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LA CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA E SETTORIALE DELL’EXPORT DI MERCI 
DELLE PRINCIPALI ECONOMIE INTERNAZIONALI 

 
PREMESSA 
Il legame tra PIL ed export di beni – a livello internazionale - è estremamente stretto essendo l’uno 
dipendente dall’altro. L’indicatore statistico che rappresenta tale rapporto individua un’elevatissima 
correlazione tra le due voci e, nel corso dell’ultimo decennio, a variazioni delle esportazioni – in 
volume - di beni hanno sempre corrisposto variazioni della crescita reale nella stessa direzione (v. 
figura 1). Durante il 2009, infatti, alla crisi del commercio mondiale ha corrisposto un risultato negativo 
anche dello sviluppo economico, mentre – dal 2010 - si sta evidenziando un miglioramento di 
entrambi. Dal 2014 al 2016, in particolare, l’export di beni ha conosciuto tassi di crescita meno 
consistenti rispetto a quelli realizzati dal prodotto interno lordo. Durante lo scorso anno, invece, ad un 
aumento del PIL reale del 3,8% si è associato un incremento delle esportazioni più marcato (+5,2%). Il 
Fondo Monetario Internazionale prevede che anche per il biennio 2018 – 2019 le vendite all’estero 
realizzeranno livelli più elevati di crescita relativa rispetto allo sviluppo economico internazionale.    

Figura 1 – Tassi di variazione del PIL reale e dell’export - in volume - di beni a livello mondiale. 
(variazioni percentuali) 
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Fonte: IMF World Economic Outlook apr. 2018 

Lo studio si propone, in particolare, di analizzare le esportazioni dei paesi aderenti al G71 e della 
Spagna, evidenziandone alcune peculiarità dal punto di vista della concentrazione sia geografica che 
settoriale del fenomeno. Va a tal proposito sottolineato che questi otto mercati forniscono 
complessivamente un apporto - pari all’incirca ad un terzo - alle esportazioni mondiali di merci. 
La concentrazione quindi permette di determinare se una quota rilevante delle esportazioni totali di 
uno Stato si indirizza verso un limitato numero di paesi importatori (o settori di attività economica) 
oppure se vi sia una tendenza a distribuire l’export su un maggior numero di mercati (o comparti). Si 
ha concentrazione massima quando tutto l’export è concentrato verso un unico paese (o settore); 
                                                 
1 Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. 
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1 Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. 

  

mentre si ha concentrazione nulla (la cosiddetta equidistribuzione) quando l’ammontare totale delle 
vendite all’estero si divide in parti uguali fra tutte le possibili destinazioni (o comparti economici). Le 
situazioni appena citate risultano comunque casi limiti e molto difficilmente realizzabili.  
L’indice statistico cui si è fatto ricorso per valutare il fenomeno è il “rapporto di concentrazione” del 
Gini2. Quest’ultimo è un indice relativo che assume un valore compreso tra 0 ed 1: vale 0 nel caso di 
equidistribuzione, mentre vale 1 nel caso di massima concentrazione.  
 
IL CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA 
Per il calcolo della concentrazione sono stati utilizzati i dati tratti dalla banca dati DOTS3 del Fondo 
Monetario Internazionale. Inoltre per ogni paese oggetto di studio sono stati considerati lo stesso 
numero di destinatari delle esportazioni (nello specifico 212), mentre, per quanto concerne l’intervallo 
temporale analizzato, è stato osservato sia il biennio 2016 - 2017 che l’ultimo periodo per il quale 
attualmente si dispongono i dati (cioè gennaio - maggio 2018), confrontandolo anche con l’analogo 
periodo dello scorso anno. 
I risultati ottenuti sono indicati nella tabella 1. Da questa innanzitutto si rileva come l’indice di 
concentrazione risulta in genere molto elevato, assumendo valori compresi all’incirca tra 0,85 e 0,97. 
Questo sta a significare che le esportazioni dei paesi considerati tendono a concentrarsi in 
determinate aree del mondo. 

Tabella 1 – Calcolo dell’indice relativo di concentrazione geografica di Gini. 

