
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.

Roma, 5 luglio 2017

Giovanna Maglione

Dirigente Osservatorio Economico
Ministero dello Sviluppo Economico





Scambi con l’estero

Note di aggiornamento

Anno 24° - n. 1/2017

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G.  per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi

Osservatorio economico

in collaborazione con l’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione

dell’ ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

con
SCAMBI 

L’ESTERO



Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 100 del 1° marzo 1996. Direttore responsabile: Fabio Giorgio

Redazione:
Ministero dello Sviluppo Economico: Fabio Giorgio 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane: 
Giulio Giangaspero.
L’Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione dell’ ICE ha curato l’elaborazione 
delle tavole sulle quote di mercato (tavv. 8 e dalla 22 alla 29).

Note introduttive:
Fabio Giorgio, Giovanna Maglione

Approfondimento:
Andrea Poinelli

Segreteria di redazione:
Stefania Santonico, Simonetta Marinetti

Copertina a cura di:
Stefano Ortolani

Osservatorio Economico del Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.  per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi
tel. 06/59932433-2493 - fax 06/59932226 - mailto: stefania.santonico@mise.gov.it 

Ufficio di Supporto per la Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione dell’ICE
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
tel. 06/59926996/9340 - fax 06/59926208 - mailto: studi@ice.it

Il bollettino è consultabile sul seguente sito Internet:
http://www.mise.gov.it

Il bollettino è stato redatto in base alle informazioni disponibili alla data del 5 Luglio 2017.



con

Sommario 

                                                                                                                                                                                                                                                                pagina

Il quadro aggregato                                                                                                                                                                                                                         7

        Tav. 1 - Quadro macroeconomico italiano                                                                                                                                                                11
        Tav. 2 - Stime e previsioni                                                                                                                                                                                               13
        Tav. 3 - Scambi con l’estero dell’Unione Europea                                                                                                                                                  14
        Tav. 4 - Bilancia dei pagamenti dell’Italia: conto corrente                                                                                                                                   15
        Tav. 5 - Scambi di merci dell’Italia: valori                                                                                                                                                                   18
        Tav. 6 - Scambi di merci dell’Italia: quantità, prezzi e principali determinanti                                                                                              19
        Tav. 7 - Esportazioni di beni e servizi dei principali paesi industriali                                                                                                                20
        Tav. 8 - Quote di mercato delle principali aree e paesi sulle esportazioni mondiali di merci                                                                  21
        Tav. 9 - Tassi di cambio e competitività dei principali paesi industriali                                                                                                           22
   
La distribuzione geografica degli scambi dell’Italia e della domanda estera                                                                                                 24

        Tav. 10 - Scambi di merci per aree e principali paesi                                                                                                                                             30
        Tav. 11 - Scambi di merci con l’Unione Europea                                                                                                                                                     33
        Tav. 12 - Scambi di merci con i paesi dell’Area MEDA                                                                                                                                          36
        Tav. 13 - Scambi di merci con i paesi dell’Area Balcanica                                                                                                                                    39
        Tav. 14 - Scambi di merci per Paesi: prezzi e quantità                                                                                                                                          42
        Tav. 15 - Investimenti diretti netti per aree e paesi                                                                                                                                                45
        Tav. 16 - Domanda estera per aree geografiche                                                                                                                                                     47

Il commercio per settori                                                                                                                                                                                                                 48

        Tav. 17 - Scambi di merci dell’Unione Europea                                                                                                                                                       51
        Tav. 18 - Scambi di merci dell’Italia per raggruppamenti principali di industrie                                                                                         52
        Tav. 19 - Scambi di merci dell’Italia per settori ATECO: valori                                                                                                                            53
        Tav. 20 - Scambi di merci dell’Italia per settori ATECO: prezzi e quantità                                                                                                      56
        Tav. 21 - Scambi di servizi dell’Italia per settori                                                                                                                                                       59

Le quote di mercato per paesi e settori                                                                                                                                                                                 62

        Tav. 22 - Quote di mercato dell’Italia per aree geografiche e paesi                                                                                                                 64
        Tav. 23 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Francia                                                                                                     65
        Tav. 24 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Germania                                                                                                67
        Tav. 25 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti del Regno Unito                                                                                              69
        Tav. 26 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Spagna                                                                                                     71
        Tav. 27 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Cina                                                                                                           73
        Tav. 28 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti del Giappone                                                                                                   75
        Tav. 29 - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti degli Stati Uniti                                                                                                77

Le esportazioni italiane a livello territoriale                                                                                                                                                                      79

        Tav. 30 - Esportazioni di merci delle regioni italiane                                                                                                                                             82
        Tav. 31 - Esportazioni delle regioni italiane per aree                                                                                                                                             83
        Tav. 32 - Esportazioni delle regioni italiane per settori                                                                                                                                         84
        Tav. 33 - Esportazioni di merci delle province italiane                                                                                                                                          86

