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IL QUADRO AGGREGATO 
 
La flessione congiunturale segnata dal PIL italiano, nel corso del terzo trimestre del 2018, è da 
ascriversi  sostanzialmente  alla  contrazione  della  domanda nazionale.  

Il 2017 si è contraddistinto per una crescita economica globale del 3,7%, in accelerazione rispetto al +3,3% 
conseguito nel corso dell’anno precedente. Dall’esame degli ultimi dati diffusi dal Fondo Monetario 
Internazionale, mediante il World Economic Outlook di ottobre 2018, lo sviluppo economico nel mondo ha 
conosciuto epiloghi eterogenei fra le aree: se da un lato, infatti, le economie avanzate hanno conseguito un 
+2,3%, trainato sia dall’area euro che dagli Stati Uniti, dall’altro i mercati emergenti e in via di sviluppo 
hanno viaggiato ad un ritmo pressoché doppio (+4,7%). Anche le analisi effettuate dalla Commissione 
Europea lo scorso ottobre e divulgate attraverso lo European Economic Forecast - Autumn 2018 hanno 
confermato una crescita, a livello mondiale, del 3,7%. Tuttavia, rispetto all’FMI, l’apporto delle economie 
avanzate (+2,6%) è stato migliore mentre il contributo degli emergenti è risultato, seppur lievemente, meno 
marcato (+4,5%) (tavola 16).   
Soffermandoci su questi ultimi e ritornando alle statistiche del Fondo Monetario Internazionale che 
ricoprono una più ampia gamma sia di aree che di paesi, si evidenzia che la significativa performance è da 
attribuirsi ad una crescita che ha interessato tutte le regioni. Il risultato più significativo si è realizzato nel 
continente asiatico, dove la Cina, tuttavia con tassi che dal 2015 si stanno attestando sotto la soglia del 7%, 
l’India (+6,7%) e i cosiddetti Asean-5  (+5,3%) hanno contribuito in misura considerevole. Spostandoci 
invece nel continente africano si rileva che il PIL della regione sub-sahariana, anche grazie agli incrementi 
particolarmente consistenti di paesi quali Etiopia (+10,9%), Ghana (+8,4%), Costa d’Avorio (+7,8%) e 
Senegal (+7,2%), è aumentato del 2,7%. Notizie positive giungono altresì da tutti i mercati della zona 
dell’Africa affacciata sul Mediterraneo che, durante il 2017, hanno fornito un apporto decisivo alla crescita 
complessiva di tutta l’area MENA  (+1,8%). Inoltre meritano una citazione sia la notevole accelerazione 
registrata dalla Turchia (+7,4%) che la ripresa economica, dopo una fase di recessione, della Russia 
(+1,5%) e dell’America latina (+1,3%); quest’ultima – in particolare - trainata dalle buone performance 
totalizzate da una parte delle economie della regione centrale (Panama, Nicaragua, Honduras e Repubblica 
Dominicana, che hanno conseguito accelerazioni nell’ordine dei cinque punti percentuali).  
Esaminando poi i dati concernenti l’export in volume di beni e servizi a livello globale, le più recenti stime, 
elaborate sempre dall’FMI, rilevano che – nel corso del 2018 – esso si attesterà al  +3,8%, cioè in 
rallentamento di circa un punto percentuale e mezzo rispetto all’incremento realizzato nel 2017. A fronte di 
ciò per il PIL mondiale si stima un aumento, pari al 3,7%, in linea con quanto realizzato durante l’anno 
precedente. Lo stesso valore è stato calcolato dalla Commissione Europea che invece risulta – con un 
+3,9% - leggermente più fiduciosa per quanto riguarda l’evoluzione delle esportazioni.  
Tuttavia i forti elementi di incertezza che attualmente condizionano lo scenario internazionale potrebbero 
modificare, anche nel breve periodo, le previsioni di crescita. Tra i fattori di instabilità si possono citare le 
tensioni socio-politiche presenti in diverse aree del mondo, l’escalation terroristica, il drammatico 
intensificarsi dei flussi migratori provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, l’impatto che - soprattutto in 
ambito UE - potrebbe avere nel lungo andare la Brexit e la politica protezionista adottata dal presidente 
della prima potenza economica mondiale. 
