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PREFAZIONE 

L’export di beni e servizi continua a fornire un apporto decisivo alle sorti dell’economia italiana: 
nel corso del primo semestre 2018, infatti, ha contribuito alla formazione del PIL per oltre il 31%. Le 
previsioni degli analisti evidenziano, inoltre, un ulteriore incremento delle nostre esportazioni con una 
incidenza che, nel corso del prossimo anno, dovrebbe superare la soglia del 32%. 

Per questo motivo l’Italia dovrebbe continuare a sfruttare le occasioni offerte dai mercati 
internazionali, cogliendo le opportunità legate sia alla crescita della domanda globale che 
all’ampliamento della classe media nei mercati emergenti. 

L’internazionalizzazione è divenuta un elemento fondamentale per la tenuta della competitività 
del sistema produttivo italiano. Sfruttando quindi l’eccellenza dei prodotti a marchio Made in Italy, il 
nostro paese può ricoprire un ruolo da protagonista all’interno del contesto economico mondiale, 
provando ad aumentare il volume delle esportazioni nonché il numero delle imprese esportatrici, 
penetrando in quei mercati dove il potenziale è maggiore e accrescendo la capacità di intercettare 
investimenti esteri. 

Dall’analisi dei più recenti dati di commercio estero dell’Italia emerge la capacità dei nostri 
imprenditori di adattarsi alle mutevoli opportunità offerte dai mercati internazionali, riposizionando i 
propri prodotti laddove vi è una maggiore richiesta. Dopo il rilevante +7,4% registrato dalle 
esportazioni italiane di merci durante lo scorso anno, il 2018 si è aperto con segnali decisamente 
incoraggianti: tra gennaio e luglio, infatti, le nostre vendite all’estero hanno continuato a crescere 
(+4,2%). Non a caso la Commissione Europea stima che l’anno si chiuderà con un export che 
supererà la soglia dei 470 miliardi di euro. 

Anche dal lato dei servizi affiorano indicazioni promettenti: è dal 2016, infatti, che l’export supera i 
90 miliardi di euro annui e, secondo i principali istituti, quest’anno valicherà il muro dei cento miliardi.  

Infine va evidenziato come i brand e la qualità delle aziende italiane siano oggetto di continua 
attenzione da parte degli investitori internazionali, come dimostrano i dati sugli investimenti diretti 
esteri in Italia che, nel corso biennio 2016 – 2017, hanno realizzato i valori più elevati dal 2012. 
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