
La ripresa delle importazioni di energia ha portato ad
una contrazione del surplus commerciale italiano, no-
nostante la buona dinamica conosciuta dall’industria
manifatturiera.
Dalla elaborazione dei dati di commercio estero dell’Unio-
ne Europea a 28 Paesi con il resto del mondo si evidenzia
che – durante i primi quattro mesi dell’anno – il saldo com-
merciale ha registrato un’inversione di tendenza, passan-
do dall’attivo di circa 800 milioni di euro del corrisponden-
te quadrimestre del 2016 ad un passivo di 6,3 miliardi.
L’andamento negativo è da ricondursi al peggioramento
del passivo del comparto energetico, e più in generale del-
le materie prime, che non è stato riassorbito dal migliora-
mento invece dei conti con l’estero dell’industria manifat-
turiera, in particolare della chimica, della meccanica e dei
mezzi di trasporto.
Il deterioramento del deficit energetico, che risulta il com-
parto che fornisce l’aggravio più cospicuo ai conti con l’e-
stero dell’UE a 28, deriva da una crescita considerevole
delle importazioni (+54,4%) alla quale tuttavia si è accom-
pagnata un’accelerazione più marcata delle esportazioni

(+58,3%). L’interscambio commerciale risulta decisamen-
te sensibile alle continue fluttuazioni dei prezzi che coin-
volgono questo settore. A fronte di ciò l’industria manifat-
turiera, grazie a delle dinamiche favorevoli che hanno ri-
guardato gli scambi internazionali, mette a segno un am-
pliamento del surplus commerciale che, nell’arco di quat-
tro mesi, è migliorato di 15,5 miliardi di euro (tavola 17). 
A livello di area euro – sempre tra gennaio e aprile di que-
st’anno – si è assistito ad una dinamica che, ad esclusione
degli altri prodotti, è stata abbastanza simile a quella del-
l’Unione Europea. Se da un lato, infatti, la crescita del sur-
plus, originata in particolar modo dal settore chimico, ha
inciso favorevolmente sui conti con l’estero dell’industria
manifatturiera, dall’altro il forte ampliamento del deficit
energetico ha apportato significativi aggravi al disavanzo
del comparto primario. Nonostante questo la bilancia
commerciale dell’eurozona, a differenza dell’UE nel suo
complesso, è rimasta – rispetto allo scorso anno – in attivo,
riducendosi però da 78,1 a 63,2 miliardi di euro. 
Anche per il nostro paese l’energia è stata determinante
per la contrazione del surplus commerciale. In particolare

il passivo derivante dal
petrolio greggio e gas
naturale si è ampliato –
durante il primo trime-
stre 2017 - di oltre 3,3 mi-
liardi di euro, toccando
quota -9,1 miliardi, cioè
già un terzo del disavan-
zo realizzato in tutto il
2016. Questo risultato è
attribuibile soprattutto
alla significativa ripresa
degli acquisti italiani nei
mercati internazionali
(+56,7%), dopo che il
quadriennio 2013 – 2016
si era caratterizzato per
delle riduzioni medie an-
nue nell’ordine del 20%.
In generale, se da un lato
tutti i settori non mani-
fatturieri hanno cono-
sciuto un deterioramen-
to dei rispettivi deficit,
dall’altro l’industria ma-

Il commercio per settori

— 48 —



nifatturiera ha visto
aumentare in misura
significativa (+1,8 mi-
liardi di euro circa) il
proprio attivo. 
Con riferimento alle
esportazioni relative
al primo trimestre del-
l’anno, tutti i macro
settori hanno conse-
guito – su base annua
– tassi di crescita posi-
tivi. In particolare, i
comparti che hanno
continuato a suscitare
un particolare interes-
se presso gli acquiren-
ti stranieri sono stati:
l’agroalimentare (con
un incremento di po-
co inferiore all’8%), la
chimica – farmaceuti-
ca (con tassi di crescita
a doppia cifra), gli au-
toveicoli (+22,6%), il metalmeccanico (con una variazione
relativa nell’ordine del 9%) e la moda (con oltre il 6%).
Complessivamente l’industria manifatturiera – che forni-
sce un contributo di oltre il 95% alle nostre esportazioni –
è cresciuta, rispetto ai primi tre mesi del 2016, del 9,7%.
Anche dal lato dell’import, ad esclusione del comparto le-
gno – carta che è rimasto stabile, tutti i macro settori han-
no totalizzato performance positive. In particolare, oltre al-
la già citata considerevole crescita dei prodotti energetici,
sono incrementate le importazioni nei settori delle auto-
motive, della farmaceutica, delle telecomunicazioni e del-
la metallurgia, con tassi relativi a doppia cifra (tavola 19).
Tra gennaio e marzo dell’anno in corso, nonostante il
significativo aumento dei prezzi, le quantità scambia-
te dall’Italia nei mercati internazionali hanno risposto
in maniera favorevole. 
Nel primo trimestre 2017, dopo un anno di stagnazione,
sono tornati a crescere i valori medi unitari all’export, regi-
strando – su base tendenziale – un importante +5,5%. No-
nostante ciò potesse far presuppore ad una perdita di
competitività dei prodotti nostrani nei mercati internazio-
nali, i volumi venduti dall’Italia sono continuati a crescere
(+4,2%), ponendo ancora una volta in evidenza il presti-
gio, l’immagine e l’interesse di cui beneficia il Made in Italy
nel commercio globale.
Passando ad una disamina merceologica si rileva che, nel
corso dei primi tre mesi di quest’anno,  buona parte dei

