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La relazione PIL-Export:
evidenze per settori1

Sebbene l’attività economica italiana ristagni da circa
20 anni, è interessante notare come di contro l’ex-
port, salvo alcune eccezioni, registri variazioni positi-
ve (v. figura 1).
Nel 2016 la bilancia commerciale italiana ha registra-
to un surplus di 51,5 miliardi di euro, con un incre-
mento annuale 9,7 miliardi di euro dal 2015. L’avanzo
italiano è in costante espansione dal 2012 e sta in-
frangendo record, anno dopo anno. Questo straordi-
nario risultato è sicuramente dovuto ad una tendenza
confermata, ormai già dal 20142, che il prodotto 

“Made in Italy” susciti un particolare fascino tra i con-
sumatori (in particolare a livello comunitario). 
Nel 2016 l’export dei soli beni ha superato i 417 mi-
liardi di euro (+1,2% rispetto al 2015), conseguendo la
miglior performance mai registrata. La relazione tra
crescita economica e aumento dell’export di prodotti
italiani è fortemente correlata. Negli ultimi anni, a va-
riazioni delle esportazioni di beni e servizi hanno qua-
si sempre corrisposto variazioni del PIL nella stessa di-
rezione. In particolare, verso la fine del 2008 e per tut-
to il 2009, alla crisi del commercio mondiale si sono
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associati risultati negativi anche dello sviluppo eco-
nomico dello stesso periodo, mentre nel biennio
2010 - 2011 si è evidenziato un netto miglioramento
di entrambe. 
Dal 2012 al 2014, inoltre, l’export di beni e servizi è
stata l’unica componente in grado di fornire un con-
tributo positivo alla ricchezza nazionale. Infine, du-
rante l’ultimo biennio, ad un aumento del PIL reale
dello 0,7% nel 2015 e dell’1% nel 2016 si è associato
un incremento delle esportazioni rispettivamente del
4,1 e del 2,6 per cento. Tale apprezzabile parallelismo
tra le modificazioni di queste due variabili dipende
dal fondamentale ruolo che lo stesso export detiene
nel nostro sistema economico e nella formazione del

prodotto interno lordo. In un’economia aperta, tradi-
zionalmente manifatturiera e orientata all’estero co-
me quella italiana, il contributo delle esportazioni di
beni e servizi alla formazione del PIL è particolarmen-
te significativo. La figura 1, infatti, illustra il peso che
le esportazioni hanno sulla nostra economia: il trend
positivo conferma la progressiva importanza che
questa voce ha sulla ricchezza nazionale italiana.
La tabella 1 mostra invece la correlazione tra export e
valore aggiunto nei più importanti settori di attività
economica. La classificazione utilizzata – in particola-
re - nel seguente studio è l’Ateco 2007 a due cifre. Il
coefficiente di correlazione3 tra il totale delle attività
economiche (PIL) e l’export italiano è 0,83, a dimo-



strazione di quanto il legame sia realmente molto ro-
busto.
È in particolar modo interessante notare la forte cor-
relazione esistente tra il valore aggiunto e l’export
dell’industria manifatturiera. Dato che questo settore
è il più rilevante nell’export italiano4 e, la crescita del
PIL è in gran parte dovuta al contributo della doman-
da estera di beni e servizi nostrani, possiamo afferma-
re che il comparto manifatturiero è stato il vero setto-
re trainante dell’economia nel corso degli anni. Ciò
viene confermato anche dal fatto che l’Italia vanti la
seconda posizione all’interno dell’Unione Europea
(dopo la Germania) per surplus commerciale manifat-
turiero. 
Sebbene il risultato aggregato sia di per sé emblema-
tico, analizzando nel particolare le divisioni della ma-
nifattura emergono alcune contraddizioni. Ad  esem-
pio, la divisione CB - prodotti tessili, abbigliamento, pel-
li e accessori, che detiene il terzo posto nella classifica
dell’export italiano7, evidenzia una correlazione ne-
gativa con l’export; ciò può essere spiegato dal ruolo
rilevante8 che l’import di beni intermedi e la loro suc-
cessiva rivendita gioca in questo particolare settore.
A conferma di questa dinamica, il rapporto import su
valore aggiunto dovrebbe crescere più velocemente
rispetto al rapporto export su valore aggiunto nella
divisione in questione. L’indice statistico9 che pren-
deremo in considerazione per verificare l’effettiva
presenza di questa dinamica è il Compound Annual
Growth Rate (CAGR)10, una media geometrica dei tassi
di crescita annuali per l’arco di tempo considerato (in
questo caso 1995 - 2016). Il CAGR evidenzia una cre-
scita media annuale dell’import del 4,4% ed un au-
mento dell’export, nettamente inferiore, pari all’1,9%.
Nello stesso periodo, il tasso medio di crescita del va-
lore aggiunto è stato pressoché nullo (-0,4%). Analiz-
zando dunque il CAGR sia riguardante il rapporto ex-
port su valore aggiunto che import su valore aggiun-
to si conferma che, dal 1995 al 2016, per il settore CB
- prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori la cre-
scita annuale dell’import è stata superiore a quella
dell’export. I dati infatti rivelano una crescita annuale
media del rapporto export su valore aggiunto del
2,3% ed un incremento molto più marcato, pari al
4,8%, per l’import sul valore aggiunto. Le importazio-
ni crescono mediamente ad un ritmo doppio delle

