francia (-

0,2%),Turchia (-9,8%), Paesi Bassi (-4,4%), India (-38,2%), Serbia (-0,5%), 

Belgio (-9,5%), Egitto (-70,6%), Ucraina (-9,0%), Finlandia (-49,3%) e Regno 

Unito (- 86,4%).  

Secondo il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti, “la flessione 

dell'export mantovano, in questo primo trimestre dell’anno, non inficia il 

corposo recupero di questi ultimi anni, nei quali la provincia ha pienamente 

raggiunto le posizioni pre-crisi. La leggerissima flessione del trimestre è 

motivata dall'andamento del settore energetico che risente della flessione 

delle attività della raffineria mantovana. Tengono invece i settori tradizionali 

che, nel complesso, con la domanda estera hanno mantenuto ottime posizioni 



e hanno contribuito alla tenuta dell'economia provinciale. Per queste ragioni 

l'impegno dell'ente camerale è costantemente rivolto a  incrementare la  platea 

di imprese sui mercati d'oltralpe e aiutare gli esportatori occasionali a 

trasformare la loro capacità di esportare in abituale. E' prioritario che la piccola 

media impresa sia assistita dal presidio istituzionale territoriale della Camera 

di Commercio con servizi di supporto e affiancamento tecnico, stimolando 

laddove possibile anche forme di aggregazione in reti di impresa per 

l'internazionalizzazione. Mettere a disposizione conoscenze e strumenti per 

l’orientamento e l’accompagnamento verso le nuove economie può facilitare 

una presenza sui mercati esteri, attualmente l'unica vera leva della domanda 

esterna in grado di sostenere la ripresa del sistema economico mantovano”. 

 
Import, Export e bilancia commerciale Italia, Lomba rdia e Mantova
Dati provvisori I trimestre 2014
Valori in Euro

2014 provvisorio

import export
saldo 

commerciale import export import export

ITALIA 89.228.325.929 96.105.236.436 6.876.910.507 -2,1 -0,7 -3,4 1,5
LOMBARDIA 27.513.232.312 26.473.551.894 -1.039.680.418 -4,7 -0,7 -4,7 0,0
MANTOVA 846.642.150 1.353.726.605 507.084.455 3,3 -0,6 -35,4 -1,5

Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione  Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT

(*) I dati sono definitivi e differiscono da quelli pubblicati in precedenti comunicati

variaz.% 2013/2012 variaz. % 2014/2013

 



Valore dell'Export e dell'Import dei principali pro dotti per classificazione merceologica ATECO - I tr imestre 2014
Provincia di MANTOVA

Classifica merci per EXPORT variaz.% 
Composizion

e 2014

ATECO
2014

provvisorio
2014/2013 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 265.144.230 0,3 19,6
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 238.602.513 1,6 17,6
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 207.172.971 17,0 15,3
CE-Sostanze e prodotti chimici 204.987.900 -12,4 15,1
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 129.707.076 14,7 9,6
CL-Mezzi di trasporto 91.583.678 -37,9 6,8
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 47.926.602 3,4 3,5
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 42.048.854 3,8 3,1
CJ-Apparecchi elettrici 37.854.538 45,1 2,8
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 27.716.423 20,3 2,0
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 21.025.765 3,9 1,6
CB13-Prodotti tessili 17.202.923 -1,9 1,3
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 8.863.426 -1,5 0,7
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 4.040.092 -68,5 0,3
Totale Esportazioni 1.353.726.605 -1,5 100,0

Classifica merci per  IMPORT variaz.% 
Composizion

e 2014

ATECO
2014

provvisorio
2014/2013 %

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 184.609.935 -14,5 21,8
CE-Sostanze e prodotti chimici 143.365.738 -20,8 16,9
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 96.862.302 15,8 11,4
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 77.902.800 14,0 9,2
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 66.132.705 18,9 7,8
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 56.994.730 6,1 6,7
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 47.453.450 1,1 5,6
CL-Mezzi di trasporto 40.217.420 -73,0 4,8
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 31.480.709 7,7 3,7
CB13-Prodotti tessili 29.835.366 15,5 3,5
CJ-Apparecchi elettrici 15.497.961 11,9 1,8
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 14.892.101 4,3 1,8
B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 12.241.588 -96,4 1,4
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 10.354.679 -7,5 1,2
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 8.238.844 -22,1 1,0
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 4.488.382 3,1 0,5
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 3.319.908 6,4 0,4
Totale Importazioni 846.642.150 -35,4 100,0

Fonte: Elaborazioni Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova su dati ISTAT  