In questo scenario sempre più complicato, il nostro paese ha risposto con una, seppur non particolarmente 
consistente, ripresa economica. Nel 2017, infatti, il prodotto interno lordo reale  – con un +1,6% - ha 
totalizzato l’incremento relativo più cospicuo dal 2011. Tale dinamica positiva (v. tabella 1) è da imputarsi 
ad aumento del PIL che nel corso dei quattro trimestri è stato mediamente dello 0,4% su base 
congiunturale e di oltre un punto percentuale e mezzo su base annua (più precisamente di +1,6% nel primo 
e nel quarto trimestre e di +1,7% nel secondo e nel terzo).  
Nel corso del 2018 però il prodotto interno lordo sta subendo un rallentamento: nel terzo trimestre  il PIL è, 
infatti, diminuito dello 0,1%, rispetto al periodo aprile – giugno 2018, mentre ha ottenuto solo un +0,7% se 
paragonato al corrispondente periodo del 2017 (tavola 1/A). In entrambi i casi si è anche registrata una 
decelerazione rispetto ai valori che si erano ottenuti durante i primi due trimestri dell’anno (rispettivamente 
+0,3 e +0,2 per cento su base congiunturale e +1,4 e +1,2 per cento su base tendenziale).  
Va comunque evidenziato che era dal periodo gennaio - marzo 2015 che l’attività economica italiana 
continuava a realizzare dinamiche congiunturali positive. Per trovare, infatti, un risultato sfavorevole 
bisognava risalire agli ultimi tre mesi del 2014, quando il trimestre si chiuse con una variazione nulla.    
Scendendo nel dettaglio delle singole voci si rileva che l’export di beni e servizi - tra luglio e settembre 2018 
– è stata l’unica componente del PIL a fornire un contributo positivo (+1,1%) su base congiunturale, che 
non è stato tuttavia sufficiente a controbilanciare i cali delle altre. In termini tendenziali, invece, le 
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esportazioni, così come le altre voci della ricchezza nazionale, hanno conosciuto un incremento (+1,3%) 
che però è stato inferiore alla crescita realizzata durante il trimestre precedente.   
Nel contempo i consumi finali nazionali, anche a causa di un indebolimento della spesa delle famiglie, 
hanno peggiorato - su base congiunturale - le posizioni precedentemente acquisite (-0,1%), mentre – dal 
punto di vista tendenziale – hanno conseguito una crescita (+0,3%) che, tuttavia, è risultata la meno 
cospicua degli ultimi quattro anni. 
Comunque, rispetto alle altre componenti del PIL, sono stati gli investimenti fissi lordi a segnare le frenate 
più accentuate. Se dal lato congiunturale, 
infatti, hanno registrato una contrazione 
dell’1,1%, nell’ottica tendenziale hanno 
totalizzato un +2,5% che, pur trattandosi di 
un dato positivo, risulta decisamente 
rallentato rispetto al +5,4% e al +6,9 per 
cento realizzati rispettivamente durante il 
primo e secondo trimestre del 2018.  
Anche dall’analisi del contributo fornito 
dalle singole voci alla crescita reale del 
PIL scopriamo una situazione pressoché 
analoga: durante il terzo trimestre 
dell’anno, infatti, solo le esportazioni nette 
- con un aumento pari ad un decimo di 
punto percentuale - hanno inciso 
favorevolmente sulla ricchezza nazionale. 
Viceversa i consumi (-0,1%) e soprattutto 
gli investimenti (-0,2%), hanno fornito un 
apporto negativo (tavola 1/B).  
In generale va sottolineato che, al momento attuale, la variazione acquisita  del prodotto interno lordo 
italiano per tutto il 2018 risulta pari allo 0,9%. 
Dall’esame dei dati, di fonte Eurostat, concernente il confronto con gli altri paesi dell’Unione Europea a 28 
si rileva che – sempre durante il terzo trimestre del 2018 – il PIL reale italiano, su base congiunturale, ha 
marciato in direzione opposta rispetto a quello dell’intera area (+0,3%) nonché dell’eurozona (+0,2%). Tra i 
nostri principali competitors, la Spagna (+0,6%), il Regno Unito  (+0,6%) e la Francia (+0,4%) hanno 
ottenuto risultati decisamente migliori, mentre la Germania ha addirittura realizzato una contrazione più 
marcata della nostra (-0,2%).  
Indicazioni meno incoraggianti giungono dalla lettura dei dati tendenziali. Il nostro paese, rispetto al terzo 
trimestre 2017, ha conseguito un incremento del PIL di almeno un punto percentuale più basso sia della 
media UE a 28 (+1,9%) che dell’eurozona (+1,7%), realizzando perfomance peggiori di Spagna (+2,5%), 
Francia (+1,5%), Regno Unito (+1,5%) e Germania (+1,2%). 
