
Anche nel corso dei primi nove mesi di 

quest’anno assistiamo all’ampliamento del 

nostro avanzo commerciale con l’estero. 
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LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI SCAMBI DELL'ITALIA E DELLA 

DOMANDA ESTERA 

 

 

Questo ulteriore risultato positivo è imputabile 

fondamentalmente al miglioramento delle relazioni 

commerciali con l’America settentrionale, ma sullo 

stesso ha una forte incidenza anche la riduzione dei 

nostri acquisti dai paesi produttori di petrolio e la riduzione del prezzo dell’energia. 

Continua il risultato positivo della campagna Made in Italy, che ha permesso di consolidare anche in 

questi primi nove mesi del 2015, rispetto al periodo gennaio – settembre 2014, un aumento delle 

vendite di beni nostrani del 4,2%. Dal punto di vista congiunturale, settembre è stato il primo, dopo tre 

mesi di flessione consecutiva, a realizzare un segno positivo per l’export italiano, in linea con 

l’aumento della produzione industriale. Tuttavia si registra che nell’ultimo trimestre si è ridotta la 

competitività dell’Italia sui principali partners europei. 

D’altro canto si è anche verificato un considerevole aumento dei nostri acquisti dai mercati 

internazionali pari al 3,7%.  

Come avviene dal 2012 il saldo commerciale italiano è risultato ancora una volta in attivo (oltre 29,9 

miliardi di euro), nonostante il pesante aggravio - di 26,1 miliardi - derivante dal comparto energetico. 

Da sottolineare che, mentre persiste il deficit commerciale che registriamo ormai da diversi anni in  

Africa sub – sahariana ed in Asia centrale,  abbiamo conseguito un risultato positivo in tutte le aree del 

mondo ad eccezione di UE ed Asia Orientale (tavola 10).  

Per quanto concerne 

l’export ancora una 

volta, in termini 

assoluti, i migliori 

risultati sono stati 

conseguiti nell’Unione 

Europea, dove si rileva 

un aumento delle 

vendite pari a 6,1 

miliardi di euro. Non 

sorprende l’ottimo 

risultato conseguito in 

America settentrionale 

(+5,8 miliardi nelle 

esportazioni), trainata 

dalla straordinaria 

performance negli Stati 

Uniti (+24,6%), dove le 

strategie politiche 

italiane hanno saputo trarre vantaggio dal deprezzamento del dollaro per consolidare la propria 

posizione.  

Al contrario registriamo un segno meno nell’export verso il Nord Africa (-6,2%) e l’Europa non 

comunitaria (-4,6%), come conseguenza del -28,3% che registrano le esportazioni verso la Russia. 

Senza la Federazione Russa, infatti, le esportazioni italiane nell’area sarebbero aumentate dell’1,6%. 
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Analogamente all’export abbiamo registrato un incremento significativo delle nostre importazioni 

dall’UE e dall’America settentrionale, nonché un calo in quelle provenienti dai Paesi europei non 

comunitari e dell’Africa settentrionale. Si segnala inoltre una significativa contrazione conseguita in 

Medio Oriente (-7,9%) e nei Paesi che affacciano sul Mediterraneo, elementi che sottolineano come i 

nostri rapporti commerciali con tali aree trovino fondamento nello scambio di prodotti energetici. 

Scomponendo i nostri rapporti commerciali con l’Unione Europea nei singoli Paesi, emerge che la 

crescita complessiva del nostro export (pari al 3,7%) è ripartita in buona parte dei paesi. Importante il 

recupero, rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno, nei confronti di Francia e Germania (+0,8%), il 

consolidamento delle nostre posizioni in Belgio, Polonia, Regno Unito e Spagna con tassi di crescita tra 

l’8,8 e il 10 per cento, mentre solo in otto mercati comunitari le vendite di prodotti italiani hanno subito 

rallentamenti. 

Non ci sono sensibili cambiamenti - rispetto ai dati relativi alla prima metà dell’anno - nelle 

importazioni dall’UE. Restano infatti molto alti i tassi di crescita di quelle provenienti da Irlanda 

(+42%)  ed Estonia (+39,3%), che tuttavia incidono solo per l’1,9%. 

