
La distribuzione geografica degli scambi dell’Italia
e della domanda estera

Per il quinto anno consecutivo il saldo commerciale
italiano è risultato in attivo.
L’export italiano, dopo due anni di crescita significativa,
nel 2016 ha rallentato la sua corsa, attestandosi a +1,2%
(rispetto al +2,2 e al +3,4 per cento del biennio prece-
dente). L’import è tornato invece in territorio negativo,
segnando un’inversione di tendenza. Infatti, dopo un
2015 in cui l’Italia ha assistito ad una variazione positiva
della domanda di beni esteri del 3,8%, il 2016 si è chiuso
con un -1,3%.
Ancora una volta il saldo commerciale italiano ha con-
seguito un consistente avanzo, segnando il record di

circa 51,5 miliardi di euro. Il comparto energetico, com-
posto da petrolio greggio e gas naturale, pesa ancora
negativamente sul surplus commerciale (sebbene in
continuo miglioramento, -23,6% sul 2015) per poco
meno di 27,3 miliardi. 
Spostandoci sui dati concernenti le aree geografiche, la
Cina si riconferma il paese che fornisce il contributo più
negativo ai nostri conti con l’estero; il saldo commercia-
le dell’Italia nei confronti del mercato asiatico supera
ormai i 16 miliardi di euro.
In ambito comunitario, l’export italiano registra ancora
una volta una variazione tendenziale positiva (+3,1%
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sul 2015), confermando un progressivo aumento dal
2014. Tuttavia, i riflessi della Brexit rischiano di incidere
negativamente sulle proiezioni future; il Regno Unito è
infatti il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, verso cui l’I-
talia vanta il più consistente avanzo commerciale. L’u-
scita “hard” dall’Unione potrebbe quindi comportare
dei danni per la nostra economia.
Spostandoci sull’area extra UE, risulta evidente una di-
minuzione sia dell’import che dell’export per quanto ri-
guarda i paesi europei non comunitari (-8,9% per le im-
portazioni; trend meno marcato per le esportazioni, -
2,4%). In particolare, per il terzo anno consecutivo, l’in-
terscambio commerciale con la Russia realizza dinami-
che negative, fortemente condizionato dalle sanzioni
imposte dalla comunità internazionale.
Nel continente africano la domanda di prodotti italiani
– nel corso del 2016 – ha subito una notevole battuta di
arresto, registrando un -5% nella regione settentrionale
e un -14,1% nell’area sub-sahariana. 
Si rafforza di contro l’avanzo commerciale che l’Italia
vanta nei confronti dei paesi dell’America Settentriona-
le, per la maggior parte imputabile agli Stati Uniti, dove
la bilancia commerciale pende ancor più a nostro favo-
re, dato l’ingente avanzo commerciale, che sale a quota
23 miliardi di euro, con un incremento assoluto di oltre
1,2 miliardi. Si conferma dunque un certo “appeal” dei
prodotti a marchio Made in Italy che sembrano incon-
trare sempre più le preferenze dei consumatori ameri-
cani. Le esportazioni sono lievitate infatti nel 2016 del
2,6% (più di Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e
Cina), mentre nello stesso periodo si è contratta la do-
manda italiana di prodotti statunitensi del 2%. Le varia-
zioni relative di import ed export vengono comunque a
rallentare rispetto al 2015, quando ci fu - con un +20,9%
- un boom di domanda statunitense. Anche in questo
caso, le ipotesi di una politica economica protezionista
messa in campo dall’amministrazione Trump rischia di
pesare sull’attuale stato a noi favorevole della bilancia
commerciale, riducendo la nostra posizione di forza e
puntando – nel contempo - a reindirizzarla verso la pa-
rità.
In generale, dunque, in riferimento alle aree geografi-
che, la domanda dei prodotti italiani è aumentata lo
scorso anno, oltre che negli Stati Uniti, in Asia (special-
mente centrale +6%), Oceania (+11%, in ripresa dal -
0,8% del 2015) e nell’UE a 28 (+3,1%, con un risultato
molto positivo in particolare nell’area euro). Mentre si
perdono quote importanti nei paesi europei non comu-
nitari (in Russia, in particolare, come già menzionato),
nel continente africano e nell’America latina (-6,2%),

