
Come ormai avviene dal 2012, anche lo 

scorso anno si è chiuso con un saldo 

commerciale positivo. 

 

LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI SCAMBI DELL'ITALIA E DELLA 

DOMANDA ESTERA 
 

Facendo un bilancio del 2015 si rileva che il surplus 

corrente della nostra bilancia commerciale ha 

continuato a migliorare, seppur in modo meno 

consistente rispetto agli anni precedenti. 

Il segnale è piuttosto positivo. Da una parte rivela che, nonostante la complessa situazione economica e 

politica mondiale, l’Italia mantiene con fermezza il trend positivo nelle esportazioni anche nel corso 

dell’anno appena concluso; dall’altro il rallentamento del ritmo di crescita è un segnale della ripresa 

delle importazioni, che evidenziano finalmente un aumento della domanda interna. In un processo di 

integrazione internazionale quale quello che va consolidandosi a livello mondiale, il crescente grado di 

apertura dell’economia italiana da un lato consente di sfruttare il vantaggio dell’aumentato gradimento 

dei prodotti made in Italy in una platea sempre più ampia di mercati, dall’altro di cogliere le 

opportunità dei vantaggi comparati nella produzione, ora che la frammentazione dei processi produttivi 

a livello internazionale è ormai una consuetudine. 

Nonostante, tra l’altro, dalla tavola 14/C emerga una perdita di competitività dei nostri prodotti 

all’estero, vale la pena evidenziare che i prodotti del made in Italy si attestano su una fascia di prezzo 

medio - alto, chiaro segnale della riconosciuta qualità degli stessi che va interpretato come indice di 

apprezzamento all’estero, e consente pertanto di mantenere alto il livello delle esportazioni. 

Il saldo commerciale della bilancia dei pagamenti italiana resta quindi in attivo anche alla conclusione 

del 2015, ed è pari a oltre 45 miliardi. Il ritmo di crescita in quest’ultimo anno è stato più lento rispetto 

ai quattro anni precedenti, tuttavia la riduzione del margine di crescita del saldo è totalmente imputabile 

al +3,3% di aumento delle importazioni rispetto al 2014, quando ancora si sperimentavano percentuali 

negative nell’andamento della nostra domanda di merci estere. I migliori risultati in termini di saldo li 

abbiamo segnati negli Stati Uniti e in Medio Oriente, i peggiori nell’UE e in Cina (tavola 10/C). 
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Passando alla disamina delle esportazioni emerge con immediatezza che il risultato conseguito 

nell’anno (+3,8%) ha fortemente risentito delle perdite registrate in Russia (-25,2%) e Africa 

settentrionale (-6,4%), per 

via delle vicende politiche 

che affliggono quelle 

zone del mondo, e in 

Brasile (-17,4%), dove 

imperversa la crisi 

economica (tavola 10/A). 

Sempre molto positiva al 

contrario la performance 

nei paesi dell’Asia 

Centrale (+11,3%), in 

Medio Oriente (+8,4%) e 

soprattutto negli Stati 

Uniti (+20,9%). In quest’ultimo paese, in particolare, lo scorso anno l’Italia ha conosciuto una crescita 

delle esportazioni superiore – in termini relativi – a quella dei principali partner europei nonché a 

quella di Cina e Giappone.  

Nell’UE (+3,9%) il nostro export ha mostrato una dinamica molto attiva in Irlanda, Cipro, Belgio e 

Spagna, con tassi di aumento a doppia cifra, e in  Ungheria, Repubblica Ceca e Regno Unito, con 

aumenti percentuali superiori al 7% (tavola 11/A). 

Analogo discorso può farsi per le importazioni italiane dall’estero, per le quali si segnala un forte calo 

in quelle  dalla Russia e dall’Africa settentrionale, e una buona ripresa della domanda di prodotti dalla 

Turchia, dagli Stati Uniti e dall’Asia Orientale. Quest’ultima area in particolare è stata trainata dalle 

cosiddette economie dinamiche della regione (tavola 10/B). 