In questi primi nove 

mesi dell’anno 

abbiamo inoltre subito 

un peggioramento 

della nostra bilancia 

commerciale con 17 

paesi europei. In 

particolare si 

evidenzia un ulteriore 

peggioramento nel 

disavanzo con la 

Germania mentre 

arriva un primo 

segnale di 

miglioramento del 

deficit con la Francia 

e si rileva un 

ampliamento dei 

nostri avanzi  verso Regno Unito e Spagna (tavola 11).   

Quanto ai rapporti commerciali extra UE, sono evidenti gli effetti della diminuzione dei prezzi dei 

prodotti energetici, che hanno fatto registrare una forte riduzione nel valore delle importazioni 

dall’Area MEDA (-3,6%), influenzate dal pesante segno negativo nei rapporti con l’Algeria (-27,2%), 

nostro terzo fornitore mondiale di gas naturale e con l’Egitto (-16,5%). 

In questi primi nove mesi si registra anche un segno negativo per le esportazioni da questa area (-

0,1%), a causa dei significativi cali maturati nei rapporti con la Siria (-51,5%) e con la Libia (-32,9). 

L’unica nota positiva giunge dal miglioramento della nostra bilancia commerciale con quest’area pari a 

523 milioni di euro, che in termini percentuali si traduce in un +16,2% (tavola 12). 



Nel corso del periodo gennaio – settembre 

2015 sono aumentati i volumi di merci 

italiane oggetto di scambio sui mercati 

internazionali. 
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Passando all’esame dell’area balcanica notiamo un segno positivo nelle esportazioni (2,9%), trainate 

dalla Romania 

(+3,8%),  e nelle 

importazioni (3,4%) 

dove hanno maggiore 

incidenza i rapporti 

ancora una volta con 

la Romania (6%) e 

con la Bulgaria 

(6,6%). Tuttavia il 

saldo della bilancia 

commerciale con 

l’area balcanica, pur 

mantenendo un valore 

assoluto positivo (914 

milioni di euro), 

subisce una piccola 

erosione su base 

tendenziale (meno 17 

milioni di euro). 

Mantengono un segno positivo le vendite di prodotti italiani in Croazia (1,5%), dove lo scorso anno 

avevano realizzato un forte incremento. Sostanzialmente verso tutta l’area l’Italia ha registrato un 

segno positivo nelle esportazioni, rallentando però rispetto ai risultati ottenuti durante la prima parte 

dell’anno.  Dal punto di vista delle importazioni, pur riducendo i propri acquisti da quattro dei nove 

paesi dell’area, rispetto ai primi nove mesi del 2014, l’Italia ha aumentato l’import complessivo di 383 

milioni di euro (tavola 13).   

 

 

Nei primi nove mesi dell’anno si è avuto un 

aumento dei volumi di merci scambiate tra l’Italia e 

il resto del mondo. Mentre però per le importazioni i 

volumi scambiati sono aumentati sia nell’area UE 

che nell’area Extra UE, per le esportazioni – che 

hanno comunque registrato un incremento nel periodo gennaio-settembre - si evidenzia un calo nei 

rapporti extra UE per il mese di settembre (rispetto a settembre del 2014) del 3,2%, a causa del 

rallentamento delle economie dei paesi emergenti. L’aumento dei volumi esportati interessa 

principalmente i prodotti energetici (con il 18,3%), che beneficiano della notevole flessione dei valori 

medi unitari.  

Si evidenzia inoltre un aumento dei valori medi unitari all’export verso tutto il mondo per le 

esportazioni mentre per le importazioni essi hanno subito una flessione, da ascrivere principalmente ai 

rapporti con l’area Extra Ue (-11,2% su base tendenziale nel mese di settembre e -7,5% per il periodo 

gennaio-settembre). 