  2016 2017 Gen.-mag. 2017 Gen.-mag. 2018 

Italia 0,85 0,86 0,86 0,86 

Francia 0,87 0,87 0,87 0,87 

Germania 0,88 0,88 0,88 0,88 

Spagna 0,88 0,87 0,88 0,88 

Regno Unito 0,88 0,88 0,88 0,88 

Stati Uniti 0,89 0,89 0,89 0,89 

Canada  0,97 0,97 0,97 0,97 

Giappone 0,91 0,92 0,91 0,91 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati IMF - Direction of Trade Statistics 

Come si può notare, anche dal riscontro grafico di figura 2, i valori meno marcati sono riferibili 
generalmente ai principali paesi UE. In particolare, per l’Italia, gli indici calcolati, seppur in lieve 
crescita nell’arco di tempo considerato, risultano – nel confronto con gli altri paesi - i meno cospicui, 
                                                 
2 Il calcolo dei rapporti di concentrazione è stato effettuato utilizzando il metodo dei rettangoli. Nello specifico l’indice relativo 
risulta uguale a:      

G =

                n-1                            

pi – qi)   
 n - 1     i=1                            

Ove qi rappresenta  la frazione, sull’ammontare complessivo del carattere, posseduta dalle “i” unità più povere, pi  indica il peso 
relativo, sul totale delle unità, delle “i” unità più povere e n il numero dei mercati clienti.    
I dati sono stati ordinati in maniera crescente per valore dell’export; di conseguenza, per unità più povere si intendono i paesi 
importatori che ricevono minori esportazioni dagli Stati oggetto di studio. 
3 Direction of Trade Statistics. 
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Figura 2 – Rappresentazione grafica dell’andamento degli indici relativi di concentrazione geografica.
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evidenziando quindi una maggiore propensione a diversificare i mercati destinatari delle nostre 
esportazioni.  
Questo risultato da adito a due tipi di interpretazione: se da un lato, infatti, potrebbe essere visto 
positivamente, come segno di una maggiore flessibilità delle imprese italiane sui mercati 
internazionali, riposizionando i propri prodotti laddove vi è una maggiore richiesta, dall’altro, tuttavia, 
potrebbe configurarsi come sintomo di debolezza, indice dell’incapacità delle nostre aziende 
internazionalizzate di conquistare quote significative di domanda nei mercati più importanti del 
commercio mondiale, con conseguente necessità di orientare l’export anche in aree meno 
competitive.  
A ciò vanno inoltre 
aggiunte le tensioni socio-
politiche che si stanno 
vivendo in diverse aree del 
pianeta nonché le politiche 
protezionistiche adottate da 
alcune delle economie più 
importanti del mondo che 
potrebbero portare a 
concentrare sempre di più 
le esportazioni sui mercati 
cosiddetti tradizionali.  
Parallelamente al calcolo 
della concentrazione, si è 
calcolata la percentuale di 
export che ciascuno Stato destina complessivamente ai 10 paesi più rilevanti – in termini monetari - 
dal punto di vista delle proprie vendite (v. tabella 2). Essa evidenzia che tali quote seguono 
generalmente l’andamento seguito dai valori ottenuti dalla concentrazione. L’Italia, infatti, è quella che 
destina ai primi 10 mercati la minore frazione di export (neanche il 59%), seguita dalla Germania e dal 
Regno Unito. 
Viceversa i valori più elevati, come già accaduto per la concentrazione li assume il Canada, 
attestandosi ad oltre il 90%. Basti pensare che oltre i tre quarti dell’export canadese viene indirizzato 
in un unico paese, cioè gli Stati Uniti.  
Considerando, dunque, il peso percentuale delle esportazioni  nei primi 10 mercati di sbocco 
possiamo avere una conferma sulla minore concentrazione nella distribuzione geografica delle quote 
di export dei Paesi europei presi in esame rispetto a Stati Uniti, Giappone e  Canada con il 
conseguente indubbio vantaggio di essere meno esposti ad eventuali  shock esogeni del contesto 
internazionale vista la minor dipendenza  da singoli paesi di destinazione. In particolare le imprese 
italiane negli ultimi anni hanno raggiunto un considerevole numero di mercati, intercettando il richiamo 
che il Made in Italy aveva nei paesi emergenti e riposizionando la propria offerta per cogliere le 
opportunità che nascevano dai nuovi mercati con tassi di crescita maggiore rispetto agli altri paesi 
europei.  
Prendendo in esame l’anno appena concluso possiamo registrare un incremento dell’export del 7,4% 
rispetto al 2016 (+8,2% verso i Paesi extra Ue e +6,7% Paesi UE) con performance significativamente 
positive che hanno interessato paesi di destinazione decisamente differenti (Irlanda +34,2%, Libano 
+30%, Ucraina +26,5%, Cina +22,2%, Russia +19,3%, Brasile +18,9%, Malesia +18,7%, Marocco 
+17%, Sudafrica +15,8% e Messico 15,1%, giusto per citarne alcuni tra quelli con i quali l’Italia destina 
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Figura 2 – Rappresentazione grafica dell’andamento degli indici relativi di concentrazione geografica.
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una quota di export maggiore dello 0,3% e la cui percentuale di crescita possa dunque assumere una 
certa significatività4)  
Da segnalare, in particolare, l’aumento delle esportazioni in Cina, Russia e Messico dove l’espansione 
della classe media ha fatto crescere la richiesta di beni ad alto valore aggiunto – come ad esempio i 
prodotti per la casa e la persona - e ad alto contenuto tecnologico, per i quali il marchio Italia è 
garanzia di qualità e affidabilità 
 
Tabella 2 – Quota di export destinata dai Paesi, oggetto di studio, ai loro 10 mercati più 

significativi (pesi percentuali). 

