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IL COMMERCIO PER SETTORI 
 

L’avanzo manifatturiero italiano, nel corso del 2017, è tornato a crescere dopo che nel 2016 era 
sceso sotto quota 90 miliardi di euro. 

Dallo studio delle relazioni commerciali tra l’Unione Europea a 28 ed il resto del mondo si nota che - lo 
scorso anno – il surplus ha subito una contrazione di 9,2 miliardi di euro.  
Il risultato negativo è da ricondursi a un significativo deterioramento (-49,5 miliardi di euro) – 
sostanzialmente apportato dai prodotti energetici - del disavanzo del comparto primario mitigato in parte 
dal miglioramento delle bilance commerciali sia della manifattura (+24,2 miliardi di euro) che dei 
cosiddetti altri prodotti (+16,2 miliardi).  
Rispetto al 2016, un’analisi più attenta permette comunque di riscontrare che l’export è cresciuto 
trasversalmente in tutti i principali settori, segnando nel complesso un +7,7%, mentre l’import realizzava 
comparativamente una maggiore tendenza al rialzo (+8,4%), nonostante la rilevante contrazione della 
categoria altri prodotti (tavola 17). In particolare, a fronte di un sostanziale aumento delle importazioni di 
prodotti primari (+19,5%), trainate dall’energia, tra i prodotti venduti dall’UE a 28 nel mondo, le 
esportazioni di prodotti energetici e, in generale, di materie prime risultano quelle più dinamiche. Da 
sottolineare, in aggiunta, l’ottima performance – con un +6,4% - delle macchine e dei mezzi di trasporto 
che contribuiscono al 42% delle vendite dell’Unione nell’area extra UE.  
Uno scenario abbastanza simile, seppur con numeri diversi, si è tratteggiato anche nel quadro della sola 
zona euro. Lo scorso anno, infatti, il saldo commerciale dei 19 mercati facenti parte dell’Unione 
Economica e Monetaria con i paesi terzi ha subito una riduzione di 29,3 miliardi di euro rispetto al 2016, 
ascrivibile ad un’accelerazione degli acquisti di circa tre punti percentuali superiore a quella conosciuta 
dalle vendite. Inoltre, ad una significativa impennata delle importazioni dei beni primari, imputabile ancora 
una volta ai prodotti energetici (+25,8%) ed alle altre materie prime (+14,1%), si è associato un 
importante calo dell’export nella cosiddetta voce altri prodotti (-14%). 
Dopo che il 2016 si era chiuso per l’Italia con un surplus commerciale record (oltre 49,6 miliardi di euro), 
lo scorso anno l’attivo (+47,4 miliardi) ha subito una riduzione di circa 2,2 miliardi.  
La ripresa dell’industria manifatturiera, che ha portato l’attivo a migliorarsi - nell’arco di dodici mesi - di 
7,7 miliardi di euro, non è riuscita quindi a controbilanciare l’ampliamento del passivo – pari a 8,3 miliardi 
– registrato nel comparto energetico (tavola 19). Sui nostri conti con l’estero continuano ancora una volta 
a gravare gli scambi con i mercati produttori di petrolio greggio e gas naturale. Basti pensare infatti che, 
escludendo dal computo finale questo settore, l’Italia, sempre durante lo scorso anno, avrebbe realizzato 
un avanzo di ben 82,9 miliardi di euro. 
In aggiunta a ciò, anche i settori dell’agricoltura, dell’energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e 
dei cosiddetti altri prodotti hanno apportato, seppur in misura più attenuata, un peggioramento alla nostra 
bilancia commerciale. 
Soffermandoci solo al manifatturiero si rileva che l’aumento del surplus, conosciuto lo scorso anno, è 
prevalentemente imputabile alle perfomance positive realizzate da alcuni comparti, quali la meccanica, la 
moda, la raffinazione del petrolio, l’alimentare e la farmaceutica. Quest’ultimo settore, in particolare, nel 
corso del 2017 ha subito un’inversione di tendenza: il saldo, infatti, dopo un biennio 2015 – 2016 
caratterizzato da deficit è tornato in attivo, segnando un +771 milioni di euro. La causa va attribuita ad 
una crescita dell’export (+16%) che è stata più consistente di quella dell’import (+4,6%). Un discorso 
simile può essere fatto anche per gli altri quattro comparti che, grazie agli incrementi più sostanziosi delle 
vendite all’estero rispetto agli acquisti, hanno visto ampliare i rispettivi avanzi. 
Il dato positivo è che, nel 2017, il nostro export ha conosciuto miglioramenti in tutti i principali settori di 
attività economica, con tassi di crescita a doppia cifra, oltre alla già citata farmaceutica, nella raffinazione 
dei prodotti petroliferi, negli autoveicoli, nella gioielleria – bigiotteria e nel comparto minerario. Va detto 
però che quest’ultimo settore detiene un’incidenza di solo lo 0,3% sull’export complessivo italiano. 
Anche per quanto riguarda l’import, con l’esclusione delle calzature, tutti i principali comparti hanno 
realizzato progressi rispetto alle posizioni acquisite nel corso del 2016. Particolarmente cospicue, a tal 
proposito, sono risultate le crescite dell’energia (sia petrolio greggio e gas naturale che prodotti petroliferi 
raffinati) e della metallurgia. 
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Nel corso del 2017, ad un aumento dei valori medi unitari all’export che ha coinvolto tutti i 
principali settori di attività economica, si è associato anche un incremento diffuso delle quantità 
vendute all’estero.  

