
La distribuzione geografica degli scambi dell’Italia
e della domanda estera

Il 2017 si è aperto all’insegna di una sostan-
ziale ripresa dei nostri scambi con l’area extra
UE. 
Nel primo trimestre del 2017, grazie anche alla
perfomance positiva delle relazione commerciali
con i paesi extra UE, le vendite di prodotti italiani
nei mercati internazionali sono cresciute – ri-
spetto al corrispondente periodo del 2016 - del
9,9%, accompagnate da una ancor più marcata
accelerazione delle importazioni (+13,7%). 
Nonostante queste due dinamiche positive il no-
stro saldo commerciale con l’estero ha registrato
una contrazione: dall’attivo di 9,1 miliardi di euro
dei primi tre mesi del 2016, si è passati, infatti, ad
un surplus di poco superiore ai 6,6 miliardi.
Spostandoci sui dati concernenti le aree geogra-
fiche, le nostre esportazioni in ambito comunita-
rio sono aumentate complessivamente dell’8%,
passando dagli oltre 57,1 miliardi di euro, di gen-
naio - marzo 2016, a 61,7 miliardi. A fronte di
questo le importazioni sono cresciute a ritmi de-
cisamente più sostenuti (+11%), apportando
all’avanzo commerciale un peggioramento di
circa 1,4 miliardi di euro. La bilancia italiana è ri-
sultata pari a poco più di 1,6 miliardi contro i cir-
ca 3 miliardi realizzati nei primi tre mesi dello
scorso anno (tavola 10).
Fuori dall’Unione Europea a 28 le nostre esporta-
zioni hanno conosciuto complessivamente un
aumento del 12,4%, grazie a delle dinamiche fa-
vorevoli che hanno riguardato diffusamente tut-
te le aree.
Decisamente significative sono state le accelera-
zioni realizzate nelle Americhe, sia centro meri-
dionale (+15,5%) sia settentrionale (imputabili
prevalentemente al +14,6% totalizzato negli
USA). Soffermandoci sugli Stati Uniti, è dal 2010
che le nostre vendite nel mercato americano rea-

lizzano tassi di crescita positivi, con un incre-
mento medio annuo che si attesta intono al 10%.
Da porre in risalto anche gli ottimi risultati otte-
nuti sia in Asia orientale (+22,9%), grazie alle
considerevoli performance in Cina (+33,1%),
Giappone (+15,1%) e nei cosiddetti NIE’s
(+17,3%) che in Russia (+26,8%) dove, dopo un
triennio di cali a causa delle ormai note vicende
internazionali che stanno interessando il paese,
le nostre esportazioni sono tornate a crescere. 
Anche dal punto di vista dell’import si è registra-
to – fra gennaio e marzo dell’anno in corso – un
incremento generalizzato nell’area extra UE.
Sia in termini assoluti che relativi la crescita più
ampia ha riguardato il Medio Oriente: gli acquisti
italiani dalla regione sono passati infatti dai circa
2,7 miliardi di euro, del primo trimestre dello
scorso anno, a 4,7 miliardi, con un tasso di cresci-
ta del 74,6%. Se a ciò aggiungiamo che la secon-
da variazione relativa più consistente si è realiz-
zata in Nord Africa (+39,4%) ci accorgiamo di co-
me sia risultato decisivo il comparto energetico,
con la ripresa degli acquisti di petrolio greggio e
gas naturale.
Dal punto di vista della bilancia commerciale se-
gnali positivi giungono dai conti sia con le Ame-
riche e l’Oceania, dove si sono ampliati i rispetti-
vi surplus, sia con l’Asia orientale, con la quale si
è contratto il deficit.  
Tornando agli scambi dell’Italia con l’Unione Eu-
ropea a 28 - nel corso del primo trimestre dell’an-
no - si rileva che, ad esclusione del Belgio, in tutti
i paesi abbiamo registrato progressi rispetto alle
posizioni acquisite un anno prima (tavola 11). 
Soffermandoci sui principali partner europei
spiccano gli incrementi significativi realizzati in
Spagna (+15,5%), in Francia (+3,7%), nel Regno
Unito (+4,9%) e in Germania (+9,2%). Nel merca-
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to tedesco, in particolare, l’export italiano è mi-
gliorato, rispetto al primo trimestre 2016, di 1,2
miliardi di euro, registrando la variazione più
ampia in termini assoluti.
Anche dal punto di vista delle importazioni si è
conosciuta una crescita abbastanza diffusa che
ha riguardato la quasi totalità dei paesi. Le uni-
che eccezioni riguardano la Bulgaria e Cipro, do-
ve si sono realizzate delle seppur leggerissime
contrazioni, e il Lussemburgo, con il quale l’Italia
ha mantenuto inalterato il livello di acquisti del-
lo scorso anno. Questi tre paesi, tuttavia, rappre-
sentano solo l’1,4% delle nostre importazioni
complessive dall’UE.

