
Prefazione

Gentili lettori, nell’insediarmi di recente nel nuovo incarico di Dirigente del-
l’Osservatorio Economico del Ministero dello Sviluppo Economico, ho il
piacere di presentarvi l’ultimo numero della rivista trimestrale “Scambi con

l’estero – Note di aggiornamento”.
Dalla lettura dei dati si evidenzia come l’export continui a fornire un contributo

decisivo alla crescita del Paese. In un contesto internazionale caratterizzato da forti
elementi di incertezza, essenzialmente legati a complessi scenari geopolitici che vanno
dal deterioramento della sicurezza su scala globale, a causa della escalation terroristica
e delle tensioni socio-politiche in diverse aree del mondo, al drammatico intensificarsi
dei flussi migratori, all’impatto degli esiti della Brexit, fino ad arrivare alle elezioni
presidenziali americane, le imprese italiane rispondono, rimodulando le proprie scelte
verso aree più promettenti, assicurandosi nuovi ordini soprattutto in quei mercati con
una più promettente domanda estera. Ciò è stato possibile grazie alla capacità dei
nostri imprenditori sia di produrre beni a più alto valore aggiunto che di indirizzarsi su
fattori di competitività diversi dal prezzo.

A conferma di ciò i dati concernenti l’export italiano di merci, relativo ai primi mesi
dell’anno, evidenziano due aspetti molto positivi: il primo è la crescita, come ormai
avviene dal 2014, delle vendite tricolori in ambito comunitario, il secondo è il cambio di
passo intrapreso dalle nostre esportazioni fuori dall’Unione Europea. Dopo un 2016 al-
l’insegna del calo, infatti, nel corso dei primi mesi del 2017 l’export italiano nell’area
extra UE è tornato a crescere a ritmi particolarmente elevati, evidenziando la capacità
dei prodotti a marchio Made in Italy di raggiungere luoghi a noi distanti sia fisicamente
che per usi e tradizioni, affermando – nel contempo - il prestigio e l’immagine della ma-
nifattura italiana all’estero.  

Concludo questa mia introduzione ringraziando tutti coloro che si sono impegnati
nell’attività di redazione della rivista con l’auspicio che questa pubblicazione possa con-
tinuare a rappresentare un valido ed efficace strumento di orientamento per tutti gli
enti e gli operatori che agiscono nel campo dell’internazionalizzazione e della politica
commerciale, fornendo un quadro completo e aggiornato degli indicatori di commercio
estero dell’Italia e dei principali partners mondiali.
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