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LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI SCAMBI DELL'ITALIA 
E DELLA DOMANDA ESTERA 

 
Nel corso dei primi nove mesi del 2018 l’avanzo commerciale italiano si è contratto, soprattutto a 
causa di una ripresa delle nostre importazioni di prodotti energetici. 

Dall’analisi dell’interscambio commerciale italiano a livello internazionale si rileva che, lo scorso settembre, 
le esportazioni hanno subito, a causa del forte rallentamento nell’area extra UE, un calo – rispetto al 
corrispondente mese del 2017 – del 2,8% a fronte di un aumento delle importazioni del 5,7%. 
Nonostante ciò la bilancia commerciale ha chiuso – per l’ottavo mese consecutivo – con il segno più, 
attestandosi nel mese di settembre a poco meno di 1,3 miliardi di euro. 
In generale nel corso dei primi nove mesi del 2018 l’export italiano ha conseguito un’accelerazione del 3,1% 
mentre l’import ha marciato a ritmi più sostenuti (+5%). Grazie al notevole contributo proveniente dal surplus 
dei comparti non energetici (+58,4 miliardi), la nostra bilancia commerciale tra gennaio e settembre è risultata 
positiva per poco meno di 28,5 miliardi di euro. Va detto tuttavia che, solo un anno prima, durante l’analogo 
periodo l’attivo era stato di 33 miliardi.  
Per quanto concerne la destinazione geografica delle vendite di prodotti a marchio Made in Italy nel mondo si 
nota che la crescita relativa all’interno dell’UE a 28 è stata di circa tre volte superiore a quella realizzata nei 
Paesi extra UE (+1,6%). Soffermandoci, in particolare, su quest’ultima area si può affermare che - ad 
esclusione dell’Asia orientale (-0,8%), del Nord Africa (-2,2%) e del Medio Oriente (-11,7%) – vi è stato un 
miglioramento abbastanza diffuso (tavola 10). 
Indicazioni favorevoli giungono dai dati concernenti le esportazioni italiane in America settentrionale, dove a 
farla da padrona sono sempre i successi realizzati negli Stati Uniti (+3,2%). È dal 2010 che le nostre vendite 
nel mercato USA realizzano tassi di crescita positivi, con un incremento medio annuo che si attesta intorno al 
10%. Dal 2017 anche nella parte centromeridionale del continente le nostre merci sono tornate a riscuotere 
interesse, dopo un quadriennio caratterizzato da continui cali. Tra gennaio e settembre 2018, in particolare, 
l’export italiano, trainato dal mercato brasiliano, ha conseguito – su base tendenziale - un +2,1%.  
Un altro risultato importante si è conseguito nell’Europa non aderente all’UE, dove – nonostante le 

contrazioni patite in Russia (-5,6%) e Turchia 
(-8%) – si è realizzato un +4,8%. Buona 
parte di questo risultato favorevole è 
attribuibile alle nostre vendite in Svizzera, 
dove dai 14,6 miliardi di euro, dei primi nove 
mesi del 2017, si è passati a 16,5 miliardi. È 
la seconda volta che le esportazioni italiane 
nel mercato elvetico oltrepassano, durante i 
primi nove mesi dell’anno, la soglia dei sedici 
miliardi. Per ritrovare la precedente 
circostanza bisogna risalire addirittura al 
2012, quando il flusso superò i 16,7 miliardi. 
Anche in Asia centrale (+19,7%), grazie al 
sostanzioso passo in avanti conseguito in 
India (+12,2%), nella cosiddetta Africa sub-
sahariana e in Oceania (entrambe con circa 

il +3%) le vendite di prodotti targati Made in Italy hanno riscosso successo. Va detto, tuttavia, che 
complessivamente in queste tre aree viene destinato poco meno del 4% dell’export nazionale. Come già 
citato in precedenza, parallelamente, sono diminuite le esportazioni in Africa settentrionale, come ormai 