Per ciò che riguarda l’UE, dove abbiamo totalizzato un +5,8%, tra i paesi da cui importiamo in maniera 

più significativa ed intensiva troviamo ancora il Belgio, l’Irlanda, la Germania e la Spagna (tavola 

11/B). 

Inoltre, sia per quanto riguarda i Balcani che con riferimento ai Paesi Meda, lo scorso anno si è 

caratterizzato per un ampliamento dei nostri surplus commerciali con tali aree. Tuttavia le dinamiche 

sono state differenti: se nella prima si è assistito, infatti, ad un miglioramento dell’interscambio 

commerciale, con un +3,6% di export, grazie in particolare alle performance conseguite in Romania e 



Nel corso del 2015 sono aumentati, in 

misura analoga, sia i prezzi che i 

volumi dei prodotti esportati 

Bulgaria, ed un +2% di import; nella seconda il risultato positivo è completamente ascrivibile ad una 

contrazione dell’export (-1,2%), alla quale si è associata una riduzione ancora più marcata dell’import 

(-6,2%) (tavole 12 e 13). Oltre alle ormai note vicende internazionali che stanno coinvolgendo sia Siria 

che Libia, ciò che ha inciso negativamente sulle relazioni commerciali dell’Italia con l’area è 

sicuramente il calo del prezzo dei prodotti energetici. Va detto, a tal proposito, che la Libia e l’Algeria 

risultano tra i principali fornitori internazionali di petrolio greggio e gas naturale dell’Italia, 

contribuendo complessivamente al nostro fabbisogno nazionale per il 15%.  
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Se analizziamo le esportazioni dell’Italia nel mondo, 

durante il 2015, il primo dato che emerge è un aumento sia 

in termini di valori medi unitari, pari all’1,9%, che in 

termini di quantità, pari all’1,8% (tavola 14/A).  Gli aumenti dei prezzi dei nostri prodotti si sono in 

realtà verificati in maniera più rilevante in quei paesi che hanno sperimentato svalutazioni anche 

consistenti della propria valuta (in particolare paesi emergenti, dell’Asia e dell’America centro - 



meridionale). Anche in America settentrionale si è assistito ad un apprezzamento delle nostre merci del 

10%, e ciò nonostante la ormai duratura caduta dei prezzi delle materie prime e del petrolio greggio.  

Prendendo in esame le diverse aree del mondo si nota subito una dinamica positiva nei volumi esportati 

nell’UE a 28 (+2,8%), sostenuta da un bilancio estremamente positivo dei rapporti con la Spagna 

(+8,9%), in notevole crescita rispetto all’anno precedente, e da quantità sopra la media anche con 

riferimento alle vendite verso il Regno Unito (+3,8%). Al contrario è modesto il tasso di crescita del 

volume di export verso i paesi extra UE (+0,6%). In particolar modo bisogna sottolineare il consistente 

calo nella quantità delle vendite verso i paesi non europei, dove pesa il -25,2% registrato in Russia, che 

consolida il dato già fortemente negativo del 2014. Di segno contrario, e rivelatore di una ripresa nei 

rapporti commerciali con il mercato, il +5,6% con la Turchia, che nel 2014 aveva fatto registrare un 

segno nettamente contrario. 

Pesante il calo delle esportazioni verso l’America centro - meridionale, dove il -6,7% risente della 

grave crisi economica del Brasile (-23,3%), non compensata dall’ottima performance registrata in 

Messico, pari al +10,3%. Ancora buona la performance dei nostri prodotti in America settentrionale 

(+9,8%), sostenuta dall’effervescenza negli scambi con gli Stati Uniti (+9,5%). 