Approfondimento                                                                                                                                                                                                                                

        La relazione PIL-Export: evidenze per settori                                                                                                                                                          90

con
SCAMBI 

L’ESTERO





Il quadro aggregato

con
SCAMBI 

L’ESTERO

— 7 —

Dal 2014 il PIL reale italiano sta evidenziando dei, sep-
pur lenti, segnali di ripresa.
Il 2016 è stato caratterizzato da una crescita economica
globale del 3,1%, in rallentamento tuttavia rispetto al
+3,4% conseguito nel corso dell’anno precedente. Dall’a-
nalisi degli ultimi dati tratti dal World Economic Outlook
di aprile 2017 del Fondo Monetario Internazionale, la cre-
scita è avvenuta in maniera abbastanza diversificata fra le
aree: si è infatti registrato un +1,7% nelle economie avan-
zate, trainato dal +2% dell’Unione Europea, e un +4,1%
nei mercati emergenti e paesi in via di sviluppo.
In quest’ultimo caso si è evidenziato, da un lato, il consi-
derevole aumento – superiore al 6% - dei mercati asiatici,
dove la Cina, seppur a ritmi inferiori rispetto agli anni pre-
cedenti, l’India e i cosiddetti Asean (Birmania, Thailandia,
Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Sin-
gapore e Filippine) hanno continuato a fornire un apporto
decisivo.
Dall’altro, emerge sia il calo conseguito dall’America cen-
tro meridionale (-1%) che la sostanziale stabilità, rispetto
al 2015, dei paesi ex CSI (+0,3%), dove le ormai note vicen-
de internazionali, che hanno coinvolto la Russia, hanno
giocato un ruolo fondamentale 
Guardando poi al volume degli scambi a livello globale, le
più recenti stime, diffuse sempre dall’FMI, rilevano che –
nel corso del 2017 – esso tornerà a crescere a ritmi soste-
nuti, così come il PIL mondiale: in particolare, se per il pri-
mo si prevede un aumento del 3,5%, per il secondo – do-
po un biennio 2015-2016 caratterizzato da incrementi di
poco superiori al 2% - si dovrebbe tornare ai livelli degli
anni 2013 e 2014, quando si sfiorò il 4%.
Tuttavia permangono forti elementi di incertezza, sostan-
zialmente legati ai complessi scenari geopolitici che si
vanno delineando. Si parte sia dal deterioramento della
sicurezza su scala globale, a causa della escalation terrori-
stica e delle tensioni socio-politiche in diverse aree del
mondo (ad esempio in Corea del nord), che dal dramma-
tico intensificarsi dei flussi migratori provenienti da Africa
e Medio Oriente per poi arrivare all’impatto che potrebbe
avere, soprattutto in ambito comunitario, la Brexit non-
ché la politica protezionista più volte evocata dal nuovo
presidente statunitense Trump.
In questo scenario che fa facendosi sempre più comples-
so, il quadro macroeconomico italiano delinea – a partire
dal 2014 - una lenta ripresa della crescita. Nel 2016 il PIL
reale è aumentato di un punto percentuale (la più ampia
accelerazione dal 2011), grazie alle perfomance positive
registrate da tutte le sue componenti. Anche l’anno in

corso si è aperto all’insegna dell’ottimismo: durante il pri-
mo trimestre il prodotto interno lordo è aumentato – su
base congiunturale - dello 0,4% mentre – su base annua -
dell’1,2%. Non a caso, di recente, l’FMI (vedi Italy: Staff Con-
cluding Statement of the 2017 Article IV Mission - June 12,
2017) ha rivisto, di recente, al rialzo le stime per l’Italia,
prospettando – per il 2017 – un incremento reale del PIL
addirittura dell’1,3%.
Andando ad esaminare le singole componenti del pro-
dotto interno lordo si rileva che, se paragonate al livello
raggiunto durante i tre mesi precedenti (analisi congiun-
turale), le esportazioni di beni e servizi tra gennaio e mar-
zo 2017 sono aumentate dello 0,7%, in rallentamento ri-
spetto al +1,9% conosciuto durante il quarto trimestre
dello scorso anno. Viceversa su base tendenziale la cresci-
ta realizzata nel corso del primo trimestre (+5,1%) è risul-
tata la migliore da giugno 2015 (tavola 1/A). 
A fronte di ciò i consumi finali nazionali mostrano – sia su
base congiunturale (+0,5%) che soprattutto tendenziale
(+1,2%) - una ripresa che si protrae da oltre due anni. Gli
investimenti fissi lordi invece, se dal lato congiunturale
hanno segnato il passo (-0,8%), nell’ottica tendenziale –
trainati in particolar modo dai mezzi di trasporto – hanno,
per il nono trimestre consecutivo, conosciuto una varia-
zione positiva (+2,3%). 
Se analizziamo tuttavia il contributo delle singole voci alla
crescita reale del PIL, scopriamo una situazione abbastan-
za diversa: nel corso dei primi tre mesi dell’anno, infatti,
solo i consumi hanno inciso positivamente, con un appor-
to che è stato pari a quattro decimi di punto percentuale
(tavola 1/B).
Dal confronto con gli altri paesi comunitari – utilizzando i
dati di fonte Eurostat - si sottolinea che l’incremento con-
giunturale del PIL reale è risultato inferiore a quello del-
l’UE nel suo complesso (+0,6%). Tra i principali partner
commerciali solo la Germania (+0,6%) e la Spagna
(+0,8%) sono riuscite a fare meglio di noi, mentre Francia
e Paesi Bassi hanno realizzato delle crescite di uguale in-
tensità. Il Regno Unito invece ha conosciuto un incremen-
to della ricchezza nazionale di appena due decimi di pun-
to percentuale. Anche dal punto di vista tendenziale, inol-
tre, ci siamo collocati al di sotto della media UE a 28
(+2,1%), riuscendo ad ottenere – in questo caso – una
perfomance migliore solo della Francia (+1%).
Le stime dei principali istituti di ricerca nazionali ed inter-
nazionali indicano una crescita del nostro PIL - stimolato
ancora una volta dell’export di beni e servizi - per tutto il
2017 che si attesta intorno all’1%. 



