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Economia provinciale di Mantova: sintesi1 
 
 
 
Complessivamente, il 2017 è stato per l’economia italiana un anno di crescita; questa ripresa 

dell’economia è stata sostenuta dalla domanda interna, in particolare dagli investimenti, e dalle 
esportazioni. Anche per il 2018 si conferma la previsione di una crescita del PIL dell’1,4% sostenuta 
dall’andamento positivo della domanda interna.  

A livello provinciale, il 2017 risulta caratterizzato da un andamento complessivamente positivo, 
anche se emergono alcuni elementi di incertezza. Anche le aspettative degli imprenditori sembrano 
confermare questa tendenza, favorevoli verso tutte le principali componenti: estero, domanda 
interna, occupazione, produzione e fatturato.  

 
Anche nel 2017 prosegue la contrazione dello stock delle imprese mantovane, attestandosi a 

40.845 unità. In aumento le forme organizzative più strutturate, quali le società di capitali, anche se 
rimane la ditta individuale la forma giuridica più utilizzata. 

Commercio, agricoltura, costruzioni e attività manifatturiere (abbigliamento, fabbricazione di 
prodotti in metallo, alimentari e macchinari) sono i principali settori in cui operano le aziende 
mantovane. 

Un dato interessante è quello relativo ai contratti di rete: le aziende coinvolte sono 134 con un 
aumento rispetto al 2016; i settori in cui operano principalmente sono l’agricoltura, le attività 
manifatturiere, le costruzioni, i servizi di supporto alle imprese, le attività professionali, scientifiche e 
tecniche e il commercio.  

In leggera flessione le imprese femminili, anche se Mantova con il 20,5% è tra le province 
lombarde con la maggiore presenza di aziende gestite da donne. Le imprese straniere rappresentano 
l’11,1% del totale mantovano; le costruzioni, i servizi a supporto delle imprese, le attività 
manifatturiere, i servizi di alloggio e ristorazione e i trasporti sono i principali comparti nei quali 
operano le aziende a gestione straniera. Le imprese giovanili, pari al 7,6% del totale, operano 
principalmente nei servizi a supporto delle imprese, nei servizi di alloggio e ristorazione, nelle attività 
finanziarie e assicurative e nelle costruzioni. 

La provincia di Mantova vede nel 2017 una diminuzione rispetto allo scorso anno del 27,4% di 
titoli protestati, mentre il numero di fallimenti aumenta,  rispetto al 2016, di 13 unità. 

 
Per quanto concerne il mercato del lavoro, in provincia di Mantova, nel 2017 le forze lavoro 

registrano una diminuzione del -2,7% dovuta al calo sia delle persone in cerca di occupazione    (-
17,6%) sia, se pur in misura minore, degli occupati (-1,3%).  

La componente più colpita è quella femminile; infatti le donne occupate diminuiscono del     -5%  
mentre gli uomini subiscono una variazione positiva del +1,3%. 

Il tasso di occupazione riferito alla provincia di Mantova, rispetto allo scorso anno, è diminuito di 
uno 0,4% (da 65,8% a 65,4%); il tasso di disoccupazione mantovano risulta in diminuzione rispetto al 
2016 passando dall’8,7% al 7,4%. L’analisi del tasso di disoccupazione giovanile nella fascia dai 15 ai 
24 anni evidenzia nei totali una tenuta per la nostra provincia rispetto alla realtà nazionale. 

Il lavoro alle dipendenze, a Mantova, mostra una variazione positiva (+0,3%) mentre gli 
indipendenti diminuiscono del -7%. 
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Nel 2017 le comunicazioni obbligatorie ammontano a quasi 140.000 (escludendo i rapporti 
giornalieri), di cui il 44% è relativo ad avviamenti (oltre 60 mila), il 40% a cessazioni (circa 55 mila), la 
quota rimanente, pari al 16%, riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali. 

