
La considerevole ripresa dei nostri acquisti di energia
dai mercati internazionali, dopo quattro anni caratte-
rizzati da forti riduzioni, ha apportato ai nostri conti
con l’estero una contrazione dell’attivo commerciale.
L’analisi tendenziale degli scambi commerciali tra l’Unio-
ne Europea a 28 ed il resto del mondo evidenzia una leg-
gerissima contrazione dell’avanzo commerciale tra gen-
naio e ottobre 2017 (tavola 17). In effetti, nell’arco tem-
porale esaminato, si osserva un cospicuo deterioramento
(-44,2 miliardi di euro)  – prevalentemente a causa dell’e-
nergia - del passivo dei prodotti primari mitigato in parte
dal miglioramento delle bilance commerciali dei beni ma-
nufatti (+22,7 miliardi di euro) e dei cosiddetti altri pro-
dotti (+21,5 miliardi). Rispetto ai primi dieci mesi del 2016,
un esame più attento permette altresì di riscontrare che
l’export è cresciuto trasversalmente in tutti i settori, se-
gnando complessivamente un +8,9%, mentre l’import re-
gistrava comparativamente una, seppur lieve, maggior
tendenza al rialzo (+9%), nonostante un considerevole
calo della categoria altri prodotti. In particolare, a fronte di

un sostanziale aumento delle importazioni di prodotti pri-
mari (+21,6%), tra i prodotti venduti dall’UE a 28 nel mon-
do, le esportazioni di prodotti energetici e di materie pri-
me risultano quelle più dinamiche, con incrementi pari ri-
spettivamente al 35 e al 19 per cento circa.
Uno scenario abbastanza simile, seppur con numeri di-
versi, si è tratteggiato anche nel quadro della sola area eu-
ro. Nei primi dieci mesi del 2017, infatti, il saldo commer-
ciale dei 19 Paesi dell’Unione Economica e Monetaria con
i paesi terzi ha registrato una contrazione di 25,9 miliardi
di euro rispetto allo stesso periodo del 2016, imputabile
ad un’accelerazione delle importazioni di circa tre punti
percentuali superiore a quella realizzata dalle esportazio-
ni. Inoltre, ponendo in risalto una significativa lievitazione
delle importazioni dei beni primari, attribuibile ancora
una volta ai prodotti energetici (+28,1%) ed alle altre ma-
terie prime (+15,1%), si constata parallelamente un im-
portante calo dell’export nella cosiddetta voce altri pro-
dotti (-10,4%).
Forte di un surplus commerciale di oltre 49,6 miliardi di

euro nel 2016 (dato defi-
nitivo), l’Italia ha conse-
guito una diminuzione
tendenziale del suo sal-
do nei primi nove mesi
del 2017, passando da
+35,8 miliardi di euro
(gennaio - settembre
2016) a poco meno di
32,4 miliardi (tavola 19).
Va tuttavia aggiunto
che, senza il comparto
energetico, avremmo
ottenuto un attivo nel-
l’ordine dei 57 miliardi di
euro.
Tale andamento sembra
essere prevalentemente
imputabile al peggiora-
mento delle bilance
commerciali non solo
dei settori dell’estrazio-
ne di minerali da cave e
miniere (di cui il petrolio
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greggio ed il gas na-
turale risultano pre-
ponderanti) ma an-
che della metallurgia,
delle telecomunica-
zioni e dei mezzi di
trasporto. A fronte di
ciò, nel periodo ana-
lizzato, vanno sottoli-
neati alcuni progressi
settoriali, in particola-
re riferiti alla moda, al-
la meccanica e alla
raffinazione dei pro-
dotti petroliferi, con
un aumento comples-
sivo dei rispettivi
avanzi di 4,7 miliardi
di euro (tavola 19/C).
Inoltre sono migliorati
i conti, pur rimanendo
in passivo, del com-
parto farmaceutico: il
deficit conosciuto tra gennaio e settembre 2017 (-452 mi-
lioni di euro) è, infatti, pari a circa un terzo di quello tota-
lizzato durante l’analogo periodo del 2016. 
Nel dettaglio, in tutti i principali comparti si sono conse-
guiti degli incrementi, a conferma dell’affidabilità e del-
l’immagine di cui continuano a godere i beni targati Ma-
de in Italy nei mercati internazionali. Tra questi vanno ci-
tati gli incrementi degli autoveicoli (+13,1%), della chimi-
ca – farmaceutica (+11,6%), dell’alimentare (+7,1%), del-
l’automazione meccanica (+5,8%) e della moda (circa il
5%) (tavola 19/A). Anche in termini di importazioni si è
realizzata una dinamica simile; in particolare tutti i com-
parti riferibili all’energia, uniti alla metallurgia, alle appa-
recchiature per le telecomunicazioni e agli autoveicoli,
hanno ottenuto tassi di crescita a doppia cifra (tabella
19/B).
Nel corso dei primi nove mesi del 2017 i volumi scam-
biati dall’Italia a livello internazionale sono cresciuti,
nonostante l’incremento dei valori medi unitari. 
Un’analisi settoriale che tenga conto simultaneamente
dell’evoluzione dei prezzi e delle quantità permette di
identificare trend abbastanza simili a quelli evidenziati
precedentemente. Ad esclusione del comparto compu-
ter, apparecchi elettronici e ottici, infatti, tutti i principali
comparti di attività economica hanno visto migliorare i
propri volumi di vendita all’estero.

