
 

 

IL POSIZIONAMENTO COMMERCIALE DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 

L’Italia riveste decisamente un ruolo di primo piano nei mercati internazionali, grazie alla capacità dei prodotti a 

marchio made in Italy di arrivare anche in quei mercati a noi lontani, sia fisicamente che per tradizioni, testimoniando 

sia l’immagine e sia il prestigio che i beni prodotti nel nostro territorio incontrano all’estero. 

A conferma di ciò di seguito si riportano alcune considerazioni: 

 l’Italia risulta attualmente - con una quota di mercato pari al 2,8% - l’ottavo paese esportatore al mondo, preceduta 

da Cina, Stati Uniti, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Corea del sud e Francia
1
; 

 siamo tra i Paesi avanzati che, nella globalizzazione, hanno conservato maggiori quote di mercato a livello 

internazionale. Dopo l’irruzione della Cina e degli altri Brics nel mercato mondiale, l’Italia è riuscita a mantenere il 

76% delle quote di export rispetto al 2000; una performance non paragonabile a quella della Germania (89%), ma 

migliore rispetto agli Stati Uniti, che hanno subito una riduzione al 73%, al Regno Unito (57%), alla Francia (61%), 

al Canada (60%) e al Giappone (50%); 

 il nostro paese detiene il secondo avanzo commerciale manifatturiero – all’interno dell’Unione Europea - dopo la 

sola Germania ed è uno dei cinque mercati al mondo (insieme a Cina, Corea del sud, Giappone e ovviamente 

Germania) che vanta un surplus - sempre riferito all’industria manifatturiera - superiore a 100 miliardi di dollari
2
; 

 sulla nostra bilancia commerciale pesa la zavorra dell’energia. Se escludessimo infatti dal computo finale sia il 

petrolio greggio che il gas naturale, il saldo dell’Italia ne trarrebbe benefici notevoli. Ad esempio lo scorso anno il 

comparto energetico ha apportato ai nostri conti con l’estero un aggravio pari a circa 43,9 miliardi di euro, 

equivalente cioè a poco più di quanto, sempre nel 2014, abbiamo esportato complessivamente negli Stati Uniti ed 

in Belgio; 

 su un totale di 5.117 prodotti - il massimo livello di disaggregazione statistica del commercio mondiale -nel 2012 

l’Italia si è piazzata prima, seconda o terza al mondo per attivo commerciale con l’estero in ben 935 (di cui 235 

volte prima, 377 volte seconda e 323 volte terza)
3
. 

Per dare maggiore enfasi agli argomenti sopraindicati, con lo scopo di testimoniare ulteriormente le potenzialità e le 

capacità che i beni nazionali riscuotono sui consumatori mondiali, sono stati elaborati i dati dell’FMI
4
 concernenti le 

importazioni di beni di 181 paesi nel corso del 2014, con il fine di valutare la posizione occupata dal nostro paese in 

qualità di fornitore, nonché confrontare i risultati ottenuti con quelli dei principali competitor europei. 

Da tale analisi si evince come l’Italia (vedi grafico 1) assuma posizioni rilevanti (tra il 1° ed il 10° posto) nel 43,6% 

dei casi, cioè in poco meno della metà dei mercati analizzati. In particolare – nel corso del 2014 - l’Italia risultava il 

principale fornitore in tre paesi (Albania, Libia e Malta), il secondo in sette mercati (Austria, Croazia, Libano, 

Romania, Slovenia, Svizzera e Tunisia) e il terzo in 6 Stati (Algeria, Bulgaria, Ciad, Congo, Francia e Serbia).  

                                                 
1
 Elaborazioni Osservatorio Economico su dati IMF – DOTS (Direction of Trade Statistics). 

2
 Tratto da “2015 l’Italia in 10 selfie” di Fondazione Symbola. 

3
 Fondazione Edison. Indice Fortis - Corradini 

4
 IMF DOTS giu. 2015. 
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Grafico 1 – Posizione occupata, come fornitore, dall’Italia in 181 
paesi del mondo, nel corso del 2014.

Da sottolineare inoltre il numero notevole 

di volte (40,9%) che il nostro paese si è 

collocato tra l’11° ed il 20° posto. Di 

converso solo nel 2,8% dei casi l’Italia ha 

occupato un livello decisamente 

marginale, collocandosi per 4 volte tra il 

31° ed il 40° posto e per 1 volta sola oltre 

la 41° posizione. 

Complessivamente si rileva che all’incirca 

otto paesi su dieci guardano all’Italia 

come un interlocutore affidabile dal quale 

poter effettuare acquisti. Le nostre 

imprese, infatti, anche in periodo difficili, 

hanno sempre evidenziato l’attitudine a rimodulare le proprie scelte verso aree più promettenti e puntando su quei 

prodotti - a più alto valore aggiunto basati su fattori di competitività diversi dal prezzo - che danno maggiore lustro a 

livello mondiale. 

Come già accennato precedentemente i risultati dell’Italia sono stati confrontati con i principali competitor comunitari, 

cioè Francia, Germania, Spegna e Regno Unito. Dalla tabella 1 si rileva che, ad eccezione della Germania, il nostro 

paese per più volte compare nelle prime dieci posizioni.  

Tabella 1 – Posizione occupata, come fornitore, dai principali Paesi UE in 181 paesi del mondo, nel corso del 2014. 