Dal confronto comunitario si evince quindi come l’Italia stia continuando a viaggiare a ritmi inferiori rispetto 
alla media UE, evidenziando una fase stagnante della propria economia che deriva da una sorta di 
debolezza dell’attività industriale, solo in parte compensata dalla lieve crescita degli altri settori.   
Le più recenti stime dei principali istituti di ricerca nazionali ed internazionali indicano un aumento del PIL 
italiano – per tutto il 2018 - che si dovrebbe attestare intorno all’1%, in leggera frenata rispetto ai valori 
precedentemente diffusi. Una crescita pressoché simile si prevede anche per il 2019.  
Maggiori discordanze affiorano invece nelle stime concernenti le esportazioni e le importazioni di beni e 
servizi nel corso del 2018. Per le prime si oscilla, infatti, dal +0,2% dell’Ocse al +2,6% del Fondo Monetario 
Internazionale. A fronte di ciò le importazioni dovrebbero fluttuare dal +1,6%, elaborato dall’Ocse, al +3,6% 
sempre dell’FMI (tavola 2). Queste discrepanze rispecchiano, in parte, la complessa situazione che, come 
già accennato precedentemente, si sta vivendo e l’ampia gamma di scenari che potrebbero delinearsi per il 
contestuale insistere di innumerevoli fattori che, nell’attuale congiuntura, si comportano in modo 
asimmetrico rendendo talvolta difficile l’esercizio di individuazione dei risultati finali. 
Il buon andamento delle esportazioni italiane - in volume – di beni e servizi, nel corso del terzo trimestre del 
2018, si evince anche dal confronto con le maggiori economie industrializzate. Rispetto ai tre mesi 
precedenti, infatti, il +1,1% conseguito dall’Italia è risultato – tra i mercati analizzati - il secondo più 
importante. Meglio di noi ha fatto solo il Regno Unito (+2,7%), mentre Paesi Bassi, Francia e Canada hanno 
ottenuto degli incrementi pari ad appena qualche decimo di punto percentuale. Stati Uniti, Giappone, 
Spagna e Germania hanno invece subito dei cali che sono oscillati dal -1,1% degli USA al -2,9% del 
mercato tedesco (tavola 7). 
Segnali più incoraggianti arrivano dalla lettura dei dati tendenziali: tra luglio e settembre 2018 tutti i paesi 
esaminati hanno migliorato le posizioni acquisite durante l’analogo periodo dell’anno precedente. Se 
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l’aumento più marcato è stato ottenuto dal Canada (+5,4%), l’incremento meno rilevante lo ha realizzato la 
Spagna (+0,4%). In questa particolare graduatoria il nostro paese si colloca a metà (+1,3%), subito alle 
spalle della Francia (+1,9%) e davanti Giappone e Germania (+1,1%).  
Uno situazione simile a quella appena descritta si osserva andando ad analizzare i primi nove mesi del 
2018. Rispetto al periodo gennaio - settembre 2017, infatti, tutti i mercati hanno totalizzato tassi di crescita 
positivi; tuttavia la palma del peggiore questa volta spetta proprio al nostro paese (+1,2%), mentre gli Stati 
Uniti hanno realizzato la perfomance migliore (+4,6%). 
Limitandoci invece ai soli beni – valutati a prezzi correnti - si denota che, lo scorso ottobre, l’interscambio 
commerciale dell’Italia ha registrato la dinamica più favorevole da inizio anno: sia le esportazioni (+9,6%) 
che le importazioni (+14,2%), infatti, hanno conosciuto – su base tendenziale – le crescite relative mensili 
più rilevanti del 2018. 
In generale, rispetto al periodo gennaio - ottobre 2017, nel 2018 – durante i primi dieci mesi – si è assistito, 
da un lato ad un robusto aumento delle vendite di beni a marchio Made in Italy (+3,8%), mentre dall’altro ad 
un più cospicuo incremento degli acquisti (+5,9%). 
Come avviene dal 2012 il saldo commerciale italiano è risultato ancora una volta in attivo (+32,3 miliardi di 
euro), nonostante il pesante aggravio – di circa 34 miliardi - derivante dal comparto energetico.  