Le quote di avviamenti per settore di attività economica aumentano nel 2017 prevalentemente 
per il settore Commercio e Servizi; al contrario, per l’Industria in senso stretto la quota di avviamenti 
diminuisce. 

 
 
Nel 2017 il totale degli iscritti stranieri, ovvero di coloro che hanno una nazionalità diversa da 

quella italiana, è stato pari a 3.391 ovvero il 30% del totale. Gli italiani, invece, rappresentano il 70% 
del totale. 

Nel 2017 diminuisce, inoltre, rispetto al biennio precedente il ricorso alla Cassa Integrazione. 
 
Complessivamente il 2017 risulta caratterizzato da una positività dell’andamento della 

manifattura mantovana, come confermano i dati relativi alla produzione industriale. Ciò fa ben 
sperare anche per il 2018, in quanto l’anno appena passato porta un lascito positivo sul nuovo 
appena iniziato.  

Tutti gli indicatori si posizionano in territorio positivo, con forti segnali di crescita riferiti non solo 
agli ordini esteri, ma anche a quelli interni, segno che vi è una ripresa anche dei consumi. Le 
aspettative degli imprenditori, per cui prevale un sentiment positivo su tutti i fronti, portano in 
questa direzione. Anche la voce relativa agli investimenti risulta forte e in ripresa, legandosi quindi ai 
consumi e alla domanda interna, così come sembra in risalita l’occupazione. 

Considerando la variazione media della produzione nel 2017 rispetto al 2016, la provincia di 
Mantova vede un aumento del +2,6%, inferiore rispetto a quello della Lombardia, pari al +3,7%. 

Nella provincia di Mantova l’industria manifatturiera contribuisce con il 31% alla creazione del 
valore aggiunto totale, collocandosi al terzo posto nella classifica regionale, con un valore superiore 
alla media lombarda (22,9%).   

Nel dettaglio delle attività economiche, nel 2017 rispetto al 2016, tutti i comparti del 
manifatturiero mantovano mostrano, con riferimento alla produzione, variazioni positive, con la sola 
eccezione della chimica. Le performance migliori riguardano il settore dei minerali non metalliferi, 
degli alimentari e dell’abbigliamento.  

Anche il fatturato mantovano totale vede una crescita del +5,4%, in linea con quella lombarda, 
pari al +5,6%; entrambe le componenti, interna ed estera, si attestano a una crescita annua positiva, 
pari rispettivamente al +4,7% e al +6,2%.  

Considerando la variazione media annua, nel 2017 rispetto al 2016, entrambe le variabili degli 
ordinativi sono in territorio positivo seppur con valori inferiori a quelli lombardi. Gli ordini esteri si 
attestano a un +5,3% rispetto al +7,5% della Lombardia, mentre quelli interni segnano un +3% contro 
il +5,2% lombardo. 

Relativamente alle scorte di materie prime e di prodotti finiti giacenti nei magazzini, gli 
imprenditori mantovani hanno sostenuto che, nel corso del 2017, sono state per lo più adeguate.  

Nella provincia virgiliana i prezzi delle materie prime sono cresciute, nel 2017, del +5,4%, mentre i 
prezzi dei prodotti finiti hanno avuto un aumento del +3,4%.  

Il 65,5% delle imprese mantovane dichiara di aver compiuto investimenti nel corso del 2017, un 
dato in aumento rispetto al 2016, quando era pari al 53,5%. La quota percentuale di fatturato 
destinata agli investimenti è stata pari all’8%, un valore in crescita rispetto a quanto avvenuto nel 
2016 quando era pari al 5,1%. Il 67% delle imprese mantovane, inoltre, prevede di fare investimenti 
anche nel corso del 2017, con un dato superiore a quello lombardo pari al 62,8%. 
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Anche nel 2017 prosegue la situazione di difficoltà delle imprese artigiane, testimoniata sia dal 
continuo decremento del numero di imprese sia da valori dei principali indicatori congiunturali al 
sotto della media lombarda.  

