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Grazie ai buoni risultati ottenuti nel corso dei primi
nove mesi del 2017, tutti i principali istituti di ricerca
nazionali ed internazionali hanno visto al rialzo le sti-
me sul PIL italiano. 
Il 2016 è stato caratterizzato da una crescita economica
globale del 3,2%, in rallentamento tuttavia rispetto al
+3,4% conseguito nel corso dell’anno precedente. Dall’a-
nalisi degli ultimi dati diffusi dal Fondo Monetario Inter-
nazionale attraverso il World Economic Outlook di otto-
bre 2017, la crescita è avvenuta in maniera abbastanza di-
versificata fra le aree: si è infatti registrato un +1,7% nelle
economie avanzate, trainato dal +2% dell’Unione Euro-
pea, e un +4,3% nei mercati emergenti e nei paesi in via di
sviluppo.
In quest’ultimo caso si è evidenziato, da un lato, il consi-
derevole aumento – pari al 6,4% - dei mercati asiatici, do-
ve la Cina, seppur a ritmi inferiori rispetto agli anni prece-
denti, l’India e i cosiddetti Asean  hanno continuato a for-
nire un apporto decisivo.
Dall’altro, emerge sia il calo conseguito dall’America cen-
tro meridionale (-0,9%) che la sostanziale stabilità, rispet-
to al 2015, dei paesi ex CSI (+0,4%), dove le ormai note vi-
cende internazionali, che hanno coinvolto la Russia, han-
no giocato un ruolo fondamentale 
Guardando poi al volume degli scambi a livello globale, le
più recenti stime, sempre di fonte FMI, rilevano che – nel
corso del 2017 – esso tornerà a crescere a ritmi sostenuti,
così come il PIL mondiale: in particolare, se per quest’ulti-
mo si prevede un aumento del 3,6% (tavola 16), per il pri-
mo si dovrebbe realizzare la più ampia accelerazione de-
gli ultimi sei anni (+4,2%).
Tuttavia permangono forti elementi di incertezza, sostan-
zialmente legati ai complessi scenari geopolitici che si
vanno delineando. Si parte dal deterioramento della sicu-
rezza su scala globale, a causa della escalation terroristica
e delle tensioni socio-politiche in diverse aree del mondo
(ad esempio in Corea del nord), per poi passare sia al
drammatico intensificarsi dei flussi migratori provenienti
da Africa e Medio Oriente che all’impatto che potrebbe
avere - soprattutto in ambito UE - la Brexit, per arrivare in-
fine alla politica protezionista più volte evocata dal presi-
dente della prima potenza economica mondiale.
In questo scenario sempre più complesso, il quadro ma-
croeconomico italiano delinea – a partire dal 2014 - una
lenta ripresa della crescita. Nel 2016 il PIL reale (calcolato
a valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretti
per gli effetti di calendario e destagionalizzati) – con circa
un +1,1% - ha conosciuto il più consistente incremento
relativo dal 2011. A conferma di ciò anche il 2017 sta mo-
strando risultati favorevoli, con un aumento medio del PIL

nei primi tre trimestri dello 0,4% su base congiunturale e
di oltre l’1% su base annua (più precisamente di +1,3%
nel primo, +1,5% nel secondo e +1,7% nel terzo). Tutto ciò
ha indotto i principali istituti di ricerca a rivedere, di recen-
te, al rialzo le stime per l’Italia.
Scendendo nel dettaglio si rileva che tutte le componenti
del prodotto interno lordo hanno apportato – durante il
terzo trimestre del 2017 – un contributo positivo sia dal
punto di vista congiunturale che tendenziale (tavola
1/A).
In particolare, se paragonate al livello raggiunto durante i
tre mesi precedenti (analisi congiunturale), le esportazio-
ni di beni e servizi tra luglio e settembre 2017 sono au-
mentate (+1,6%), in rallentamento tuttavia rispetto al
+1,8% conosciuto durante il primo trimestre ma in evolu-
zione se paragonate al valore conseguito tra aprile e giu-
gno (+0,1%). Anche su base tendenziale la performance
realizzata nel corso del terzo trimestre (+5,3%) è risultata,
da un lato inferiore a quella del periodo gennaio – marzo
2017 (+6,4%), dall’altro invece migliore di quella del tri-
mestre precedente (+4,7%). 
