
Durante i primi undici mesi dello scorso anno la quo-
ta di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali
di merci si è attestata al 3 per cento, in rialzo rispetto
allo stesso periodo del 2015. In generale si è registra-
to un aumento della quota dell’Unione Europea,
passata dal 33,4, del corrispondente periodo del
2015, al 34,5 per cento.
I dati sull’export mondiale di beni del periodo gennaio -
novembre 2016 presentano una dinamica positiva
dell’UE e dei suoi principali paesi, buona parte dei quali
hanno aumentato le proprie quote rispetto allo stesso
intervallo temporale del 2015. La Germania ha registrato
un aumento di 0,4 punti percentuali, l’Italia di 0,2, men-
tre Francia e Spagna hanno realizzato un lieve incre-
mento pari a un decimo di punto percentuale. A fronte

di ciò la quota del Regno Unito è diminuita di 0,2 punti
percentuali.
Nel resto del mondo, gli andamenti delle diverse aree
geografiche sono stati disomogenei. È proseguito il calo
dei paesi europei non UE, in parte spiegato dalla flessio-
ne della quota russa (in contrazione di 3 decimi di pun-
to). Anche il Medio Oriente continua a perdere terreno,
con una quota scesa dal 5%, di gennaio – novembre
2015, al 4,4%. Cali, seppur di solo un decimo di punto
percentuale si segnalano, anche per le Americhe, sia set-
tentrionale che centro meridionale, mentre mantengo-
no le stesse posizioni di un anno prima l’Africa setten-
trionale, l’Asia centrale e quella orientale. Quest’ultima,
con una quota del 30,4%, si conferma la seconda area
esportatrice mondiale (tavola 8).
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Con riferimento alla quota detenuta dall’Italia nelle di-
verse aree geografiche, si evidenzia la performance po-
sitiva nell’Unione Europea, con un’incidenza relativa cre-
sciuta dal 4,6% (di gennaio-novembre 2015) al 4,7%. Il
miglioramento è soprattutto da attribuirsi ai 0,3 punti
percentuali guadagnati in Spagna e ai 0,2 punti percen-
tuali conquistati sia in Germania che in Francia. A fronte
di ciò nel Regno Unito si osserva un calo di 0,3 punti per-
centuali.
Nei Paesi europei non UE, la quota italiana rimane stabi-
le, nonostante la contrazione, per le note vicende inter-
nazionali, in Russia. Con riferimento all’andamento delle
quote nelle altre aree geografiche, l’Italia ha registrato
un lieve aumento - di un decimo di punto - in Africa set-
tentrionale, dove la quota si attesta al 7,2%, mentre nei
cosiddetti Altri paesi africani è rimasta stabile.
Aumenta la quota italiana in America settentrionale, che
– trainata dagli Stati Uniti - si attesta al 2%, mentre resta
inalterata quella nell’America centro meridionale (1,7%).
La quota delle vendite italiane è rimasta stabile anche in
Asia centrale e orientale, tuttavia si segnala una crescita
significativa - di 0,3 punti percentuali - in Giappone. In
Medio Oriente l’incidenza è passata dal 2,7%, dei primi
undici mesi del 2015, al 2,8% (tavola 22).
Considerando i mercati più rilevanti per i soli beni mani-
fatturieri, durante lo scorso anno, la quota italiana sulle
importazioni della Germania e della Spagna risulta in lie-
ve aumento, attestandosi – rispettivamente - al 5,8 e al
7,8 per cento, mentre in Francia rimane stabile all’8,3%.
Nel Regno Unito si è invece registrata – nel corso del
2016 - una contrazione della quota, che si attesta al 3,8
per cento (-0,3 punti percentuali).
Gli andamenti della quota di mercato italiana registrati
nei vari paesi europei sono frutto di andamenti differen-
ziati a livello settoriale. Nel mercato tedesco aumenta la
quota dei prodotti della metallurgia, dei prodotti farma-
ceutici (entrambi con +0,7 punti percentuali) e degli ar-
ticoli di abbigliamento (+0,4 punti percentuali).
Nel mercato francese sono in aumento le quote nei pro-
dotti del sistema moda, in particolare i prodotti tessili e
quelli di abbigliamento (+0,3 punti percentuali). Le mi-
gliori performance però sono state registrate dai pro-
dotti sia della metallurgia (+0,9 punti percentuali) che
farmaceutici (+0,7).
Nel mercato britannico, nonostante il calo complessivo,

si segnala un aumento di quota di oltre un punto per-
centuale per le bevande e di 0,7 punti percentuali per gli
articoli in pelle, sostenuti – questi ultimi – dalla ottima
dinamica delle calzature. Al contempo, si è registrata
una diminuzione di circa 2 punti percentuali della metal-
lurgia e di 0,9 punti percentuali nel settore dei mobili.
Sul mercato spagnolo, andamenti differenziati delle
quote nei diversi settori hanno portato ad un lieve incre-
mento della nostra quota complessiva. Fra gli aumenti si
segnalano il coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio (+6,0 punti percentuali), le bevande (+1,1), i
prodotti chimici (+0,9) e i macchinari (+0,4). Si sono in-
vece contratte le quote delle apparecchiature elettriche
(-1,3 punti percentuali), degli articoli in pelle (-2,1), dei
prodotti tessili (-0,9 punti percentuali) e dei prodotti in
metallo (-0,5 punti percentuali).
Per quanto riguarda i principali mercati extra UE, sempre
con riferimento al solo aggregato manifatturiero e al-
l’anno 2016, la quota italiana negli Stati Uniti, pari al 2,2
per cento, è in leggero aumento rispetto all’anno prece-
dente. Dall’analisi settoriale emerge un aumento – di ol-
tre un punto percentuale - nei prodotti farmaceutici, ne-
gli articoli in pelle (+0,4) e nella gioiellerie ed oreficeria
(+0,4), solo in parte controbilanciati da riduzioni nei set-
tori prodotti della stampa e metallurgico (tavole da 23 a
29).
L’andamento della quota italiana nel mercato giappo-
nese risulta in aumento nel corso del 2016, attestandosi
all’1,9% dall’1,6% del 2015. In fortissima crescita il tabac-
co, passato da una quota dello 0,7 al 12,4 per cento. Fra
gli altri settori che hanno trainato l’aumento della quota
italiana vi sono gli articoli in pelle (+1,2 punto percen-
tuale), i medicinali e preparati farmaceutici (+0,6 punti
percentuali) e gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
(+0,4 punti percentuali). 
Infine, nel mercato cinese la quota italiana è pari all’1,4
per cento, in lieve aumento rispetto all’anno preceden-
te. Fra i settori dell’industria manifatturiera si segnalano
in aumento i mobili (+1,7 punti percentuali), le bevande
(+0,9 punti percentuali) e i prodotti sia tessili che in me-
tallo (entrambi con un incremento di mezzo punto per-
centuale). I principali comparti in contrazione sono risul-
tati l’abbigliamento (-1,3 punti percentuali), le calzature
(-3,6 punti percentuali) e i prodotti per la stampa (-1,5
punti percentuali).
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