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Fonte: Banca d'Italia

rientra l’Italia che ha visto aumentare – dal punto di vista tendenziale – i propri introiti derivanti dai 
mercati internazionali di 5,9 miliardi di euro, pari – in termini relativi – ad una crescita del 4,1%. 
Soffermandoci sui nostri principali competitors si rileva che, se da un lato Francia (+5,4%) e Germania 
(+4,5%) sono andate meglio di noi, dall’altro Spagna (+2,1%) e Regno Unito (+0,3%) hanno ottenuto 
incrementi relativi di intensità inferiore (tavola 3). 
Viceversa Danimarca e Lussemburgo sono stati gli unici Paesi che, nel corso del primo quadrimestre di 
quest’anno, hanno ridotto il proprio export. Va tuttavia aggiunto che questi due mercati contribuiscono 
complessivamente – alle esportazioni UE - per appena l’1,9%. 
Per quanto concerne le importazioni dell’UE, esse sono aumentate, se paragonate al primo 
quadrimestre dello scorso anno, di 69,9 miliardi di euro. Dei 28 paesi dell’Unione Europea, ben 25 hanno 
registrato tassi di crescita positivi. In particolare, in termini relativi, l’incremento più marcato è stato 
realizzato da Cipro (19,4%), mentre, in termini 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 15 e 10 miliardi di euro. L’Italia, che ha realizzato un +4,2%, è passata dai 132,6 
miliardi di euro di gennaio – aprile 2017 a 138,2 miliardi, posizionandosi – in questa speciale graduatoria 
– al terzo posto. 
Per quanto riguarda i saldi commerciali, tra gennaio e aprile di quest’anno va rilevato che 16 paesi su 28 
hanno – rispetto ai primi quattro mesi del 2017 – registrato sviluppi positivi. Al primo posto, in questa 
specifica classifica, si colloca la Germania, con un aumento dell’avanzo di 4,1 miliardi di euro, seguita 
dalla Francia e dall’Irlanda, con un miglioramento delle rispettive bilance di circa 3 miliardi di euro 
ciascuna. Il nostro paese, a causa di un’accelerazione dell’export meno consistente di quella realizzata 
dall’import, si posiziona al decimo posto: dai +10,2 miliardi di euro, di gennaio – aprile 2017, il nostro 
attivo è salito a 10,5 miliardi. Infine, peggio di noi, nonostante un incremento delle vendite al quale però 
si è associato un aumento di entità doppia degli acquisti, ha fatto la Spagna. 
 
Dopo l’exploit del 2017, il saldo delle partite correnti italiano sta registrando - nel corso dei primi 
mesi dell’anno - un lieve rallentamento.  

Tra gennaio ed aprile del 2018, il nostro saldo di conto corrente è risultato in attivo per circa 7,8 miliardi 
di euro, registrando una contrazione – rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno – di 485 
milioni di euro. 
Il miglioramento del surplus derivante dai redditi primari, accompagnato al, seppur lieve, restringimento 
del passivo dei servizi, non è riuscito a controbilanciare l’ampliamento del deficit dei redditi secondari 
nonché il calo dell’attivo mercantile. 
Soffermandoci sulle merci (espresse in termini fob-fob) si evidenzia che, nonostante il significativo 
aumento dell’export (+5,2%), la rilevante accelerazione dell’import (+6,3%) ha apportato alla relativa 
bilancia un peggioramento quantificabile in 639 milioni di euro. 

Analogo discorso può essere fatto anche 
per i redditi secondari: la crescita relativa 
dei debiti (+2,3%) ad un ritmo quasi 
doppio di quella dei crediti ha causato un 
inasprimento - del già rilevante deficit - di 
185 milioni di euro.    
A fronte di ciò l’incremento – pari a 325 
milioni di euro – dell’avanzo dei redditi 
primari è attribuibile soprattutto al calo 
conseguito, nell’arco del primo 
quadrimestre, dai debiti (-1,6%), in 
quanto i crediti hanno realizzato una 
crescita di appena due decimi di punto 
percentuale (tavola 4).  
La Commissione Europea e l’Economist 
Intelligence Unit sono concordi nel 

sostenere che per quest’anno il surplus delle partite correnti dovrebbe contrarsi, attestandosi – come 
riportato nell’ultimo outlook di maggio della CE – sotto i 47 miliardi di euro. Per il prossimo anno invece, 
grazio al traino della bilancia mercatile, si prevede un nuovo ampliamento che dovrebbe portare il saldo 
all’incirca ai livelli dello scorso anno. 