Considerando la numerosità, le imprese artigiane sul territorio calano del -1,6%, in particolare nei 
settori delle costruzioni, delle attività manifatturiere e del trasporto. Rimane però confermato anche 
nel 2017 l’aumento delle forme organizzative più strutturate  quali le società di capitali. 

Significativo il peso dell’imprenditoria straniera che opera nel comparto (19,9%), in particolare nei 
settori delle costruzioni e del manifatturiero. 

In uno scenario complesso quale quello attuale nel quale si vedono segnali di ripresa, le micro e 
piccole imprese artigiane meritano attenzione e politiche di rilancio dell’artigianato, una volta vero e 
proprio fiore all’occhiello per il Made in Italy.  

Servizi di accompagnamento, formazione, strumenti di sostegno al credito uniti a procedure 
burocratiche più snelle sono alcuni elementi che possono contribuire a dare nuovo slancio e fiducia 
all’artigianato; non sarà sufficiente l’uscita dalla condizione di crisi economica, ma servirà anche uno 
sforzo culturale che porti a una riconsiderazione del valore sociale del lavoro artigianale. Con 
l’avvento del digitale, combinando tradizione e innovazione,  potrebbero aprirsi nuove opportunità 
per i giovani alla riscoperta di professioni rivisitate dalle innovazioni portate dalla tecnologia. 

A livello tendenziale la produzione registra una variazione media annua del +1,2%, tra le più basse 
in Lombardia. Gli ordini interni rallentano rispetto al 2016, mentre la domanda estera si mantiene 
stabile registrando entrambi una variazione media annua del +0,6%. 

Considerando la variazione media annua, nel 2017 rispetto al 2016, il fatturato mantovano totale 
vede un aumento del +0,8%. 

 
Dal punto di vista degli scambi commerciali, il 2017 si chiude con un aumento delle esportazioni 

pari al +7,2%. La bilancia commerciale mantovana, nel 2017, mostra un saldo positivo pari a 2.298 
MLN di euro, dato dalla differenza tra un valore dell’export di 6.544 MLN di euro e uno dell’import di 
4.246 MLN di euro. 

Valori decisamente positivi per metalli e prodotti in metallo (+15,5%), macchinari (+9,8%), 
prodotti chimici (+13,1%), prodotti alimentari (+18,1%) e prodotti in legno e carta (+18,1%).  

Mantova risulta più penetrante, rispetto alla Lombardia, nella commercializzazione delle seguenti 
produzioni: mezzi di trasporto, articoli di abbigliamento, alimentari, prodotti chimici e 
metalli/prodotti in metallo. 

Nel caso dell’import, le performance migliori riguardano le sostanze e prodotti chimici (+9%), i 
prodotti alimentari (+9,8%), i prodotti dell’agricoltura (+8,4%) e gli articoli in gomma e materie 
plastiche (+9,7%).  

L’analisi dell’andamento delle esportazioni dalla provincia di Mantova evidenzia una ripresa verso 
i principali partners commerciali europei. Segnali di crescita anche per Russia, Stati Uniti, Cina, 
Giappone e Arabia Saudita. A livello europeo, al contrario, continua il calo delle esportazioni verso il 
Regno Unito, imputabile probabilmente al fenomeno della Brexit. 

Sul fronte delle importazioni, la Germania risulta tra i primi paesi fornitori della nostra provincia, 
seguita dalla Francia e dalla Spagna.  

 
Il mondo delle cooperative contribuisce per il 5,3% alla creazione della ricchezza provinciale, 

secondo i dati di fine 2015. 
In termini di numerosità delle imprese, a fine 2017, il mondo cooperativo rappresenta l’1% delle 

imprese mantovane attive, con 5 unità in meno rispetto al 2016. I settori economici in cui operano la 
maggior parte delle cooperative mantovane sono le attività dell’agroalimentare, i servizi, il turismo e 
tempo libero e la produzione. 

