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Gentili lettori, nonostante il rallentamento conosciuto dall’economia italiana nel corso del terzo 
trimestre 2018, le vendite targate Made in Italy nei mercati internazionali continuano a guadagnare 
terreno. Basti pensare che l’export di beni e servizi - tra luglio e settembre – è stata l’unica 
componente del PIL a fornire - su base congiunturale - un apporto positivo.  

Ciò conferma, ancora una volta, che le esportazioni rappresentano un fattore imprescindibile per 
la crescita e il benessere del nostro Paese. Dal 2010, infatti, l’export italiano di beni e servizi sta 
conoscendo tassi di crescita, non solo sempre positivi, ma spesso più dinamici di quelli delle altre 
componenti del PIL, come i consumi e gli investimenti. 

Con riferimento ai soli beni, gli ultimi dati diffusi dall’Istat rafforzano ancora di più la 
consapevolezza di quanto sia apprezzato il marchio Italia all’estero sia in termini di prestigio che di 
immagine e qualità. Tra gennaio e ottobre 2018 le nostre esportazioni hanno realizzato – su base 
annua - un +3,8% per un ammontare complessivo superiore ai 385,8 miliardi di euro. Mai nello stesso 
periodo degli anni precedenti si era registrato un valore così alto.  

A fare da traino sono stati i positivi risultati ottenuti all’interno dell’Unione Europea, soprattutto tra 
i nostri principali competitors, ma anche nella cosiddetta area dei paesi europei extra UE, in Africa 
sub-sahariana, in India e negli Stati Uniti. Proprio in quest’ultimo paese il nostro export – così come 
avviene dal 2010 - continua a migliorarsi anno dopo anno, evidenziando – tra l’altro - la capacità dei 
nostri beni di arrivare in mercati a noi distanti, sia fisicamente che per tradizioni. 

A gravare fortemente sui nostri conti con l’estero continua ad essere l’energia. A tal proposito può 
essere utile pensare che, escludendo dal computo finale tale comparto, il nostro saldo beneficerebbe 
di un miglioramento pari a poco meno di quanto esportiamo negli Usa, ossia nel terzo mercato 
destinatario delle esportazioni italiane a livello mondiale. 

Infine, notizie positive giungono anche dal comparto dei servizi: secondo gli ultimi dati diffusi dalla 
Banca d’Italia, infatti, durante i primi nove mesi del 2018 i crediti hanno superato i 77,5 miliardi di euro, 
totalizzando il valore – se paragonato ai risultati ottenuti durante gli analoghi periodi degli anni 
precedenti – più elevato di sempre. Secondo le più recenti stime dell’Economist il 2018 si chiuderà 
con un export che oltrepasserà la soglia record dei cento miliardi di euro. 
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