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IL COMMERCIO PER SETTORI 
 

Iniziamo con la disamina dei rapporti con l’estero 

dell’UE a 28 (tavola 17). Notiamo immediatamente 

come i manufatti abbiano fatto registrare, nel corso del 2015, un surplus in forte calo (-41,6 miliardi di 

euro rispetto al 2014), a causa di un aumento delle esportazioni (+7%) meno marcato di quello delle 

importazioni (+13,3%). A fronte di ciò il deficit dei prodotti energetici si è contratto di 91,7 miliardi 

mentre l’attivo della chimica ha conosciuto un ampliamento di 16,5 miliardi. 

Hanno invece inciso negativamente sui conti con l’estero dell’Unione Europea sia gli alimentari e le 

bevande che le macchine ed i mezzi di trasporto: lo scorso anno, infatti, i rispettivi avanzi sono 

peggiorati rispettivamente 

di 4 e 32 miliardi di euro. 

Dinamiche simili si sono 

poi riscontrate anche 

all’interno della sola zona 

euro. 

Come già accennato il 

surplus commerciale 

italiano nel 2015 si è 

attestato su oltre 45 

miliardi di euro, con un 

miglioramento rispetto al 

2014 di 3,2 miliardi: 

questo valore è il risultato del contemporaneo aumento delle esportazioni – tanto in termini di prezzi 

che di quantità - e delle importazioni, per le quali si è avuta una dinamica alternata tra prezzi e quantità, 

con la riduzione dei primi e l’aumento delle seconde. L’elemento che ha inciso in maniera più 

determinante tra tutti i fattori, è stata la consistente diminuzione del prezzo del petrolio e dei prodotti 

energetici, che ha permesso di aumentare le importazioni in termini di quantità, senza incidere in 

maniera eccessivamente negativa sull’avanzo commerciale e, tutto ciò, nonostante un aumento quasi 

generalizzato di tutti i prezzi dei prodotti acquistati dall’estero; uniche eccezioni, a parte i prodotti 

petroliferi, sono stati i prodotti alimentari, chimici e della metallurgia (tavola 20). 



Il settore manifatturiero, nel corso del 2015, ha apportato - per la prima volta dopo quattro anni - un 

contributo negativo alla bilancia commerciale, pari ad oltre 5 miliardi di euro (tavola 19): le varie 

situazioni di crisi politica ed economica mondiale hanno fatto segnare un modesto incremento delle 

esportazioni dei manufatti italiani (+3.7%), mentre l’incremento della domanda di manufatti stranieri è 

stato di quasi il doppio (+6,9%). 

Complice di questa situazione è il rallentamento dell’attività produttiva delle nostre imprese a seguito 

della crisi. Le imprese rimaste hanno portato al limite le proprie capacità per far fronte alla richiesta 

estera dei nostri prodotti, ma il fatto che a volte i prodotti esteri risultino più competitivi genera un 

aumento della richiesta degli stessi, talora anche sotto forma di semilavorati da utilizzare per 

completarne in Italia la lavorazione. 
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I settori che hanno fornito il contribuito più positivo alla nostra bilancia commerciale sono stati i 

prodotti alimentari e le bevande, trainati verosimilmente dagli effetti benefici derivanti da Expo 2015, 

gli autoveicoli, grazie alla crescita esponenziale delle esportazioni (+30,8%), i mobili, la gomma – 

plastica e le macchine industriali specializzate. 

 



Grazie ad uno slancio dei crediti, il saldo 

dei servizi – nei primi nove mesi dello 

scorso anno – è tornato positivo. 

 

L’apprezzamento del Made in Italy nella 

dinamica prezzi/quantità  

Se passiamo ad esaminare nel dettaglio come è variato 

l’import/export a fronte delle variazioni di prezzo, 

notiamo andamenti diversi.  

Per ciò che attiene alle esportazioni emerge con chiara evidenza il successo dei prodotti Made in Italy 

nel settore agroalimentare, dove ad un aumento dei prezzi è corrisposto un aumento delle quantità. Casi 

analoghi si sono verificati per i comparti dei computer, apparecchi elettronici e ottici (in particolare 

apparecchiature per le telecomunicazioni), e per gli autoveicoli – dove spicca la crescita delle quantità 

esportate (+24,2%) pur a fronte di un aumento dei prezzi pari al 5,1%. Indicazioni negative si rilevano 

nelle esportazioni di prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori, metalli di base e prodotti in 

metallo e infine macchinari ed apparecchi (tavola 20/A). 

D’altro canto i prodotti manifatturieri più importati sono stati i mezzi di trasporto, gli apparecchi 

elettrici, gli strumenti e apparecchi di misurazione e orologi e infine i metalli di base e prodotti in 

metallo, tutti seguendo un certo trend di crescita almeno negli ultimi tre anni, e nonostante per tutte 

queste categorie di prodotti, esclusa quella metalli di base e prodotti in metallo, si siano verificati 

aumenti dei prezzi all’importazione talora anche di un certo rilievo. Le uniche voci dei beni della 

manifattura che evidenziano un rallentamento della domanda sono state quella dei prodotti tessili e delle 

calzature e quella dei computer ed unità periferiche, entrambe in corrispondenza di aumenti dei prezzi 

anche significativi (tavola 20/B). 

 

Durante il periodo gennaio – settembre 2015, il saldo 

dei servizi ha conosciuto un’inversione di tendenza: dal 

passivo di 256 milioni di euro, totalizzato nel corrispondente periodo del 2014, si è passati ad un attivo 

di 820 milioni. Il favorevole risultato va attribuito alla significativa crescita dei crediti (+5,1%) alla 

quale si è contrapposta un’accelerazione di minore entità dei debiti (+3,4%).  

I viaggi, che sono la nostra principale fonte di introiti dai mercati internazionali, hanno registrato un 

miglioramento pari ad oltre un miliardo di euro, portando il saldo nel settore a segnare un attivo di 11,7 

miliardi. 

In aggiunta a ciò vanno sottolineati anche i progressi realizzati dai nostri conti con l’estero nei comparti 

delle costruzioni e dei servizi informatici, di informazione e telecomunicazione. Questi ultimi, in 

particolare, trainati da un considerevole aumento dei crediti – pari a circa un quarto – hanno, nel corso 



del periodo gennaio – settembre 2015, conosciuto un eclatante risultato: dal 1995 (cioè dall’anno in cui 

la Banca d’Italia mette a disposizione i dati) il saldo del comparto, se paragonato agli analoghi periodi 

degli anni precedenti, ha totalizzato per la prima volta un avanzo, attestandosi a +126 milioni di euro.  
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Inoltre vanno menzionate le buone performance dei servizi assicurativi e pensionistici, dei compensi per 

l'utilizzo della proprietà intellettuale, dei servizi personali, culturali e ricreativi e dei beni e servizi delle 

amministrazioni pubbliche, che hanno attenuato – nel corso dei primi nove mesi del 2015 - i loro ormai 

storici disavanzi. Complessivamente questi quattro comparti hanno apportato un miglioramento al saldo 

italiano nei servizi di 965 milioni di euro.  

Infine l’Economist Intelligence Unit prevede che, grazie ad una forte accelerazione dei crediti, anche 

per il prossimo biennio 2016 – 2017, il saldo registrerà un avanzo che si aggirerà intorno ai cinque 

miliardi di euro (tavola 21).  

 


