
Prefazione

Gentili lettori, analizzando i più recenti dati diffusi dai principali istituti di
ricerca nazionale e internazionale, si è raggiunta ormai la piena consapevolezza
che la crisi economica, che ha colpito il nostro Paese negli anni scorsi, è

ormai alle spalle. 
Dall’analisi degli ultimi dati di contabilità nazionale diffusi dall’Istat si rileva che tutte

le componenti del prodotto interno lordo hanno fornito – durante il terzo trimestre del
2017 – un apporto positivo sia dal punto di vista congiunturale che tendenziale. A
conferma del prestigio e dell’immagine che il Made in Italy gode nei mercati internazionali,
le esportazioni di beni e servizi hanno ottenuto risultati addirittura migliori di quelli
realizzati durante il trimestre precedente.

Il 2017 sta diventando, almeno da un punto di vista prettamente nominale, un anno
di record per il nostro export, sia per quanto riguarda i beni che i servizi: dall’elaborazione
degli ultimi dati attualmente disponibili, infatti, tra gennaio e settembre si sono ottenuti
– rispetto ai risultati realizzati durante l’analogo periodo degli anni precedenti – i valori
più elevati. 

Nel corso dei primi nove mesi dell’anno, se da un lato le esportazioni di beni - che
continuano a crescere dal 2010 – hanno accelerato di un altro +7,3%, dall’altro i servizi
hanno oltrepassato per la prima volta in assoluto la soglia dei 73 miliardi di euro. 

Risultati invece discordanti arrivano dalla lettura dei conti con l’estero: mentre il
surplus commerciale - a causa di una ripresa delle nostre importazioni con tassi di
crescita superiori a quelli ottenuti dall’export - registra una contrazione, il saldo del
comparto dei servizi evidenzia un’inversione di tendenza, risultando in attivo dopo che
i primi nove mesi del 2016 si erano chiusi – così come accadeva dal 2014 - con un deficit.   

Infine, si sottolinea l’apprezzabile performance e capacità dell’export italiano
dimostrata ancora nel trovare numerosi estimatori in quei mercati a noi distanti, sia fisi-
camente che per tradizioni, ottenendo prestazioni estremamente significative nell’area
extra UE e, in particolare, nei Paesi europei non aderenti all’Unione Europea, grazie alla
considerevole ripresa delle nostre esportazioni in Russia, in tutto il continente americano,
in Asia orientale e nella cosiddetta Africa sub – sahariana.
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