
Il miglioramento del saldo commerciale 

italiano, conosciuto durante i primi nove 

mesi dell’anno, è la sintesi del calo del 

surplus manifatturiero che è stato più che 

controbilanciato dalla contrazione del 

deficit dell’energia. 

IL COMMERCIO PER SETTORI 
 

Nel corso dei periodo gennaio – settembre 2015 

l’avanzo commerciale italiano ha lambito i 30 miliardi 

di euro, con un ampliamento – rispetto ai primi nove 

mesi dell’anno precedente – di 2,5 miliardi. 

Con riferimento ai settori di attività economica, si 

rileva che l’apporto maggiore al ridimensionamento 

del disavanzo è arrivato dal comparto energetico 

(petrolio greggio e gas naturale): il passivo, che nel periodo gennaio – settembre 2014 risultava 

superiore ai 34,2 miliardi di euro, si è ridotto infatti di 6,7 miliardi, portando il deficit a -27,5 miliardi. 

Non essendo il nostro un paese tradizionalmente produttore di materie prime energetiche, il risultato 

positivo è imputabile esclusivamente al crollo (-19,7%) che ha conosciuto la nostra domanda estera in 

tale comparto. Se si pensa, inoltre, che solo nel 2012 gli acquisti italiani dall’estero di petrolio greggio e 

gas naturale contribuivano per il 18% al nostro import complessivo, e che ora tale quota si è contratta di 

otto punti percentuali, si può pensare ad una sorta di sottoutilizzo delle capacità produttive italiane che, 

a causa di un affievolimento dei consumi, producono di meno.     
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Dopo quattro anni consecutivi di miglioramento dell’avanzo manifatturiero, nel corso dei primi nove 

mesi del 2015 si è verificata ad un’inversione di tendenza: la bilancia commerciale è passata, infatti, dai 

+71,1 miliardi di euro di gennaio – settembre 2014 a +67 miliardi, conoscendo un peggioramento di 

circa 4,1 miliardi di euro. La causa è da ricondursi ad un incremento dell’export (+4,1%) al quale si è 

contrapposto un aumento ancor più consistente dell’import (+7,4%). 



Durante i primi nove mesi del 2015, 

nonostante si sia assistito ad un incremento 

dei valori medi unitari, le quantità vendute 

all’estero hanno continuato a crescere. 

 

All’interno dell’industria manifatturiera, con l’esclusione della metallurgia e dei prodotti petroliferi 

raffinati, tutti i comparti hanno contribuito positivamente alla crescita dell’export nazionale. Tra questi 

vanno sicuramente evidenziati i considerevoli progressi dei settori automobilistico (+34%), 

dell’elettronica (+11,2%) e dei mobili (+6,4%). Da sottolineare anche il +6,7% conosciuto 

dall’alimentare e il +13,3% segnato dall’agricoltura; questi due settori stanno beneficiando 

verosimilmente degli effetti positivi derivanti da Expo 2015 (tavola 19).  

Con riferimento invece alle importazioni, se da un lato tutti i comparti dell’energia hanno conosciuto 

tassi di crescita negativi, dall’altro tutti i settori non energetici hanno migliorato le proprie performance. 

In particolare gli acquisti all’estero di petrolio greggio e gas naturale, che forniscono un contributo del 

10% all’import nazionale, sono calati di poco meno di un quinto. Viceversa hanno realizzato tassi di 

incremento particolarmente considerevoli la gioielleria – oreficeria (+35,9%), i mezzi di trasporto 

(+22,2%) e gli apparecchi elettrici (+13,2%).   

 

Il fascino e il prestigio che i prodotti a marchio Made 

in Italy godono nei mercati internazionali possono 

essere desunti anche dalla lettura dei dati concernenti i 

valori medi unitari e i volumi.  

Nel corso del periodo gennaio – settembre 2015, 

l’aumento dei prezzi all’export – pari al 2,1% - non ha precluso il buon andamento delle vendite dei 

prodotti nazionali all’estero, cresciute di una percentuale leggermente più bassa (+1,9%).    
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In tale contesto vanno posti in risalto le ottime performance di comparti come l’agroalimentare, il legno 

– carta, la chimica, la gomma – plastica, l’elettronica, gli apparecchi elettrici, gli autoveicoli e l’arredo – 



Nonostante una bilancia dei servizi in 

deficit, nel corso del primo semestre del 

2015 il passivo – rispetto all’analogo 

periodo del 2014 – si è dimezzato. 

 

casa che sono riusciti, sebbene vi sia stato un aumento dei prezzi, ad acquisire posizioni nei mercati 

internazionali.  

Tuttavia, in termini di quantità esportate, il settore più dinamico è risultato la raffinazione dei prodotti 

petroliferi. Il significativo passo in avanti (+17,3%) è soprattutto attribuibile al crollo dei valori medi 

unitari (-23,8%) che ne ha verosimilmente agevolato l’evoluzione favorevole. 

Dal lato delle importazioni ad una contrazione dei prezzi (-3,3%) si è accompagnata una crescita 

importante dei volumi acquistati (+7,2%). 

Con l’esclusione del tessile e delle calzature, tutti i principali settori di attività economica hanno visto 

accrescere le quantità importate dai mercati internazionali. Gli incrementi più sostanziosi – sempre per 

quanto concerne i volumi – hanno riguardato i mezzi di trasporto (+16,6%), trainati dagli autoveicoli 

con relative parti ed accessori, gli apparecchi elettrici (+9,1%), i mobili (+6,2%) e la metallurgia 

(+6,1%). Inoltre, dopo quattro anni di flessioni, nel corso dei primi nove mesi del 2015 sono tornate a 

crescere le quantità importate nel comparto energia, agevolate presumibilmente da un rilevante ribasso 

– pari ad oltre un quarto - dei valori medi unitari (tavola 20).    

 

La crescita dei crediti (+6%) più sostenuta di quella 

dei debiti (+4%) ha apportato al saldo dei servizi un 

notevole miglioramento: da un passivo di oltre 1,5 

miliardi di euro di gennaio – giugno 2014 si è passati, 

infatti, ad un disavanzo di 780 milioni di euro.    
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In particolare i viaggi, che sono la nostra principale fonte di guadagno in ambito internazionale, hanno 

realizzato il più ampio miglioramento, portando i nostri conti nel settore a realizzare un attivo – tra 

gennaio e giugno – superiore ai 5,7 miliardi di euro. 

A seguire, in questa particolare graduatoria si posizionano i servizi informatici, di informazione e 

telecomunicazione, i compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale e i servizi assicurativi e 

pensionistici. Complessivamente questi tre comparti, che storicamente conseguono disavanzi con 

l’estero, hanno apportato un miglioramento al saldo italiano nei servizi superiore ai 763 milioni di euro.  

Infine l’Economist Intelligence Unit prevede che, grazie ad una forte accelerazione dei crediti, già a fine 

anno il saldo tornerà positivo per mantenersi tale poi anche nel 2016 (tavola 21).  

 


