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Prodotto interno lordo Esportazioni di beni e servizi

IL QUADRO AGGREGATO 
 
Grazie alla crescita simultanea di tutte le sue voci, il PIL reale – nel corso del 2017 – ha 
conosciuto la più ampia accelerazione dal 2011.  

Il 2017 è stato caratterizzato da una crescita economica globale del 3,7%, in accelerazione rispetto al 
+3,2% conseguito nel corso dell’anno precedente. Dall’analisi degli ultimi dati diffusi dal Fondo 
Monetario Internazionale, attraverso il World Economic Outlook Update di gennaio 2018, lo sviluppo 
economico è avvenuto in modo abbastanza eterogeneo fra le aree: si è infatti registrato un +2,3% nelle 
economie avanzate, trainato sia dagli Stati Uniti (+2,3%) che dall’area euro (+2,4%), e un +4,7% nei 
mercati emergenti e paesi in via di sviluppo. 
Quest’ultimo risultato è da imputarsi ad una crescita che ha riguardato diffusamente tutte le aree 
geografiche. L’incremento più cospicuo (+6,5%) si è registrato all’interno dei mercati asiatici, dove la 
Cina, seppur a ritmi inferiori rispetto a qualche anno fa, l'India e i cosiddetti Asean  hanno continuato a 
fornire un apporto decisivo. A fronte di ciò merita una citazione la ripresa economica, dopo un 2016 
all’insegna della recessione, in America latina (+1,3%) e in Russia (+1,8%). Inoltre sia nei cosiddetti 
Paesi Mena (Medio Oriente e Nord Africa) che in Africa sub – sahariana il PIL reale è cresciuto ad un 
ritmo di poco inferiore al 3%.   
Guardando poi al volume degli scambi a livello globale, le più recenti previsioni, diffuse sempre dall’FMI, 
rilevano che – nel corso del 2018 – esso crescerà all’incirca agli stessi ritmi del 2017, così come il PIL 
mondiale: in particolare, se per quest’ultimo si stima un aumento del 3,9% (tavola 16), per il primo si 
dovrebbe realizzare un’accelerazione del 4,6%. 
Permangono però forti elementi di incertezza, sostanzialmente legati ai complessi scenari geopolitici che 
si vanno delineando. Si parte dal deterioramento della sicurezza su scala globale, a causa della 
escalation terroristica e delle tensioni socio-politiche in diverse aree del mondo, per poi passare sia al 
drammatico intensificarsi dei flussi migratori provenienti da Africa e Medio Oriente che all’impatto che 
potrebbe avere, soprattutto in ambito unionale, la Brexit per arrivare infine alla politica protezionista più 
volte evocata dal presidente della prima potenza economica mondiale. 

In questo scenario che fa facendosi 
sempre più complesso, il quadro 
macroeconomico italiano delinea – a 
partire dal 2014 - una lenta ripresa 
della crescita. Lo scorso anno il PIL 
reale (calcolato a valori concatenati con 
anno di riferimento 2010, corretti per gli 
effetti di calendario e destagionalizzati) 
– con un +1,5% - ha conosciuto il più 
consistente incremento relativo dal 
2011. Il favorevole risultato (tavola 
1/A) è da attribuirsi ad aumento del PIL 
che nel corso dei quattro trimestri è 
stato mediamente dello 0,4% su base 
congiunturale e di oltre l’1% su base 
annua (più precisamente di +1,3% nel 
primo, +1,6% nel secondo, +1,7% nel 
terzo e di +1,6% nel quarto).  