esportazioni nel periodo considerato e questo dato
sembra confermare un ruolo rilevante dei consumi in-
termedi nel settore tessile. 
Un discorso abbastanza analogo può essere fatto per
la divisione CG - articoli in gomma e materie plastiche,
altri prodotti dalla lavorazione di minerali non metalli-
feri, che rileva una –seppur positiva - bassa correlazio-
ne. Inoltre, il calo del prezzo del petrolio può aver in-
debolito la correlazione dell’intera divisione. 
Un legame positivo ma ancor meno consistente si re-
gistra poi nella divisione CE - sostanze e prodotti chimi-
ci. in questo caso una spiegazione si può però trovare
nel significativo deficit commerciale che l’Italia accu-
sa nel settore, evidenziando una maggiore richiesta
di beni provenienti dall’estero per soddisfare il fabbi-
sogno nazionale: questo altera chiaramente la corre-
lazione positiva con la produzione.
Per concludere, le sezioni E - Servizi e D - Energia elet-
trica, gas, vapore e aria condizionata mostrano una
correlazione molto robusta con l’export, tuttavia, il lo-
ro peso sul totale delle esportazioni non è particolar-
mente significativo.
Sommando queste contraddizioni a quella riscontrata
nel settore tessile, sembra che, aggregando i dati le
conclusioni che possiamo trarre a livello macro siano
abbastanza evidenti, tuttavia, analizzando più nel
dettaglio le divisioni (i singoli settori) le conclusioni
non sono altrettanto immediate. Rimane comunque
considerevole (con alcuni distinguo già precedente-
mente citati) la relazione tra l’export del comparto
manifatturiero e la crescita economica del paese. Le
divisioni CH - Metalli di base e prodotti di metallo e CK -
Macchinari ed apparecchi n.c.a, ovvero i settori che di
fatto incidono di più sull’export di beni, e, che da soli
rappresentano circa il 20% del totale del valore ag-
giunto delle attività economiche, presentano infatti
una correlazione con l’export decisamente robusta. 
L’export del settore manifatturiero si conferma dun-
que il motore trainate e fonte di sviluppo ed orgoglio
per l’economia italiana.  
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Note
1 Analisi basata sui dati disponibili a maggio 2017.
2 Osservatorio Economico – Ministero dello Sviluppo Economico.
3 Il coefficiente di correlazione, o indice di correlazione di Pearson, misura la relazione esistente fra due variabili. Esso può assumere valori
tra -1 e +1 (compresi). Se il coefficiente risulta maggiore di 0 le due serie di dati si dicono direttamente correlate (oppure correlate positiva-
mente) e quanto più il valore si avvicina ad 1 tanto più forte è la correlazione positiva; se uguale a 0 si dicono incorrelate; mentre se minore
di 0 si dicono inversamente correlate (oppure correlate negativamente) e quanto più il valore si avvicina ad -1 tanto più forte è la correlazio-
ne negativa. 
4 Le esportazioni manifatturiere contribuiscono per circa il 96% alle vendite complessive all’estero di prodotti provenienti dall’Italia.
5 La tabella 1 elenca le sezioni (attività economiche) secondo la classificazione Ateco 2007 a due cifre - Divisioni. I dati si intendono a valori
nominali, poiché le statistiche sull’export sono pubblicate a prezzi correnti.
6 La tabella 1 presenta una lista dettagliata delle divisioni della sezione manifatturiera, essendo il settore più rilevante nel nostro sistema
economico.
7 Osservatorio Economico – Ministero dello Sviluppo Economico.
8 Nell’industria tessile, l’intensità delle importazioni (consumi intermedi) supera il 43%. Fonte: Dati ISTAT – “Rapporto sulla competitività dei
settori produttivi” (2017).
9 Calcolato su dati ISTAT - coeweb.
10 CAGR = [(Valore t / Valore t-n )1/n – 1] x 100. Misura la variazione media annuale composta fra due periodi. Al minimo può valere -100 se
il commercio cessa mentre se risulta 0 vuol dire che il valore delle esportazioni è rimasto costante.
11 Da marzo a maggio 2017.