Dinamica analoga si ipotizza anche per il prossimo anno e
alcuni istituti, quali la Commissione Europea, il Centro
Studi Confindustria e Congiuntura Ref, arrivano a preve-
dere un incremento che supererà l’1%.
Maggiori discrepanze invece emergono nelle stime con-
cernenti le esportazioni e le importazioni di beni e servizi
nel corso di quest’anno. Per le prime si oscilla dal +2,9%
dell’Economist Intelligence Unit al +4,6% sia del Centro
Studi di Confindustria (CSC) che di Congiuntura REF. Le
importazioni invece dovrebbero variare dal +4,4% di Fon-
do Monetario Internazionale ed Istat al +5,7% del CSC.
Queste differenze rispecchiano, in parte, la complessa si-
tuazione che, come già indicato precedentemente, si sta
vivendo e l’ampia gamma di scenari che potrebbero deli-
nearsi per il contestuale insistere di innumerevoli fattori
che nell’attuale congiuntura si comportano in modo
asimmetrico rendendo difficile l’esercizio di individuazio-
ne dei risultati finali (tavola 2).
Soffermandoci sulle esportazioni - in volume - di beni e
servizi si rileva che, durante il primo trimestre dell’anno,
l’Italia tra i principali partner comunitari, ha realizzato –
con un aumento del 5,1% - un risultato da un lato miglio-
re di Paesi Bassi, Regno Unito e Francia, mentre dall’altro
inferiore a quello ottenuto dalla Germania e, soprattutto,
dalla Spagna. 

Risultati confortanti arrivano dal confronto con i principali
paesi industrializzati dell’area extra UE: l’Italia, infatti, ha
distanziato di due punti percentuali gli Stati Uniti e ha fat-
to meglio di un Canada che invece è arretrato rispetto alle
posizioni acquisite un anno prima (tavola 7). 
Limitandoci agli scambi di sole merci si rileva che, lo scor-
so aprile le vendite di prodotti a marchio Made in Italy nel
mondo hanno subito un’inversione di tendenza, conse-
guendo un calo - su base annua – del 2,8%, dopo che il
periodo che va da novembre 2016 a marzo 2017 si era ca-
ratterizzato per realizzare delle performance positive. A
fronte di ciò anche le importazioni hanno mostrato un ral-
lentamento (-0,2%) che tuttavia è risultato decisamente
meno marcato di quello dell’export.
Il saldo commerciale italiano è rimasto in attivo (+3,6 mi-
liardi di euro) seppur in contrazione di 910 milioni di euro
rispetto al mese di aprile dello scorso anno. 
Va inoltre evidenziato che – rispetto a marzo – i dati, op-
portunamente destagionalizzati, pongono in risalto una
realtà non proficua anche dal punto di vista congiuntura-
le, con la contemporanea riduzione sia delle nostre vendi-
te all’estero (-1,8%) che, in misura inferiore, degli acquisti
(-0,6%).
In generale, durante il primo quadrimestre del 2017, l’ex-
port è aumentato del 6,6% mentre più consistente è stato
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l’incremento delle importazioni (+10,1%). L’effetto imme-
diato è stato quello di conseguire un avanzo (+10,2 miliar-
di di euro) che, se confrontato con il risultato ottenuto du-
rante lo stesso periodo dell’anno precedente, ha subito
una contrazione di oltre 3,4 miliardi (tavola 5).
Sempre nei primi quattro mesi del 2017, per quanto con-
cerne la destinazione geografica delle nostre merci, si rile-
va una crescita che in ambito comunitario è stata del 5,5%
accelerata, nei Paesi extra UE, dell’8%. Per quest’ultima
area si hanno a disposizione anche i dati di maggio: du-
rante questo mese le esportazioni italiane verso l’area ex-
tra UE sono tornate a crescere, realizzando – su base ten-
denziale – un incremento del 13,9%. Andando invece ad
analizzare le importazioni si rileva che, per il settimo mese
consecutivo, gli acquisti italiani di prodotti provenienti
dai mercati extra UE sono aumentati, realizzando – se pa-
ragonati al corrispondente mese del 2016 – un +22,3%.
Anche esaminando le variazioni congiunturali, cioè ri-
spetto allo scorso aprile, il trend non cambia: nel mese di
maggio, infatti, sia le vendite di nostri prodotti al di fuori
dell’Unione Europea che gli acquisti sono cresciuti, con
tassi rispettivamente pari al +2,2 e al +4,3 per cento.  
Durante i primi quattro mesi dell’anno in corso, l’in-
terscambio commerciale dell’Unione Europea a 28 ha
evidenziato segnali di una ritrovata vitalità.
Dalla elaborazione dei dati diffusi dall’Eurostat si desume
che gli scambi commerciali dell’UE stanno mostrando