Con riferimento al saldo si segnala, da un lato
l’ampliamento del deficit con Germania e Paesi
Bassi, mentre dall’altro la contrazione degli
avanzi con Francia e Spagna.
Con riferimento invece all’area MEDA, nonostan-
te le turbolenze politico-istituzionali di alcuni
paesi della regione e la fluttuazione dei prezzi
dell’energia, nel corso dei primi tre mesi dell’an-
no sono tornate a crescere, dopo un triennio ca-
ratterizzato da cali, le nostre esportazioni (tavo-
la 12).
Le vendite di prodotti italiani hanno totalizzato,
se paragonate al primo trimestre dello scorso an-
no, una crescita del 6,3%. Ad eccezione di Alge-
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ria e Giordania, in tutti i restanti mercati dell’area
abbiamo conseguito dei miglioramenti che sono
oscillati dal +3% della Turchia al +79,1 dei Terri-
tori Palestinesi.
Nonostante ciò, a causa di un aumento dell’im-
port particolarmente marcato (+31,4%), l’avanzo
commerciale con i Paesi MEDA si è ridotto, risul-
tando circa un terzo di quello che si era realizza-
to tra gennaio e marzo dello scorso anno. Il peg-
gioramento più consistente si è concretizzato

con l’Algeria, dove dai -83 milioni di euro, del pri-
mo trimestre del 2016, si è passati a -925 milioni.   
Dopo un 2016 all’insegna del ristagno, quest’an-
no ha ripreso vitalità il commercio con l’area bal-
canica. Le esportazioni verso l’area hanno conse-
guito una crescita sostenuta (+10,9%), frutto dei
miglioramenti realizzati in tutti i paesi dell’area.
In Romania, Serbia, Croazia e Kosovo gli incre-
menti relativi hanno superato la soglia del 10%.
Inoltre la simultanea accelerazione dell’import di
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minore entità (+3,6%) ha apportato un beneficio
ai nostri conti con l’estero che, rispetto ai primi
tre mesi del 2016, si sono all’incirca triplicati (ta-
vola 13).
Nonostante l’incremento consistente dei
prezzi, avvenuto nel corso del primo trime-
stre dell’anno, i prodotti a marchio Made in
Italy hanno continuato a riscuotere successo
nei mercati internazionali.
Durante i primi tre mesi dell’anno in corso i valo-
ri medi unitari dell’export sono cresciuti tenden-
zialmente del 5,5%, con un ritmo che nell’area
extra UE (+6,2%) è stato più vigoroso di ciò che è
avvenuto all’interno dell’Unione Europea a 28
(+4,9%). Parallelamente sono aumentati anche i
volumi esportati, con un’intensità più marcata -
anche in questo contesto - fuori dall’UE. 
Scendendo nel dettaglio sono lievitate le quan-
tità vendute nel continente asiatico, in particola-
re in Cina (+27,5%), nei cosiddetti paesi Asean
(+24,1%) e in Giappone (+10,3%) a fronte di un
aumento dei prezzi che mediamente è stato del
2,5%.
Come ormai avviene dal 2014, i volumi esportati
in Nord America continuano a registrare varia-
zioni positive, grazie soprattutto al traino degli
Stati Uniti. 
Indicazioni decisamente incoraggianti giungono
anche dall’America centro meridionale dove, do-
po quattro anni consecutivi di cali, le quantità
vendute sono tornate a crescere, registrando un
+11,3%. Un discorso abbastanza analogo può es-
sere fatto per la Russia: dopo che il triennio 2014
– 2016 si è caratterizzato, a causa delle note vi-
cende internazionali che hanno coinvolto il pae-
se, per delle significative contrazioni, il 2017 si è
aperto, agevolato da prezzi che sono aumentati
di appena lo 0,4%, con volumi che sono cresciuti
di oltre un quarto (tavola 14). 
Per quanto concerne l’ambito comunitario, ad
un aumento generalizzato dei valori medi unita-
ri, le quantità hanno risposto con delle accelera-
zioni abbastanza diffuse in tutto il territorio, con-
fermando la tendenza iniziata nel 2014. In parti-
colare spiccano i considerevoli risultati ottenuti