 
Italia Francia Spagna Germania Regno Unito 

 
n.  % n.  % n.  % n.  % n.  % 

1° - 10° 79 43,6 76 42,0 40 22,1 119 65,7 64 35,4 

11° - 20° 74 40,9 80 44,2 72 39,8 48 26,5 66 36,5 

21° - 30° 23 12,7 23 12,7 33 18,2 12 6,6 35 19,3 

31° - 40° 4 2,2 1 0,6 28 15,5 1 0,6 13 7,2 

41° - 

oltre 
1 0,6 1 0,6 8 4,4 1 0,6 3 1,7 

Totale 181 100,0 181 100,0 181 100,0 181 100,0 181 100,0 

Grazie alla notevole attrattività dei prodotti tedeschi in tutto il mondo gli scambi con l’estero della Germania si sono 

tradizionalmente caratterizzati per realizzare un significativo surplus. Tra 2003 e il 2008 il mercato tedesco è risultato 

il principale paese esportatore al mondo con quote di mercato che hanno superato costantemente la soglia del 9%. Sei 

anni fa, tuttavia, nonostante le straordinarie performance relative all’export del comparto manifatturiero, la leadership 

teutonica è stata contrastata dall’ascesa del gigante cinese. Il 2009 è stato infatti l’anno del sorpasso e della 

affermazione della Cina che, a fronte del 9,1% conosciuto dalla Germania, ha registrato un 9,7%. Anche nel 

quinquennio 2010 - 2014 si è confermata la medesima dinamica, con un peggioramento, inoltre, della quota di mercato 
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Grafico 2 – Posizione occupata, come fornitore, dalla 
Germania in 181 paesi del mondo, nel corso del 2014.
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Grafico 3 – Posizione occupata, come fornitore, dalla Francia in 181 
paesi del mondo, nel corso del 2014.

tedesca (scesa sotto l’8%), superata anche dagli Stati Uniti. A livello comunitario comunque mantiene la posizione di 

leader, contribuendo, per circa un quarto, alle esportazioni complessive dell’Unione Europea. 

Dalla osservazione del grafico 2 possiamo dedurre 

quanto le merci di origine tedesca siano radicate nei 

mercati internazionali. In circa due paesi su tre la 

Germania occupa un ruolo di rilievo; in particolare 

– nel corso del 2014 – è risultata prima per ben 18 

volte e seconda per 16 volte. Per quanto riguarda 

invece le posizioni di coda il paese teutonico in una 

sola circostanza si è posizionato sia tra il 31° e il 

40° posto (Gibuti) e sia oltre il 41° (Antille 

olandesi).   

La Francia detiene – attualmente - una quota di 

mercato sull’export mondiale del 3% che la 

posiziona, nella graduatoria generale dei mercati esportatori al mondo, al settimo posto, per l’appunto davanti al nostro 

paese. Nonostante ciò il mercato transalpino si 

posiziona nei primi dieci posti nel 42% dei casi 

(vedi grafico 3), cioè meno volte (tre per 

l’esattezza) rispetto all’Italia.  

Va tuttavia sottolineato come in realtà la 

Francia si collochi in modo migliore nei 

primissimi posti (sei volte prima e dieci volte 

sia seconda che terza) grazie, soprattutto, alla 

presenza significativa nelle sue ex colonie 

africane. 

Altro dato interessante è che la Francia vince la 

concorrenza degli altri quattro paesi esaminati 

nella classe tra l’11° e la 20° posizione, con 

una frequenza assoluta pari a 80. 

Dalla elaborazione dei più recenti dati del Fondo Monetario Internazionale, si evidenzia che il Regno Unito 

rappresenta - con una quota di mercato del 2,6% - il decimo paese esportatore al mondo, preceduto da Hong Kong e 

seguito dal Canada. Per oltre il 35% delle volte il mercato britannico registra una posizione di rilievo come fornitore, 

anche se il primato lo conquista in un unico Stato (Irlanda).  
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Grafico 4 – Posizione occupata, come fornitore, dal Regno 
Unito in 181 paesi del mondo, nel corso del 2014.
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Grafico 5 – Posizione occupata, come fornitore, dalla 
Spagna in 181 paesi del mondo, nel corso del 2014.

Una percentuale abbastanza simile si trova poi 

andando ad analizzare la classe 11° - 20°, 

mentre circa in un paese su dieci il Regno 

Unito detiene un ruolo molto periferico (vedi 

grafico 4). 

Infine vi è la Spagna che – allo stato attuale – 

risulta, con un’incidenza relativa sull’export 

mondiale dell’1,7%, il diciottesimo paese 

esportatore a livello internazionale. In una tale 

ottica, cioè del ruolo non di primo piano del 

mercato iberico nel contesto mondiale, 

possono essere inquadrate le informazioni che 

si evincono dalla visione del grafico 5.   

Come infatti si può notare nel 20% dei paesi la Spagna consegue una posizione del tutto marginale se non addirittura 

irrilevante; mentre con una percentuale 

lievemente più alta (ma nettamente inferiore a 

quella degli altri paesi esaminati) si posiziona 

nelle prime dieci posizioni, non sfruttando 

pienamente le potenzialità che potrebbe avere 

soprattutto in quei mercati simili sia per 

tradizioni che per lingua ufficiale adottata. 
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