
Il 2015 sarà l’anno della fine della 
recessione per l’economia italiana. 
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IL QUADRO AGGREGATO 

 

Nel corso del 2015 l’economia italiana ha manifestato i 
primi segnali di recupero, grazie principalmente a fattori 

come la debolezza dell’euro, il basso prezzo del Brent e il buon ritmo di crescita delle esportazioni. 
Il PIL, che nel 2014 aveva fatto registrare una contrazione dello 0,4%, secondo la Commissione 
Europea toccherà il +0,9% nel 2015 e l’1,5% nel 2016. Più prudenti invece risultano le stime 
dell’FMI, che si attestano rispettivamente sullo 0,8% e 1,3% (tavola 2).  
Tra luglio e settembre dell’anno in corso il PIL ha registrato un aumento su base congiunturale, cioè 
rispetto al secondo trimestre, dello 0,2%. Su base tendenziale, cioè se paragonato al terzo trimestre 
del 2014, si è riscontrato un incremento ancora maggiore e pari allo 0,8%. La variazione acquisita 
per tutto il 2015, cioè  in caso di crescita nulla nel prossimo trimestre, è del +0,6%. 
A sostenere questa ripresa concorreranno però, per la prima volta dopo anni, i consumi, che avranno 
come alleati l’inflazione contenuta, la crescita dell’occupazione, la riduzione delle tasse e la ripresa 
degli investimenti 
pubblici. Nel terzo 
trimestre 2015 essi si 
sono attestati su un 
timido +0,4% rispetto al 
trimestre precedente, ma 
consolidando un 
aumento dello 0,9% 
rispetto allo stesso 
periodo dello scorso 
anno. Da rilevare 
tuttavia che tale 
componente ha 
contribuito per appena 
lo 0,3% alla crescita del 
PIL nel corso di 
quest’ultimo trimestre 
(tavola 1). 
Le previsioni concernenti il PIL per il 2016 vanno dall’ottimistico +1,5% della Commissione 
Europea al moderato +1,1% dell’Economist Intelligence Unit. 
Gli investimenti lordi fissi hanno subito un’inflessione dall’inizio dell’anno, registrando una 
variazione negativa (0,4%) anche nel terzo trimestre 2015, seppure su base tendenziale sia maturato 
un +0,9%. Le previsioni per il 2015 attestano il valore su una crescita dell’1,2% secondo la 
Commissione Europea, che ne stima un ulteriore aumento del 4% per il 2016 (a fronte del +1,1% e 
del +2,2% delle previsioni di fonte FMI). 
Analizzando questi elementi si rileva che l’inflazione – sempre secondo le stime della Commissione 
Europea – si attesterà sullo 0,2% nel corso di quest’anno, grazie alla caduta del prezzo dei prodotti 
energetici, e sull’1% nel 2016. A contribuire a questo andamento sarà un innalzamento seppur 
minimo nei livelli salariali, nonché un leggera ripresa nei margini di profitto delle imprese. 
Anche l’occupazione darà il suo contributo, più con un moderato aumento delle ore lavorative, 
trainate dalla ripresa degli ordinativi e della produzione industriale in quasi la metà dei settori 
manifatturieri, che non a seguito di un incremento nel numero dei contratti di lavoro, sebbene la CE 
preveda occupazione in crescita dell’1% tanto per il 2015 che per il 2016. 
Come più volte detto negli ultimi anni l’export è stato determinante nell’economia italiana. Anche 
quest’anno il nostro commercio con l’estero ha dato il suo impulso in maniera determinante, 