Mantova risulta essere la provincia lombarda con la maggiore incidenza di cooperative longeve: il 
28,3% delle cooperative ancora attive sul territorio è nato prima del 1980. 
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Una particolarità delle cooperative, legata anche all’elevato grado di terziarizzazione, è che 
prevalentemente si basano sul lavoro e di conseguenza le performance economico-aziendali sono 
fortemente condizionate dalla capacità di gestione di questo fattore. Rispetto alle altre società di 
capitali, le cooperative risultano sottocapitalizzate, ma forse perché in diversi settori in cui operano 
non vi è la necessità di disporre di quantitativi rilevanti di risorse finanziarie; quelle di cui dispongono 
possono ritenersi in genere sufficienti per una gestione delle attività corretta ed equilibrata.  

Dall’analisi dei dati di bilancio, nel 2016 il valore di produzione delle cooperative mantovane 
subisce un calo del -0,5% rispetto al 2015. Anche il totale attivo, che ammonta nel 2016 a circa 1,3 
MLD di euro, risulta in diminuzione del -1,4%, dopo i segnali di ripresa del 2015.  

 
Il sistema agroalimentare si basa sulla produzione primaria mantovana che rappresenta oltre il 

20% di quella lombarda. A questa si deve poi sommare il valore aggiunto della trasformazione 
agroalimentare, strutturata in gran parte nel sistema cooperativo, che assicura redditi più elevati ai 
produttori primari. 

Per quanto riguarda le superfici in produzione, i cereali, sebbene in calo rispetto al 2016        (-
5,6%),  risultano la coltivazione di seminativi più rappresentativa: il mais si conferma la prima coltura, 
seguito dai frumenti.  

I suini si confermano essere la categoria con la maggiore solidità numerica in termini zootecnici, 
con oltre 1,1 MLN di capi; nel 2017 si è assistito ad un incremento nel numero complessivo di capi 
allevati. Nei bovini si registra, nel complesso, una sostanziale stabilità (+1%); si consolida sugli oltre 
118.000 capi la zootecnia da latte a cui fa seguito una produzione lattiera di 9,8 MLN di quintali, pari 
al 19% del dato regionale.  

Il 2017 è stato un anno più favorevole agli allevatori di suini, rispetto al 2016, sia in termini di 
prezzo sia di redditività. Considerando la categoria più rappresentativa, ovvero i capi da macello di 
160-180 Kg, nel 2017 il prezzo medio annuale ha visto una crescita complessiva del +15,1% rispetto al 
2016. 

In aumento rispetto al 2016 anche le quotazioni del Grana Padano e del Parmigiano Padano, così 
come quelle di uno dei principali cereali prodotti nella provincia di Mantova, il frumento. Per quanto 
riguarda il mercato dei foraggi e della paglia, invece, il prezzo medio annuo ha visto una variazione 
del -17,4%. 

 
La provincia di Mantova si conferma anche nel 2017 uno dei territori più importanti a livello 

italiano per quanto riguarda la trasformazione agroalimentare, le cui filiere principali, a valore del 
fatturato, sono la macellazione di carne suinicola, la macellazione di carne bovina e il sistema 
lattiero-caseario. Nel 2017 sono stati macellati nel territorio 2,1 MLN di suini, in crescita rispetto al 
2016. La macellazione suinicola rappresenta il 18,6% del totale nazionale in termini di numero di 
capi. 

La macellazione di carne bovina evidenzia un decremento sia come carne macellata sia come 
numero di capi macellati, ma è difficile effettuare un confronto con gli anni passati a causa di 
continui cambiamenti di gestione e acquisizioni dei macelli situati in provincia.  

