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Per il terzo anno consecutivo il PIL reale italiano ha re-
gistrato una variazione positiva.
I dati diffusi dall’Istat evidenziano che dal 2014 l’Italia
sta tornando, seppur lievemente, a crescere. Nel 2014 il
lieve incremento (+0,2%) del PIL è stato frutto dell’acce-
lerazione del 2,4% dell’export che ha più che controbi-
lanciato il significativo calo degli investimenti (-2,2%).
Anche nel 2015 il prodotto interno lordo italiano ha re-
gistrato un modesto incremento (+0,7%), trainato sia
dalla domanda interna (+1,1%) che, soprattutto, dall’ex-
port (+4,1%). Un’analoga dinamica si è riscontrata an-
che lo scorso anno, quando il simultaneo aumento del-
la domanda nazionale (+1,5%) e – in misura superiore –
delle esportazioni di beni e servizi (+2,6%) ha apportato
alla ricchezza nazionale una crescita abbastanza impor-
tante, pari all’1%, che ormai non si realizzava da anni. 
Tutto ciò dimostra ancora una volta le buone perfor-
mance che il Made in Italy realizza nel mondo anche in
presenza di difficoltà riscontrabili all’interno del nostro
mercato.
Se paragonate al livello raggiunto durante i tre mesi
precedenti (analisi congiunturale), le esportazioni di
beni e servizi tra ottobre e dicembre 2016 sono aumen-
tate dell’1,9%, dopo che il terzo trimestre si era chiuso
con un modesto +0,3%. Anche su base tendenziale il ri-
sultato ottenuto nel corso del quarto trimestre è stato
migliore del terzo: se tra luglio e settembre, infatti, l’ex-
port ha registrato un +3,6%, tra ottobre e dicembre l’in-
cremento è stato pari al +3,8%. 
Guardando alle altre voci si nota che i consumi finali na-
zionali mostrano – sia su base congiunturale (+0,2%)
che prevalentemente tendenziale (+0,9%) - una lieve ri-
presa che si protrae da oltre due anni. Anche gli investi-
menti stanno evidenziando una dinamica favorevole –
grazie all’importante contributo dei mezzi di trasporto,
cresciuti di poco meno della metà negli ultimi tre mesi –
soprattutto nell’ottica tendenziale (+4,2% nel quarto tri-
mestre 2016). Soffermandoci su quest’ultimo dato biso-
gna sottolineare che per l’ottavo trimestre consecutivo
si è registrato un tasso di crescita preceduto dal segno
più. Prima di questo biennio era addirittura dai primi tre
mesi di sei anni fa che non si realizzava una variazione
positiva, quando cioè gli investimenti conobbero un au-
mento, rispetto al primo trimestre 2010, dello 0,6%. 
In generale il PIL reale italiano nel corso del quarto tri-
mestre del 2016 è cresciuto dello 0,2% rispetto al perio-
do luglio - settembre 2016, mentre è accelerato dell’1%
se paragonato al corrispondente trimestre del 2015 (ta-

vola 1/A). 
Se analizziamo tuttavia l’apporto delle singole voci alla
crescita reale del PIL, scorgiamo una situazione diversa:
se da un lato, infatti, la domanda nazionale ha fornito
un contributo positivo (pari a quattro decimi di punto
percentuale), dall’altro l’export non ha inciso affatto,
mantenendo inalterata l’incidenza raggiunta durante
l’anno precedente (tavola 1/B).
Dal confronto con gli altri Paesi UE – utilizzando i dati di
fonte Eurostat - si evidenzia che l’incremento congiun-
turale del PIL reale è risultato la metà sia di quello del-
l’area Euro (+0,4%) che delle crescite relative di Germa-
nia e Francia (entrambi i mercati hanno realizzato un
+0,4%). Anche dal punto di vista tendenziale, inoltre, ci
siamo collocati al di sotto della media dell’eurozona
(+1,7%) e di tutti i nostri principali partner commerciali. 
Le stime dei principali istituti di ricerca nazionali ed in-
ternazionali indicano una crescita del nostro PIL - trai-
nato ancora una volta dalle esportazioni di beni e servi-
zi - per tutto il 2017 di circa l’1%. 
Stessa dinamica si ipotizza anche per il 2018, anche se
la Commissione Europea - nel suo più recente Econo-
mic Forecast di febbraio scorso – arriva a prevedere un
più ottimistico 1,1%.
Le oscillazioni del PIL riflettono le variazioni dell’attività
industriale, caratterizzate da una forte discontinuità do-
vuta a potenzialità non utilizzate in termini di manodo-
pera e capacità produttiva. Uno dei fattori responsabili
è l’inflazione prossima allo zero, in controtendenza con
l’Unione Europea dove i prezzi hanno cominciato ad
aumentare.
Ci si attende per quest’anno però un graduale aumento
dei prezzi al consumo (tra lo 0,5% delle previsioni FMI e
l’1,5% dell’Economist Intelligence Unit), indotto dalla ri-
presa dei prezzi dei prodotti petroliferi e delle materie
prime cui farà seguito un aumento dei prezzi alla pro-
duzione (2,2%). Quest’ultimo aumento non sarà del tut-
to riversato sui prezzi dei prodotti finali, pertanto i con-
sumi delle famiglie vedranno solo una leggera accelera-
zione, nell’ordine dell’1%, del loro tasso di crescita.
Maggiore discordanza invece si evidenzia nelle previ-
sioni dei maggiori istituti di ricerca per le esportazioni e
le importazioni di beni e servizi nel corso di quest’anno.
Per le prime si oscilla dal +2,4% sia dell’Economist Intel-
ligence Unit che del Centro Studi di Confindustria (CSC)
al +3,5% di Fondo Monetario Internazionale e Congiun-
tura REF. Le previsioni per le importazioni invece varia-
no dal +3% di OCSE e CSC al +3,9% di FMI e Commissio-



