
Nel primo semestre del 2017 la quota di mercato del-
l’Italia sulle esportazioni mondiali di merci si è attesta-
ta al 2,9%, contraendosi di un decimo di punto per-
centuale rispetto allo stesso periodo del 2016. L’anda-
mento italiano, tuttavia, si colloca in un contesto di
decrescita della quota dell’Unione Europea di ben due
punti percentuali.
I dati di gennaio - giugno 2017 sulle esportazioni mondiali
di merci mostrano il cospicuo rallentamento dell’Unione
Europea e dei suoi principali paesi, con una quota scesa al
33,5% dal 35,5% del corrispondente semestre del 2016.
Solo la Spagna è riuscita a mantenere stabile la propria in-
cidenza mentre Italia e Regno Unito hanno registrato cali
che sono stati pari a un decimo di punto percentuale. La
Francia e soprattutto la Germania, che ha segnato il più
ampio rallentamento, hanno subito una riduzione della
quota nell’ordine del mezzo punto percentuale.

Nel resto del mondo, le diverse aree geografiche hanno
realizzato andamenti abbastanza eterogenei. Durante la
prima metà del 2017 vi è stata un’inversione di tendenza
dei Paesi europei non UE: l’incidenza relativa infatti, dopo
diversi anni di flessione, è tornata a crescere di 0,1 punti
percentuali, grazie ad una sostanziale ripresa dell’export
russo. 
Una dinamica simile si è riscontrata anche in America cen-
tro meridionale, nella cosiddetta Africa sub – sahariana e
soprattutto in Medio Oriente. La quota di quest’ultima re-
gione infatti, sostenuta dall’accelerazione delle vendite
nel settore energetico, ha conosciuto un balzo di mezzo
punto percentuale, passando dal 4,1%, del primo seme-
stre 2016, al 4,6%.
In Asia orientale e in America settentrionale, cioè rispetti-
vamente seconda e terza area mondiale, si è conosciuta
una contrazione della quota di quattro decimi di punto
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percentuale. Se per la prima area il calo è imputabile so-
prattutto al rallentamento della Cina, con un peso relativo
sceso dal 13 al 12,3 per cento, per la seconda la riduzione
è da imputarsi esclusivamente alla perdita di attrattività
nei mercati internazionali dei prodotti di origine statuni-
tense (tavola 8).   
Con riferimento alla quota delle esportazioni italiane, si ri-
leva un calo dell’incidenza italiana all’interno dell’area eu-
ro; nel dettaglio dei principali mercati, nei primi sei mesi
del 2017 l’Italia ha perso 0,2 punti percentuali di quota in
Francia e 0,1 in Germania, mentre si osserva un aumento
di due decimi di punto percentuale in Spagna.
Rispetto ai Paesi europei non UE, la quota italiana è in ca-
lo, nonostante le esportazioni italiane in Russia siano ri-
maste pressoché stabili.
Con riferimento alle altre aree geografiche, l’Italia ha visto
un ridimensionamento delle proprie esportazioni in Me-
dio Oriente e Asia centrale, dove l’incidenza relativa è di-
minuita – se paragonata al primo semestre del 2016 - ri-
spettivamente di uno e due decimi di punto percentuale,
mentre in Asia orientale, in tutto il continente americano
e in Africa sub – sahariana sono stati confermati i valori ot-
tenuti durante lo stesso periodo dell’anno precedente
(tavola 22).
Considerando i mercati europei più rilevanti per il settore
manifatturiero*, la quota italiana sulle importazioni della
Francia risulta in lieve aumento nel primo quadrimestre
del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, passando
dall’8,5 all’8,6 per cento. Anche in altri due importanti
partner commerciali europei, quali Spagna e Regno Uni-
to, si è registrato un aumento della quota: nel primo caso
si è incrementata di 0,2 punti percentuali, attestandosi al
7,9% nei primi cinque mesi dell’anno, mentre nel secondo
la crescita è stata di 0,1 punti percentuali, portando la
quota, sempre durante l’analogo periodo, al 3,9%. In Ger-
mania l’incidenza relativa italiana è rimasta stabile, atte-
standosi al 5,7% nel primo quadrimestre dell’anno. 
Gli andamenti della quota di mercato italiana registrati
nei vari paesi europei sono frutto di dinamiche differen-
ziate a livello settoriale. Nel mercato tedesco, se da un lato
spiccano gli aumenti ottenuti nei settori della chimica e
dell’abbigliamento, dall’altro risulta cospicua la contrazio-
ne conosciuta dalla farmaceutica.
Nel mercato francese sono state particolarmente signifi-
cative le variazioni in aumento dei prodotti petroliferi raf-
finati, dei mezzi di trasporto (esclusi gli autoveicoli) e delle
cosiddette altre industrie manifatturiere, con migliora-
menti superiori ad un punto percentuale. 

