
Il miglioramento dell’avanzo commerciale italiano, re-
gistrato durante il 2016, deriva prevalentemente dalla
riduzione del deficit energetico.
Dall’analisi delle statistiche di commercio estero dell’U-
nione Europea a 28 Paesi con il resto del mondo si rileva
– nel 2016 – il surplus commerciale ha subito una drastica
riduzione, scendendo dai circa +60 miliardi di euro del
2015 a +37,7 miliardi.
La dinamica negativa è da attribuirsi sia alla contrazione
del surplus manifatturiero che all’inversione di tendenza
della bilancia relativa ai cosiddetti altri prodotti.
Il peggioramento dell’avanzo dell’industria manifatturiera,
che resta comunque il comparto che fornisce l’apporto
più positivo ai conti con l’estero dell’UE a 28, deriva pre-
valentemente da una perdita di competitività delle mac-
chine e dei mezzi di trasporto che, nell’arco di un anno,
hanno fornito un aggravio di poco inferiore ai 23 miliardi
di euro. Mentre per gli altri prodotti – a causa di una si-
gnificativa riduzione dell’export alla quale si è associata
una diminuzione dell’import ancora più consistente - si
è passati da un attivo di 30 miliardi di euro del 2015 ad

un passivo di 22,4 miliardi (tavola 17).
Il disavanzo del comparto primario, miglioratosi di 58,6
miliardi di euro, non è riuscito invece a controbilanciare
tali perdite. Tuttavia, questo risultato favorevole è da ri-
condursi in particolar modo all’energia che, a fronte di
un calo dell’export del  13,3%, ha visto una diminuzione
dell’import pari al 19,6%.
A livello di unione economica monetaria – sempre
durante lo scorso anno – si è assistito ad una dinamica
che, ad eccezione degli altri prodotti, è stata abbastanza
simile a quella dell’UE. Se da un lato, infatti, la contrazione
del surplus originata dalle macchine e dai mezzi di tra-
sporto ha inciso negativamente sui conti con l’estero
dell’industria manifatturiera, dall’altro il forte ridimen-
sionamento del deficit energetico ha apportato significativi
benefici al disavanzo del comparto primario. I cosiddetti
altri prodotti hanno giocato quindi un ruolo chiave nel-
l’eurozona, in quanto la bilancia commerciale dell’UEM
ha chiuso il 2016 con un attivo – di circa 272 miliardi –
che si è migliorato, rispetto al 2015, di oltre 33 miliardi. 
Anche per il nostro paese l’energia è stata decisiva per

l’incremento del surplus
commerciale. In partico-
lare il passivo derivante
dal petrolio greggio e
gas naturale si è ridotto
- nel corso del 2016 - di
oltre 8,4 miliardi di euro,
toccando quota -27,3 mi-
liardi, cioè il valore più
basso dal 2004. Va da se
che questo risultato po-
sitivo è da attribuirsi
esclusivamente, in quan-
to il nostro paese non è
produttore di queste ma-
terie prime, ad un con-
siderevole calo - dettato
anche da una contrazio-
ne dei prezzi - dell’import
(-23,7%).
In generale, se da un lato
tutti i settori non mani-
fatturieri hanno cono-
sciuto una riduzione dei
rispettivi deficit, dall’altro
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l’industria manifattu-
riera ha visto lieve-
mente aumentare
(+79 milioni di euro)
il proprio surplus. 
Con riferimento alle
esportazioni, ad esclu-
sione dell’energia e,
seppur con una fles-
sione abbastanza irri-
soria, dell’elettronica,
tutti i macro settori
hanno registrato – lo
scorso anno – tassi di
crescita positivi. In par-
ticolare si sottolineano
le buone performance
della farmaceutica
(+6,8%), dei mezzi di
trasporto (+5,4%) e
d e l l ’ a l i m e n t a r e
(+4,2%). Va evidenzia-
to, a tal proposito, che
l’industria manifattu-
riera – che fornisce un contributo di oltre il 95% alle
nostre esportazioni – è cresciuta complessivamente
dell’1,2%.
Anche dal lato dell’import, nonostante una diminuzione
complessiva dell’1,3%, l’industria manifatturiera ha chiuso
il 2016 con un incremento dell’1,5% degli acquisiti italiani
di prodotti provenienti dai mercati internazionali. In
particolare sono incrementate le importazioni nei settori
delle automotive, della meccanica, dell’arredo casa e
della farmaceutica che hanno più che controbilanciato
le perdite totalizzate nei comparti della raffinazione dei
prodotti petroliferi, della chimica e della metallurgia
(tavola 19).
Nel corso del 2016, beneficiando di prezzi che non
sono lievitati, è aumentato il flusso delle quantità
scambiate dall’Italia nei mercati internazionali. 
Lo scorso anno, a valori medi unitari all’export che hanno
mantenuto inalterato il livello raggiunto durante il 2015,
i volumi venduti all’estero hanno risposto incrementandosi
dell’1,3%. Va tuttavia evidenziato che anche nel biennio
precedente le quantità esportate erano cresciute nono-
stante un aumento dei prezzi, ponendo ancora una
volta in risalto il prestigio, l’immagine e l’interesse di cui
beneficiano i prodotti a marchio Made in Italy in ambito
internazionale.
Passando ad una disamina settoriale si evidenzia che
alcuni settori, quali la farmaceutica e i mezzi di trasporto,