avviene dal 2014, in Medio Oriente, dopo che nel 2017 si era scorta una seppur lieve ripresa, e - anche a 
causa delle contrazioni segnate in Cina, Giappone e nei cosiddetti NIEs1 - in Asia orientale. 
A fronte di ciò anche le importazioni – sempre nel corso dei primi nove mesi del 2018 – hanno registrato dei 
miglioramenti in quasi tutte le aree del mondo. In questo caso però le uniche frenate hanno riguardato 
l’America latina (-2%) e l’Oceania (-3,6%). Va tuttavia segnalato che queste due regioni contribuiscono – 
nell’insieme - per meno del 2,5% ai nostri acquisti di beni dai mercati internazionali. 
Se per quanto riguarda l’Unione Europea a 28 l’import ha segnato una crescita inferiore a quella realizzata 
dall’export (+3,7% contro +4,3%), nell’area extra UE si è registrata una dinamica inversa: le importazioni 
sono aumentate, infatti, ad un ritmo decisamente più sostenuto rispetto alle esportazioni (rispettivamente 
+6,8 e +1,6 per cento), grazie – soprattutto – agli acquisti di merci provenienti dal Medio Oriente (+16,1%), 
dal Nord Africa (+20,2%) e dalla Russia (+10,7%). Dalla visione delle aree coinvolte si evince come un ruolo 
decisivo sia stato giocato dalla ripresa delle importazioni di energia; complessivamente da questi tre mercati 
gli acquisti italiani di petrolio greggio sono aumentati – su base tendenziale - del 19,4% mentre di gas 
naturale del 15%.  
Tra gennaio e settembre, inoltre, i nostri consolidati attivi con l’Unione Europea, con le Americhe (sia 
settentrionale che centro meridionale) e con l’Oceania e i cosiddetti altri territori sono ulteriormente migliorati. 
Va tuttavia aggiunto che il risultato positivo ottenuto all’interno dell’UE è da attribuirsi prevalentemente ai 
successi maturati con i paesi comunitari che non hanno adottato l’euro come moneta nazionale. 
Un altro segnale favorevole è giunto dalle relazioni commerciali instauratesi con l’Asia centrale, dove l’ormai 
persistente disavanzo ha subito – rispetto ai primi nove mesi del 2017 – una contrazione di circa mezzo 
miliardo di euro. 
Indicazioni di segno opposto invece si riscontrano negli scambi di merci fra l’Italia e l’intero continente 
africano, il Medio Oriente, l’Asia orientale e la Russia con i quali maturiamo passivi consistenti e che – nel 
corso del periodo gennaio-settembre 2018 – si sono ancor di più inaspriti. Basti pensare che l’aggravio 
complessivo sui nostri conti con l’estero è stato pari a circa 9 miliardi di euro. 
Soffermandoci alla sola lettura dei dati che riguardano l’interscambio commerciale dell’Italia con l’Unione 
Europea a 28 risulta che il nostro export, a settembre, ha realizzato, come ormai sta avvenendo quasi 
ininterrottamente da oltre un anno, una performance favorevole, registrando – rispetto allo stesso mese del 
2017 – un seppur esiguo +0,4%. Con le sole esclusioni di marzo e maggio 2018, infatti, le vendite di nostri 
beni nell’area hanno totalizzato tassi di crescita – su base annua – positivi.  
Segnali discordanti giungono invece dall’import: dopo che il pentamestre aprile–agosto 2018 si era chiuso 
con delle accelerazioni significative (oscillate fra il +2,8% di maggio ed il +8,4% di aprile), a settembre gli 
acquisti italiani intra UE hanno subito una contrazione di oltre un punto percentuale (-1,6%).   
Come già accennato in precedenza, considerando l’interscambio commerciale durante i primi nove mesi del 
2018 si nota che, se da un lato le nostre vendite all’interno dell’UE sono, rispetto ai primi nove mesi dell’anno 
precedente, aumentate del 4,3%, dall’altro gli acquisti sono cresciuti in misura meno marcata (+3,7%). La 
conseguenza principale, quindi, è stata quella di vedere ampliarsi l’attivo dai 9,1 miliardi dello scorso anno 
agli attuali 10,6 miliardi di euro.   
Lo sviluppo che il Made in Italy ha conosciuto – tra gennaio e settembre - all’interno dell’Unione Europea è 
attribuibile ad un aumento che ha riguardato ben 24 paesi. Le uniche eccezioni hanno riguardato l’Irlanda (-
29,5%), il Belgio (-3,4%) e il Regno Unito. Nel mercato britannico comunque si è riusciti quantomeno a 
mantenere lo stesso livello di export dell’anno prima. Accelerazioni particolarmente significative si sono 
ottenute in tutti i nostri principali partner commerciali dell’area euro, quali i Paesi Bassi (+12%), la Francia 
(+4,8%), la Germania (+4%) e la Spagna (+2,3%). Nell’arco temporale di nove mesi abbiamo accresciuto gli 
introiti provenienti da questi quattro paesi di una cifra che – nel complesso - ha lambito i 4,7 miliardi di euro. 
Fuori dall’eurozona bisogna porre in risalto anche i considerevoli risultati conseguiti in Polonia e Repubblica 
ceca, con tassi di crescita nell’ordine dei sette punti percentuali (tavola 11).  
Dallo studio dei dati che invece riguardano le importazioni si nota che sono 18 i paesi che hanno visto 
aumentare i nostri acquisti. Tra questi, ancora una volta, si trovano la Germania e la Francia con incrementi 

