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IL QUADRO AGGREGATO 
 
Durante il secondo trimestre del 2018, gli investimenti fissi lordi hanno realizzato le migliori 
performance – rispetto alle altre componenti del PIL - sia da un punto di vista congiunturale 
che tendenziale.  

Lo scorso anno si è contraddistinto per una crescita economica globale del 3,7%, in accelerazione 
rispetto al +3,2% conseguito nel corso del 2016. Dall’esame degli ultimi dati diffusi dal Fondo 
Monetario Internazionale, mediante il World Economic Outlook Update di luglio 2018, lo sviluppo 
economico nel mondo ha conosciuto epiloghi eterogenei fra le aree: se da un lato, infatti, le economie 
avanzate hanno conseguito un +2,4%, trainato sia dall’area euro che dagli Stati Uniti, dall’altro i 
mercati emergenti e in via di sviluppo hanno viaggiato ad un ritmo pressoché doppio (+4,7%). 
Quest’ultima performance è da attribuirsi ad una crescita che ha interessato tutte le aree geografiche. 
Il risultato più significativo si è realizzato nel continente asiatico, dove la Cina, tuttavia con tassi che 
dal 2015 si stanno attestando sotto la soglia del 7%, l’India (+6,7%) e i cosiddetti Asean-51 (+5,3%) 
hanno contribuito in misura rilevante. Spostandoci invece nel continente africano si rileva che il PIL 
della regione sub-sahariana, anche grazie agli incrementi particolarmente consistenti di paesi quali 
Etiopia, Ghana, Costa d’Avorio e Senegal, è aumentato del 2,8%. Notizie positive giungono altresì da 
tutti i mercati della zona dell’Africa affacciata sul Mediterraneo che, durante lo scorso anno, hanno 
fornito un apporto decisivo alla crescita complessiva di tutta l’area MENA2 (+2,2%). Inoltre meritano 
una citazione la notevole accelerazione registrata dalla Turchia (+7%3) e la ripresa economica, dopo 
una fase di recessione, della Russia (+1,5%) e dell’America latina (+1,3%); quest’ultima – in 
particolare - trainata dalle buone performance totalizzate da una parte delle economie della regione 
centrale (Panama, Nicaragua, Honduras e Repubblica Dominicana).  
Esaminando poi i dati concernenti il volume degli scambi (beni e servizi) a livello globale, le più recenti 
previsioni, elaborate sempre dall’FMI, rilevano che – nel corso di quest’anno – esso crescerà 
all’incirca agli stessi ritmi del 2017, attestandosi intorno al 5%. Anche per il PIL mondiale si stima un 
incremento, pari al 3,9%, all’incirca in linea con quanto realizzato durante il 2017 (tavola 16). 
Tuttavia i forti elementi di incertezza che attualmente condizionano lo scenario internazionale 
potrebbero modificare, anche nel breve periodo, le previsioni di crescita. Tra i fattori di instabilità si 
possono citare le tensioni socio-politiche presenti in diverse aree del mondo, l’escalation terroristica, il 
drammatico intensificarsi dei flussi migratori provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, l’impatto che - 
soprattutto in ambito UE - potrebbe avere nel lungo andare la Brexit e la politica protezionista adottata 
dal presidente della prima potenza economica 
mondiale. 
In questo scenario sempre più complicato, il 
nostro paese sta rispondendo con una, seppur 
lenta, ripresa economica. Nel 2017 il prodotto 
interno lordo reale4 – con un +1,6% - ha 
totalizzato l’incremento relativo più cospicuo 
dal 2011. Tale dinamica positiva (tavola 1/A) è 
da imputarsi ad aumento del PIL che nel corso 
dei quattro trimestri è stato mediamente dello 
0,4% su base congiunturale e di oltre l’1% su 
base annua (più precisamente di +1,3% nel 
primo, +1,6% nel secondo, +1,7% nel terzo e 
di +1,6% nel quarto).  