Soffermandoci al quarto trimestre dello scorso anno  si rileva che – così come avvenuto anche nel 
secondo e nel terzo – tutte le componenti del prodotto interno lordo hanno apportato un contributo 
positivo sia dal punto di vista congiunturale che tendenziale. 
In particolare, se paragonate al livello raggiunto durante i tre mesi precedenti (analisi congiunturale), le 
esportazioni di beni e servizi tra ottobre e dicembre 2017 sono aumentate (+2%), confermando il valore 
realizzato durante il terzo trimestre ma in evoluzione se paragonate ai valori ottenuti nei primi due 
trimestri. Su base tendenziale, invece, la performance realizzata nel corso del quarto trimestre (+6,2%) è 
risultata, da un lato inferiore a quella del periodo gennaio – marzo 2017 (+6,6%), mentre dall’altro più 
proficua di quella del secondo e del terzo trimestre.  
Parallelamente i consumi finali nazionali mostrano – sia congiunturalmente (+0,1%) che soprattutto 
tendenzialmente (+0,9%) - una ripresa che si protrae da oltre tre anni. Gli investimenti fissi lordi invece, 
se dal lato congiunturale sono tornati a crescere durante gli ultimi tre trimestri (+1,5% nel secondo, 
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+3,2% nel terzo e +1,7% nel quarto), nell’ottica tendenziale – incentivati verosimilmente dal Piano 
nazionale di Industria 4.0 – hanno, per il tredicesimo trimestre consecutivo, conosciuto una variazione 
positiva (+4,4%).  
Anche se analizziamo il contributo delle singole voci alla crescita reale del PIL, scopriamo una situazione 
simile: nel corso del quarto trimestre dello scorso anno, infatti, tutte le voci hanno fornito un apporto 
positivo. 
Scendendo nel dettaglio, i consumi hanno inciso molto marginalmente, con un contributo pari a solo un 
decimo di punto percentuale. A fronte di ciò l’apporto degli investimenti fissi lordi e delle esportazioni 
nette è stato - con un +0,3% - più consistente (tavola 1/B). 
Dal confronto con gli altri paesi dell’Unione Europea a 28 – esaminando i dati di fonte Eurostat - si 
sottolinea che – tra ottobre e dicembre 2017 - l’incremento congiunturale del PIL reale italiano è risultato 
inferiore a quello dell’UE nel suo complesso nonché dell’area euro (+0,6%). Tra i principali partner 
commerciali la Spagna (+0,7%), la Germania e la Francia (entrambe con un +0,6%) sono riuscite a fare 
meglio di noi. Anche dal punto di vista tendenziale ci siamo collocati al di sotto sia della media UE a 28 
che dell’eurozona (rispettivamente +2,6 e +2,7 per cento), realizzando ancora una volta perfomance 
peggiori di Spagna, Germania e Francia. In questo ambito fa eccezione il Regno Unito: se dal lato 
congiunturale, infatti, abbiamo realizzato una crescita inferiore di due decimi di punto percentuale 
rispetto a quella ottenuta dal mercato britannico, dal punto di vista tendenziale abbiamo viaggiato ad un 
ritmo lievemente superiore (+1,6% contro +1,5%). 
Le più recenti elaborazioni dei principali istituti di ricerca nazionali ed internazionali indicano una crescita 
del nostro PIL - stimolata ancora una volta dell’export di beni e servizi - per il 2018 che si attesta tra l’1,3 
e l’1,6 per cento. Una dinamica abbastanza simile, tuttavia rallentata di pochissimi decimi di punto 
percentuale, si prevede anche per il 2019. 
Maggiori divergenze invece emergono nelle stime concernenti le esportazioni e le importazioni di beni e 
servizi nel corso di quest’anno. Per le prime si oscilla dal +3,4% dell’OCSE al +4,7% dell’Economist 
Intelligence Unit. Le importazioni invece dovrebbero variare dal +3,6% sempre dell’OCSE al +5,6% di 
congiuntura REF ed EIU. Queste differenze rispecchiano, in parte, la complessa situazione che, come 
già accennato in precedenza, si sta vivendo e l’ampia gamma di scenari che potrebbero delinearsi per il 
contestuale insistere di innumerevoli fattori – sia nazionali sia esteri - che nell’attuale congiuntura si 
comportano in modo asimmetrico rendendo difficile l’esercizio di individuazione dei risultati finali (tavola 
2). 
Dal confronto fra le maggiori economie industrializzate, concernente le esportazioni - in volume – di beni 
e servizi delle principali, si evince 
che lo scorso anno l’Italia, ha 
ottenuto un tasso di crescita 
inferiore solo a quello del 
Giappone (6,8%). 
Se da un lato, infatti, i principali 
mercati UE hanno realizzato un 
incremento che è oscillato dal 
+3,3% della Francia al +5,5% dei 
Paesi Bassi, dall’altro Stati Uniti e 
soprattutto Canada hanno 
viaggiato a ritmi inferiori. 
Dallo studio in particolare 
dell’ultimo trimestre allo stato 
attuale disponibile, cioè il quarto 
del 2017, si nota come – dal 
punto di vista congiunturale – 
l’Italia, con un +2%, abbia 
conseguito un incremento relativo inferiore non solo al mercato nipponico ma anche a Germania e 
Francia. Viceversa, dall’analisi tendenziale, risulta che il nostro paese, pur segnando un cospicuo 
+6,2%, è tuttavia rimasto al di sotto del solito Giappone e in stretta concorrenza con i Paesi Bassi 