delle dinamiche particolarmente positive nei mercati in-
ternazionali: nel corso dei primi quattro mesi del 2017, in-
fatti, sia l’export che l’import hanno conosciuto – rispetto
al corrispondente periodo del 2016 – degli incrementi di
considerevole entità, rispettivamente pari al 7,2 e all’8,2
per cento.
Scendendo nello specifico l’export comunitario è aumen-
tato – in termini assoluti – di 115 miliardi di euro, grazie ad
un miglioramento che ha riguardato ben 25 dei 28 Paesi
UE. Tra questi rientra l’Italia che ha accresciuto le vendite
all’estero – su base tendenziale – di 8,8 miliardi di euro,
pari – in termini relativi – ad una crescita del 6,6%. Meglio
di noi hanno fatto solo i Paesi Bassi, la Germania - entram-
bi i mercati con un incremento delle esportazioni di circa
22 miliardi - e il Regno Unito, che ha visto aumentare i
propri introiti derivanti dai mercati internazionali di 9,5
miliardi. 
Viceversa Cipro, Malta e Lussemburgo sono stati gli unici
Paesi che, nel corso del primo quadrimestre di quest’an-
no, hanno ridotto il proprio export. Va tuttavia aggiunto
che questi tre mercati contribuiscono complessivamente
– alle esportazioni UE - per appena lo 0,4% (tavola 3).
Per quanto concerne le importazioni dell’UE, esse sono
aumentate, se paragonate al primo quadrimestre dello
scorso anno, di 126,9 miliardi di euro. Dei 28 Paesi dell’U-
nione Europea, ben 26 hanno registrato tassi di crescita
positivi. In particolare, in termini relativi, l’incremento più
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marcato è stato realizzato da Cipro (34,1%), mentre, in ter-
mini assoluti, i risultati più importanti sono stati totalizzati
da Germania e Paesi Bassi che, in un quadrimestre, hanno
ampliato i propri acquisti dall’estero, rispettivamente, di
28 e 18,6 miliardi di euro.
L’Italia, che ha realizzato un rilevante +10,1%, è passata
dai 120,4 miliardi di euro di gennaio – aprile 2016 a 132,6
miliardi, posizionandosi – in questa speciale classifica – al
terzo posto.
Per quanto riguarda i saldi commerciali, tra gennaio e
aprile di quest’anno va evidenziato che solo 7 paesi su 28
hanno – rispetto ai primi quattro mesi del 2016 – registra-
to miglioramenti. Al primo posto, in questa specifica gra-
duatoria, si colloca il Regno Unito, con una contrazione
del disavanzo di 10,9 miliardi di euro, seguito dai Paesi
Bassi e dall’Irlanda, con un incremento dei rispettivi sur-
plus di circa 3 miliardi di euro ciascuno. Il nostro paese, a
causa di un’accelerazione dell’export meno consistente di
quella realizzata dall’import, si posiziona al terzultimo po-
sto: dai +13,6 miliardi di euro, di gennaio – aprile 2016, il
nostro attivo è sceso a 10,2 miliardi. Peggio di noi, nono-
stante un incremento delle vendite al quale però si è as-
sociato un aumento più rilevante degli acquisti, hanno
fatto comunque la Germania e la Francia.
Nel corso del primo quadrimestre dell’anno è cresciu-
to l’avanzo di conto corrente, nonostante il rallenta-
mento del surplus mercantile. 
Tra gennaio e aprile dell’anno in corso, la bilancia dei pa-