Anche nel corso della prima parte del 2018 il 
prodotto interno lordo ha continuato a 
crescere, ma con minore intensità rispetto all’anno precedente: nel secondo trimestre5 il PIL è, infatti, 
aumentato dello 0,2%, rispetto al periodo gennaio – marzo 2018, mentre ha ottenuto un +1,2% se 

                                                           
1 Thailandia, Indonesia, Malesia, Vietnam e Filippine. 
2 Medio Oriente e Nord Africa. 
3 Tratto dal WEO di aprile 2018. 
4 Calcolato a valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. 
5 Ultimo trimestre disponibile. 
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paragonato al corrispondente periodo del 2017. In entrambi i casi si è anche registrato un 
rallentamento rispetto ai valori che si erano ottenuti durante il primo trimestre dell’anno in corso 
(+0,3% su base congiunturale e +1,4% su base tendenziale). 
Scendendo nel dettaglio delle singole voci si rileva che le esportazioni di beni e servizi - tra aprile e 
giugno 2018 – hanno conseguito una riduzione su base congiunturale pari allo 0,2%, tuttavia inferiore 
al significativo calo (-2,2%) conseguito nel corso del primo trimestre. Viceversa - in termini tendenziali 
- l’export, pur segnando un incremento dello 0,9%, ha conosciuto la crescita meno cospicua dal quarto 
trimestre 2013.  
Nel contempo i consumi finali nazionali, sospinti dalla spesa delle famiglie, hanno migliorato le 
posizioni precedentemente acquisite sia su base congiunturale (+0,1%) che tendenziale (+0,7%), 
palesando una ripresa che ormai si protrae da quattro anni. 
Con riferimento agli investimenti fissi lordi si rileva che, durante il secondo trimestre, essi hanno 
ottenuto – rispetto alle altre componenti del PIL - le migliori performance. Se dal lato congiunturale, 
infatti, hanno registrato un significativo +2,9%, nell’ottica tendenziale hanno totalizzato - per il 
quindicesimo trimestre consecutivo - un incremento (+6,2%), trainato prevalentemente dall’exploit dei 
mezzi di trasporto (+25,2%).  
Anche dall’analisi del contributo fornito dalle singole voci alla crescita reale del PIL (tavola 1/B), 
scopriamo una situazione analoga: durante il secondo trimestre dell’anno, infatti, i consumi e 
soprattutto gli investimenti hanno inciso favorevolmente sulla ricchezza nazionale, mentre le 
esportazioni nette hanno segnato un calo di mezzo punto percentuale.  
Dall’esame dei dati, di fonte Eurostat, concernente il confronto con gli altri paesi dell’Unione Europea 
a 28 si rileva che – sempre durante il secondo trimestre dell’anno – l’aumento del PIL reale italiano – 
su base congiunturale – è risultato di due decimi di punto percentuale inferiore a quello dell’intera area 
nonché dell’eurozona (+0,4%). Tra i nostri principali competitors, la Francia ha ottenuto un risultato 
identico al nostro, mentre la Spagna, la Germania e il Regno Unito hanno totalizzato risultati migliori 
(rispettivamente +0,6, +0,5 e +0,4 per cento).  
Indicazioni meno incoraggianti giungono dalla lettura dei dati tendenziali. Il nostro paese, rispetto al 
secondo trimestre 2017, ha conseguito un incremento del PIL di un punto percentuale più basso 
rispetto sia alla media UE a 28 che all’eurozona (+2,2%), realizzando perfomance peggiori di Spagna 
(+2,7%), Germania (+1,9%), Francia (+1,7%) e Regno Unito (+1,3%). 
Le più recenti stime dei principali istituti di ricerca nazionali ed internazionali indicano una crescita del 
PIL italiano – seppur di minor intensità rispetto al 2017 – anche per quest’anno, che si dovrebbe 
attestare tra l’1,1 e l’1,4 per cento. Un ulteriore rallentamento inoltre, pari a circa due decimi di punto 
percentuale, si prevede anche per il 2019 (tavola 2).  