                                                 
1 NIEs: Corea del Sud, Hong Kong, Singapore e Taiwan. 
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Nel corso dei primi nove mesi del 2018 l’avanzo commerciale italiano si è contratto, soprattutto a 
causa di una ripresa delle nostre importazioni di prodotti energetici. 

Dall’analisi dell’interscambio commerciale italiano a livello internazionale si rileva che, lo scorso settembre, 
le esportazioni hanno subito, a causa del forte rallentamento nell’area extra UE, un calo – rispetto al 
corrispondente mese del 2017 – del 2,8% a fronte di un aumento delle importazioni del 5,7%. 
Nonostante ciò la bilancia commerciale ha chiuso – per l’ottavo mese consecutivo – con il segno più, 
attestandosi nel mese di settembre a poco meno di 1,3 miliardi di euro. 
In generale nel corso dei primi nove mesi del 2018 l’export italiano ha conseguito un’accelerazione del 3,1% 
mentre l’import ha marciato a ritmi più sostenuti (+5%). Grazie al notevole contributo proveniente dal surplus 
dei comparti non energetici (+58,4 miliardi), la nostra bilancia commerciale tra gennaio e settembre è risultata 
positiva per poco meno di 28,5 miliardi di euro. Va detto tuttavia che, solo un anno prima, durante l’analogo 
periodo l’attivo era stato di 33 miliardi.  
Per quanto concerne la destinazione geografica delle vendite di prodotti a marchio Made in Italy nel mondo si 
nota che la crescita relativa all’interno dell’UE a 28 è stata di circa tre volte superiore a quella realizzata nei 
Paesi extra UE (+1,6%). Soffermandoci, in particolare, su quest’ultima area si può affermare che - ad 
esclusione dell’Asia orientale (-0,8%), del Nord Africa (-2,2%) e del Medio Oriente (-11,7%) – vi è stato un 
miglioramento abbastanza diffuso (tavola 10). 
Indicazioni favorevoli giungono dai dati concernenti le esportazioni italiane in America settentrionale, dove a 
farla da padrona sono sempre i successi realizzati negli Stati Uniti (+3,2%). È dal 2010 che le nostre vendite 
nel mercato USA realizzano tassi di crescita positivi, con un incremento medio annuo che si attesta intorno al 
10%. Dal 2017 anche nella parte centromeridionale del continente le nostre merci sono tornate a riscuotere 
interesse, dopo un quadriennio caratterizzato da continui cali. Tra gennaio e settembre 2018, in particolare, 
l’export italiano, trainato dal mercato brasiliano, ha conseguito – su base tendenziale - un +2,1%.  
Un altro risultato importante si è conseguito nell’Europa non aderente all’UE, dove – nonostante le 