  2016 2017 Gen.-mag. 2017 Gen.-mag. 2018 

Italia 57,9 57,9 58,3 58,8 

Francia 64,2 63,8 64,6 65,1 

Germania 59,5 59,4 59,6 59,5 

Spagna 64,7 63,9 64,9 64,3 

Regno Unito 63,1 62,0 63,3 62,3 

Stati Uniti 64,0 64,7 64,4 64,9 

Canada  90,9 91,1 91,5 90,8 

Giappone 70,7 71,5 70,8 70,2 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati IMF - Direction of Trade Statistics 

 

IL CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE SETTORIALE 
Per il calcolo della concentrazione settoriale sono stati impiegati i dati forniti dalla banca dati Global 
Trade Atlas (GTA), utilizzando la nomenclatura combinata come classificazione merceologica. In 
particolare è stato utilizzato il sistema armonizzato a 2 cifre (SH 2) costituito da raggruppamenti delle 
merci in 98 posizioni (capitoli) che costituisce il primo passo di disaggregazione della classificazione 
adottata.  
Per ogni paese analizzato sono stati quindi considerati lo stesso numero di settori (cioè 98), mentre 
l’arco temporale osservato è rimasto lo stesso del precedente paragrafo, in modo da dare una sorta di 
omogeneità agli indici calcolati. 
Dall’analisi dei risultati ottenuti, riportati in tabella 3, si rileva innanzitutto che l’indice di concentrazione 
risulta meno cospicuo rispetto a quello della concentrazione geografica, con valori che oscillano tra 
0,71 e 0,88. 
A differenza della tabella 1, inoltre, è la Spagna a totalizzare i valori più bassi, mostrando una 
maggiore diversificazione nell’offerta dei propri prodotti. A seguire tuttavia si trova il nostro paese, che 
realizza un valore dell’indice di due decimi di punto superiore a quello del mercato iberico. Fanalino di 
coda, in questa particolare graduatoria, si posiziona il Giappone, che consegue uno 0,88. 
A tal proposito basti pensare che, mentre per la Spagna i primi dieci settori più importanti in termini di 
export rappresentano all’incirca il 56% delle vendite complessive di merci all’estero, per il Giappone 
questa incidenza sale ad oltre l’80%. Le esportazioni nipponiche, infatti, si concentrano per un terzo 
nel comparto dell’automazione meccanica e per circa un quarto in quello dei mezzi di trasporto. 
                                                 
4 Elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati Istat. 
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Figura 3 – Rappresentazione grafica dell’andamento degli indici relativi di concentrazione settoriale.
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Tabella 3 – Calcolo dell’indice relativo di concentrazione settoriale di Gini. 

  2016 2017 Gen.-mag. 2017 Gen.-mag. 2018 

Italia 0,73 0,73 0,73 0,73 

Francia 0,74 0,74 0,74 0,74 

Germania 0,79 0,79 0,79 0,80 

Spagna 0,71 0,71 0,71 0,71 

Regno Unito 0,79 0,79 0,80 0,80 

Stati Uniti 0,78 0,78 0,78 0,78 

Canada  0,78 0,78 0,79 0,79 

Giappone 0,88 0,88 0,88 0,88 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MiSE su dati Global Trade Atlas 

I primi dieci comparti per il nostro paese, infine, contribuiscono per il 58% alle esportazioni 
complessive, evidenziando una migliore differenziazione dei prodotti a marchio Made in Italy che 
racchiudono fra loro ambiti abbastanza eterogenei; si va infatti dai prodotti agroalimentari fino alla 
moda, passando per l’arredo casa e l’automazione meccanica. Questi quattro settori, le cosiddette 4A, 
portano lustro all’Italia, rimarcando come la manifattura nostrana sia tra le più rinomate al mondo 
A conferma di ciò vanno menzionati due aspetti:  
 l’Italia ha il secondo avanzo 
commerciale manifatturiero – 
all’interno dell’Unione Europea - dopo 
la Germania. Nel 2017 il nostro paese 
vantava un surplus di oltre 96,7 
miliardi di euro a fronte tuttavia di un 
attivo tedesco di oltre tre volte 
superiore. 
 il nostro è uno dei cinque mercati 
al mondo (insieme a Cina, Germania, 
Corea del sud e Giappone) che vanta 
un surplus manifatturiero superiore a 
100 miliardi di dollari. 
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