ne Europea. Questa differenza è chiaro sintomo della
complessità dell’attuale situazione e dell’ampiezza de-
gli scenari che possono delinearsi per il contestuale in-
sistere di tali e tanti fattori che nell’attuale congiuntura
si comportano in modo asimmetrico e pertanto rendo-
no difficile l’esercizio di individuazione dei risultati finali
(tavola 2).
Rimanendo sempre in tema di esportazioni - in volume
- di beni e servizi ma tornando al 2016 si rileva che, l’Ita-
lia tra i principali partner dell’Unione Europea, ha realiz-
zato – con un’accelerazione del 2,6% - una perfomance
migliore di Regno Unito e Francia e uguale a quella Ger-
mania. Meglio di noi, tuttavia, si sono comportate Paesi
Bassi e Spagna. In particolare il mercato iberico, per il
quarto anno consecutivo, ha conseguito un incremento
superiore al 4%. 
Risultati più incoraggianti giungono dal confronto con
i principali paesi industrializzati dell’area extra UE: l’Ita-
lia, infatti, ha registrato una crescita relativa ad un ritmo
più che doppio rispetto a Giappone e Canada. Inoltre
abbiamo distanziato gli Stati Uniti di oltre due punti
percentuali; a tal proposito va aggiunto però che, dal
2015, l’export americano sta conoscendo incrementi
molto lievi, ben distanti dai valori realizzati nel corso del
precedente triennio 2012 – 2014 (tavola 7). 

Con riferimento ai nostri scambi di sole merci si nota, in-
vece, che da novembre scorso le esportazioni italiane
nel mondo sono tornate – su base tendenziale - a cre-
scere, grazie ad una sostanziale ripresa delle vendite nei
mercati extra UE. A fronte di ciò, l’export all’interno
dell’UE a 28 sta infatti mostrando da ormai due anni,
con qualche rara eccezione, segnali di forte dinamicità.
Una peculiarità che caratterizza il commercio estero ita-
liano è l’attitudine dei nostri imprenditori di riposizio-
nare i propri prodotti laddove vi è una maggiore richie-
sta. Infatti, dal punto di vista della destinazione geogra-
fica delle nostre merci, il 2016 si è caratterizzato per rea-
lizzare un incremento del 3,1% all’interno dell’Unione
Europea che ha più che controbilanciato il calo
dell’1,2% totalizzato nei Paesi extra UE.
Inoltre, durante lo scorso anno, sono stati realizzati due
primati. Il primo è che l’export italiano nel mondo, cre-
sciuto dell’1,2%, ha toccato la quota record di 417,1 mi-
liardi di euro.
Il secondo – conseguenza anche del primo – è che il sal-
do commerciale ha registrato un attivo di 51,5 miliardi
di euro. Mai negli anni precedenti si era conseguito un
avanzo così elevato. La performance migliore spettava
infatti al 2014, quando l’anno si chiuse con una bilancia
in surplus per 41,9 miliardi (tavola 5).    
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Nel corso del 2016, l’interscambio commerciale del-
l’Unione Europea a 28 ha all’incirca confermato i livel-
li raggiunti durante l’anno precedente.
Dalla elaborazione dei dati di commercio estero – di
fonte dall’Eurostat – emerge che, lo scorso anno, sia
l’export che l’import dell’Unione Europea si sono all’in-
circa attestati sui medesimi valori realizzati durante il
2015. Infatti, se da un lato le esportazioni sono diminui-
te di appena lo 0,05%, dall’altro le importazioni hanno
registrato una leggerissima accelerazione (+0,3%). L’at-
tivo della bilancia commerciale, di conseguenza, ha re-
gistrato una contrazione, passando dai 134,6 miliardi di
euro del 2015 ai 118,8 miliardi dello scorso anno.
Dei 28 mercati comunitari, 19 hanno chiuso il 2016 con
incrementi dei propri flussi esportativi. Le performance
migliori – in termini relativi - sono state realizzate da
Malta, con un tasso di crescita a doppia cifra, e da Croa-
zia e Romania, con aumenti superiori al 5%. Invece, in
termini assoluti, gli incrementi maggiori sono stati con-
seguiti dalla Germania, cresciuta in un anno di 13,8 mi-
liardi di euro, dalla Spagna, con un afflusso aggiuntivo
di denaro dall’estero pari a 5,4 miliardi, e dalla Repub-
blica Ceca e dall’Italia, con incrementi per entrambe
nell’ordine dei 4,8 miliardi. Va evidenziato che, lo scorso