contrazioni patite in Russia (-5,6%) e Turchia 
(-8%) – si è realizzato un +4,8%. Buona 
parte di questo risultato favorevole è 
attribuibile alle nostre vendite in Svizzera, 
dove dai 14,6 miliardi di euro, dei primi nove 
mesi del 2017, si è passati a 16,5 miliardi. È 
la seconda volta che le esportazioni italiane 
nel mercato elvetico oltrepassano, durante i 
primi nove mesi dell’anno, la soglia dei sedici 
miliardi. Per ritrovare la precedente 
circostanza bisogna risalire addirittura al 
2012, quando il flusso superò i 16,7 miliardi. 
Anche in Asia centrale (+19,7%), grazie al 
sostanzioso passo in avanti conseguito in 
India (+12,2%), nella cosiddetta Africa sub-
sahariana e in Oceania (entrambe con circa 

il +3%) le vendite di prodotti targati Made in Italy hanno riscosso successo. Va detto, tuttavia, che 
complessivamente in queste tre aree viene destinato poco meno del 4% dell’export nazionale. Come già 
citato in precedenza, parallelamente, sono diminuite le esportazioni in Africa settentrionale, come ormai 

avviene dal 2014, in Medio Oriente, dopo che nel 2017 si era scorta una seppur lieve ripresa, e - anche a 
causa delle contrazioni segnate in Cina, Giappone e nei cosiddetti NIEs1 - in Asia orientale. 
A fronte di ciò anche le importazioni – sempre nel corso dei primi nove mesi del 2018 – hanno registrato dei 
miglioramenti in quasi tutte le aree del mondo. In questo caso però le uniche frenate hanno riguardato 
l’America latina (-2%) e l’Oceania (-3,6%). Va tuttavia segnalato che queste due regioni contribuiscono – 
nell’insieme - per meno del 2,5% ai nostri acquisti di beni dai mercati internazionali. 
Se per quanto riguarda l’Unione Europea a 28 l’import ha segnato una crescita inferiore a quella realizzata 
dall’export (+3,7% contro +4,3%), nell’area extra UE si è registrata una dinamica inversa: le importazioni 
sono aumentate, infatti, ad un ritmo decisamente più sostenuto rispetto alle esportazioni (rispettivamente 
+6,8 e +1,6 per cento), grazie – soprattutto – agli acquisti di merci provenienti dal Medio Oriente (+16,1%), 
dal Nord Africa (+20,2%) e dalla Russia (+10,7%). Dalla visione delle aree coinvolte si evince come un ruolo 
decisivo sia stato giocato dalla ripresa delle importazioni di energia; complessivamente da questi tre mercati 
gli acquisti italiani di petrolio greggio sono aumentati – su base tendenziale - del 19,4% mentre di gas 
naturale del 15%.  
Tra gennaio e settembre, inoltre, i nostri consolidati attivi con l’Unione Europea, con le Americhe (sia 
settentrionale che centro meridionale) e con l’Oceania e i cosiddetti altri territori sono ulteriormente migliorati. 
Va tuttavia aggiunto che il risultato positivo ottenuto all’interno dell’UE è da attribuirsi prevalentemente ai 
successi maturati con i paesi comunitari che non hanno adottato l’euro come moneta nazionale. 
Un altro segnale favorevole è giunto dalle relazioni commerciali instauratesi con l’Asia centrale, dove l’ormai 