Tra gennaio ed ottobre dell’anno in 
corso l’avanzo di parte corrente si è 
ulteriormente ampliato.  
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nonostante negli ultimi tempi la situazione congiunturale internazionale abbia caratterizzato 
negativamente il suo trend. Partiamo col dire che l’ultimo trimestre 2015 ha registrato un -0,8% di 
esportazioni rispetto al trimestre precedente, benché su base tendenziale il dato tenga con un buon 
+3,5%. Ha tuttavia segno negativo il contributo delle esportazioni al PIL (-0,4%), a dimostrazione 
del fatto che la domanda nazionale comincia a rappresentare un discreto volano per la ripresa. 
L’Italia, secondo il CSC1, nonostante l’erosione della quota di mercato subita dalla scalata della 
Cina nella graduatoria dei fornitori mondiali, ha comunque saputo fronteggiare con successo la forte 
concorrenza di prezzi mantenendo la seconda posizione in settori di punta del Made in Italy come 
tessile, abbigliamento e pelletteria, e mantenendo comunque posti di rilievo in settori come la 
metallurgia e la meccanica strumentale. 
Nell’ultimo quadriennio si è assistito ad un lento calo dell’elasticità del commercio estero sul PIL, 
espressione del rallentamento della crescita globale che per i paesi avanzati ha avuto prevalente 
impatto sulle attività produttive labour intensive, provocando una perdita di peso del settore 
manifatturiero e degli investimenti che ne sono trainati. Accade così che l’export peserà sul PIL per 
il 2,2% per il 2015 e perderà ulteriormente terreno nel 2016 con l’1,9%. 
La tendenza positiva delle esportazioni italiane di beni e servizi è proseguita anche durante i primi 
tre trimestri di quest’anno (+4,5%), anche se la nostra perfomance non è stata all’altezza dei nostri 
competitors europei che – ad eccezione del Regno Unito - hanno registrato risultati più brillanti 
(Tavola 7). 
D’altro canto nel terzo trimestre si è assistito ad una contrazione, rispetto al trimestre precedente (-
0,8%); stessa sorte ha coinvolto anche la Francia. Responsabile primo di questa inversione di 
tendenza è l’esaurirsi della spinta della svalutazione del cambio e il persistente rallentamento delle 
economie emergenti. Sulla base di queste considerazioni, l’Istat stima che le esportazioni italiane 
per il 2015 si attesteranno sul +4,2% e registreranno una moderata crescita anche nel 2016 (+3,8%). 
 

 

Nel corso dei primi dieci mesi del 2015, il saldo 
delle partite correnti, se paragonato al corrispondente 
periodo del 2014, si è ampliato di 1,6 miliardi, 

attestandosi a oltre +23,7 miliardi di euro. I servizi hanno fornito il maggior apporto al 
raggiungimento di tale 
risultato: grazie ad una 
crescita dei crediti (+5,3%) 
di due punti percentuali 
superiore a quella dei 
debiti, i conti con l’estero 
del comparto sono 
migliorati, infatti, di poco 
meno di 1,6 miliardi.    
Una perfomance positiva è 
stata realizzata anche dalla 
bilancia mercantile 
(espressa in termini fob – 
fob) che ha chiuso i primi 
dieci mesi del 2015 con un 
avanzo che ha superato la 
soglia dei 40 miliardi di euro. Nonostante una crescita dell’export di pari entità a quella dell’import, 
il surplus della componente merci ha registrato, rispetto al periodo gennaio – ottobre 2014, 
un’accelerazione superiore agli 1,1 miliardi di euro. 
                                                           
1 Centro Studi Confindustria, “Scenari industriali n. 6 – Novembre 2015” 



I prodotti a marchio Made in Italy 
continuano ad acquisire posizioni nei 
mercati internazionali. 

 

A fronte di ciò va rilevato il calo – pari a circa 1,2 miliardi di euro - del passivo dei redditi primari, 
imputabile ad una riduzione dei crediti più marcata rispetto a quella segnata dai debiti. Va 
sottolineato che i redditi primari rappresentano il compenso che spetta alle unità istituzionali per il 
loro contributo al processo di produzione o per la fornitura di attività finanziarie o per la locazione 
di risorse naturali.  
Anche i redditi secondari, che comprendono i trasferimenti correnti tra residenti e non residenti, 
cioè l’offerta di risorse reali o di attività finanziarie da parte di un’unità istituzionale residente a una 
non residente (e viceversa) senza una corrispondente contropartita economica, continuano a 
conseguire deficit nei confronti dell’estero. A differenza dei primi, tuttavia, il periodo gennaio – 
ottobre 2015 ha apportato al loro disavanzo un miglioramento di 94 milioni di euro, grazie ad un 
incremento significativo dei crediti.   
Nel suo più recente outlook di ottobre scorso, la Commissione Europea ha rivisto leggermente al 
ribasso l’avanzo di parte corrente dell’Italia per il 2015: dai 36,5 miliardi di euro, stimati a maggio, 
si è passati, infatti, ad un attivo di 36,4 miliardi, pari al 2,2% del PIL (tavola 4). 
 