Maggiori discordanze affiorano invece nelle stime concernenti le esportazioni e le importazioni di beni 
e servizi nel corso di quest’anno. Per le prime si oscilla dal +0,7% del Centro Studi Confindustria al 
+5,6% del Fondo Monetario Internazionale. A fronte di ciò le importazioni dovrebbero fluttuare dal 
+1,7%, elaborato ancora una volta dal CSC, al +6,2% sempre dell’FMI. Queste discrepanze 
rispecchiano, in parte, la complessa situazione che, come già accennato precedentemente, si sta 
vivendo e l’ampia gamma di scenari che potrebbero delinearsi per il contestuale insistere di 
innumerevoli fattori che, nell’attuale congiuntura, si comportano in modo asimmetrico rendendo 
talvolta difficile l’esercizio di individuazione dei risultati finali. 
Dal confronto fra le esportazioni - in volume – di beni e servizi delle maggiori economie 
industrializzate, si rileva che, tra aprile e giugno 2018, l’Italia, la Spagna ed il Regno Unito sono i 
mercati che hanno registrato un calo dal punto di vista congiunturale. Rispetto ai primi tre mesi 
dell’anno, infatti, il nostro export si è ridotto dello 0,2%, mentre la Spagna ed il Regno Unito hanno 
totalizzato contrazioni addirittura più evidenti (rispettivamente -1 e -2,2 per cento). A fronte di ciò, se 
da una parte Francia, Giappone e Paesi Bassi hanno conseguito crescite esigue (inferiori all’unità), 
dall’altra Germania, Canada e Stati Uniti hanno viaggiato ad un ritmo superiore ai due punti 
percentuali. 
Dal punto di vista tendenziale, tuttavia, la situazione cambia decisamente: tutti i paesi esaminati 
hanno migliorato le posizioni acquisite durante il secondo trimestre del 2017, ottenendo variazioni che 
sono oscillate tra lo 0,8% del Regno Unito ed il 5,7% degli Usa. 
Uno scenario simile a quest’ultimo si riscontra andando ad esaminare l’intero primo semestre 
dell’anno. Rispetto ai primi sei mesi del 2017, infatti, tutti i mercati hanno conseguito tassi di crescita 
positivi; tuttavia la palma del peggiore questa volta spetta all’Italia (+1%), mentre il Giappone risulta il 
mercato con la più ampia accelerazione (+5,1%) (tavola 7). 
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Limitandoci invece alle sole merci – valutate in termini nominali - si individua che, a luglio l’export ha 
conosciuto – per il secondo mese consecutivo – un incremento tendenziale di circa sette percentuali 
(+6,8%). A fronte di ciò l’import ha addirittura viaggiato ad un ritmo molto più sostenuto (+10,8%), 
portando a contrarre il nostro attivo mensile (+5,7 miliardi) di 886 milioni di euro. 
In generale, tra gennaio e luglio di quest’anno, l’aumento delle vendite all’estero (+4,2%) ad un tasso 
inferiore rispetto a quello degli acquisti (+5%) ha generato un ridimensionamento dell’avanzo 
commerciale. I nostri conti con l’estero hanno totalizzato, durante i primi sette mesi del 2018, un 
surplus di oltre 24,7 miliardi di euro; solo un anno prima la bilancia commerciale italiana aveva chiuso i 
primi sette mesi con un attivo di 25,6 miliardi. 
Per quanto concerne la destinazione geografica si evidenzia che, da novembre 2016, con le uniche 
eccezioni di aprile 2017 e marzo di quest’anno, le nostre esportazioni - all’interno dell’Unione Europea 
- stanno conseguendo mensilmente tassi di crescita tendenziali positivi. A luglio, in particolare, le 
vendite di prodotti italiani hanno totalizzato – rispetto al corrispondente mese del 2017 – un aumento 
decisamente rilevante (+8,5%).  
Sempre su base annua, altri segnali favorevoli giungono dal fronte delle importazioni: da agosto 2016, 
con l’unica esclusione - ancora una volta - di aprile 2017, i nostri acquisti intra UE infatti realizzano 
variazioni favorevoli. A luglio, grazie ad un’accelerazione dell’import (+6,2%) inferiore all’export, il 
surplus commerciale italiano è migliorato – rispetto al corrispondente mese dello scorso anno – di 647 
milioni di euro, attestandosi a poco meno di 2,7 miliardi.   