Parallelamente i consumi finali nazionali mostrano – sia
congiunturalmente (+0,3%) che soprattutto tendenzial-
mente (+1,4%) - una ripresa che si protrae da tre anni. Gli
investimenti fissi lordi invece, se dal lato congiunturale
sono tornati a crescere durante gli ultimi due trimestri
(+1,1% nel secondo e +3% nel terzo), nell’ottica tenden-
ziale – incentivati verosimilmente dal Piano nazionale di
Industria 4.0 – hanno, per il dodicesimo trimestre conse-
cutivo, conosciuto una variazione positiva (+4,6%). 
Anche se analizziamo il contributo delle singole voci alla
crescita reale del PIL, scopriamo una situazione abbastan-
za simile: nel corso del terzo trimestre del 2017, infatti, tut-
te le voci hanno fornito un apporto positivo.
Scendendo nel dettaglio, sia i consumi che le esportazioni
nette hanno inciso molto marginalmente, con un contri-
buto pari a due decimi di punto percentuale. A fronte di
ciò l’apporto degli investimenti fissi lordi è stato - con un
+0,5% - più consistente (tavola 1/B).
Dal confronto con gli altri paesi dell’Unione Europea a 28
– elaborando i dati di fonte Eurostat - si sottolinea che –
tra luglio e settembre 2017 - l’incremento congiunturale
del PIL reale è risultato inferiore a quello dell’UE nel suo
complesso nonché dell’area euro (+0,6%). Tra i principali
partner commerciali la Spagna, la Germania (entrambe
con un +0,8%) e la Francia (+0,5%) sono riuscite a fare me-
glio di noi, mentre il Regno Unito (+0,4%) ha ottenuto un
risultato analogo. Anche dal punto di vista tendenziale ci
siamo collocati al di sotto sia della media UE a 28 che
dell’eurozona (+2,5%), realizzando inoltre una perfoman-



ce peggiore, non solo di Spagna, Germania e Francia, ma
anche del mercato britannico.
Le più recenti stime dei principali istituti di ricerca nazio-
nali ed internazionali indicano per tutto il 2017 una cresci-
ta del nostro PIL - stimolata ancora una volta dell’export di
beni e servizi - che si attesta almeno all’1,5%. 
Una dinamica abbastanza simile, tuttavia rallentata di po-
chissimi decimi di punto percentuale, si prevede anche
per il 2018.
Maggiori discrepanze invece emergono nelle stime con-
cernenti le esportazioni e le importazioni di beni e servizi
per tutto il 2017. Per le prime si oscilla dal +4,7% di con-
giuntura REF e OCSE al +5,6% dell’Economist Intelligence
Unit. Le importazioni invece dovrebbero variare dal +5%
di congiuntura REF al +6,2% sempre dell’EIU. Queste dif-
ferenze rispecchiano, in parte, la complessa situazione
che, come già accennato in precedenza, si sta vivendo e
l’ampia gamma di scenari che potrebbero delinearsi per il
contestuale insistere di innumerevoli fattori che nell’at-
tuale congiuntura si comportano in modo asimmetrico
rendendo difficile l’esercizio di individuazione dei risultati
finali (tavola 2).
Considerando inoltre le esportazioni - in volume – di beni
e servizi delle principali economie industrializzate si evi-
denzia come, nel corso dei primi nove mesi del 2017, l’Ita-
lia (+5,5%) ha realizzato una performance inferiore solo a
quella del Giappone (+6,6%). Se da un lato, infatti, il Re-
gno Unito ha totalizzato un’accelerazione simile alla no-

stra, dall’altro sia Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi,
per quanto concerne l’ambito comunitario, che Stati Uniti
e Canada, riferendoci invece all’area extra UE, pur cono-
scendo tassi di crescita positivi, hanno ottenuto crescite
meno cospicue.
Soffermandoci in particolare sull’ultimo trimestre attual-
mente disponibile, cioè il terzo del 2017, si rileva come –
dal punto di vista congiunturale – l’Italia, con un +1,6%,
abbia conseguito l’incremento relativo più marcato fra
tutti i mercati considerati. Viceversa, dall’analisi tenden-
ziale, risulta che il nostro paese, pur registrando un ottimo
+5,3%, è tuttavia rimasto al di sotto dei risultati ottenuti
da Giappone, Regno Unito e Paesi Bassi (tavola 7).