In generale appare evidente il buon risultato dell’export
manifatturiero, che registra un aumento delle quantità
vendute del 2,7% (la più ampia accelerazione dal 2012),
nonostante il significativo incremento dei valori medi uni-
tari (+4,4%). Al suo interno i settori più tradizionali del Ma-
de in Italy sembrano anch’essi non discostarsi da tale dina-
mica favorevole. In tal senso, sempre con riferimento al
periodo gennaio - settembre 2017, si nota che alla favore-
vole performance della moda – con un aumento delle
quantità esportate di circa mezzo punto percentuale -, i
settori alimentare e meccanico hanno risposto realizzan-
do tendenze più positive. In effetti, se il primo vedeva una
crescita nei prezzi dell’1,9% e un parallelo incremento dei
volumi del 5,1%, il secondo registrava invece un rialzo dei
prezzi pari al +3,5% a fronte di maggiori vendite per un
+2,6% (tavola 20/A).
Restando sempre all’interno dell’industria manifatturiera,
ci si accorge che il comparto che ha accresciuto in misura
più rilevante le quantità esportate è quello degli autovei-
coli (+11,8%), che è riuscito a sfruttare appieno un au-
mento dei valori medi unitari non particolarmente consi-
stente (+1,1%).
Per quanto concerne le importazioni (tavola 20/B), inve-
ce, i prodotti che hanno ottenuto durante i primi nove
mesi del 2017 i maggiori incrementi relativi risultano es-
sere gli articoli farmaceutici (+9,8%), le apparecchiature
per le telecomunicazioni (+11,5%) e il petrolio greggio e
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gas naturale (+10,7%). Se per i primi il successo è stato an-
che determinato da una contrazione significativa (-3,8%)
dei valori medi unitari che ne ha agevolato gli acquisti,
per gli ultimi due l’accelerazione è avvenuta sebbene in
presenza di una lievitazione dei prezzi.  
Nel corso dei primi nove mesi del 2017 il saldo del
comparto dei servizi ha conosciuto – rispetto al corri-
spondente periodo dell’anno precedente – un’inver-
sione di tendenza.
Dopo un triennio 2014 – 2016 caratterizzato da un disa-
vanzo costante dei nostri conti con l’estero, nel 2017, al-
meno stando ai dati attualmente disponibili, si è assistito
ad un cambiamento di segno: la bilancia italiana riferita ai
soli servizi, infatti, ha chiuso i primi nove mesi in attivo per
206 milioni di euro; solo un anno prima, durante lo stesso
periodo, si era registrato un passivo di 570 milioni.
Tale dinamica positiva è imputabile ad un’accelerazione
dei crediti (+8%) che è stato di oltre un punto percentuale
superiore a quella conseguita invece dai debiti (+6,8%).
A livello di attività economica, tuttavia, i settori che hanno
trainato la ripresa, migliorando i rispettivi saldi, sono stati
solo la metà.
Scendendo nel dettaglio, la performance migliore è stata
ottenuta dai cosiddetti altri servizi alle imprese (questa ca-
tegoria comprende i servizi di ricerca e sviluppo, profes-
sionali e di consulenza manageriale, tecnici e connessi al
commercio e altri servizi alle imprese), che – grazie a cre-

diti che hanno viaggiato ad un ritmo all’incirca quattro
volte superiore a quello dei debiti – sono passati, in un in-
tervallo temporale di nove mesi, da un deficit di 1,5 miliar-
di di euro ad un passivo decisamente più contenuto (-239
milioni).
Un apporto significativo è anche arrivato dai viaggi, che
forniscono storicamente l’apporto più determinante alla
bilancia italiana, con un surplus ampliatosi di 784 milioni
di euro. Anche per le costruzioni e per le lavorazioni in
conto terzi si è assistito – tra gennaio e settembre 2017 –
ad un ampliamento dei rispettivi attivi.
Per quanto riguarda inoltre i servizi finanziari ed i com-
pensi per l’utilizzo della proprietà intellettuale, i conside-
revoli tassi di crescita (rispettivamente +22,3 e +31,8 per
cento) dei crediti sono riusciti in parte ad attutire gli ormai
cronici deficit con l’estero (tavola 21). 
Tra i comparti che hanno invece peggiorato la nostra po-
sizione nei mercati internazionali vanno citati sia i traspor-
ti che i servizi informatici, di informazione e telecomuni-
cazione. In entrambi i casi, la lieve crescita dei crediti – cir-
ca mezzo punto percentuale - non è stata in grado di sup-
plire alla cospicua accelerazione dei debiti.
Infine, secondo l’Economist Intelligence Unit, il 2017 si
chiuderà con un attivo di 618 milioni di euro. Ben più ot-
timistiche sono le stime per il 2018 nel corso del quale,
grazie ad una crescita dei crediti maggiore di quella dei
debiti, si prevede un surplus di circa 1,2 miliardi di euro.