Complessivamente il nostro paese ha chiuso i primi sette mesi dell’anno con un bilancio favorevole. 
Rispetto al periodo gennaio-luglio 2017, infatti, se da un lato le esportazioni italiane nell’area sono 
cresciute del 5,6%, dall’altro le importazioni hanno risposto con un incremento, seppur lievemente, 
meno marcato (+5,2%). Inoltre la bilancia commerciale con l’UE ha registrato un attivo di 8,7 miliardi di 
euro, in miglioramento - se paragonato al valore totalizzato durante l’analogo arco temporale dello 
scorso anno - di circa 1,1 miliardi (tavola 5). 
Spostandoci all’area extra UE, per la quale si dispone di un mese in più, si pone in risalto che, dallo 
scorso giugno, i nostri scambi commerciali stanno evidenziando dinamiche tendenziali positive. Ad 
agosto, in particolare, l’export ha realizzato un +4,5% mentre l’import ha marciato ad un ritmo 
addirittura più intenso (+12,4%). Il saldo con l’area, così come avviene da febbraio di quest’anno, ha 
chiuso il mese in attivo (oltre 1,7 miliardi di euro), ridimensionandosi però – rispetto ad agosto 2017 – 
di 779 milioni.  
Indicazioni diverse, almeno per quanto riguarda le importazioni, giungono dalla lettura delle variazioni 
congiunturali, dove si evidenzia che – rispetto a luglio 2018 – ad un’accelerazione delle esportazioni 
(+3,6%) si è associata una riduzione delle importazioni (-0,7%). 
In generale, esaminando i dati relativi ai primi otto mesi del 2018 si rileva che – se paragonate al 
corrispondente periodo dello scorso anno - le esportazioni italiane nei Paesi extra UE sono lievitate 
del 2,6%, a fronte di un import cresciuto in misura più consistente (+5,6%). Sempre durante lo stesso 
arco temporale, inoltre, i nostri conti con i Paesi extra UE hanno registrato un attivo di poco superiore 
ai 17,8 miliardi di euro, con un calo - rispetto allo stesso periodo del 2017 - di 2,7 miliardi. 
 
Tutti i Paesi dell’UE a 28, nel corso dei primi sette mesi del 2018, hanno incrementato i volumi 
di vendita all’estero realizzati durante l’analogo periodo dell’anno precedente. 

Dallo studio dei più recenti dati di commercio estero - diffusi dall’Eurostat - si evidenzia che gli 
scambi dell’Unione Europea a 28 stanno continuando a registrare delle dinamiche decisamente 
favorevoli. 
In particolare, nei primi sette mesi del 2018, l’UE ha visto incrementare di circa cinque punti 
percentuali (+4,9%) il livello di vendita all’estero  di beni raggiunto durante lo stesso periodo dello 
scorso anno (tavola 3).  
Questo risultato deriva dal fatto che tutti i paesi dell’Unione hanno realizzato delle accelerazioni, che - 
in termini relativi - per Cipro, Malta, Grecia, Estonia, Slovenia e Irlanda sono state molto marcate, con 
tassi di crescita a doppia cifra.   
L’Italia ha visto aumentare – nell’arco di sette mesi - il proprio export del 4,2%, totalizzando, da un lato 
una variazione di pochi decimi di punto percentuale inferiore a quella sia di Francia (+4,6%) che 
Germania (+4,5%), ma dall’altro un aumento molto più consistente di Spagna (3%) e Regno Unito 
(+2,8%). 
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In termini assoluti, tuttavia, l’incremento più rilevante è stato conseguito dalla Germania che, tra 
gennaio e luglio di quest’anno, ha accresciuto – su base annua - il proprio export di 33,6 miliardi di 
euro, passando da 742,4 a 776 miliardi. A seguire troviamo i Paesi Bassi, con un miglioramento di 17 
miliardi, e la Francia (+12,8 miliardi). Il nostro paese si colloca - in questa speciale classifica - al 
quarto posto avendo incrementato le vendite all’estero – rispetto ai primi sette mesi del 2017 – di 11 
miliardi di euro. 