Soffermandoci al solo interscambio – in termini nominali
- di beni si evidenzia che l’Italia, per il sesto mese di fila, ha
registrato una dinamica favorevole: ad ottobre, infatti, sia
le esportazioni (+11,3%) che le importazioni (+10,4%)
hanno conosciuto – su base tendenziale – delle crescite
particolarmente consistenti.
In generale, rispetto al periodo gennaio - ottobre 2016,
durante i primi dieci mesi del 2017 si è assistito, da un lato
ad un significativo aumento delle vendite di beni a mar-
chio Made in Italy (+7,7%), mentre dall’altro ad un più ri-
levante incremento degli acquisti (+9,6%).
Come avviene dal 2012 il saldo commerciale italiano è ri-
sultato ancora una volta in attivo (+37,3 miliardi di euro),
nonostante il pesante aggravio – di 27,3 miliardi - derivan-
te dal comparto energetico. Se paragonata agli analoghi
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periodi degli anni precedenti, la bilancia commerciale ha
conosciuto il secondo più elevato avanzo di sempre. Il pri-
mato spetta infatti ai primi dieci mesi del 2016, quando il
surplus si attestò a poco meno di 40 miliardi di euro (ta-
vola 5).
Restando sempre ai primi dieci mesi del 2017, per quanto
concerne la destinazione geografica dei prodotti Made in
Italy, si rileva una crescita del 7,1% nell’Unione Europea,
accelerata, nei Paesi extra UE, all’8,5%. 
Per quest’ultima area si hanno a disposizione anche i dati
di novembre: durante questo mese, come ormai avviene
dallo scorso maggio, l’export italiano nei Paesi extra UE ha
conosciuto un tasso di crescita – su base tendenziale –
positivo. In particolare le nostre esportazioni - con un
+12,9% - hanno realizzato la più ampia accelerazione de-
gli ultimi sei mesi. Ciò sottolinea, ancora una volta, la ritro-
vata vitalità nonché dinamicità dei prodotti a marchio
Made in Italy nei mercati non UE, rafforzata anche dal
+6,7% conseguito su base congiunturale, ossia rispetto
ad ottobre 2017. 
A ciò va aggiunto il consistente incremento – seppur me-
no marcato - dell’import: a novembre gli acquisti italiani
nell’area sono aumentati, rispetto il corrispondente mese
del 2016, dell’11,6%. In linea con quanto accade da feb-
braio scorso, il saldo con i Paesi extra UE continua a regi-
strare valori positivi. In particolare a novembre il surplus
commerciale ha superato – per la prima volta nel corso
dell’anno - i 4,6 miliardi di euro, con un ampliamento ten-
denziale di 665 milioni.
In generale i primi undici mesi del 2017 si sono chiusi con

un incremento sia dell’export (+8,9%) che ancor di più
dell’import (+11,9%). La conseguenza principale è stata
quella di veder contrarre l’avanzo commerciale record re-
gistrato con l’area durante il corrispondente periodo del
2016: dai +33,9 miliardi di attivo di gennaio – novembre
2016, infatti, si è scesi a poco più di 32,9 miliardi.
Gli scambi con l’estero dell’Unione Europea a 28, gra-
zie alle accelerazioni di quasi tutti i paesi membri,
stanno evidenziando performance decisamente favo-
revoli.
Dall’analisi dei dati – diffusi di recente dall’Eurostat – risul-
ta che, durante i primi dieci mesi del 2017, sia le esporta-
zioni che le importazioni di merci hanno totalizzato tassi
di crescita tendenziali positivi. In particolare, se paragona-
to al periodo gennaio - ottobre 2016, l’export dell’Unione
Europea a 28 è cresciuto dell’8%, a fronte di un aumento
dell’import dell’8,2% (tavola 3).
Soffermandoci alle sole esportazioni si rileva che il risulta-
to particolarmente favorevole è imputabile ad una cresci-
ta che ha coinvolto ben 26 dei 28 paesi dell’Unione. Il Lus-
semburgo e Malta sono state invece le uniche eccezioni:
va tuttavia sottolineato che questi due mercati forniscono
- nel complesso - un contributo di appena tre decimi di
punto percentuale all’export dell’UE.