 

L’Istat ha recentemente diffuso i dati relativi al mese 
di ottobre 2015, dai quali si rileva che - a livello 
internazionale - l’export dell’Italia, dopo otto mesi 
consecutivi di crescita tendenziale positiva, ha chiuso 

il mese di ottobre con una contrazione dell’1,4%, a fronte di un import che ha pressoché mantenuto 
inalterato il livello raggiunto un anno prima (tavola 5).  
In generale, rispetto al periodo gennaio - ottobre 2014, quest’anno – durante i primi dieci mesi – si è 
assistito sia ad un aumento delle vendite di beni a marchio Made in Italy (+3,5%) che ad un 
incremento dei nostri acquisti dai mercati internazionali (+3,3%). Come avviene dal 2012 il saldo 
commerciale italiano è risultato ancora una volta in attivo (circa 34,8 miliardi di euro), nonostante il 
pesante aggravio - di 28,6 miliardi - derivante dal comparto energetico. Se paragonata agli analoghi 
periodi degli anni precedenti, la bilancia commerciale registra il più elevato avanzo di sempre. 
Lo scorso ottobre, inoltre, sia le esportazioni italiane all’interno dell’Unione Europea che le 
importazioni hanno registrato – rispetto allo stesso mese del 2014 – un miglioramento, pari 
rispettivamente all’1,2 e all’1,7 per cento. In particolare è da febbraio scorso che le vendite di 
prodotti nostrani in ambito comunitario realizzano tassi di crescita mensili, su base tendenziale, 
positivi.  
Tuttavia, a causa di un aumento dell’export meno consistente di quello dell’import, la nostra 
bilancia commerciale, che continua a totalizzare avanzi da gennaio 2013, ha conseguito un lieve 
rallentamento. Ad ottobre, infatti, il surplus è stato pari a poco meno di 1,3 miliardi di euro, con un 
peggioramento – rispetto al corrispondente mese dello scorso anno – di 73 milioni. 
Indicazioni favorevoli giungono anche dall’analisi dei dati concernenti il periodo gennaio – ottobre 
2015: ad un incremento dell’export del 3,5% si è associato un aumento, addirittura più consistente, 
dell’import (+5,7%) che ha portato il saldo a chiudere i primi dieci mesi dell’anno con un attivo 
superiore ai 10,3 miliardi di euro. Lo scorso anno, durante l’analogo periodo, l’attivo era stato di 
circa 13,7 miliardi. 
Dopo un trimestre (agosto – ottobre) caratterizzato da tassi di crescita mensili – su base tendenziale 
-  negativi, a novembre2 l’export italiano nell’area extra UE è tornato ad aumentare, registrando - se 
paragonato al corrispondente mese del 2014 – un +3%. Ciò sottolinea una ritrovata vitalità e 
dinamicità dei prodotti a marchio Made in Italy nei mercati non comunitari, confermata anche dal 
+3,7% conseguito su base congiunturale, ossia rispetto ad ottobre 2015.  
A fronte di ciò va tuttavia rilevata una diminuzione dell’import: lo scorso mese gli acquisti italiani 
nell’area sono calati, rispetto a novembre 2014, dell’1,8%. Tale dinamica negativa va attribuita alla 
                                                           