persistente disavanzo ha subito – rispetto ai primi nove mesi del 2017 – una contrazione di circa mezzo 
miliardo di euro. 
Indicazioni di segno opposto invece si riscontrano negli scambi di merci fra l’Italia e l’intero continente 
africano, il Medio Oriente, l’Asia orientale e la Russia con i quali maturiamo passivi consistenti e che – nel 
corso del periodo gennaio-settembre 2018 – si sono ancor di più inaspriti. Basti pensare che l’aggravio 
complessivo sui nostri conti con l’estero è stato pari a circa 9 miliardi di euro. 
Soffermandoci alla sola lettura dei dati che riguardano l’interscambio commerciale dell’Italia con l’Unione 
Europea a 28 risulta che il nostro export, a settembre, ha realizzato, come ormai sta avvenendo quasi 
ininterrottamente da oltre un anno, una performance favorevole, registrando – rispetto allo stesso mese del 
2017 – un seppur esiguo +0,4%. Con le sole esclusioni di marzo e maggio 2018, infatti, le vendite di nostri 
beni nell’area hanno totalizzato tassi di crescita – su base annua – positivi.  
Segnali discordanti giungono invece dall’import: dopo che il pentamestre aprile–agosto 2018 si era chiuso 
con delle accelerazioni significative (oscillate fra il +2,8% di maggio ed il +8,4% di aprile), a settembre gli 
acquisti italiani intra UE hanno subito una contrazione di oltre un punto percentuale (-1,6%).   
Come già accennato in precedenza, considerando l’interscambio commerciale durante i primi nove mesi del 
2018 si nota che, se da un lato le nostre vendite all’interno dell’UE sono, rispetto ai primi nove mesi dell’anno 
precedente, aumentate del 4,3%, dall’altro gli acquisti sono cresciuti in misura meno marcata (+3,7%). La 
conseguenza principale, quindi, è stata quella di vedere ampliarsi l’attivo dai 9,1 miliardi dello scorso anno 
agli attuali 10,6 miliardi di euro.   
Lo sviluppo che il Made in Italy ha conosciuto – tra gennaio e settembre - all’interno dell’Unione Europea è 
attribuibile ad un aumento che ha riguardato ben 24 paesi. Le uniche eccezioni hanno riguardato l’Irlanda (-
29,5%), il Belgio (-3,4%) e il Regno Unito. Nel mercato britannico comunque si è riusciti quantomeno a 
mantenere lo stesso livello di export dell’anno prima. Accelerazioni particolarmente significative si sono 
ottenute in tutti i nostri principali partner commerciali dell’area euro, quali i Paesi Bassi (+12%), la Francia 
(+4,8%), la Germania (+4%) e la Spagna (+2,3%). Nell’arco temporale di nove mesi abbiamo accresciuto gli 
introiti provenienti da questi quattro paesi di una cifra che – nel complesso - ha lambito i 4,7 miliardi di euro. 
Fuori dall’eurozona bisogna porre in risalto anche i considerevoli risultati conseguiti in Polonia e Repubblica 
ceca, con tassi di crescita nell’ordine dei sette punti percentuali (tavola 11).  
Dallo studio dei dati che invece riguardano le importazioni si nota che sono 18 i paesi che hanno visto 
aumentare i nostri acquisti. Tra questi, ancora una volta, si trovano la Germania e la Francia con incrementi 