La Lituania e la Finlandia, con incrementi superiori al 16%,
sono stati i paesi che hanno registrato le migliori perfor-
mance in termini relativi. Viceversa, in termini assoluti, la
Germania (con un aumento degli afflussi provenienti
dall’estero pari a 64 miliardi di euro), i Paesi Bassi (+53,5
miliardi di euro) e il Regno Unito (+27,1 miliardi di euro)
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sono risultati i mercati più dinamici. In questa particolare
graduatoria al quarto posto si colloca l’Italia che, nell’arco
di dieci mesi, ha migliorato il proprio export di 26,5 miliar-
di di euro, passando dai 344,1 miliardi di gennaio – otto-
bre 2016 a 370,6 miliardi.
Una situazione analoga si evince dalla lettura dei dati ri-
guardanti le importazioni: anche in questo caso, infatti,
sono stati 26 i paesi che hanno realizzato accelerazioni
su base tendenziale. Tra questi c’è l’Italia che, nonostan-
te il suo +9,6%, si colloca addirittura al diciassettesimo
posto nella graduatoria dei Paesi UE. Bisogna però ag-
giungere che il nostro paese ha ottenuto un risultato mi-
gliore di Germania (+8,7%), Francia (+7,7%) e Regno
Unito (-0,9%).
Particolarmente performanti sono stati gli acquisti all’e-
stero di Lettonia e Lituania, anche se – in termini assoluti
– il primato spetta alla Germania (passata dai 789,5 miliar-
di di euro di import, di gennaio – ottobre 2016, agli attuali
857,8 miliardi), che precede - nell’ordine – i Paesi Bassi
(+42,5 miliardi di euro) e la Francia (+32,7 miliardi). Al
quarto posto si colloca - ancora una volta - il nostro paese,
con un miglioramento di 29,1 miliardi.
Infine, andando ad analizzare la variazione dei saldi com-
merciali, rispetto al corrispondente periodo del 2016, si
nota che solo un terzo dei paesi UE (9 su 28) ha chiuso i
primi dieci mesi del 2017 con un miglioramento dei pro-
pri conti con l’estero. Tra questi non rientra però l’Italia
che ha ridotto il proprio surplus di 2,6 miliardi di euro, a
causa di un incremento delle esportazioni (+7,7%) che è
stato meno consistente di quello realizzato dalle importa-
zioni (+9,6%). 
Se da un lato, tra i paesi UE, il Regno Unito ha ottenuto il
più ampio miglioramento dei conti con l’estero, riducen-
do il proprio deficit di 31,3 miliardi di euro, dall’altro la

Francia – che ha peggiorato il proprio disavanzo con l’e-
stero di 14 miliardi - ha conosciuto la performance più ne-
gativa. 
Nonostante la contrazione del surplus mercantile, l’a-
vanzo di conto corrente ha chiuso i primi dieci mesi
del 2017, con un miglioramento tendenziale di circa
2,8 miliardi di euro. 
Tra gennaio e ottobre il saldo di conto corrente italiano si
è attestato a oltre 39,3 miliardi di euro; va aggiunto a tal
proposito che – durante il corrispondente periodo del
2016 – l’attivo era stato pari a 36,5 miliardi. 
Sebbene i redditi secondari e soprattutto le merci (espres-
se in termini fob-fob) abbiano apportato un contributo
negativo, i primi accrescendo il proprio disavanzo e le se-
conde contraendo il proprio surplus, i nostri conti con l’e-
stero sono migliorati (tavola 4).
Il merito va attributo sia ai servizi che ai redditi primari.
Scendendo nel dettaglio per la prima categoria, grazie ad
una crescita più cospicua dei crediti (+6,1%) rispetto ai de-
biti (+5,3%), si è assistito ad una fortissima riduzione del
deficit che si è più che dimezzato, passando dai circa -1,1
miliardi di euro di gennaio-ottobre 2016 a -488 milioni. 
Dinamica diversa si è registrata per i redditi primari in
quanto il significativo ampliamento del surplus (cresciuto
da +2,2 miliardi a +6,7 miliardi di euro) è da imputarsi ad
un –seppur modesto - incremento dei crediti (+1,5%) al
quale si è associato un considerevole calo dei debiti (-
7,6%).
I principali istituti di ricerca, tuttavia, stimano che il 2017 si
chiuderà per l’Italia con un saldo di conto corrente in atti-
vo per almeno 42 miliardi di euro. Più ottimistiche sono le
previsioni per il 2018, poiché i conti con l’estero, nono-
stante l’affievolimento dell’avanzo mercatile, dovrebbero
attestarsi intorno ai 45 miliardi di euro.