(tavola 7). 
Limitandoci alle sole merci – espresse in termini nominali - si rileva che, a livello internazionale, durante 
il mese di gennaio 2018, il nostro interscambio commerciale ha realizzato – anche se limitatamente 
all’ottica tendenziale - delle dinamiche positive.  
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congiuntura REF ed EIU. Queste differenze rispecchiano, in parte, la complessa situazione che, come 
già accennato in precedenza, si sta vivendo e l’ampia gamma di scenari che potrebbero delinearsi per il 
contestuale insistere di innumerevoli fattori – sia nazionali sia esteri - che nell’attuale congiuntura si 
comportano in modo asimmetrico rendendo difficile l’esercizio di individuazione dei risultati finali (tavola 
2). 
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che lo scorso anno l’Italia, ha 
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l’Italia, con un +2%, abbia 
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+6,2%, è tuttavia rimasto al di sotto del solito Giappone e in stretta concorrenza con i Paesi Bassi 
(tavola 7). 
Limitandoci alle sole merci – espresse in termini nominali - si rileva che, a livello internazionale, durante 
il mese di gennaio 2018, il nostro interscambio commerciale ha realizzato – anche se limitatamente 
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L’export italiano nel mondo ha registrato, infatti, un’accelerazione rispetto a gennaio 2017 (+9,5%) 
mentre si è contratto se paragonato al valore conseguito nel dicembre dello stesso anno (-2,5%). 
Parallelamente anche l’import ha conosciuto un considerevole incremento tendenziale (+7,8%) al quale 
tuttavia si è contrapposto un significativo calo congiunturale (-4,4%).  
Sempre durante gennaio di quest’anno la bilancia commerciale è risultata in deficit per 87 milioni di euro, 
registrando comunque un netto miglioramento rispetto al disavanzo di 575 milioni segnato durante 
l’analogo mese del 2017. A gravare fortemente sui nostri conti con l’estero continua ad essere l’energia. 
Basti pensare che, escludendo dal computo finale tale comparto, il nostro saldo realizzerebbe un surplus 
di poco inferiore ai 3 miliardi di euro, equivalente cioè a poco più di quanto abbiamo esportato, durante 
lo stesso mese, negli Stati Uniti (terzo mercato destinatario delle nostre esportazioni a livello mondiale, 
nonché primo dell’area extra UE) 
Con riferimento alle destinazione geografica si rileva che le esportazioni italiane intra UE, dopo un 2017 
caratterizzato, con la sola esclusione di aprile, per tassi di crescita mensili – su base tendenziale – 
positivi, hanno visto aprirsi anche il 2018 in maniera favorevole: a gennaio, infatti, l’export è aumentato - 
rispetto al corrispondente mese del 2017 - del 13%, superando per la prima volta in assoluto, se 
paragonato ai soli valori ottenuti durante ciascun primo mese degli anni precedenti, la soglia dei venti 
miliardi di euro (tavola 5). Tuttavia, dal punto di vista congiunturale le cose non sono andate altrettanto 
bene: rispetto a dicembre 2017, infatti, le vendite di prodotti italiani in ambito UE, opportunamente 
destagionalizzate, sono calate dell’1,5%. 
Anche per quanto concerne le importazioni, lo scorso gennaio gli acquisti di beni, cresciuti 
tendenzialmente  del 12,5%, hanno totalizzato un valore superiore ai venti miliardi, evidenziando però - 
dal confronto con il dato di dicembre dello scorso anno - una diminuzione del 4,6%.  
Come ormai avviene da gennaio 2012, salvo rare eccezioni, la bilancia commerciale italiana con i Paesi 
dell’Unione Europea continua a totalizzare degli avanzi. Anche il primo mese dell’anno si è chiuso con 
un surplus (+439 milioni di euro), addirittura in miglioramento di 123 milioni rispetto all’attivo conseguito 
nel mese di gennaio 2017. 
Per quanto concerne invece le esportazioni dell’Italia verso i Paesi extra U.E. (per le quali si dispone di 
un mese in più) a febbraio hanno registrato, per il decimo mese consecutivo, un aumento – seppur molto 
esiguo - su base annua (+0,1%). Indicazioni diverse invece giungono dalla lettura del dato 
congiunturale: rispetto a gennaio 2018, infatti, il valore dell’export, opportunamente destagionalizzato, ha 
evidenziato una contrazione del 2,5%. 
Discorso inverso può essere fatto per l’import: a febbraio, se da un lato i nostri acquisti nell’area extra 
UE hanno subito una riduzione tendenziale (-2%), dall’altro - se paragonati allo scorso gennaio - hanno 
conosciuto una perfomance positiva (+1,1%). 
Andando a considerare l’intero bimestre gennaio – febbraio 2018 si rileva che sia l’export che l’import 
hanno – rispetto ai primi due mesi dello scorso anno – totalizzato degli incrementi, rispettivamente pari al 
2,3 e allo 0,1 per cento.   
Il saldo commerciale italiano con l’area ha conseguito – nel corso dei primi due mesi dell’anno – un 
surplus pari a circa 1,5 miliardi di euro, in miglioramento rispetto all’avanzo di 825 milioni registrato nello 
stesso periodo del 2017. 
 