Totale al netto 
delle scorte Consumi Investimenti

fissi lordi
2013 -1,7 -2,3 -2,8 -1,9 -6,6 0,9

2014 0,2 3,0 -0,4 0,0 -2,2 2,4

2015 0,8 6,6 1,4 1,3 1,9 4,2

2016 1,0 3,8 1,6 1,2 3,3 2,6

2017 1,6 5,7 1,6 1,1 3,9 6,0

2015 II trim. 0,4 1,7 0,6 0,6 0,7 1,2

lII trim. 0,2 -0,5 0,6 0,6 0,8 -1,5

IV trim. 0,3 2,1 0,3 0,2 0,3 1,7

2016 I trim. 0,2 -0,3 0,4 0,3 0,9 -0,3

II trim. 0,1 1,9 0,1 0,1 -0,1 1,7

lII trim. 0,2 0,8 0,5 0,2 2,0 0,7

IV trim. 0,5 1,8 0,7 0,3 2,6 1,7

2017 I trim. 0,5 1,3 0,1 0,6 -1,9 2,5

II trim. 0,4 1,6 0,3 0,1 1,4 -0,1

lII trim. 0,3 1,4 0,7 0,2 2,9 1,8

IV trim. 0,4 0,5 0,3 0,0 1,5 1,8

2018 I trim. 0,3 -0,9 0,0 0,3 -1,4 -2,1

2015 II trim. 0,9 6,9 1,5 1,3 2,0 5,6

lII trim. 0,9 5,5 1,9 1,6 3,1 3,1

IV trim. 1,2 7,2 1,7 1,5 2,2 3,3

2016 I trim. 1,2 3,0 2,0 1,8 2,7 1,1

II trim. 0,8 3,2 1,4 1,3 1,9 1,6

lII trim. 0,8 4,6 1,3 0,9 3,1 3,8

IV trim. 1,0 4,3 1,7 0,9 5,5 3,9

2017 I trim. 1,3 5,9 1,4 1,1 2,6 6,8

II trim. 1,6 5,7 1,6 1,1 4,1 5,0

lII trim. 1,7 6,3 1,8 1,1 5,1 6,1

IV trim. 1,6 5,0 1,4 0,9 3,9 6,1

2018 I trim. 1,4 2,7 1,3 0,6 4,5 1,3

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

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

Totale al netto 
delle scorte Consumi Investimenti

fissi lordi
2013 -1,7 -2,8 -1,5 -1,2

2014 0,2 -0,4 0,0 -0,4

2015 0,8 1,4 1,0 0,3

2016 1,0 1,5 1,0 0,6

2017 1,6 1,5 0,9 0,7

2015 II trim. 0,4 0,6 0,5 0,1

lII trim. 0,2 0,6 0,5 0,1

IV trim. 0,3 0,2 0,2 0,1

2016 I trim. 0,2 0,4 0,3 0,2

II trim. 0,1 0,1 0,1 0,0

lII trim. 0,2 0,5 0,1 0,3

IV trim. 0,5 0,7 0,2 0,5

2017 I trim. 0,5 0,1 0,5 -0,3

II trim. 0,4 0,3 0,1 0,2

lII trim. 0,3 0,7 0,2 0,5

IV trim. 0,4 0,3 0,0 0,3

2018 I trim. 0,3 0,0 0,3 -0,2

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Tavola 1/A -  Contabilità nazionale
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Tavola 1/C  -  Produzione, clima di fiducia, prezzi
(variazioni percentuali o altrimenti specificato)

Periodi
Produzione
 industriale 

(1)

Clima di fiducia dei 
consumatori 

(2)

Ordinativi
totali

(3)

Ordinativi
nazionali

(4)

Ordinativi
esteri

(4)

Prezzi al 
consumo

 (5) 

Prezzi alla 
produzione 

(6)

2013 -3,1 5,4 -1,2 -3,5 2,2 1,1 -1,0
2014 -0,7 9,8 0,7 -1,3 3,4 0,2 -1,5
2015 1,1 11,3 6,2 8,9 2,5 -0,1 -2,6
2016 1,9 0,9 1,2 -0,1 3,0 -0,1 -1,9
2017 3,6 -1,1 6,4 6,5 6,3 1,1 2,3

2016 II trim. -0,5 -2,8 1,4 -3,9 8,9 0,1 -0,1
III trim. 1,0 -3,3 -0,7 3,7 -6,3 0,3 1,6
IV trim. 1,6 -0,2 2,2 2,5 1,8 0,0 0,0

2017 I trim. 0,1 -1,1 1,4 0,0 3,4 0,8 1,5
II trim. 1,3 -0,7 2,7 3,8 1,1 0,3 -0,1
III trim. 1,6 4,3 2,4 1,9 3,2 0,0 0,0
IV trim. 0,7 3,9 2,2 2,0 2,2 -0,2 0,8