anno,  l’export italiano – con una crescita dell’1,2% - ha
raggiunto la cifra record dei 417,1 miliardi di euro, se-
gnale questo di come le vendite di prodotti a marchio
Made in Italy nel mondo siano determinanti per l’econo-
mia nazionale.  
Anche, con riferimento all’import, nel 2016, più della
metà dei paesi aderenti all’U.E. (20 sui 28) ha consegui-
to incrementi dei propri acquisti dai mercati internazio-
nali. Se in  termini relativi Cipro (+16,2%) e Malta
(+7,3%) sono risultati i paesi con le accelerazioni più
consistenti, in termini assoluti Regno Unito e Germania
hanno accresciuto in maggior misura le proprie impor-
tazioni, conoscendo – rispetto al 2015 – un aumento
pari, rispettivamente, a 10 e 5,5 miliardi euro. Invece
l’import italiano, dopo un 2015 caratterizzato da un in-
cremento del 3,8%, ha visto chiudersi il 2016 con un -
1,3%, collocando il nostro paese negli ultimi posti della
graduatoria comunitaria (tavola 3).
Infine indicazioni decisamente confortanti arrivano dal-
lo studio dei saldi commerciali dei 28 paesi U.E.. Innan-
zitutto va evidenziato che solo 11 mercati comunitari
hanno – lo scorso anno – registrato avanzi della propria
bilancia commerciale. Tra questi c’è l’Italia che, con il
suo attivo record (+51,5 miliardi di euro), è risultata es-
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sere il terzo paese, dietro la Germania e i Paesi Bassi, con
il surplus più ampio. 
Addirittura saliamo al primo posto se consideriamo il
guadagno che si è conseguito – in termini di migliora-
mento dei propri conti con l’estero – rispetto all’anno
precedente. Infatti, dall’avanzo di 41,8 miliardi di euro
del 2015, siamo passati ad un attivo di 51,5 miliardi, re-
gistrando perciò un incremento di 9,7 miliardi. Nessuno
ha fatto meglio di noi, neanche la Germania che - nel-
l’arco dei dodici mesi – ha visto ampliarsi l’attivo di 8,3
miliardi.
Nel corso del 2016 l’Italia ha totalizzato un avanzo re-
cord di conto corrente.
Lo scorso anno la nostra bilancia dei pagamenti ha vi-
sto aumentare, grazie all’apporto positivo di tutte le di-
verse categorie, il suo surplus di conto corrente a oltre
46,1 miliardi di euro. Mai dal 1995 (cioè dall’anno in cui
parte la serie storica diffusa dalla Banca d’Italia) ad oggi
si era registrato un valore così elevato. Per trovare il pre-
cedente primato bisogna addirittura risalire al 1996,
quando l’anno si chiuse con un attivo di 34,4 miliardi di
euro.
Il contributo maggiore è arrivato dai redditi primari che

hanno segnato un’inversione di tendenza: dal deficit di
9,2 miliardi di euro del 2015 hanno realizzato – nel 2016
- un avanzo di poco inferiore a 1,6 miliardi (tavola 4).
Tale dinamica positiva è imputabile ad una crescita co-
spicua dei crediti (+6%) alla quale si è associata una ri-
duzione – seppur di segno opposto - più consistente
dei debiti (-12,2%).
Come ormai avviene dal 2011, la bilancia mercantile
(espressa in termini fob-fob) ha collezionato un nuovo
miglioramento. Lo scorso anno il saldo è risultato infatti
in attivo per poco meno di 60,4 miliardi di euro, incre-
mentandosi di oltre 8,1 miliardi rispetto all’avanzo regi-
strato nel 2015. Come per i redditi primari il trend favo-
revole è da attribuirsi ad un aumento, pur se molto lieve
dell’export (+0,3%) a fronte di una contrazione dell’im-
port (-1,9%).
A differenza dei primi due, sia per i servizi che per i red-
diti secondari i progressi realizzati dai rispettivi conti
con l’estero – avvenuti nel corso del 2016 – non sono
riusciti a portare in attivo le rispettive bilance. I redditi
secondari – in particolare – continuano a conseguire
pesanti disavanzi, che dal 2013 tuttavia si stanno, sep-
pur lentamente, ammorbidendo.
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