gamenti italiana ha visto ampliare, grazie all’apporto po-
sitivo dei servizi e dei redditi, sia primari che secondari, il
suo surplus di conto corrente a circa 8,9 miliardi di euro,
dai 7,3 miliardi registrati nel corrispondente periodo del
2016.
Il contributo maggiore è arrivato dai redditi primari che,
nell’arco di quattro mesi, hanno migliorato il proprio atti-
vo di oltre 2,3 miliardi di euro. Tale andamento favorevole
è imputabile ad una crescita cospicua dei crediti (+9,1%)
alla quale si è associata una riduzione – seppur di segno
opposto - meno marcata dei debiti (-4,8%). È dallo scorso
anno inoltre che questa voce risulta in surplus, dopo che
il periodo 2008 – 2015 si era caratterizzato per dei disa-
vanzi talvolta anche molto consistenti.
Dopo che, dal 2011 al 2016, la bilancia mercantile (espres-
sa in termini fob-fob) ha collezionato continui progressi,
quest’anno - durante i primi quattro mesi – pur restando
in attivo per poco meno di 13,4 miliardi di euro ha subito
una contrazione, rispetto al corrispondente periodo del
2016, di oltre 3,3 miliardi (tavola 4). Tutto ciò è imputabile
ad una crescita dell’export (+6,1%) che si è accompagnata
ad un’accelerazione dell’import ancor più consistente
(+9,9%).
Infine, sempre tra gennaio e aprile 2017, nonostante i mi-
glioramenti realizzati dei propri conti con l’estero, trainati
dagli andamenti favorevoli dei crediti, sia i servizi che i
redditi secondari non sono riusciti a portare in attivo le ri-
spettive bilance.
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QUADRO MACROECONOMICO ITALIANO

Tavola 1/B - Contributi alla crescita del PIL, della domanda nazionale e delle esportazioni nette
(percentuali)

 Tavola 1/A - Contabilità nazionale
(variazioni percentuali su dati destagionalizzati e corretti per il diverso numero di giornate lavorative; valori concatenati  -
anno di riferimento 2010)
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 Tavola 1/C - Produzione, clima di fiducia, prezzi
(variazioni percentuali o altrimenti specificato)
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Tavola 2/A - Stime per il 2017
(variazioni percentuali sull'anno precedente o altrimenti specificato)
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Tavola 2/B - Previsioni per il 2018
(variazioni percentuali sull'anno precedente o altrimenti specificato)
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Tavola 3 - Scambi con l’estero dell’Unione Europea
(in miliardi di euro)
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Tavola 4/A - Bilancia dei pagamenti: conto corrente(1)
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Tavola 4/B - Bilancia dei pagamenti: conto corrente(1)
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Tavola 4/C - Bilancia dei pagamenti: conto corrente(1)
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Tavola 5 - Scambi di merci: valori
(valori in milioni di euro; variazioni percentuali e assolute sul periodo corrispondente)
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Tavola 6 - Scambi di merci dell’Italia: quantità, prezzi e principali determinanti
(variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 7 - Esportazioni di beni e servizi dei principali paesi industriali
(tassi di variazioni in volume)
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Tavola 8 - Quote di mercato delle principali aree e paesi sulle esportazioni mondiali di merci
(rapporti percentuali a prezzi correnti)
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Tavola 9/A - Tassi di cambio dell’euro(1)
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Tavola 9/B - Competitività dei principali paesi industriali: tassi di cambio effettivi reali(1)
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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
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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.
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Tavola 10/A - Scambi di merci per aree geografiche
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 10/B - Scambi di merci per aree geografiche
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 10/C - Scambi di merci per aree geografiche
(valori in milioni di euro e variazioni assolute sul periodo corrispondente)
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Tavola 11/A - Scambi di merci con l’Unione Europea
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 11/B - Scambi di merci con l’Unione Europea
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 11/C - Scambi di merci con l’Unione Europea
(valori in milioni di euro e variazioni assolute sul periodo corrispondente)
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Tavola 12/A - Scambi di merci con i paesi dell’Area MEDA
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 12/B - Scambi di merci con i paesi dell’Area MEDA
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 12/C - Scambi di merci con i paesi dell’Area MEDA
(valori in milioni di euro e variazioni assolute sul periodo corrispondente)
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Tavola 13/A - Scambi di merci con i paesi dell’Area Balcanica
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 13/B - Scambi di merci con i paesi dell’Area Balcanica
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 13/C - Scambi di merci con i paesi dell’Area Balcanica
(valori in milioni di euro e variazioni assolute sul periodo corrispondente)
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Tavola 14/A - Scambi di merci per Paesi: prezzi e quantità
(variazioni percentuali sul periodo corrispondente; base 2010=100)
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Tavola 14/B - Scambi di merci per Paesi: prezzi e quantità
(variazioni percentuali sul periodo corrispondente; base 2010=100)
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Tavola 14/C - Scambi di merci per Paesi: prezzi e quantità
(variazioni percentuali sul periodo corrispondente; base 2010=100)
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Tavola 15/A - Investimenti diretti netti esteri in Italia per area e paese
(valori in milioni di euro)
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Tavola 15/B - Investimenti diretti netti italiani all’estero per area e paese
(valori in milioni di euro)
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Tavola 16 - Domanda estera per aree geografiche
(variazioni percentuali in volume sull’anno precedente)
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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
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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%). 
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Tavola 17 - Scambi di merci dell’Unione Europea
(in miliardi di euro)
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Tavola 18 - Scambi di merci per raggruppamenti principali di industrie
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Tavola 19/A - Scambi di merci per settori: valori
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Tavola 19/B - Scambi di merci per settori: valori
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Tavola 19/C - Scambi di merci per settori: valori
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Tavola 20/A - Scambi di merci per settori: prezzi e quantità
(variazioni percentuali sul periodo corrispondente; base 2010=100)
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Tavola 20/B - Scambi di merci per settori: prezzi e quantità
(variazioni percentuali sul periodo corrispondente; base 2010=100)
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Tavola 20/C - Scambi di merci per settori: prezzi e quantità
(variazioni percentuali sul periodo corrispondente)corrispondente; base 2000=100) (1)
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Tavola 21/A - Scambi di servizi per settori (1)
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Tavola 21/B - Scambi di servizi per settori (1)
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Tavola 21/C - Scambi di servizi per settori (1)
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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).