Nel mercato britannico, inoltre, si segnala un avanzamen-
to della quota nei settori della stampa, che è passata
dall’1,2% di gennaio-maggio 2016 al 2,8% del corrispon-
dente periodo del 2017, e della concia (da 11,4 a 12,6 per
cento). Al contempo, si è registrato un calo di quota di 1,3
punti percentuali per le apparecchiature elettriche.
Sul mercato spagnolo si sono conseguiti andamenti diffe-
renziati delle quote nei diversi settori che hanno portato
ad un incremento – seppur di lieve entità - della quota
complessiva. Fra le contrazioni più pronunciate rientrano
gli articoli in pelle (-1,3 punti percentuali) e i mezzi di tra-
sporto senza gli autoveicoli (-1,0 punti percentuali). Fra gli
aumenti invece si segnalano i prodotti derivanti dalla raf-
finazione del petrolio (+2,5) e gli autoveicoli (+0,7).
Per quanto riguarda i principali mercati extra UE, sempre
con riferimento al solo aggregato manifatturiero, il posi-
zionamento italiano si diversifica in base ai partner. La
quota italiana negli Stati Uniti, pari al 2,2%, è rimasta sta-
bile. Dall’analisi settoriale emerge che si registrano degli
aumenti interessanti nei cosiddetti altri mezzi di trasporto
(+0,4) e nei macchinari e apparecchiature (+0,2), in parte
compensati da una contrazione rilevante nel comparto
della stampa (-1,9).
L’andamento della quota italiana nel mercato nipponico
nei primi sei mesi del 2017 risulta in aumento rispetto allo
stesso periodo del 2016, collocandosi al 2%, in controten-
denza con l’andamento delle quote dei principali partner
commerciali europei, Germania su tutti. Fra i settori che
hanno trainato l’aumento della quota italiana vi sono i
prodotti della stampa (+1,0 punti percentuali), la farma-
ceutica (+0,9 punti percentuali) e soprattutto i tabacchi,
che hanno visto – nell’arco di un semestre – più che qua-
druplicarsi la propria incidenza percentuale.
Infine, nel mercato cinese la quota italiana nel primo qua-
drimestre del 2017 è cresciuta di un decimo di punto per-
centuale, toccando quota 1,4%. Tale dinamica riflette le
compensazioni fra le quote settoriali, le quali hanno regi-
strato andamenti contrastanti (tavole da 23 a 29). Fra le
quote in aumento si segnalano gli autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi (+1,8 punti percentuali), i mobili (+1,1 punti
percentuali) e gli articoli in pelle (+0,8 punti percentuali). I
principali settori in contrazione sono risultati la stampa e
la farmaceutica, con contrazioni nell’ordine di un punto
percentuale. 

* Per problemi tecnici legati al caricamento ed elaborazione dei dati
IHS Markit, le tavole relative a Francia, Germania, Regno Unito, Spa-
gna, Cina e Stati Uniti sono rimaste le stesse del numero precedente.
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