Dopo un 2016 caratterizzato da relazioni commerciali pressoché stabili, lo scorso anno l’Unione 
Europea a 28 è tornata a conoscere dinamiche particolarmente favorevoli. 

Dall’analisi dei dati di commercio estero – diffusi dall’Eurostat – emerge che, lo scorso anno, sia 
l’export che l’import dell’Unione Europea a 28 hanno conosciuto crescite abbastanza simili. Infatti, se da 
un lato le esportazioni sono aumentate del 7,5%, dall’altro le importazioni hanno registrato 
un’accelerazione superiore di mezzo punto percentuale (+8%). Conseguentemente l’attivo della bilancia 
commerciale ha subito una contrazione, passando dai 107,3 miliardi di euro del 2016 ai 94,6 miliardi 
dello scorso anno. 
Dei 28 mercati UE, ben 26 hanno chiuso il 2017 con incrementi dei propri flussi esportativi. Le 
performance migliori – in termini relativi - sono state realizzate da Lituania (+16,9%), Finlandia (+15,4%), 
Slovenia (+14,3%) e, con incrementi di poco superiori al 13%, da Grecia e Croazia (tavola 3). 
Invece, in termini assoluti, gli aumenti maggiori sono stati conseguiti dalla Germania, cresciuta in un 
anno di 76,5 miliardi di euro, dai Paesi Bassi, con un afflusso aggiuntivo di denaro dall’estero pari a 60,9 
miliardi, e dall’Italia, con un incremento di 30,8 miliardi.  
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Va posto in risalto che, lo scorso anno, l’export italiano – con una crescita del 7,4% - ha raggiunto la cifra 
record di 448,1 miliardi di euro, segnale questo di come le vendite di prodotti a marchio Made in Italy nel 
mondo siano sempre più determinanti per l’economia nazionale.   
Anche con riferimento all’import, nel 2017, 26 paesi aderenti all’U.E. hanno conseguito incrementi dei 
propri acquisti dai mercati internazionali con dinamiche abbastanza analoghe. Se in termini relativi, 
infatti, la Lituania (+16,5%) ha conseguito la crescita più consistente, in termini assoluti Germania e 
Paesi Bassi hanno accresciuto in maggior misura le proprie importazioni, conoscendo – rispetto al 2016 
– un aumento pari, rispettivamente, a 79,3 e 52,1 miliardi euro. In questa particolare graduatoria l’Italia, 
che nel 2017 ha totalizzato un miglioramento dell’import pari a 33 miliardi, si è posizionata al quarto 
posto, subito dopo la Francia. 
Indicazioni meno favorevoli per il nostro paese giungono invece dall’analisi della variazione dei saldi: 
rispetto al 2016, si rileva infatti che ben 21 paesi sui 28 analizzati, tra cui l’Italia, hanno peggiorato i 
propri conti con l’estero. Scendendo nel dettaglio – a livello di graduatoria UE - siamo risultati i 
ventunesimi; dall’avanzo record di 49,6 miliardi di euro del 2016, siamo scesi ad un attivo di poco 
superiore a 47,4 miliardi, registrando quindi una contrazione di circa 2,2 miliardi. Alle nostre spalle, 
tuttavia, si è collocata la Germania, peggiorata nell’arco di un anno di 2,8 miliardi, e - con una riduzione 
di 7,6 miliardi - la Spagna. 
In coda a questa classifica si posiziona la Francia che, a causa di una crescita dell’import di oltre due 
punti e mezzo percentuali superiore a quella realizzata dall’export, ha visto ampliare il proprio passivo 
con l’estero di un valore pari a 15,6 miliardi di euro. A fronte di ciò il miglioramento più rilevante è stato 
ottenuto dal Regno Unito, con una contrazione di 28,7 miliardi di euro del proprio disavanzo. 
 