con la domanda di prodotti italiani dal Brasile che
sprofonda di 17 punti percentuali. Viceversa è in ripresa
l’export italiano in Argentina che, dopo il calo del 2014,
conferma per il secondo anno un dato positivo. Le in-
certezze politiche in quest’area, ad esempio il cambia-
mento del Presidente del Brasile a seguito dell’impea-
chment che ha coinvolto il predecessore,  costituiscono
chiaramente un forte ostacolo al commercio internazio-
nale.
Sul fronte delle importazioni, il 2016 si è concluso con
un considerevole acquisto di prodotti dal Giappone
(+28,7%), che prosegue il trend positivo iniziato nel
2014, dall’Argentina (+15%, in ripresa da un biennio
2012-2013 in profondo rosso) - anche se il flusso di im-
portazioni rimane inferiore al miliardo di euro - e dalla
Turchia (+12,4%) che non sembra risentire del caos po-
litico sia in seguito al tentato golpe che all’insofferenza
dei partner europei. La maggior quota, in valore assolu-
to, di prodotti importati rimane comunque dall’UE a 28
che, dopo un 2015 caratterizzato da un’importante ac-
celerazione, consegue una meno intensa variazione re-
lativa del +1,8%, attestandosi a poco più di 221,3 miliar-
di.
Crollano di contro le importazioni da altre aree e paesi
extra UE, come Russia (sotto il peso delle sanzioni regi-
stra un -26,3%), Africa sub-sahariana (-20,8%), Medio
oriente (-11,6%) ed Oceania (-9,2%).
Soffermandoci in particolare sugli scambi dell’Italia con
l’Unione Europea a 28 - nel corso del 2016 - si rileva
complessivamente una crescita dell’export, mentre ral-
lenta (dopo il boom di acquisti nel 2015, +6,6%), pur ri-
manendo in territorio positivo, la domanda interna di
prodotti dell’UE (+1,8%). In riferimento ad i nostri mag-
giori partner europei, sempre durante lo scorso anno,
sono aumentate le vendite italiane in Germania
(+3,8%), Francia (+3%) e Spagna (+6,1%, con un export
che torna – dopo sette anni – a superare la soglia dei 20
miliardi di euro), mentre si sottolinea una lieve flessione
delle esportazioni in Belgio (-0,1%), che va ad interrom-
pere una serie di risultati positivi iniziati nel 2010. 
A fronte delle due dinamiche precedenti, il surplus della
nostra bilancia commerciale si è ampliato – rispetto al
2015 - per 3 miliardi e 45 milioni di euro. Una variazione
che risulta essere nettamente a favore dell’Italia, dopo il
vistoso calo avvenuto nel 2015, con un avanzo com-
merciale che passò dai 14,9 miliardi del 2014 a 8,6 mi-
liardi (-6.3 miliardi).
Il surplus commerciale del 2016 è stato trainato in par-
ticolare da un miglioramento della bilancia commercia-
le con l’Irlanda (circa +1,3 miliardi, con un +37,9% di ex-
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port e -18,8% nella domanda estera di prodotti irlande-
si) ed è stato consolidato poi dai +886 milioni di incre-
mento del nostro attivo con la Francia (spinto – come
precedentemente citato - da un +3% nella domanda di
prodotti italiani). 
Scendendo nel dettaglio, la bilancia commerciale italia-
na peggiora in misura più marcata negli scambi con
Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia, mentre si ri-
duce il deficit in Irlanda e Paesi Bassi (tavola 11).
Per tornare invece ai conti a livello mondiale, l’Italia può
vantare avanzi commerciali in quasi tutte le aree geo-
grafiche, ad esclusione di Asia sia centrale che orientale,
Africa Sub Sahariana ed Eurozona. 
Degna di nota la variazione del saldo commerciale con-
seguito in quest’ultima, nel 2016, il deficit si è infatti ri-
dotto di più di 3,6 miliardi, trainato da un +3,5% delle
esportazioni. 
Ancora una volta, tuttavia, il risultato più rilevante è sta-
to quello di registrare un avanzo commerciale con l’a-