Per quanto concerne gli acquisti di beni dell’Unione Europea a 28, tra gennaio e luglio dell’anno in 
corso, si è assistito ad una significativa crescita (+5,3%), frutto di un aumento che ha riguardato 26 dei 
28 Paesi UE. 
Le performance migliori – in termini relativi - sono state realizzate da Cipro, Slovenia, Romania e 
Irlanda che hanno totalizzato tassi di incremento di almeno il 10%. Anche l’Italia ha registrato un 
aumento (+5%) che, pur se marcato, nella graduatoria UE la pone solo al 23° posto.  
Per quanto concerne i saldi commerciali, l’Italia risulta attualmente il mercato – all’interno dell’UE - con 
il quarto avanzo più cospicuo, preceduta da Germania, Paesi Bassi e Irlanda. Tutto questo nonostante 
la contrazione conosciuta dal nostro surplus nel corso dei primi sette mesi del 2018: dall’attivo di 25,6 
miliardi di euro di gennaio-luglio 2017 si è scesi, infatti, ad un surplus di 24,7 miliardi. Va comunque 
evidenziato che anche la Germania e la Spagna hanno conosciuto un peggioramento della propria 
bilancia commerciale, con contrazioni addirittura più consistenti. 
 
Il saldo delle partite correnti italiano continua, anche quest’anno, a fornire segnali 
incoraggianti.  

Tra gennaio e luglio, il nostro saldo di conto corrente – così come avviene dal 2013 – si è continuato 
a mantenere in attivo, registrando un valore pari a 24,1 miliardi di euro che – se paragonato al valore 
ottenuto durante i primi sette mesi del 2017 – mostra una crescita di 910 milioni.  
Ad eccezione delle merci, tutte le altre voci hanno mostrato dei miglioramenti di cui il più evidente è 
stato realizzato dai servizi. Il deficit di tale 
comparto, infatti, si è contratto – su base 
annua - di 988 milioni di euro, 
attestandosi a -700 milioni. Tale 
dinamica favorevole è attribuibile ai 
crediti (+3,6%) che hanno viaggiato ad 
una velocità doppia rispetto ai debiti 
(+1,8%).   
Analogo discorso può essere fatto anche 
per i redditi secondari: la crescita relativa 
dei crediti (+2,6%) accompagnata ad una 
variazione nulla dei debiti ha avuto come 
conseguenza principale la riduzione del 
relativo disavanzo, passato dai -9,4 
miliardi di euro dei primi sette mesi del 
2017 a circa -9,2 miliardi.  
Altra voce che ha realizzato un miglioramento dei conti con l’estero sono i redditi primari. Rispetto al 
periodo gennaio – luglio 2017, infatti, il surplus ha totalizzato un aumento di 387 milioni di euro. Va 
tuttavia sottolineato che questa dinamica positiva è da imputarsi esclusivamente ad un calo dei crediti 
(-1,6%) di oltre un punto percentuale alla riduzione segnata dai debiti (-2,8%). 
L’unica nota dolente riguarda le merci (espresse in termini fob-fob). A causa di un incremento 
dell’export del 4,2%, al quale si è associato un aumento dell’import del 5%, la bilancia mercantile 
italiana ha subito una contrazione di 704 milioni di euro che ha portato il surplus ad attestarsi a poco 
sopra i 30,2 miliardi di euro. Bisogna sottolineare inoltre che le merci rappresentano una quota 
preponderante – circa il 70% - delle partite correnti (tavola 4).  
Congiuntura Ref e l’Economist Intelligence Unit sono concordi nel sostenere che per quest’anno il 
surplus delle partite correnti dovrebbe contrarsi, attestandosi sotto i 38 miliardi di euro. Per il prossimo 
anno si prevede un’ulteriore riduzione dettata, ancora una volta, da un significativo calo dell’avanzo 
mercantile. 