macro settori ha accresciuto le quantità esportate, sebbe-
ne vi sia stato un simultaneo aumento dei valori medi uni-
tari.
Tra i comparti più performanti si possono citare, da un lato
la moda, la chimica e l’automazione meccanica, dove ad
incrementi dei prezzi nell’ordine del 3% i volumi hanno ri-
sposto con accelerazioni di almeno due punti percentuali,
mentre dall’altro gli autoveicoli con una variazione delle
quantità vendute all’estero, a fronte di un aumento
dell’1,6% dei valori medi unitari, di oltre un quinto.
Fanno eccezione l’agroalimentare, la farmaceutica e l’elet-
tronica che hanno, seppur molto lievemente, risentito del-
la significativa lievitazione dei rispettivi prezzi.
Una dinamica abbastanza simile si è verificata anche con
riferimento alle importazioni: tra gennaio e marzo, infatti,
al più ampio aumento dei valori medi unitari degli ultimi
cinque anni (+7,6%) si è associato un incremento altret-
tanto consistente dei volumi acquistati dai mercati inter-
nazionali (+5,5%).
Tutti i comparti che si rifanno all’energia sono stati carat-
terizzati da un considerevole aumento dei prezzi, anche se
le quantità importate hanno risposto in maniera differen-
te. Infatti, mentre i volumi acquistati di petrolio greggio e
gas naturale sono cresciuti a ritmi superiori ad un quinto, i
prodotti petroliferi raffinati hanno all’incirca confermato i
livelli raggiunti durante il corrispondente periodo dello
scorso anno.
Da sottolineare anche la crescita rilevante delle quantità
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importate sia in ambito farmaceutico (+21,5%) che degli
autoveicoli (+16,6%). Tuttavia, se per il primo settore il suc-
cesso è in parte da attribuire alla forte riduzione dei prezzi,
per il secondo l’ottimo risultato è avvenuto anche in pre-
senza di valori medi unitari in crescita che non hanno co-
munque inciso in misura decisiva sulla nostra domanda
estera (tavola 20). 
Nel corso del primo trimestre del 2017, grazie ad una
crescita dei crediti decisamente più sostenuta di quella
dei debiti, il deficit italiano nel comparto dei servizi ha
conosciuto una contrazione.
Come ormai avviene dal 2014 la nostra bilancia riferita ai
soli servizi risulta in deficit. Anche quest’anno, durante i
primi tre mesi, si è registrato un deficit (-2,4 miliardi di eu-
ro), in miglioramento però rispetto al passivo di circa 2,8
miliardi di euro conseguito nel corrispondente periodo
del 2016.
La causa è da attribuirsi alla considerevole evoluzione dei
crediti (+7,4%) alla quale si è associata una crescita meno
consistente dei crediti (+4,7%).
Nonostante questo – a livello di attività economica – i set-
tori che hanno visto migliorare i propri conti con l’estero –
tra gennaio e marzo 2017 - sono stati meno della metà.
In questa fascia rientrano sicuramente i viaggi, che forni-
scono l’apporto più determinante alla bilancia italiana, e le
costruzioni. In entrambi i casi, grazie ad un’accelerazione

dei crediti, vi è stato un ulteriore ampliamento dell’attivo.
Per i cosiddetti altri servizi alle imprese (questa categoria
comprende i servizi di ricerca e sviluppo, professionali e di
consulenza manageriale, tecnici e connessi al commercio
e altri servizi alle imprese) il significativo incremento dei
crediti (+18,4%), al quale si è accompagnato un altrettanto
importante aumento – seppur di minore entità - dei debiti
(+9,4%), ha apportato un cambio di direzione ai conti con
l’estero che, nel corso del triennio 2014 – 2016, sono risul-
tati costantemente in disavanzo. 
Per altri settori - quali i servizi informatici, di informazione
e telecomunicazione e quelli finanziari – le positive perfor-
mance realizzate dai crediti e le simultanee contrazioni dei
debiti sono solo riuscite in parte ad attenuare i rispettivi
passivi con l’estero.
A fronte di ciò i trasporti e i compensi per l’utilizzo della
proprietà intellettuale, a causa di una significativa accele-
razione dei debiti, sono risultati i comparti con i più cospi-
cui peggioramenti degli ormai consolidati passivi (tavola
21).
Infine, sebbene i dati favorevoli del primo trimestre, l’Eco-
nomist Intelligence Unit stima che a fine anno il saldo dei
servizi chiuderà con un ampliamento del deficit – se para-
gonato al 2016 - di un altro miliardo e mezzo di euro circa,
a causa di una crescita dei debiti (+7,5%) più sostenuta di
quella dei crediti (+6,1%). 