rea extra UE che, per la prima volta, ha superato la so-
glia dei 39,8 miliardi. Il precedente primato spettava al
2015, quando la bilancia realizzò un surplus di 33,2 mi-
liardi di euro.
Con particolare riferimento all’area MEDA, le conse-
guenze delle turbolenze politico-istituzionali di alcuni
paesi della regione e il calo dei prezzi dell’energia si
esprimono in un peggioramento, come ormai avviene
da qualche anno, delle nostre relazioni commerciali. Le
esportazioni hanno – lo scorso anno – conosciuto una
battuta d’arresto, registrando un -3,6%, mentre le im-
portazioni hanno avuto una variazione nulla (tavola
12).
Scendendo nel dettaglio, sono crollate le vendite in Li-
bia (-27,7%) e in Siria (-48,8%) mentre assistiamo ad un
boom sia dell’import che dell’export nei Territori Pale-
stinesi, che tuttavia incidono molto marginalmente sul-
le nostre dinamiche commerciali.
Considerando il nostro principale partner nella regione,
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la Turchia, come abbiamo già avuto modo di segnalare,
procede nella serie di dati positivi per quanto concerne
il nostro import, mentre è in flessione (-3,8%) la vendita
di prodotti italiani nello stesso paese, dopo il buon risul-
tato conseguito nel 2015.
Complessivamente, inoltre, peggiora il nostro avanzo
commerciale con l’intera area, che passa dai +8,4 miliar-
di di euro del 2015 a +7,4 miliardi.
Ristagna invece il commercio con l’area balcanica. Le
esportazioni verso l’area, in particolare, dopo tre anni
molto positivi, nel 2016 hanno conseguito una variazio-
ne negativa del 0,3%. Praticamente invariate sono risul-
tate le importazioni, che hanno totalizzato un deluden-
te +0,7%. A seguito delle due dinamiche, l’avanzo com-
merciale nei confronti dell’area si è ridotto di 132 milio-
ni, attestandosi ad 1 miliardo e 346 milioni di euro. De-
gna di attenzione l’espansione delle esportazioni in Ko-
sovo (+12%) e in Montenegro (+9,5%), i cui effetti sul
saldo commerciale vengono amplificati dalla perfor-
mance particolarmente negativa delle importazioni

(Kosovo -76%, Montenegro 
-44,9%).
Nonostante tutto, anche per il 2016, dal lato delle ven-
dite abbiamo conseguito risulti positivi in sei dei nove
paesi dell’area (tavola 13). Hanno fatto eccezione l’Al-
bania, la Croazia e la Romania dove però viene destina-
to oltre i due terzi dell’export complessivo nei Balcani.     
Il Made in Italy conferma il suo fascino, in particolare
tra i partner europei.
Durante il 2016 si è assistito ad una variazione presso-
ché nulla dei valori medi unitari dell’export; di contro le
quantità vendute sono lievitate dell’1,3%.
Il fenomeno ha interessato in modo differente i paesi
UE a 28 e i paesi extra Unione Europea. Per quanto con-
cerne l’ambito comunitario, in particolare, si evidenzia
un leggero aumento del livello dei prezzi (+0,2%), che
però viene accompagnato da un cospicuo aumento dei
volumi venduti (+3%). Risulta quindi confermata la ten-
denza, ormai già dal 2014, che il prodotto Made in Italy
susciti un particolare fascino tra i consumatori dei paesi
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dell’UE. La crescita risulta essere abbastanza generaliz-
zata ed è supportata da una domanda estera di prodot-
ti italiani in crescita dal 2014 (tavola 14).
Il dato risulta ancora più positivo se consideriamo la so-
la zona euro, dove, per un aumento di mezzo punto
percentuale dei valori medi unitari, si è registrato un an-
cora più marcato aumento dei volumi.  Scendendo nel
dettaglio, la Spagna, nel 2016, è sembrata privilegiare
pienamente l’offerta di prodotti italiani (+5,7% di volu-
mi, a fronte di un +6,1% di export italiano). Positivi an-
che i dati – con variazioni relative superiori a due punti
percentuali - di Germania, Francia e Austria.
Particolare la situazione del Regno Unito dove, nono-
stante un apprezzamento dell’euro nei confronti della
sterlina iniziato nel dopo Brexit, i nostri prezzi hanno su-
bito, seppur lievemente, una flessione, agevolando  le
vendite di prodotti Made in Italy nel mercato britannico
(+1,3% in volume). 