La provincia di Mantova mantiene il primo posto nella produzione del Grana Padano con 40,5% 
delle forme lombarde ed il 29,8% delle forme dell’intero consorzio; nello stesso anno il Consorzio del 
Parmigiano Reggiano ha prodotto il 10,1% delle sue forme a Mantova; da sottolineare la produzione 
media dei caseifici cooperativi virgiliani, circa 20.515 forme contro la media del Consorzio di 11.858. 

Le esportazioni dell’agroalimentare hanno raggiunto nel 2017 la quota di 707 MLN di euro, con un 
aumento del +17,5% rispetto al 2016; il settore lattiero-caseario rappresenta da solo il 37,5% del 
totale, seguito dai prodotti a base di carne, pari al 24,1%. L’Europa si conferma il principale mercato 
di riferimento, anche se in rallentamento rispetto all’anno precedente; performance positive si 
registrano anche per Stati Uniti, Hong Kong, Turchia e Russia, con variazioni molto elevate verso Libia 
e Giappone. 
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Le imprese che operano nel settore del commercio, dei servizi e del turismo, a fine 2017, 

costituiscono il 49,8% del totale, in leggero aumento rispetto al dato del 2016. L’analisi della 
dinamica dei settori tra 2016 e 2017 mostra una variazione negativa per il commercio, per il 
trasporto e magazzinaggio, per le attività immobiliari e per i servizi di alloggio e ristorazione; tutte le 
restanti attività dei servizi registrano invece una crescita della consistenza.  

Gli aumenti più significativi si hanno per l’istruzione, le attività professionali, scientifiche e 
tecniche, i servizi di supporto alle imprese, le altre attività dei servizi, le attività artistiche e di 
intrattenimento e le attività finanziarie e assicurative. 

Nella nostra provincia, a fine 2016, i servizi costituiscono il 57,7% del totale del valore aggiunto; 
l’ammontare risulta in aumento rispetto al 2015.  

Nel territorio mantovano il 21,8% del totale delle imprese opera nel settore del commercio, un 
valore inferiore rispetto sia alla media lombarda sia a quella nazionale. Analizzando il comparto, il 
commercio al dettaglio rappresenta la parte più consistente del commercio mantovano, seguito dal 
commercio all’ingrosso e, per una percentuale minore, dal commercio e riparazione di autoveicoli e 
motocicli. 

Gli esercizi che svolgono come attività principale il commercio al dettaglio in sede fissa, sia sedi 
che unità locali, vedono, a fine 2017 un numero complessivo di 3.804 punti vendita, con una 
variazione del -1,8% rispetto al 2016. 

Il comparto della grande distribuzione, i cui dati sono aggiornati al 31 dicembre 2016, registra per 
l’anno 2016 un aumento dei supermercati e dei grandi magazzini; si mantengono stabili gli 
ipermercati, i minimercati e le grandi superfici specializzate. 

Nel 2017 l’indice delle vendite nazionali al dettaglio ha registrato una variazione positiva, pari al 
+0,7%, in ripresa rispetto all’anno precedente. 

Il segno più dell’indice è da legare all’aumento sia del comparto alimentare (+1,3%) sia di quello 
non alimentare (+0,3%). 

 
Per quanto riguarda il mondo del credito, a fine anno gli sportelli bancari sono 287, in calo 

rispetto al 2016 e con un’incidenza del 5,3% sul totale lombardo. 
In aumento i depositi bancari e il risparmio postale (+5,7%), con un trend inferiore al dato 

lombardo, ma superiore a quello italiano. Famiglie consumatrici (70,8%) e società non finanziarie 
(21,5%) i maggiori clienti che sostengono i depositi. 

In calo i prestiti bancari con una variazione del -5%, così come diminuiscono in Lombardia e in 
Italia, anche se in maniera più contenuta; maggiori i finanziamenti erogati a società non finanziarie 
(54,6%) e a famiglie consumatrici (25,3%). 

In diminuzione le sofferenze bancarie (+34,3%); valori più elevati per servizi (23%), famiglie 
consumatrici (21%), costruzioni (20,4%) e attività industriali (19,6%). 