2 Per tale area si dispongono i dati per i primi undici mesi del 2015. 
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Fonte: Eurostat

drastica frenata che stanno subendo le nostre importazioni di prodotti energetici, ridottesi – rispetto 
ad un anno fa – di oltre un quinto. 
Come avviene da febbraio scorso, il saldo con i Paesi extra UE continua a registrare valori positivi. 
In particolare a novembre l’avanzo commerciale ha superato i 3,3 miliardi di euro, con un 
ampliamento tendenziale di 667 milioni. 
In generale i primi undici mesi di quest’anno si sono chiusi con un incremento del 3,6% dell’export 
e con una lievissima riduzione, pari allo 0,1%, dell’import. La conseguenza principale è stata quella 
di registrare un surplus commerciale con l’area di poco superiore ai 27,7 miliardi di euro. Mai negli 
stessi periodi degli anni precedenti si era realizzato un attivo così elevato; il precedente primato 
spettava allo scorso anno quando tra gennaio e novembre il saldo totalizzò un attivo di oltre 21,7 
miliardi. 
Per quanto concerne invece l’Unione Europea nel suo complesso, durante i primi dieci mesi del 
2015, sia l’export che l’import hanno totalizzato tassi di crescita tendenziali positivi. In particolare, 
se paragonato al periodo gennaio - ottobre 2014, l’export dell’UE è aumentato del 4,8%, a fronte di 
un incremento dell’import del 3,1%.  
Soffermandoci alle sole esportazioni si rileva che, dei 28 paesi comunitari, più dei quattro quinti 
(cioè 23) hanno conosciuto un’accelerazione delle vendite di propri prodotti all’estero. Inoltre 
Irlanda, Cipro e Croazia sono i mercati che – in termini relativi – sono risultati i più dinamici, 
totalizzando tassi di crescita a doppia cifra. In termini assoluti, tuttavia, l’incremento maggiore lo ha 
conseguito la Germania che, nel giro di dieci mesi, ha accresciuto il proprio export di 63,1 miliardi 
di euro. In questa speciale classifica al secondo posto si colloca il Regno Unito (+29,2 miliardi), 
seguito da Irlanda (+16,5 miliardi) e Francia (+15,8 miliardi). Al quinto posto troviamo il nostro 
paese che, dai 332,4 miliardi di euro di gennaio – ottobre 2014, ha superato la soglia, nel corso dei 
primi dieci mesi del 2015, dei 344 miliardi (tabella 3). 
Una situazione leggermente meno favorevole si evince, invece, dalla lettura dei dati riguardanti le 

importazioni: in questo caso, infatti, sono 21 i paesi che hanno conseguito incrementi su base 
tendenziale. Tra questi c’è l’Italia che, con il suo +3,3%, registra un risultato superiore alla media 



europea, collocandosi tuttavia solo al quattordicesimo posto nella graduatoria dei Paesi UE. 
Particolarmente performanti sono stati gli acquisti all’estero dell’Irlanda (+16,3%), anche se – in 
termini assoluti – il primato spetta al Regno Unito (passato dai 431,9 miliardi di euro di import, di 
gennaio – ottobre 2014, agli attuali 471,1 miliardi), che precede - nell’ordine – la Germania (+31,2 
miliardi di euro) e l’Italia (+9,8 miliardi). 
Infine, andando ad analizzare la variazione dei saldi commerciali, rispetto al corrispondente periodo 
del 2014, si nota che ben 22 paesi hanno chiuso i primi dieci mesi del 2015 con un miglioramento 
dei propri conti con l’estero. Tra questi rientra l’Italia che ha ampliato il proprio surplus di 2 
miliardi di euro. Meglio di noi hanno fatto la Germania, con un attivo che è lievitato di 31,9 
miliardi, la Francia, l’Irlanda, il Belgio, la Polonia e la Grecia.  
Fanalino di coda ancora una volta risulta il Regno Unito che, nel giro di dieci mesi, ha ampliato il 
proprio disavanzo commerciale con l’estero di 10 miliardi di euro nonostante una crescita – in 
termini relativi - delle vendite all’estero più marcata di quella degli acquisti. 
 
 