La dinamica cambia radicalmente se prendiamo in con-
siderazione i paesi extra UE.
I dati sottolineano un comportamento poco omogeneo
anche se, complessivamente, si registra un abbassa-
mento del livello dei prezzi (-0,3%), che, in questo caso,
non corrisponde però ad un incremento dei volumi
venduti, ma ad una loro diminuzione (-0,8%). A livello
geografico, con l’eccezione di alcune economie asiati-
che, del Nord America e dell’Oceania, in cui abbiamo
già evidenziato performance molto positive dell’export,
si sono totalizzate contrazioni delle quantità vendute
abbastanza diffuse. 
I cali più consistenti si sono localizzati sia nell’Africa
sub-sahariana che nell’area del Mercosur, dove risalta il
-16,2% del Brasile. Una modesta diminuzione dei prezzi
in termini reali risulta compensata da un incremento
dell’export nell’area cosiddetta ASEAN (+2,3%).
Con riferimento all’import si rileva infine che ad una ri-
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duzione dei prezzi del 4,3%, le quantità acquistate han-
no risposto con un incremento di oltre tre punti percen-
tuali. Sia in ambito UE che extra UE la contrazione dei
valori medi unitari, rispettivamente dello 0,6 e del 9,1
per cento, ha provocato un’accelerazione dei volumi
importati.

Nel 2015 si è ridotta la capacità delle imprese nazio-
nali sia di attrarre investimenti esteri che di accresce-
re la propria posizione in ambito internazionale.
Nel corso del 2015 gli investimenti diretti esteri in Italia
si sono più che dimezzati, contraendosi dai 17,5 miliardi
di euro del 2014 a poco meno di 7,2 miliardi1.
La brusca frenata è imputabile ad un calo che ha riguar-
dato, con l’esclusione dell’Africa, tutti i continenti. In
particolare la diminuzione più consistente è arrivata
dall’Europa dove, rispetto all’anno precedente, nel
2015 il flusso complessivo di IDE netti ha visto andare
bruciati oltre 10,3 miliardi di euro.
A livello di singoli paesi si evidenzia che per Belgio e
Svizzera, in misura consistente, ma anche per Austria,
Bulgaria, Polonia, Slovenia e Turchia – fra il 2014 ed il
2015 – si è registrata un’inversione di tendenza; si è pas-
sati cioè da saldi positivi a negativi, evidenziando quin-
di un intenso ricorso di tali mercati a portare via capitali
dall’Italia.
A fronte di ciò va tuttavia posto in risalto l’incremento
degli investimenti di origine francese (poco meno di
mezzo miliardo di euro rispetto al 2014) e il ritorno alla
crescita dei flussi provenienti da Spagna e Russia. 

Anche per quanto riguarda gli IDE netti italiani all’este-
ro, il 2015 si è caratterizzato per realizzare – rispetto al
2014 – una contrazione seppur meno consistente: dai
20 miliardi di euro di due anni fa si è scesi, infatti, a 13,8
miliardi. 
Buona parte della riduzione è attribuibile – come per gli
IDE in entrata – ai flussi diretti in Europa, dove hanno in-
ciso fortemente i significativi rallentamenti conosciuti
in Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Germania. Altri
cali importanti si sono realizzati in alcuni mercati me-
diorientali, come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Kuwait, che hanno inciso negativamente sulla perfor-
mance italiana in Asia.
Viceversa i flussi diretti nelle Americhe, se paragonati al
2014, hanno registrato un aumento superiore agli 1,7
miliardi di euro, trainati soprattutto dagli investimenti
negli Stati Uniti e in Brasile, in Africa, grazie prevalente-
mente all’incremento dei capitali diretti in Etiopia e Al-
geria, e in Australia (tavola 15).
Nonostante queste dinamiche non particolarmente fa-
vorevoli, nel 2015, il nostro paese – in materia di investi-
menti – è pressoché riuscito a mantenere, a livello inter-
nazionale, posizioni di tutto rispetto. Infatti, elaborando
i più recenti dati del World Investment Report 2016 “In-
vestor Nationality: Policy Challenges” dell’UNCTAD, si
evidenzia che – durante il 2015 - il nostro paese si posi-
zionava al 19° posto come mercato destinatario di IDE
(dal 16° dell’anno precedente), mentre si collocava alla
17° posizione come paese di origine degli investimenti,
perdendo appena due posizioni se paragonato al 2014.

1 A causa della cessata diffusione dei dati mensili sugli investimenti diretti esteri da parte della Banca d’Italia, il commento rimane il medesimo del numero precedente.