Per quanto concerne la destinazione geografica si evidenzia che, ad ottobre scorso, le esportazioni italiane 
all’interno dell’Unione Europea a 28 hanno conosciuto tendenzialmente l’aumento relativo più consistente 
da febbraio 2018, registrando – rispetto al corrispondente mese del 2017 – un +8,1%. A fronte di ciò le 
importazioni, dopo il calo di settembre, sono tornate a crescere, segnando un’accelerazione - rispetto ad 
ottobre 2017 – del 7,9%. 
A seguito di queste due dinamiche la nostra bilancia commerciale, che continua a totalizzare avanzi da 
inizio anno, ha conosciuto un ulteriore ampliamento. Ad ottobre, infatti, il surplus è stato pari a 744 milioni di 
euro, con un miglioramento – rispetto allo stesso mese dell’anno precedente – di 110 milioni. 
Indicazioni favorevoli giungono anche dall’analisi dei dati concernenti il periodo gennaio – ottobre 2018: ad 
un incremento dell’export del 4,7% si è associato un aumento – seppur meno marcato - dell’import (+4,2%) 
che ha portato il nostro saldo a chiudere i primi dieci mesi dell’anno con un attivo di oltre 11,3 miliardi di 
euro; in miglioramento di circa 1,6 miliardi rispetto all’avanzo realizzato durante l’analogo periodo del 2017 
(tavola 5). 
Spostandoci all’area extra UE, per la quale si dispone di un mese in più, si rileva che, così come avvenuto 
ad ottobre, anche a novembre l’export italiano ha conosciuto – seppur in misura decisamente meno 
sostenuta - un tasso di crescita positivo. In particolare durante lo scorso mese le nostre esportazioni – su 
base tendenziale - hanno totalizzato un +0,5%. Anche su base congiunturale, cioè rispetto ad ottobre 2018, 
le vendite di prodotti italiani hanno chiuso novembre con un risultato favorevole, registrando un +0,7%. 
A fronte di ciò l’import ha conosciuto due dinamiche contrapposte: se da un lato, infatti, gli acquisti italiani di 
merci provenienti dall’area extra UE hanno conseguito – rispetto a novembre 2017 – un considerevole 
+10,1%, dall’altro il valore delle importazioni – se paragonato al dato di ottobre 2018 – ha subito un calo 
dell’1,3%.  
In linea con quanto accade da febbraio scorso, il saldo con i Paesi extra UE continua a registrare valori 
positivi. In particolare a novembre il surplus commerciale ha lambito i 3,4 miliardi di euro, risultando tuttavia 
in peggioramento di circa 1,3 miliardi di euro rispetto all’avanzo di novembre dello scorso anno. 
In generale i primi undici mesi di quest’anno si sono chiusi con un incremento sia dell’export (+2,4%) che 
ancor di più dell’import (+8,7%). La conseguenza principale è stata quella di veder contrarre l’avanzo 
commerciale registrato con l’area durante lo stesso arco temporale dello scorso anno: dai +32,8 miliardi di 
attivo di gennaio – novembre 2017, infatti, si è scesi a poco meno di 24,3 miliardi. 
 
La quasi totalità dei paesi dell’UE a 28, durante i primi dieci mesi del 2018, ha incrementato – 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente – il livello degli scambi di merci con 
l’estero. 

Dall’analisi dei dati – diffusi recentemente dall’Eurostat – risulta che, durante i primi dieci mesi del 2018, 
sia le esportazioni che le importazioni di merci hanno totalizzato tassi di crescita tendenziali positivi. In 
particolare, se paragonato al periodo gennaio - ottobre 2017, l’export dell’Unione Europea a 28 è cresciuto 
del 5,3%, a fronte di un aumento dell’import del 5,9% (tavola 3).  
Soffermandoci alle sole esportazioni si rileva che il risultato particolarmente favorevole è imputabile ad una 
crescita che ha coinvolto ben 27 dei 28 paesi dell’Unione. L’unica eccezione ha riguardato il Lussemburgo 
(-2,9%): va tuttavia sottolineato che questo mercato fornisce un contributo di neanche tre decimi di punto 
percentuale all’export dell’UE. 
Cipro, Malta, Grecia, Irlanda, Estonia e Slovenia - con incrementi a doppia cifra - sono stati i paesi che 
hanno registrato le migliori performance in termini relativi. Viceversa, in termini assoluti, la Germania (con 
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un aumento dei proventi derivanti dall’estero pari a 43,8 miliardi di euro), i Paesi Bassi (+31,1 miliardi di 
euro) e il Regno Unito (+22 miliardi di euro) sono risultati i mercati più dinamici. In questa speciale classifica 
al quarto e al quinto posto si sono collocate rispettivamente la Francia e l’Irlanda mentre al sesto l’Italia che, 
nell’arco di dieci mesi, ha migliorato il proprio export di 14,1 miliardi di euro, passando dai 371,7 miliardi di 
gennaio – ottobre 2017 a 385,8 miliardi. 