                                                 
1 NIEs: Corea del Sud, Hong Kong, Singapore e Taiwan. 
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rispettivamente pari al 6,9 e al 5,2 per cento. Viceversa, tra i nove mercati che si sono caratterizzati per una 
contrazione del nostro import, va segnalato il calo in Spagna, dove – dopo un quadriennio di rilevanti crescite 
– si è registrato un -5%. Anche grazie a questa dinamica la nostra bilancia commerciale con il mercato 
iberico - rispetto ai saldi conseguiti con i restanti 26 mercati - ha realizzato il miglioramento più ampio, con un 
avanzo che è lievitato dai circa 1,4 miliardi di euro dei primi nove mesi del 2017 a 2,6 miliardi. In questa 
speciale classifica al secondo posto troviamo la Polonia, con un surplus che è aumentato di 960 milioni di 
euro, mentre al terzo i Paesi Bassi. In quest’ultimo mercato tuttavia si è trattato di un calo – pari a 443 milioni 
di euro – del nostro perdurante deficit. 
Spostandoci nell’area Meda ci accorgiamo che il nostro saldo, in attivo dal 2013, da tre anni sta subendo 
delle significative contrazioni. In particolare, nel corso dei primi nove mesi del 2018, l’avanzo – pari a 327 
milioni di euro – ha patito una riduzione, rispetto al corrispondente periodo del 2017, di circa 3,6 miliardi 
(tavola 12). La causa è da imputarsi alla rilevante crescita delle importazioni (+14,5%), trainate 
prevalentemente dagli acquisti di prodotti libici, alla quale si è accompagnata - soprattutto per la perdita di 
attrattività delle nostre merci in Turchia ed Egitto - una importante riduzione delle esportazioni (-6%).  
Dal punto di vista dei nostri conti con ciascun paese Meda si evidenzia che deteniamo un surplus con quasi 
tutti i mercati. Le uniche eccezioni riguardano la Libia e l’Algeria, ma ciò è imputabile al pesante aggravio 
derivante dal comparto energetico. 
Anche con i Balcani, nel corso dei primi nove mesi del 2018, l’avanzo commerciale italiano ha subito una 
diminuzione. In questo caso tuttavia ad un incremento dell’import significativo (+8,3%), il nostro export ha 
risposto in maniera abbastanza favorevole (+3,2%), attenuandone in parte la contrazione.  
Scendendo nel dettaglio, le esportazioni italiane hanno realizzato variazioni positive in tutti i paesi dell’area, 
con tassi che sono oscillati fra il +1% in Romania ed il +15% in Montenegro. A fronte di ciò, nonostante un 
incremento complessivo più consistente, le nostre importazioni si sono ridotte dal Kosovo e dal Montenegro. 
Cali questi ultimi che comunque sono stati più che controbilanciati dalle rilevanti crescite degli acquisti 
soprattutto realizzati in Romania e Bulgaria (tavola 13).   

 
Nel corso dei primi nove mesi del 2018, ad aumenti marcati dei valori medi unitari sia dell’export che 
dell’import, i volumi scambiati si sono attestati all’incirca sugli stessi livelli raggiunti un anno prima.   