Circa il 96% dell’export italiano riguarda l’industria manifatturiera. Dalla analisi che tiene conto 
contemporaneamente dell’evoluzione dei prezzi e dei volumi esportati si evince che, ad una lievitazione 
dei primi del 4%, i secondi hanno risposto in misura decisamente favorevole (+3,2%), registrando la più 
ampia accelerazione dal 2012 (tavola 20). Questo dimostra ancora una volta l’immagine e l’affidabilità di 
cui godono i prodotti Made in Italy tra i consumatori stranieri, nonostante prezzi che potrebbero renderli 
meno allettanti. 
All’interno del manifatturiero si rileva che l’abbigliamento, l’elettronica, la gomma – plastica e la 
meccanica sono i comparti che hanno accresciuto in misura inferiore le quantità vendute, risentendo 
verosimilmente anche di prezzi che hanno viaggiato a ritmi più sostenuti. A fronte di ciò, gli autoveicoli, la 
chimica e l’alimentare hanno migliorato sensibilmente i volumi esportati, facilitati da valori medi unitari più 
competitivi. 
Sebbene i prezzi dei settori farmaceutico e raffinazione del petrolio siano, lo scorso anno, lievitati in 
misura più cospicua rispetto agli altri comparti manifatturieri, le quantità vendute nei mercati 
internazionali hanno realizzato incrementi significativi, pari – rispettivamente – al +6 e al +10,7 per cento.    
Con riferimento alle importazioni, invece, il petrolio greggio e gas naturale e la metallurgia sono i 
comparti che, pur in presenza di valori medi unitari considerevoli, hanno visto crescere – in misura più 
energica – i volumi acquistati dall’estero, con tassi che si sono attestati intorno al 10%. Da segnalare 
anche il +6,6% della farmaceutica, agevolata tuttavia da una contrazione di poco inferiore ai due punti 
percentuali dei prezzi. 
Per la moda, l’elettronica, i prodotti petroliferi raffinati e l’energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
il 2017 ha apportato una contrazione alle quantità importate anche a causa, soprattutto per gli ultimi due 
settori, di valori medi unitari particolarmente elevati. 
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Nel corso del 2017 l’export nel comparto dei servizi ha realizzato il valore più elevato di sempre. 

Grazie al quarto anno consecutivo di crescita, le esportazioni italiane nel settore dei servizi hanno 
raggiunto la quota record di 97,9 miliardi di euro. Il precedente primato spettava al 2016, quando si 
sfiorarono i 91,1 miliardi. 
Lo scorso anno, tuttavia, il deficit dei servizi ha continuato – per il quarto anno consecutivo – ad 
ampliarsi: dal passivo di 2,9 miliardi di euro registrato nel 2016 si è passati, infatti, ad un disavanzo di 
circa 3,9 miliardi. Tutto ciò è imputabile al fatto che l’export ha conosciuto un’accelerazione (+7,5%) 
meno consistente di quella realizzata dall’import (+8,2%).  
A livello di attività economica, i settori che hanno apportato un contributo positivo ai nostri conti con 
l’estero, migliorando i rispettivi saldi, sono stati solo la metà. 
Scendendo nel dettaglio, la performance migliore è stata realizzata dai viaggi, che forniscono 
storicamente l’apporto più determinante alla bilancia italiana, con un surplus ampliatosi di circa 1,2 
miliardi di euro. 
Altri contributi importanti sono arrivati dai compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale e dai 
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), 
anche se – in entrambi i casi – si è trattato di una contrazione degli ormai cronici deficit con l’estero. 
Per quanto riguarda inoltre la lavorazione per conto terzi, la manutenzione e riparazione e le costruzioni, 
il 2017 ha apportato un miglioramento ai rispettivi surplus che complessivamente è stato pari a 543 
milioni di euro (tavola 21).  
Tra i comparti che hanno invece peggiorato maggiormente la nostra posizione nei mercati internazionali 
vanno citati sia i trasporti che i servizi informatici, di informazione e telecomunicazione. La cospicua 
crescita dei debiti, accompagnata alla contrazione dei crediti, ha generato un deflusso di denaro dal 
nostro paese di circa 3 miliardi di euro. 
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Infine - secondo l’Economist Intelligence Unit - a fine 2018 sia l’export che l’import supereranno la soglia 
dei cento miliardi di euro, con il secondo che crescerà ad un ritmo lievemente più consistente del primo. 
Per questo motivo l’istituto di ricerche e analisi di mercato di Londra prevede per quest’anno un nuovo 
ampliamento, nell’ordine del mezzo miliardo di euro, del deficit.  
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