2018 I trim. -0,3 0,5 -2,3 -3,0 -1,1 0,6 1,0
II trim. …. -0,4 …. …. …. …. ….

2017 aprile -0,1 0,1 0,9 0,6 1,1 0,3 0,1
maggio 0,5 -1,3 3,6 4,1 2,9 -0,2 -0,3
giugno 1,3 0,8 0,6 0,5 0,7 -0,1 -0,2
luglio -0,4 0,4 -1,2 -3,5 2,0 0,0 0,0
agosto 2,8 3,7 6,5 10,4 1,2 0,4 0,3
settembre -2,8 3,9 -6,4 -8,5 -3,3 -0,3 0,1
ottobre 0,5 0,4 2,8 2,3 3,5 -0,2 0,3
novembre 0,8 -1,5 0,4 0,6 0,1 -0,1 0,5
dicembre 2,1 1,9 4,6 6,5 1,8 0,3 0,0

2018 gennaio -1,8 -0,9 -4,7 -6,4 -2,3 0,4 0,6
febbraio -0,6 0,1 -0,9 -1,8 0,4 0,0 0,2
marzo 1,2 1,6 0,3 1,1 -0,9 0,2 0,2
aprile -1,2 -0,3 -1,3 -1,0 -1,6 0,0 -0,3
maggio …. -2,6 …. …. …. 0,3 0,7
giugno …. 2,0 …. …. …. …. ….

2016 II trim. 0,2 3,7 0,4 -4,9 8,3 -0,4 -3,5
III trim. 1,6 -1,1 -0,2 -2,3 2,6 0,0 -1,0
IV trim. 3,9 -7,3 1,5 2,9 -0,6 0,1 0,0

2017 I trim. 2,2 -7,2 6,9 4,6 10,2 1,3 2,9
II trim. 3,8 -5,2 3,6 8,2 -2,4 1,4 2,9
III trim. 4,7 2,3 7,5 6,5 9,0 1,1 1,3
IV trim. 3,9 6,4 7,9 7,1 9,3 0,8 2,1

2018 I trim. 3,4 8,0 4,6 4,2 5,4 0,7 1,7
II trim. …. 8,4 …. …. …. …. ….

2017 aprile 1,3 -5,8 -2,6 -1,7 -3,6 1,7 3,8
maggio 3,7 -6,4 11,9 11,9 11,7 1,4 2,9
giugno 6,3 -3,3 1,4 13,7 -11,9 1,1 2,1
luglio 4,4 -3,9 9,0 7,1 11,8 1,0 1,0
agosto 7,1 1,9 10,4 12,3 8,1 1,2 1,4
settembre 3,2 9,1 4,2 2,5 6,6 1,1 1,5
ottobre 3,1 7,9 12,5 10,9 15,0 0,9 1,9
novembre 3,7 6,1 7,7 6,1 10,0 0,8 2,5
dicembre 5,4 5,4 4,1 4,4 3,7 0,8 2,0

2018 gennaio 4,4 6,3 9,6 10,1 9,0 0,9 1,6
febbraio 2,5 8,4 2,8 2,3 3,4 0,5 1,6
marzo 3,5 9,4 2,3 1,0 4,3 0,7 1,8
aprile 1,9 8,9 6,4 5,7 7,3 0,4 1,4
maggio …. 7,4 …. …. …. 0,9 2,4
giugno …. 8,8 …. …. …. …. ….

(6) indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, base 2015=100. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

(4) indice generale degli ordinativi dell'industria base 2015=100, per il calcolo delle variazioni sul periodo precedente vengono usati indici destagionalizzati.

(3) indice dei nuovi ordinativi dei prodotti industriali base 2015=100, per il calcolo delle variazioni sul periodo precedente vengono usati indici destagionalizzati. 

Variazioni sul periodo corrispondente

Variazioni sul periodo precedente

(1) indice generale della produzione industriale media giornaliera, per le variazioni sul periodo precedente si utilizzano i valori destagionalizzati (base 2015=100).
(2) indici base 2010=100, per il calcolo delle variazioni sul periodo precedente vengono usati i valori destagionalizzati. 

(5) indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacco, base 1995=100 (fino a dicembre 2010), base 2010=100 (da gennaio 2011 a
dicembre 2015) e base 2015=100 (a partire da gennaio 2016). Allo scopo di garantire la comparabilità temporale tra la serie espressa nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle 
precedenti basi, sono stati utilizzati i corrispondenti coefficienti di raccordo forniti dall'Istat.


