
59

SCAMBI
L’ESTERO

con

Saldi 
normalizzati (2)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Lavorazione per conto terzi 735 808 323 520 409 723 102 73 -484 197 -111 314 13,1

Manutenzione e riparazione n.i.a. 166 85 67 105 246 355 29 -81 -18 38 141 109 22,1

Trasporti -8.223 -7.934 -8.286 -8.363 -8.226 -9.879 454 289 -351 -78 138 -1.654 -28,7

Viaggi 11.543 12.755 12.528 13.544 13.813 15.011 1.236 1.211 -227 1.016 269 1.198 23,9

Costruzioni 228 345 294 363 332 452 211 116 -51 68 -30 119 62,7

Servizi assicurativi e pensionistici -1.439 -1.060 -625 -611 -1.463 -1.747 158 380 434 15 -852 -284 -34,2

Servizi finanziari -1.322 -1.856 -2.275 -3.635 -3.547 -3.935 -391 -534 -419 -1.360 87 -387 -28,0

Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale -1.155 -1.281 -1.405 -1.153 -1.154 -188 697 -125 -125 252 -1 966 -2,3

Servizi informatici, di informazione e telecomunicazione -837 -253 149 -288 209 -1.107 110 584 401 -437 497 -1.316 -6,5

Altri servizi alle imprese 1.062 100 -482 -2.193 -2.326 -1.645 3.319 -962 -582 -1.711 -133 681 -3,5

Servizi personali, culturali e ricreativi -252 -249 -356 -263 -191 -529 -68 3 -107 93 72 -338 -54,0

Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a. -628 -1.017 -950 -644 -1.009 -1.373 194 -389 68 306 -366 -364 -56,7

Totale -123 443 -1.017 -2.618 -2.907 -3.862 6.050 566 -1.460 -1.600 -289 -955 -1,9

(2) Il saldo normalizzato è il rapporto percentuale tra il saldo e la somma dei crediti e dei debiti.

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia

Settori

(1) Con l'adozione, da parte della Banca d'Italia, dei nuovi standard internazionali previsti dal sesto manuale della Bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero (BPM6), pubblicato dal Fondo Monetario
Internazionale, sono state apportate alcune modifiche alle voci in tabella (vedi nota Tabella 4)

valori in milioni di euro variazioni assolute sul periodo corrispondente

 Tavola 21/C - Scambi di servizi per settori (1)
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LE QUOTE DI MERCATO PER PAESI E SETTORI 
 
Nel 2017 la quota di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali di merci si è attestata al 
2,9 per cento, stabile rispetto al 2016. La quota dell’Unione Europea sulle esportazioni 
mondiali ha registrato invece una lieve diminuzione, passando dal 34,3 per cento del 2016 al 
34,1 per cento nel 2017. 

I dati sulle esportazioni mondiali di merci per il 2017 mostrano un andamento stabile, o in lieve 
calo, delle quote dell’Unione Europea e dei suoi principali paesi rispetto all’anno precedente. 
Hanno registrato cali Germania (-0,2 punti percentuali) e Francia (-0,1 punti percentuali), mentre 
Italia, Spagna e Regno Unito hanno mantenuto stabili le proprie quote di mercato. 
Anche per il resto del mondo si evidenziano cambiamenti lievi negli andamenti delle diverse aree 
geografiche. 
Si osserva una ripresa dei paesi europei non UE, favorita dall’aumento della quota russa di 0,2 
punti percentuali. Anche il Medio Oriente e l’Asia Centrale hanno registrato un lieve incremento 
della loro quota, rispettavamente di 0,2 e 0,1 punti percentuali.  
L’Asia orientale si conferma la seconda area esportatrice mondiale con una quota del 32,2 per 
cento nel 2017, anch’essa in leggero aumento rispetto al 2016.  
Infine, si segnala la diminuzione di 0,4 punti percentuali della quota dell’America settentrionale, 
dove cala soprattutto quella degli Stati Uniti, e la tenuta dell’America centro-meridionale 
stabilmente al 5,6 per cento (tavola 8). 
Nel 2017, la quota italiana sulle esportazioni mondiali (calcolate come rapporto tra le esportazioni 
dell'Italia e del mondo verso una stessa area geografica o un paese) è rimasta stabile nell’Unione 
Europea rispetto al 2016, per effetto di variazioni ridotte ma contrastanti tra i singoli paesi. È 
diminuita ad esempio di 0,2 punti percentuali la quota in Francia, mentre è aumentata di 0,1 punti 
percentuali sia in Spagna che nel Regno Unito. È rimasta inoltre stabilmente al 5,9 per cento nei 
paesi europei non UE. 