Una situazione abbastanza analoga si evince dalla lettura dei dati riguardanti le importazioni: in questo 
caso, però, sono stati 26 i paesi che hanno realizzato crescite su base tendenziale. Tra questi c’è l’Italia 
che, nonostante il suo +5,9%, si colloca addirittura al ventitreesimo posto nella graduatoria dei Paesi UE. 
Bisogna tuttavia aggiungere che il nostro paese ha ottenuto un risultato migliore di Francia (+3,4%) e 
Regno Unito (-0,7%). 
Particolarmente performanti sono stati gli acquisti all’estero di Irlanda, Cipro e Slovenia, anche se – in 
termini monetari – il primato spetta alla Germania (passata dagli 855,3 miliardi di euro di import, di gennaio 
– ottobre 2017, a 911,2 miliardi), che precede i Paesi Bassi (+37,6 miliardi di euro). Al terzo posto si 
posiziona il nostro paese, con un miglioramento di 19,8 miliardi. 
Infine, andando ad analizzare la variazione dei saldi commerciali, rispetto al corrispondente periodo del 
2017, si nota che solo un quarto dei paesi dell’Unione (7 su 28) ha chiuso i primi dieci mesi del 2018 con un 
miglioramento dei propri conti con l’estero. Tra questi non rientra però l’Italia che ha ridotto il proprio surplus 
di 5,6 miliardi di euro, a causa di un incremento delle esportazioni (+3,8%) che è stato meno cospicuo di 
quello realizzato dalle importazioni (+5,9%).  
Se da un lato, tra i paesi UE, il Regno Unito ha ottenuto il più ampio miglioramento dei conti con l’estero, 
riducendo il proprio deficit di 25,1 miliardi di euro, dall’altro la Germania – che ha contratto il proprio avanzo 
con l’estero di 12,1 miliardi - ha conosciuto la performance più negativa. 
 
Nonostante un aumento importante dei crediti, l’avanzo di conto corrente italiano – tra gennaio ed 
ottobre 2018 – ha subito una riduzione.  

Rispetto ai primi dieci mesi del 2017, il nostro attivo di conto corrente – a causa di un’accelerazione dei 
debiti (+3,9%) più cospicua di quella conosciuta dai crediti (+3,4%) - si è ridotto di circa 1,4 miliardi, 
attestandosi quindi a poco più di 36,5 miliardi di euro.  
Il miglioramento apportato ai nostri conti dai servizi e dai redditi primari non è riuscito a controbilanciare il 
peggioramento derivante dai redditi secondari e, soprattutto, dalle merci (espresse in termini fob-fob). 
Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultima voce si evidenzia che la crescita più rilevante dell’import 

(+6,2%) rispetto all’export (+3,8%) 
ha apportato al nostro avanzo una 
contrazione che ha lambito i 6 
miliardi di euro. A ciò si è 
accompagnato l’ampliamento – pari 
a 287 milioni di euro – dell’ormai 
persistente deficit dei redditi 
secondari, nonostante un aumento 
dei crediti (+3,4%) più sostenuto 
dei debiti (+2,8%). 
Le notizie positive giungono invece 
dai servizi e dai redditi primari. Se 
per i primi il periodo gennaio–
ottobre 2018 ha riportato – dopo un 
quadriennio caratterizzato da 
disavanzi – la bilancia in attivo, per 
i secondi il surplus ha conseguito 
un miglioramento di circa 3 miliardi 

di euro. Va tuttavia ricordato che quest’ultimo risultato favorevole è da imputarsi esclusivamente al calo 
significativo dei debiti (-5,7%) in quanto, i crediti, sono rimasti ancorati allo stesso valore totalizzato durante 
i primi dieci mesi del 2017 (tavola 4).   
Congiuntura Ref e Commissione Europea sono concordi nel sostenere che il 2018 si chiuderà con un 
surplus intorno ai 45 miliardi di euro, in calo quindi rispetto ai +48 miliardi del 2017. Per il 2019 si prevede 
un’ulteriore riduzione dettata, ancora una volta, da una consistente riduzione dell’avanzo mercantile. 
 