Tra gennaio e settembre 2018 i prezzi alle esportazioni hanno totalizzato – rispetto al corrispondente 
periodo del 2017 - un incremento del 3,3%. A fronte di ciò i volumi venduti all’estero sono rimasti all’incirca 
ancorati alle stesse posizioni di un anno prima (-0,1%), evidenziando una sorta di rallentamento dopo che il 
quadriennio 2014 – 2017 si era caratterizzato per una crescita annua costante. 
La sostanziale invarianza con i dati di un anno prima è la sintesi di due dinamiche opposte verificatesi 
all’interno dell’Unione Europea a 28 e fuori. Se da un lato, infatti, ad un aumento dei valori medi unitari 
all’interno dell’UE del 3,7% le quantità esportate hanno risposto in maniera favorevole (+0,6%), dall’altro, 
nell’area extra UE, ad un incremento dei prezzi del 2,7% i volumi hanno subito un calo dell’1,1%. Risulta 
quindi confermata la tendenza, così come avviene già da qualche anno, che i prodotti a marchio Made in Italy 
suscitino maggiore interesse tra i consumatori comunitari (tavola 14). 
Il risultato positivo registrato all’interno dell’Unione Europea è imputabile in particolare alle performance 
ottenute nell’area euro, dove, nonostante un incremento consistente dei prezzi (+3,7%), le quantità vendute 
sono – seppur in misura leggera – aumentate (+0,5%). A livello di singolo mercato si nota che in Germania e 
Francia, cioè nei primi due mercati destinatari dell’export italiano, i volumi esportati sono cresciuti ad un tasso 
di poco inferiore all’unità, mentre in Spagna, nostro quarto cliente internazionale, hanno subito un calo 
dell’1,5%. Inoltre, tra i mercati UE che non utilizzano l’euro come moneta nazionale si rimarca una crescita 
significativa delle quantità dirette in Polonia (+4,1%) a fronte di un calo - verosimilmente legato agli effetti 
della Brexit - altrettanto rilevante nel Regno Unito (-4,2%).  
Trasferendoci nell’area extra UE si evidenzia, invece, un quadro meno omogeneo. Se da un lato, infatti si 
sono ridotti drasticamente i volumi esportati in Nord Africa e Medio Oriente, dall’altro, le quantità italiane 
vendute in America settentrionale e in Oceania e nei cosiddetti altri territori hanno realizzato, anche grazie 
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alla complicità di valori medi unitari in ribasso, un’impennata di circa quattro punti percentuali. Un altro 
risultato positivo, grazie tra l’altro al 
traino della Svizzera, si è ottenuto 
nei Paesi europei non UE, dove 
nonostante i considerevoli cali in 
Russia e Turchia, i volumi esportati 
hanno totalizzato una crescita pari a 
circa un punto percentuale. 
Spostandoci sul fronte dell’import, si 
nota che il forte rialzo dei prezzi 
(+4,6%) ha inciso decisamente sui 
volumi da noi acquistati, che invece 
sono cresciuti di appena quattro 
decimi di punto percentuale.  
Occorre tuttavia, come per l’export, 
fare un distinguo fra i valori 
realizzati all’interno dell’Unione 
Europea a 28 e nell’area extra UE. 
Se per i primi, infatti, l’aumento dei 
valori medi – pari al 2,8% - ha 
portato ad un incremento delle quantità importate (+0,9%), per i secondi la cospicua crescita dei prezzi 
(+6,9%) ha provocato una – seppur lieve - contrazione dei volumi acquistati (-0,1%).  

 
 
Nel corso del 2017, se da un lato gli investimenti diretti esteri si sono mantenuti pressoché stabili, 
dall’altro i nostri flussi destinati nei mercati internazionali hanno subito un significativo 
ridimensionamento.  

Nel 2017 gli IDE netti in Italia sono stati pari a 17,8 miliardi di euro, registrando una leggerissima 
contrazione (-0,1%) rispetto al dato dell’anno precedente. Va a tal proposito evidenziato che il flusso di 
investimenti conosciuto nel 2016 è stato il più elevato dal 2012.  
Dal punto di vista della provenienza geografica dell’investimento, si evince che il considerevole calo dall’Asia, 
accompagnato anche da una lieve riduzione dell’Oceania, è stato controbilanciato dagli incrementi totalizzati 
in Europa, Africa e America. 
In particolare, la crescita più cospicua si è realizzata dagli investimenti di origine europea, passati dagli oltre 
15,3 miliardi di euro del 2016 a circa 16,3 miliardi. Le performance migliori, all’interno del continente, sono 
state realizzate dal Lussemburgo (in questo caso si tratta prevalentemente di fondi comuni di investimento), 
dal Belgio e da Malta. Spostandoci in Africa, grazie all’inversione di tendenza dei flussi provenienti da Algeria 
ed Etiopia, l’anno si è chiuso con un saldo in attivo per 52 milioni di euro rispetto al disinvestimento 
complessivo del 2016 di 736 milioni. A fare da traino al miglioramento dei flussi IDE di origine americana, 
invece, è stato il Brasile che dal disinvestimento di 44 milioni di euro del 2016 ha chiuso il 2017 con un 
investimento netto di 81 milioni. 
Per quanto concerne gli IDE netti italiani all’estero, il 2017 si è caratterizzato per realizzare – rispetto all’anno 
precedente – una considerevole contrazione: dai circa 13,7 miliardi di euro del 2016 si è scesi, infatti, a 6,5 
miliardi.  
Buona parte della riduzione è imputabile ai flussi diretti nel continente europeo, dove hanno inciso 
negativamente i significativi disinvestimenti conseguiti in Belgio, Turchia e Polonia. A fronte di ciò tuttavia si 
sono realizzate delle performance favorevoli; in particolar modo vanno menzionati i flussi destinati in Austria 
e Slovacchia. 
Un altro risultato negativo si è totalizzato in Asia, dove ha giocato un ruolo fondamentale il calo degli IDE 
diretti sia nel mercato giapponese che, soprattutto, in quello degli Emirati Arabi Uniti.  
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Fonte: A.T. Kearney