in Germania e Spagna, con crescite dei volumi ri-
spettivamente pari al 5 ed al 7,5 per cento, e in
Polonia (+13,4%).
Con riferimento all’import si rileva che l’incre-
mento significativo dei prezzi (+7,6%) non ha
avuto conseguenze negative sulle quantità ac-
quistate che invece sono aumentate del 5,5%.
Sia in ambito UE che extra UE alla lievitazione dei
valori medi unitari, rispettivamente del 4,8 e
dell’11,5 per cento, si è associata una crescita al-
trettanto cospicua – pari a poco meno di sei pun-
ti percentuali - dei volumi importati. I maggiori
incrementi sono arrivati dai paesi produttori di
petrolio; non a caso le quantità provenienti da
Nord Africa e Medio Oriente hanno conosciuto
aumenti tendenziali superiori ad un quinto.
Nel 2015 si è ridotta la capacità delle imprese
nazionali sia di attrarre investimenti esteri
che di accrescere la propria posizione in am-
bito internazionale. (A causa della cessata diffu-
sione dei dati mensili sugli investimenti diretti este-
ri da parte della Banca d’Italia, il commento rima-
ne - in parte - il medesimo del numero precedente)
Nel corso del 2015 gli investimenti diretti esteri
in Italia si sono più che dimezzati, contraendosi
dai 17,5 miliardi di euro del 2014 a poco meno di
7,2 miliardi.
La brusca frenata è imputabile ad un calo che ha
riguardato, con l’esclusione dell’Africa, tutti i
continenti. In particolare la diminuzione più con-
sistente è arrivata dall’Europa dove, rispetto al-
l’anno precedente, nel 2015 il flusso complessivo
di IDE netti ha visto andare bruciati oltre 10,3 mi-
liardi di euro.
A livello di singoli paesi si evidenzia che per Bel-
gio e Svizzera, in misura consistente, ma anche
per Austria, Bulgaria, Polonia, Slovenia e Turchia
– fra il 2014 ed il 2015 – si è registrata un’inver-
sione di tendenza; si è passati cioè da saldi posi-
tivi a negativi, evidenziando quindi un intenso ri-
corso di tali mercati a portare via capitali dall’Ita-
lia.
A fronte di ciò va tuttavia posto in risalto l’incre-
mento degli investimenti di origine francese (po-
co meno di mezzo miliardo di euro rispetto al

con
SCAMBI 

L’ESTERO

— 27 —



— 28 —

2014) e il ritorno alla crescita dei flussi prove-
nienti da Spagna e Russia. 
Anche per quanto riguarda gli IDE netti italiani
all’estero, il 2015 si è caratterizzato per realizzare
– rispetto al 2014 – una contrazione seppur me-
no consistente: dai 20 miliardi di euro di due an-
ni fa si è scesi, infatti, a 13,8 miliardi. 
Buona parte della riduzione è attribuibile – come
per gli IDE in entrata – ai flussi diretti in Europa,
dove hanno inciso fortemente i significativi ral-
lentamenti conosciuti in Lussemburgo, Regno
Unito, Austria e Germania. Altri cali importanti si
sono realizzati in alcuni mercati mediorientali,
come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Kuwait, che hanno inciso negativamente sulla
performance italiana in Asia.

Viceversa i flussi diretti nelle Americhe, se parago-
nati al 2014, hanno registrato un aumento supe-
riore agli 1,7 miliardi di euro, trainati soprattutto
dagli investimenti negli Stati Uniti e in Brasile.
Stessa dinamica si è conosciuta in Africa, grazie
prevalentemente all’incremento dei capitali diret-
ti in Etiopia e Algeria, e in Australia (tavola 15).
Nonostante questi andamenti non particolar-
mente favorevoli il nostro paese – in materia di
investimenti – riesce a mantenere se non a gua-
dagnare, a livello internazionale, posizioni di tut-
to rispetto. Infatti, elaborando i dati diffusi nel-
l’ultima edizione del World Investment Report
2017 “Investment and the digital economy” del-
l’UNCTAD, si evidenzia che – durante il 2016 - il
nostro paese si posizionava al 15° posto come
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mercato destinatario di IDE (dal 19° dell’anno
precedente), mentre si collocava alla 19° posizio-
ne come paese di origine degli investimenti, mi-
gliorandosi di una posizione se paragonato al
2015.
Un’altra buona notizia giunge inoltre da Ernst &
Young. Secondo una sua recente indagine - de-
nominata “Attractiveness Survey Italy – Foreign in-
vestments back on track” - che analizza l’attratti-
vità dei Paesi europei come destinazione di inve-
stimenti esteri, l’Italia è, tra le economie mature,

quella che ha aumentato in maniera più signifi-
cativa la propria posizione. L’Italia, con 89 pro-
getti FDI, si colloca al 16° posto nella classifica
europea degli investimenti diretti esteri, facendo
registrare un incremento del 62% rispetto al
2015; aumento secondo solo a quello della Sve-
zia (+76%). Per l’Italia si tratta del quarto miglior
risultato di sempre, che la riporta ai livelli pre-cri-
si dello spread, quando negli anni 2008, 2009 e
2010 ci furono rispettivamente 96, 100 e 103
progetti di investimento.