 
Considerando le altre aree geografiche, la quota di mercato dell’Italia è lievemente diminuita in 
Medio Oriente e in Africa settentrionale. Negli altri paesi africani e in America centro-meridionale 
non si sono registrate variazioni rispetto al 2016. Allo stesso modo, è rimasta stabile all’1 per cento 
la presenza dell’Italia in Asia orientale, dove si evidenziano però moderati segnali di aumento in 
Cina, Giappone e Hong Kong.  
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Si osserva inoltre un lieve incremento di 0,1 punti percentuali per la quota italiana in America 
settentrionale, di pari entità sia negli Stati Uniti che in Canada. 
Infine si registra un calo della quota italiana in Oceania, passata dal 2,2 per cento nel 2016 all’1,9 
per cento nel 2017 (tavola 22). 
Considerando i mercati più rilevanti per i soli beni manifatturieri, nel 2017 - rispetto al 2016 - la 
quota italiana sulle importazioni della Germania è stabile al 5,6 per cento. In Francia la quota 
italiana è in lieve diminuzione, passata da 8,4 a 8,2 per cento. Viceversa, la quota italiana è in 
leggero aumento sia in Spagna (da 7,7 per cento nel 2016 a 7,8 per cento nel 2017) che nel 
Regno Unito (da 3,9 nel 2016 a 4,0 nel 2017).  
Gli andamenti della quota di mercato italiana registrati nei vari paesi europei sono frutto di 
andamenti differenziati a livello settoriale. Nel mercato tedesco aumenta la quota degli articoli di 
abbigliamento (+0,4 punti percentuali) e dei tabacchi (+0,3 punti percentuali).  
Nel mercato francese sono in significativo aumento le quote del comparto della gioielleria e della 
bigiotteria (+3,0 punti percentuali). In aumento anche le quote dei medicinali e preparati 
farmaceutici (+0,9 punti percentuali) e dei mezzi di trasporto diversi da autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi (+0,9 punti percentuali). Al contempo, si è registrata una diminuzione di 6,2 punti 
percentuali nel settore dei prodotti della stampa. 
Nel mercato britannico, invece, si segnala un aumento di quota di 1,0 punti percentuali dei 
medicinali e preparati farmaceutici, e di 0,7 punti percentuali per i gioielli e i prodotti di bigiotteria.  
Sul mercato spagnolo, andamenti differenziati delle quote nei diversi settori hanno portato a un 
lieve aumento della quota complessiva dell’Italia. Fra gli aumenti si segnalano il coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio (+2,3 punti percentuali), le macchine di impiego generale 
(+1,4) e la gioielleria (+1,1). Si sono invece ridotte le quote degli altri mezzi di trasporto (-0,9 punti 
percentuali), dei mobili (-0,8) e dei prodotti in carta (-0,8 punti percentuali). 
Per quanto riguarda i principali mercati extra UE, sempre con riferimento al solo aggregato 
manifatturiero, la quota italiana negli Stati Uniti è lievemente aumentata attestandosi al 2,3 per 
cento. Dall’analisi settoriale emerge un aumento nelle macchine di impiego generale (+0,8 punti 
percentuali), nella gioielleria (+0,8) e nei medicinali e nei preparati farmaceutici (+0,7), in parte 
controbilanciati da contrazioni nei prodotti della stampa e altri prodotti della lavorazione di minerali. 
L’andamento della quota italiana sul mercato giapponese nel 2017 risulta in aumento rispetto al 
2016, collocandosi al 2,1 per cento. In fortissima crescita il tabacco, passato da una quota pari al 
12,4 al 34,6 per cento. Fra gli altri settori che hanno trainato l’aumento della quota italiana in 
Giappone vi sono i prodotti della stampa (+5,4 punti percentuale), la gioielleria (+1,3 punti 
percentuali) e i prodotti farmaceutici (+0,6 punti percentuali).  
Infine, nel mercato cinese la quota italiana nel 2017 è pari all’1,5 per cento, in lieve aumento 
rispetto al 2016 (+0,1 punti percentuali). Fra i settori manifatturieri in crescita si segnalano i mobili 
(+3,5 punti percentuali), gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+1,3 per cento) e gli articoli in pelle 
(+1,0 punti percentuali). I principali settori in contrazione, invece, sono stati quelli dei prodotti 
farmaceutici (-2,1 punti percentuali), delle calzature (-1,3 punti percentuali) e dei prodotti della 
stampa (-1 punto percentuale) (tavole da 23 a 29). 


