
Prefazione

Gentili lettori  in qualità di Dirigente ad interim dell’Osservatorio Economico
del Ministero dello Sviluppo Economico, ho il piacere di presentarvi l’ultimo
numero della pubblicazione trimestrale “Scambi con l’estero – Note di ag-

giornamento”.
In un contesto internazionale che si prepara a vivere profondi cambiamenti

caratterizzato da  incertezze sui mercati internazionali e dal rallentamento della crescita
degli scambi mondiali, anche a causa del mutato scenario politico con tendenze verso
politiche protezionistiche, il nostro Paese sta comunque reagendo in maniera positiva.

Basti pensare che lo scorso anno l’Italia ha messo a segno – in ambito di commercio
internazionale – due primati.

Il primo riguarda il valore raggiunto dall’export che, per la prima volta in assoluto,
ha superato la soglia dei 417 miliardi di euro.

Il secondo, anche conseguenza del primo, concerne il consolidamento della bilancia
commerciale: nel 2016 il saldo, sostenuto dal consistente attivo dei prodotti non
energetici, è stato di +51,5 miliardi di euro, risultando – se paragonato ai risultati
ottenuti durante gli anni precedenti - il più ampio avanzo di sempre.

Tale surplus è dovuto, da una parte, alla incontrastata tenuta dei prodotti Made in
Italy sui mercati esteri e, dall’altra, ai segnali contraddittori, riguardanti gli acquisti e i
consumi, che provengono dal mercato interno. A tal proposito, infatti, bisogna sottolineare
la brusca frenata registrata dall’import nel corso del triennio 2012 – 2014 che, ha
permesso di migliorare i conti con l’estero,  mostrando, tuttavia, la rimarcata contrazione
del potere di acquisto e dei consumi degli italiani. Indicazioni positive sono giunte
invece dall’analisi del 2015 dove, all’aumento dell’export, ha corrisposto un analogo
aumento delle importazioni. Lo scorso anno tuttavia l’import è tornato a contrarsi, rea-
lizzando un -1,3%.

Un’altra peculiarità è l’attitudine dei nostri imprenditori di riposizionare i propri
prodotti laddove vi è una maggiore richiesta. Infatti, dal punto di vista della destinazione
geografica delle nostre merci, il 2016 si è caratterizzato per realizzare un incremento del
3,1% all’interno dell’UE a 28 che ha più che controbilanciato  il calo dell’1,2% totalizzato
nei Paesi extra UE.

Nella speranza che questa pubblicazione possa  continuare a rappresentare un
valido ed efficace strumento di orientamento per tutti gli enti e gli operatori che
agiscono nel campo dell’internazionalizzazione e del commercio internazionale, auguro
a tutti coloro che sono impegnati nell’attività di redazione il mio più sincero buon lavo-
ro.
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