Graduatoria, con relativo punteggio, stilata utilizzando l’FDI Confidence Index. Anno 2018

A fronte di ciò sia nel continente africano che americano, rispetto al 2016, abbiamo realizzato dei progressi. 
Se nel primo caso il merito va soprattutto attribuito agli investimenti che sono stati destinati nel Nord Africa, 
nel secondo il risultato positivo è da imputarsi alla ripresa degli investimenti indirizzati in Argentina e negli 
Stati Uniti (tavola 15). 
I dati, seppur ancora di natura provvisoria, diffusi dalla Banca d’Italia evidenziano – per i primi dieci mesi del 
2018 – un cambiamento di rotta rispetto all’anno precedente. Se da un lato, infatti, tornano a crescere – dopo 
un quadriennio caratterizzato da contrazioni – i flussi diretti all’estero (+74,4%), dall’altro gli IDE netti in 
entrata subiscono una frenata d’arresto, totalizzando un -18,4% rispetto al corrispondente periodo del 2017. 
A livello internazionale il nostro paese – in materia di investimenti – riesce a mantenere, almeno dal punto di 
vista dell’attrazione, posizioni di tutto rispetto. Infatti, elaborando i dati diffusi nell’ultima edizione del World 
Investment Report 2018 “Investment and New Industrial Policies” dell’UNCTAD, si evidenzia che – durante il 
2017 – l’Italia si posizionava al 21° posto come mercato destinatario dei flussi IDE (dal 19° dell’anno 
precedente), mentre si collocava alla 34° posizione come paese di origine degli investimenti, scendendo 
tuttavia di quattordici posti rispetto alla graduatoria 2016. 
Considerando le consistenze però si rileva che, così come avvenuto nel 2016, anche nel 2017 l’Italia è 
riuscita a mantenere sia la 19° posizione a livello mondiale in termini di stock in ingresso2 sia il 16° posto per 
quanto concerne quelli in uscita3, assumendo delle quote di mercato rispettivamente pari all’1,3 e all’1,7 per 
cento. 
Un’altra buona notizia giunge da A.T. 
Kearney: infatti secondo il rapporto 
2018 “Investing in a Localized 
World”, che analizza i trend degli 
investimenti mondiali sulla base sia 
dei dati economico - finanziari sia 
tenendo conto delle decisioni effettive 
di investimento da parte degli 
operatori internazionali, l’Italia si 
colloca, nella graduatoria stilata 
utilizzando l’FDI Confidence Index, al 
decimo posto. Il nostro paese inoltre 
registra un miglioramento di tre 
posizioni rispetto al 2017 e di sei 
rispetto al 2016. Per la prima volta 
dopo oltre un decennio, l’Italia ritorna 
tra i primi dieci mercati più attrattivi 
dal punto di vista degli investimenti 
diretti esteri. A livello di UE a 28, l'Italia si posiziona dopo Germania (3°), Regno Unito (4°) e Francia (7°), ma 
davanti Paesi Bassi (13°), Svezia (14°) e Spagna (15°).  
 

                                                 
2 Dietro Stati Uniti Hong Kong, Regno Unito, Cina, Singapore, Canada, Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Francia, Brasile, 
Australia, Isole Vergini britanniche, Spagna, Belgio, Messico e Russia. 
3 Alle spalle di Stati Uniti, Hong Kong, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Giappone, Canada, Cina, Francia, Svizzera, Irlanda, Isole 
Vergini britanniche, Singapore, Belgio e Spagna. 


