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PREFAZIONE 

Gentili lettori, dall’esame delle più recenti statistiche diffuse dai principali istituti di ricerca, si 

evince che la situazione economica dal Paese sta, seppur lentamente, mostrando segnali di 

progressivo miglioramento. I dati di contabilità nazionale diffusi dal nostro istituto nazionale di 

statistica rivelano che, per il quarto anno consecutivo, il PIL reale ha conosciuto un graduale e 

incoraggiante aumento. 

Lo scorso anno il contributo più consistente è arrivato dall’export di beni e servizi che – con un 

+6% - ha realizzato la più ampia crescita dal 2012, evidenziando ancora una volta la forza dei 

prodotti a marchio Made in Italy  nel conquistare spazi anche in quei mercati a noi distanti per cultura 

e tradizioni. 

A tal proposito basti pensare che le esportazioni italiane di sole merci – sospinte dalla ripresa 

degli scambi con l’area extra UE - hanno realizzato lo scorso anno un nuovo record, attestandosi a 

oltre 448 miliardi di euro. È dal 2010 che le vendite di nostri prodotti nei mercati internazionali 

conseguono performance positive.  

Parallelamente, anche per i servizi, il 2017 è stato l’anno dei record: lo scorso anno, infatti, 

l’export italiano ha toccato – per la prima volta in assoluto - la quota record di 97,9 miliardi di euro, 

migliorandosi rispetto al precedente primato (che risaliva all’anno precedente) di 6,8 miliardi. 

Riconoscendo il ruolo delle esportazioni come fattore determinante della crescita italiana negli 

ultimi anni, mi preme sottolineare come una parte di questo successo possa essere ricercata anche 

in quelle politiche governative, come il Piano Straordinario per il Made in Italy e i voucher per 

l’internazionalizzazione, che stanno ormai assumendo un ruolo chiave nel sostegno e nelle strategie 

di supporto sia alle nostre imprese già internazionalizzate sia a quelle che intendono aprirsi ai 

mercati esteri.  

Infine, colgo l’occasione per comunicare che l’ultimo numero dello scorso anno (cioè il n.4 / 

2017), per motivi di organizzazione interna, è stato inserito in questa pubblicazione, in modo da dare 

anche uniformità tra l’anno di diffusione del trimestrale e l’anno solare in corso.   
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