Le quote di mercato per paesi e settori
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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).

con
SCAMBI 

L’ESTERO

— 63 —



— 64 —

Tavola 22 - Quote di mercato dell’Italia per aree geografiche e paesi (1)

(rapporti percentuali a prezzi correnti) 
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Tavola 23/A - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Francia
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Tavola 23/B - Quote di mercato dell’Italia sulle importazioni manifatturiere della Francia
(in percentuale dei valori a prezzi correnti)
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Tavola 24/A - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Germania
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Tavola 24/B - Quote di mercato dell’Italia sulle importazioni manifatturiere della Germania
(in percentuale dei valori a prezzi correnti)
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Tavola 25/A - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti del Regno Unito
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Tavola 25/B - Quote di mercato dell’Italia sulle importazioni manifatturiere del Regno Unito
(in percentuale dei valori a prezzi correnti)
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Tavola 26/A - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Spagna
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Tavola 26/B - Quote di mercato dell’Italia sulle importazioni manifatturiere della Spagna
(in percentuale dei valori a prezzi correnti)
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Tavola 27/A - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti della Cina
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Tavola 27/B - Quote di mercato dell’Italia sulle importazioni manifatturiere della Cina
(in percentuale dei valori a prezzi correnti)
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Tavola 28/A - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti del Giappone
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Tavola 28/B - Quote di mercato dell’Italia sulle importazioni manifatturiere del Giappone
(in percentuale dei valori a prezzi correnti)
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Tavola 29/A - Quote di mercato sulle importazioni di manufatti degli Stati Uniti

— 77 —



— 78 —

Tavola 29/B - Quote di mercato dell’Italia sulle importazioni manifatturiere degli Stati Uniti
(in percentuale dei valori a prezzi correnti)
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Nel corso del primo trimestre dell’anno la quasi tota-
lità delle regioni italiane (18 su 20) ha migliorato il
proprio export rispetto al valore totalizzato durante
il corrispondente periodo del 2016.
Dalla lettura dei dati pubblicati lo scorso primo giugno
dall’Istat, riguardanti i conti economici trimestrali dell’Ita-
lia, si rileva che, durante i primi tre mesi dell’anno, l’ex-
port di beni e servizi ha fornito, sia su base congiunturale
che tendenziale, il contributo più consistente alla ric-
chezza nazionale (+0,7% rispetto al quarto trimestre
2016 e +5,1% se paragonato al corrispondente periodo
dello scorso anno).
In tale contesto possono essere inquadrate anche le sta-
tistiche, diffuse ancora dall’Istituto Nazionale di Statistica,
sulle esportazioni regionali dell’Italia nell’analogo trime-
stre. Complessivamente l’export italiano è cresciuto, ri-
spetto ai primi tre mesi dello scorso anno, del 9,9%, pari
– in termini assoluti – ad un incremento di circa 9,8 mi-
liardi di euro. Per comprendere l’entità del fenomeno ba-
sti pensare che ciò equivale a poco più di quanto, sempre
tra gennaio e marzo, la Toscana e la Sardegna hanno
esportato complessivamente nei mercati internazionali.
Tale aumento è imputabile ad una accelerazione che ha