hanno accresciuto i volumi esportati nel 2016 sebbene
vi sia stato un contemporaneo aumento dei valori medi
unitari che faceva presuppore ad una perdita di compe-
titività di tali prodotti nei mercati internazionali.
Parallelamente invece l’agroalimentare, la metallurgia,
il legno - carta e la chimica hanno approfittato della
contrazione dei prezzi per acquisire nuove posizioni  nei
mercati esteri.
Viceversa, per alcuni comparti tipici del Made in Italy,
quali l’automazione meccanica, la moda e l’arredamento,
la crescita dei rispettivi valori medi unitari ha avuto la
conseguenza di ridurre – in misura inversamente pro-
porzionale – le quantità esportate.
Per quanto concerne le importazioni, lo scorso anno si è
registrata la più ampia riduzione dei prezzi (-4,3%) degli
ultimi sette anni. Ad essa si è accompagnata una crescita
– pari al 3,1% - dei volumi acquistati dai mercati interna-
zionali che, tuttavia, è stata meno della metà di quella
registrata durante il 2015 (+7,7%), quando i valori medi
unitari diminuirono solo del 3,6%.
L’energia è stato il settore che ha conosciuto la più co-
spicua contrazione dei prezzi, con tassi relativi a doppia
cifra, alla quale tuttavia le quantità hanno risposto solo
parzialmente, cioè aumentando ma non in misura al-
trettanto consistente.
Segnali incoraggianti per la nostra domanda estera arri-
vano dalla moda, in particolare dalle calzature, dalla
meccanica, dai mezzi di trasporto, dalla farmaceutica e
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dalla gomma – plastica, dove, ad una crescita dei valori
medi unitari, anche i volumi importati sono aumentati.
In particolare gli autoveicoli hanno registrato l’accelera-
zione più marcata: nel 2016, infatti, gli acquisti italiani
all’estero in tale comparto sono aumentati di ben il
18,2%, nonostante la significativa lievitazione (+4,3%)
dei prezzi (tavola 20). 
Dal 2014 la bilancia italiana nel comparto dei servizi
sta realizzando deficit costanti e crescenti.
Anche lo scorso anno il nostro saldo dei servizi, per il
terzo anno consecutivo, ha registrato un deficit. In par-
ticolare il 2016 si è chiuso con un disavanzo di circa 3,6
miliardi di euro, in peggioramento – rispetto al 2015 –
di 840 milioni.
La causa, ancora una volta, è la stessa che ha caratterizzato
l’intero triennio 2014 – 2016, cioè ad una crescita dei
crediti (+3,4% nel 2016) si assiste ad un incremento di
intensità maggiore dei debiti (+4,2% lo scorso anno).
A livello di attività economica, se da un lato poco meno
della metà dei settori ha visto migliorare i propri conti
con l’estero, dall’altro i rimanenti hanno conosciuto un
aggravio dei saldi.
Tra i comparti che nel 2016 hanno realizzato performance
positive vi sono sicuramente i viaggi, che forniscono
l’apporto più decisivo alla bilancia italiana, e i servizi di
manutenzione e riparazione. In entrambi i casi, grazie

ad un’accelerazione dei crediti, vi è stato un ulteriore
ampliamento dell’attivo.
Per i servizi informatici, di informazione e telecomuni-
cazione, il considerevole aumento conseguito dai crediti
(+7,2%), al quale si è accompagnato un lieve incremento
dei debiti (+0,9%), ha apportato un cambio di direzione
ai conti con l’estero: dal deficit di 288 milioni di euro del
2015 si è passati, infatti, ad un attivo di 206 milioni. 
Per altri settori - quali i servizi finanziari e quelli personali,
culturali e ricreativi – le buone performance realizzate
dai crediti sono solo riuscite ad attenuare in misura
molto leggera l’ormai persistente e duraturo passivo
con l’estero.
Viceversa i servizi assicurativi e pensionistici sono risultati
il comparto con il più cospicuo peggioramento del
saldo. Rispetto al 2015 il deficit si è accresciuto – a
causa soprattutto di un incremento dei debiti del 39,8%
- di 976 milioni, attestandosi a circa -1,6 miliardi di euro
(tavola 21).  
Infine, elaborando le più recenti previsioni dell’Economist
Intelligence Unit, si rileva che, per il biennio 2017 - 2018,
i debiti continueranno a crescere più dei crediti con la
conseguenza che la bilancia dei servizi totalizzerà, ancora
una volta, dei disavanzi. Solo nel 2019 il deficit tenderà
a contrarsi, grazie ad un incremento dei crediti (+5%)
più marcato di quello dei debiti (+3,6%).