Degno di nota il +7,2% registrato in Medio Oriente, mentre nel resto dei paesi asiatici, a fronte della 

crisi delle esportazioni in Cina (-9,3%), che risentono del rallentamento della crescita del paese e delle 

recenti difficoltà del mercato sinico, si sperimenta un risultato eccellente in India (+7,6% rispetto al -

0,1% dell’anno precedente), dove si cominciano a vedere i primi risultati positivi dovuti al nuovo 

indirizzo di politica economica del governo di ispirazione liberista guidato da Narenda Modi, e un 

affermarsi dell’ottimo risultato - che registriamo ormai dal 2010 - in Corea del sud, anche grazie 

all’FTA tra UE e il paese asiatico, che l’Italia sta egregiamente sfruttando. 

Di segno negativo infine la variazione quantitativa delle esportazioni nei paesi ASEAN
1
, segno del 

forte rallentamento che sta innegabilmente caratterizzando le economie dei paesi asiatici, in un’area 

dove la nostra presenza imprenditoriale è addirittura superiore rispetto a quella operante in India.   

La dinamica dei prezzi dei nostri prodotti è sostanzialmente in salita, come già accennato anche nei 

paesi in cui si sono avuti aumenti nelle quantità esportate, frutto del deprezzamento di molte valute. 

Considerevole l’aumento verificatosi nell’America settentrionale, e negli Stati Uniti nello specifico, 

nonostante il deprezzamento dell’euro a fronte del dollaro nel corso del 2015. 

 

                                                 
1 Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, 

Thailandia e Vietnam. 



Nel corso del 2014 è diminuita la 

capacità delle imprese italiane sia di 

intercettare gli investimenti esteri e sia di 

intensificare la propria posizione sui 

mercati internazionali. 
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Durante il 2013 sono ripartiti gli investimenti diretti 

esteri in Italia, dopo che il 2012 si era chiuso con un 

flusso pari solo a 73 milioni di euro. Lo scorso anno, 

tuttavia, si è assistito ad una nuova inversione di 

tendenza: gli IDE netti in entrata, pari nel 2013 a circa 18,3 miliardi di euro, sono scesi – nel 2014 - a 

poco meno di 10,7 miliardi, a causa soprattutto della contrazione degli investimenti di origine europea 

ed asiatica
2
. 

Scendendo al dettaglio per singolo mercato va evidenziato che i buoni risultati conseguiti da Belgio, 

Lussemburgo e Regno Unito non sono riusciti – in ambito europeo - a controbilanciare le perdite 

derivanti da Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Irlanda. In Asia il calo è da ascriversi alla Cina, 

per la quale si è avuto un disinvestimento di 38 milioni rispetto ai 3,3 miliardi di euro di IDE netti del 

2013. 

Anche per quanto riguarda 

gli IDE netti italiani 

all’estero, il 2013 si è 

caratterizzato per una 

crescita cospicua, mentre 

nel 2014 si è assistito ad un 

passo indietro: dai 21,9 

miliardi di euro del 2013 si 

è passati, infatti, agli oltre 

19,7 miliardi dello scorso 

anno. 

I settori maggiormente 

oggetto di interesse all’estero da parte degli investitori italiani sono risultati l’alimentare, 

l’automobilistico, le costruzioni e la ristorazione (tavola 15).  

Secondo uno studio di KPMG, la maggior parte di queste operazioni sono fatte da multinazionali 

tascabili, che non hanno alle spalle ragionamenti di filiera ma partono da iniziative illuminate ed 

individuali.  

                                                 
2 A causa della cessata diffusione, in via temporanea, dei dati mensili sugli investimenti diretti esteri da parte della Banca d’Italia, il 

commento rimane il medesimo del numero precedente 



Nonostante queste dinamiche non particolarmente favorevoli, lo scorso anno, il nostro paese – in 

materia di investimenti – è pressoché riuscito a mantenere, a livello internazionale, posizioni di tutto 

rispetto. Infatti, elaborando i più recenti dati del World Investment Report 2015 “Reforming 

International Investment Governance” dell’UNCTAD, si evidenzia che – durante il 2014 - il nostro 

paese si posizionava al 23° posto come mercato destinatario di IDE (dal 15° dell’anno precedente), 

mentre si collocava alla 14° posizione come paese di origine degli investimenti, perdendo cinque 

posizioni se paragonato al 2013. 

 

 