riguardato, con le sole esclusioni di Molise (-53,4%) e Ba-
silicata (-10,5%), tutte le regioni. Va tuttavia evidenziato
che lo scorso anno se da un lato la regione lucana aveva
raggiunto il suo picco più alto in termini di export, dall’al-
tro il Molise aveva comunque realizzato un significativo
+7%. 
Scendendo nel dettaglio, in termini assoluti, le crescite
più consistenti sono state conseguite dalla Lombardia,
con un afflusso aggiuntivo di denaro dall’estero pari a 2,3
miliardi di euro, dal Piemonte, con un incremento del-
l’export di circa 1,5 miliardi, e dall’Emilia Romagna (+1,2
miliardi). Solo queste tre regioni rappresentano oltre la
metà delle vendite di nostri prodotti all’estero. 
A fronte di ciò – in termini relativi – gli aumenti più mar-
cati sono stati conseguiti dalla Sardegna (+79%), dalla Si-
cilia (+37,6%) e, con percentuali superiori ad un quinto,
dalla Valle d’Aosta, dalla Liguria e dalla Calabria (tavola
30).    
Andando ad esaminare le singole ripartizioni territoriali si
rileva che il Mezzogiorno ha chiuso i primi tre mesi del-
l’anno con la crescita relativa più cospicua (+12,7%), trai-
nata, non solo dai prodotti petroliferi raffinati che sono
tornati ad espandersi in misura considerevole (+68,9%),

Le esportazioni italiane a livello territoriale



ma anche dalla meccanica (+10,1%), dalla farmaceutica
(+8,1%) e – con un significativo +35,1% - dalla chimica
(tavola 32).
Come già precedentemente accennato il contributo
maggiore alla crescita è arrivato dalle isole, dove le pro-
vince di Siracusa e di Cagliari, grazie alla ripresa dell’atti-
vità commerciale dei propri porti, hanno conosciuto le
performance più favorevoli. In entrambi i casi il migliora-
mento, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, è
stato di oltre mezzo miliardo di euro, pari – in termini re-
lativi – ad un aumento rispettivamente pari al 56,5 e al
76,1 per cento (tavola 33).
Grazie al sostanzioso aumento simultaneo dell’export di
tutte le regioni dell’area, anche l’Italia nord occidentale
ha registrato, nel corso del primo trimestre, un incremen-
to percentuale a doppia cifra (+10,7%). A trainare la cre-
scita sono state la Lombardia ed il Piemonte, tuttavia le
accelerazioni più consistenti – in termini relativi – sono
arrivate dalla Valle d’Aosta e dalla Liguria.
A livello locale, tutte le province del Nord Ovest hanno
conseguito tassi di crescita dell’export positivi; se da un
lato – in termini relativi – la perfomance migliore è stata
realizzata da Genova (+37,9%), dall’altro – in termini as-

soluti – la palma del migliore deve essere attribuita a Mi-
lano che, nell’arco di tre mesi, ha accresciuto il proprio
export - rispetto al primo trimestre 2016- di altri 822 mi-
lioni di euro 
I comparti che hanno inciso maggiormente sulla dinami-
ca favorevole della ripartizione territoriale sono stati l’au-
tomazione – meccanica (con un incremento di oltre il
9%), gli autoveicoli (+21,7%), la farmaceutica (+28,5%), i
metalli (+8,9%) e la moda (+7% circa) che -  nell’insieme -
rappresentano circa i due terzi delle vendite all’estero. 
Gli ultimi quattro settori sono stati inoltre decisivi per il ri-
sultato particolarmente positivo realizzato dall’Italia cen-
trale che, rispetto ai primi tre mesi del 2016, ha aumenta-
to il proprio flusso esportativo dell’8,7%. Come al solito la
Toscana e il Lazio sono risultate determinanti per l’anda-
mento dell’area, segnando rispettivamente un 10,1 ed
un +11,4 per cento. 
A livello provinciale solo Latina ed Ascoli Piceno hanno
subito – rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno - una
battuta d’arresto. Di contro spiccano le ottime perfoman-
ce realizzate da Livorno, Frosinone, Siena, Massa Carrara
e Rieti, con accelerazioni che sono variate fra il +24,6 e il
+64,1 per cento. 
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Nonostante la significativa crescita registrata da tutte le
regioni, l’Italia nord orientale ha conseguito, tra tutte le
ripartizioni territoriali, l’aumento meno marcato (+8,2%).
La causa è da attribuirsi all’incremento – pari all’8,3% -
dell’industria manifatturiera che, pur risultando conside-
revole, è stato inferiore rispetto a quello totalizzato dalle
altre aree. A differenza delle altre, però, il Nord Est ha co-
nosciuto una crescita che si è spalmata uniformemente
su tutti i principali settori di attività economica, cono-
scendo tassi di crescita particolarmente favorevoli nei
settori dei metalli (+17,1%), degli apparecchi elettrici
(+13,6%) e delle automotive (circa +11%). 
Scendendo nel dettaglio locale si rileva che tutte le pro-
vince del Veneto e del Trentino Alto Adige hanno totaliz-
zato dei miglioramenti rispetto all’anno precedente,
mentre solo Piacenza e Trieste hanno subito una contra-
zione delle vendite di propri prodotti nei mercati interna-
zionali.
Inoltre, soffermandoci sui dati destagionalizzati relativi al
primo trimestre 2017 e paragonandoli al periodo ottobre
- dicembre 2016, si pongono in risalto delle dinamiche al-
trettanto favorevoli. Tutte le ripartizioni territoriali, infatti,
hanno conosciuto delle accelerazioni, che sono oscillate
dal +1,4% del Nord Est al +4,4% del Mezzogiorno.
Per concludere, andando ad analizzare le aree del mon-
do destinatarie delle nostre esportazioni, diversificate