Analizzando il rapporto tra la variazione dei prezzi sul periodo corrispondente e la variazione che ne 

consegue nei volumi di merci scambiate, notiamo che per i paesi UE ad un aumento dei prezzi nei 

primi nove mesi dell’anno è corrisposto un aumento delle nostre esportazioni in volume, così come 

avvenuto in America Settentrionale (trainata dalla vivacità dell’economia statunitense) e in Medio 

Oriente. Allo stesso modo per i Paesi Europei non UE rileviamo come ad una lieve flessione dei prezzi 



Nel corso del 2014 è diminuita la 

capacità delle imprese italiane sia di 

intercettare gli investimenti esteri e sia di 

intensificare la propria posizione sui 

mercati internazionali. 
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ha fatto seguito una notevole riduzione delle esportazioni, ma in questo caso la responsabilità è da 

attribuirsi quasi esclusivamente alla flessione delle quantità vendute in Russia (-28,8% su base 

tendenziale). 

D’altro canto invece ad 

un aumento dei prezzi 

medi unitari nei Paesi di 

America latina, Mercosur 

e ASEAN ha corrisposto 

una riduzione più che 

proporzionale delle 

esportazioni.  

Per quanto riguarda 

l’import, ad una 

contrazione dei prezzi del 

3,3% è seguito un 

incremento dei volumi 

acquistati pari al 7,2%. 

Tale aumento è 

ascrivibile alla crescita 

dei nostri acquisti sia 

all’interno dell’Unione 

Europea, nonostante un 

lieve aumento dei valori medi unitari, che in ambito extra U.E., trainata, in quest’ultima situazione, da 

prezzi molto più convenienti. Non a caso dal Nord Africa, dal Medio Oriente e, più in generale, dai 

Paesi OPEC, cioè le aree dalle quali compriamo energia, i volumi importati hanno conseguito 

incrementi considerevoli, grazie soprattutto alle drastiche riduzioni dei prezzi delle materie prime 

(tavola 14).  

 

  

Durante il 2013 sono ripartiti gli investimenti diretti 

esteri in Italia, dopo che il 2012 si era chiuso con un 

flusso pari solo a 73 milioni di euro. Lo scorso anno, 

tuttavia, si è assistito ad una nuova inversione di 

tendenza: gli IDE netti in entrata, pari nel 2013 a circa 

18,3 miliardi di euro, sono scesi – nel 2014 - a poco 

meno di 10,7 miliardi, a causa soprattutto della contrazione degli investimenti di origine europea ed 

asiatica
*
. 

Scendendo al dettaglio per singolo mercato va evidenziato che i buoni risultati conseguiti da Belgio, 

Lussemburgo e Regno Unito non sono riusciti – in ambito europeo - a controbilanciare le perdite 

derivanti da Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Irlanda. In Asia il calo è da ascriversi alla Cina, 

per la quale si è avuto un disinvestimento di 38 milioni rispetto ai 3,3 miliardi di euro di IDE netti del 

2013. 

                                                 
*
 A causa della cessata diffusione, in via temporanea, dei dati mensili sugli investimenti diretti esteri da parte della Banca d’Italia, il 

commento rimane il medesimo del numero precedente 
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Anche per quanto riguarda gli IDE netti italiani all’estero, il 2013 si è caratterizzato per una crescita 

cospicua, mentre nel 2014 si è assistito ad un passo indietro: dai 21,9 miliardi di euro del 2013 si è 

passati, infatti, agli oltre 19,7 miliardi dello scorso anno. 

I settori maggiormente oggetto di interesse all’estero da parte degli investitori italiani sono risultati 

l’alimentare, l’automobilistico, le costruzioni e la ristorazione (tavola 15).  

Secondo uno studio di KPMG, la maggior parte di queste operazioni sono fatte da multinazionali 

tascabili, che non hanno alle spalle ragionamenti di filiera ma partono da iniziative illuminate ed 

individuali.  

Nonostante queste dinamiche non particolarmente favorevoli, lo scorso anno, il nostro paese – in 

materia di investimenti – è pressoché riuscito a mantenere, a livello internazionale, posizioni di tutto 

rispetto. Infatti, elaborando i più recenti dati del World Investment Report 2015 “Reforming 

International Investment Governance” dell’UNCTAD, si evidenzia che – durante il 2014 - il nostro 

paese si posizionava al 23° posto 

come mercato destinatario di IDE 

(dal 15° dell’anno precedente), 

mentre si collocava alla 14° 

posizione come paese di origine 

degli investimenti, perdendo 

cinque posizioni se paragonato al 

2013. 

 