In calo anche il numero degli affidati mantovani che appartengono in larga misura al gruppo delle 
famiglie consumatrici, con una consistenza del 67,2%; seguono, per numerosità, le famiglie 
produttrici, i servizi, le attività industriali e le costruzioni.  

In calo rispetto al 2016 i tassi di interesse applicati alle varie tipologie di finanziamento; 
rimangono superiori agli analoghi valori registrati sul territorio lombardo e nazionale quelli per rischi 
a revoca e per rischi a scadenza, mentre risultano inferiori quelli per rischi autoliquidanti.  

 
Nel 2016, la provincia di Mantova contribuisce per il 3,5% alla creazione del valore aggiunto  

regionale. Rispetto al 2015, si assiste a una ripresa del +2,6% del valore della ricchezza provinciale, un 
dato superiore rispetto a quello lombardo e a quello nazionale. Anche per il 2017 emerge un 
aumento del valore aggiunto mantovano pari a un +1,2%. 
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La disaggregazione della quota di valore aggiunto per i vari settori economici, vede una 
predominanza del comparto dei servizi. Seguono l’industria in senso stretto, l’agricoltura e le 
costruzioni.  

Rispetto al 2015, aumenta l’ammontare di valore aggiunto dell’industria in senso stretto (+6,3%), 
delle costruzioni (+5,9%) e del commercio (+11%); al contrario, cala quello dei servizi (-3,2%) e 
dell’agricoltura (-0,4%).  

Per quanto riguarda il valore aggiunto a prezzi correnti pro capite, il dato del 2016 è pari a 27.644 
euro, in aumento rispetto al 2015 del +2,8%, collocando la provincia di Mantova, nel panorama 
lombardo, in quarta posizione nella classifica. Nel 2017 rispetto al 2016, il valore aggiunto procapite 
segna un’ulteriore ripresa, pari al +1,4%. 

 
L’indagine dei dati di flusso turistico per l’anno 2017 restituisce valori positivi nell’intero territorio 

provinciale pari al +5,83%per gli arrivi complessivi, rispettivamente il +5,8% per gli italiani e il +5,9% 
per gli stranieri. Positivi anche i dati delle presenze turistiche che con 633.239 presenze aumentano 
del 5,08% rispetto al 2016. La permanenza media sul territorio si mantiene pressoché uguale: 2,03 
gg/vacanza rispetto a 2,04 del 2016: gli italiani si fermano in media 1,84 gg/vacanza, mentre gli 
stranieri 2,54 gg/vacanza. 

Nel confronto con il lungo periodo (dal 2011) il 2017 conferma un’importante crescita in arrivi e 
presenze, mentre l’andamento dei dati di permanenza media è in continua flessione dal 2012. 

La Lombardia rimane sempre il primo mercato italiano per la provincia di Mantova, seguita dalle 
altre due regioni confinanti (Piemonte e Veneto), mentre la prima regione extra confini è il Lazio. Il 
primo mercato estero è sempre la Germania che con la Francia assomma a 37,35%. 

L’offerta ricettiva in provincia di Mantova segna un aumento del 11,61% rispetto all’anno 
precedente dovuto alla crescita del comparto extralberghiero, mentre diminuisce complessivamente 
del 2,3% l’offerta di strutture alberghiere. 

Il confronto fra le zone della provincia evidenzia un aumento diffuso degli arrivi e delle presenze 
in quasi tutte le zone. L’unica zona che evidenzia un lieve calo di arrivi è l’Oglio Po. 

L’andamento stagionale nell’intero territorio provinciale mantiene il trend storico di forte afflusso 
turistico nei mesi di Aprile e Settembre: nel Comune di Mantova e nel Medio mantovano è netta la 
tendenza stagionale primaverile e autunnale, mentre nell’Alto Mantovano Luglio e Agosto sono i 
mesi con il flusso più importante.  

 