per ripartizione territoriale di origine del prodotto, si po-
ne in risalto un aumento diffuso sia all’interno dell’UE a
28, trainato soprattutto dall’area euro, che nella cosid-
detta Europa non comunitaria. Per capire meglio l’entità
del fenomeno va sottolineato che circa i due terzi dei no-
stri beni venduti all’estero finiscono nel continente euro-
peo.
Tutte le nostre ripartizioni territoriali hanno, durante il
primo trimestre dell’anno, migliorato la posizione acqui-
sita un anno prima anche in America centro meridionale,
in Asia orientale e in Oceania ed altri territori. In quest’ul-
timo caso però va evidenziato che solo l’1,8% dell’export
italiano viene destinato in questa regione del mondo.
Situazione abbastanza analoga si è poi riscontrata sia in
America settentrionale e in Asia centrale, dove – con l’ec-
cezione del solo Mezzogiorno - tutte le ripartizioni terri-
toriali hanno conosciuto un aumento delle vendite, che
in tutta l’Africa; in quest’ultimo caso però l’unica riparti-
zione a tirare i remi in barca è risultata l’Italia nord orien-
tale. 
Infine, per quanto riguarda il Medio Oriente, se da un lato
il Mezzogiorno ed il Nord Ovest sono stati in grado di te-
nere in alto l’immagine del nostro brand, dall’altro l’Italia
centrale ed il Nord Est hanno subito un arretramento ri-
spetto alle posizioni acquisite nei primi tre mesi dello
scorso anno (tavola 31).
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Tavola 30 - Esportazioni di merci delle regioni italiane (1) 
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Tavola 31 - Esportazioni delle regioni italiane per aree. Gennaio - Marzo 2017
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 32 - Esportazioni delle regioni italiane per settori.(1) Gennaio - Marzo 2017
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)
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Tavola 33 - Esportazioni di merci delle province italiane (1)
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Tavola 33 - Esportazioni di merci delle province italiane (1)
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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.  

Andrea Poinelli 
(Stagista c/o Osservatorio Economico11

del Ministero dello Sviluppo Economico -
D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione 

e la Promozione degli Scambi)
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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.
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Avvertenze

I dati pubblicati dall’ISTAT relativi agli anni 2016 e 2017 sono ancora di natura provvisoria e soggetti a rettifiche.

D’altra parte i dati cumulati di fonte ISTAT, contenuti nelle tavole 5 e 10 del presente bollettino, sono maggiori della somma di quelli mensili; questa
circostanza dipende dal fatto che le dichiarazioni delle imprese, su cui dal 1993 è basata la rilevazione del commercio con l’Unione Europea (INTRASTAT),
sono obbligatorie secondo scadenze differenziate: solo le operazioni di interscambio il cui valore supera una certa soglia devono essere dichiarate entro

un mese, mentre per quelle di ammontare ridotto è possibile attendere fino ad un anno.

Inoltre, a causa dei tempi di acquisizione e registrazione statistica di tutte le dichiarazioni delle imprese che si riferiscono ad un intero anno solare, i valori
ad esso relativi vengono rettificati in via definitiva a distanza di diversi mesi dalla loro prima diffusione; come si è verificato regolarmente dal 1993, la

correzione in aumento è dell’ordine di alcune migliaia di milioni. Questo significa tra l’altro che, dal momento della pubblicazione dei dati definitivi e fino
a quando quelli dell’anno successivo non siano a loro volta rivisti, le variazioni tra i primi ed i secondi risultano sottostimate in misura non trascurabile.

Dal primo trimestre 2010 vengono divulgati dall’ISTAT i dati di commercio estero anche delle province di nuova istituzione. Le statistiche di tavola 33 si
riferiscono quindi a 110 province piuttosto che a 107.