Per il quinto anno consecutivo il saldo delle partite correnti italiano ha conosciuto un attivo.  

Le nostre partite correnti hanno chiuso lo scorso anno registrando un surplus pari a poco più di 47,3 
miliardi di euro. È il valore più elevato realizzato dal 1995, cioè da quando la Banca d’Italia mette a 
disposizione i dati sulla nostra bilancia dei pagamenti. Il precedente primato spettava al 2016, quando 
l’avanzo sfiorò i 43,1 miliardi. Per trovare invece il terzo attivo più consistente bisogna addirittura risalire 
al 1996, con un saldo pari a oltre 34,4 miliardi. 
Analizzando le diverse voci che 
compongono le partite correnti si 
rileva che solo le merci - 
espresse in termini fob-fob – 
hanno fornito un apporto 
negativo: nel 2017, infatti, il 
relativo surplus si è ridotto a 55,7 
miliardi di euro (tavola 4), dopo 
che – nel corso del 2016 – aveva 
lambito i 57,7 miliardi. La causa 
va ricondotta al fatto che l’export, 
cresciuto del 7,2%, ha viaggiato 
ad un ritmo di oltre un punto 
percentuale e mezzo inferiore 
all’import (+8,9%).  
A fronte di ciò il contributo più 
importante è arrivato dai redditi 
primari che, nell’arco di un anno, 
hanno più che raddoppiato il proprio avanzo, passato dai 5 miliardi di euro del 2016 agli oltre 10,2 
miliardi dello scorso anno. Tuttavia va evidenziato che questo risultato è per buona parte ascrivibile alla 
forte contrazione segnata dall’import (-5,4%). 
Per i redditi secondari inoltre, grazie ad un incremento dell’export del 6,6% al quale si è associato un 
calo dell’import (-3%), si è assistito ad una contrazione dell’ormai cronico disavanzo. Discorso inverso va 
fatto per i servizi in quanto il deficit, a causa di un aumento più marcato delle importazioni rispetto alle 
esportazioni, ha subito un peggioramento di poco inferiore al miliardo di euro. 
L’Economist Intelligence Unit prevede che – nel prossimo triennio – il saldo tenderà gradualmente ad 
assottigliarsi, trainato dal saldo mercatile che risentirà dell’accelerazione degli acquisti italiani dai mercati 
internazionali. La buona notizia comunque giunge dai servizi: l’istituto di ricerca di Londra stima che 
quest’anno, dopo quattro anni di deficit, il saldo tornerà in attivo anche se per un valore molto esiguo. 


