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Saldo di conto corrente - e delle diverse voci che lo compongono - dell'Italia (valori in milioni di euro) 

Gen.-ott. 2017 Gen.-ott. 2018

Fonte: Banca d'Italia

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. 
 

Totale al netto 
delle scorte Consumi Investimenti

fissi lordi
2013 -1,8 -2,3 -2,8 -1,9 -6,6 0,9

2014 0,2 3,0 -0,4 0,0 -2,2 2,4

2015 0,8 6,7 1,4 1,3 1,9 4,1

2016 1,3 3,9 1,5 1,0 3,7 2,3

2017 1,6 5,6 1,7 1,1 4,4 6,3

2015 IV trim. 0,4 1,5 0,2 0,2 0,1 1,6

2016 I trim. 0,3 0,6 0,4 0,2 1,3 -0,4

II trim. 0,2 1,5 0,0 0,1 -0,2 1,6

lII trim. 0,4 0,8 0,6 0,2 2,2 0,6

IV trim. 0,5 1,4 0,7 0,3 2,6 1,8

2017 I trim. 0,5 1,7 0,2 0,6 -1,6 3,1

II trim. 0,3 1,4 0,3 0,1 1,4 -0,3

lII trim. 0,4 0,9 0,8 0,3 3,2 1,4

IV trim. 0,3 1,9 0,3 0,0 1,5 1,9

2018 I trim. 0,3 -2,6 0,1 0,3 -0,8 -2,3

II trim. 0,2 2,4 0,6 0,1 2,8 0,6

lII trim. -0,1 0,8 -0,3 -0,1 -1,1 1,1

2015 IV trim. 1,3 6,9 1,6 1,5 2,1 3,1

2016 I trim. 1,3 3,3 1,9 1,7 2,9 1,0

II trim. 1,2 3,3 1,3 1,1 2,1 1,2

lII trim. 1,2 4,5 1,2 0,7 3,5 3,5

IV trim. 1,3 4,3 1,7 0,7 6,1 3,6

2017 I trim. 1,6 5,5 1,5 1,1 3,0 7,3

II trim. 1,7 5,4 1,8 1,2 4,6 5,4

lII trim. 1,7 5,5 2,0 1,2 5,6 6,1

IV trim. 1,6 6,0 1,6 1,0 4,5 6,3

2018 I trim. 1,4 1,5 1,5 0,6 5,4 0,7

II trim. 1,2 2,5 1,8 0,6 6,9 1,6

lII trim. 0,7 2,4 0,7 0,3 2,5 1,3

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Tavola 1/B - Contributo alla crescita del PIL della domanda nazionale e delle esportazioni nette
(percentuali)

Totale al netto 
delle scorte Consumi Investimenti

fissi lordi
2013 -1,8 -2,8 -1,5 -1,2

2014 0,2 -0,4 0,0 -0,4

2015 0,8 1,4 1,1 0,3

2016 1,3 1,5 0,8 0,6

2017 1,6 1,7 0,9 0,8

2015 IV trim. 0,4 0,2 0,2 0,0

2016 I trim. 0,3 0,4 0,2 0,2

II trim. 0,2 0,0 0,0 0,0

lII trim. 0,4 0,5 0,2 0,4

IV trim. 0,5 0,7 0,2 0,5

2017 I trim. 0,5 0,2 0,5 -0,3

II trim. 0,3 0,3 0,1 0,2

lII trim. 0,4 0,8 0,2 0,6

IV trim. 0,3 0,3 0,0 0,3

2018 I trim. 0,3 0,1 0,2 -0,1

II trim. 0,2 0,6 0,1 0,5

lII trim. -0,1 -0,3 -0,1 -0,2

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Tavola 1/A -  Contabilità nazionale
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Tavola 1/C  -  Produzione, clima di fiducia, prezzi
(variazioni percentuali o altrimenti specificato)

Periodi
Produzione
 industriale 

(1)

Clima di fiducia dei 
consumatori 

(2)

Ordinativi
totali

(3)

Ordinativi
nazionali

(4)

Ordinativi
esteri

(4)

Prezzi al 
consumo

 (5) 

Prezzi alla 
produzione 

(6)

2013 -3,0 5,4 -1,2 -3,5 2,2 1,1 -1,0
2014 -0,7 9,8 0,7 -1,3 3,4 0,2 -1,5
2015 1,1 11,3 6,2 8,9 2,5 -0,1 -2,6
2016 1,9 0,9 1,3 0,0 3,1 -0,1 -1,9
2017 3,6 -1,1 6,3 6,5 6,1 1,1 2,3
2018 …. 4,8 …. …. …. …. ….

2016 IV trim. 1,5 -0,2 2,3 2,5 2,0 0,0 0,0

2017 I trim. 0,1 -1,0 1,4 -0,2 3,6 0,8 1,5
II trim. 1,3 -0,8 2,2 3,2 0,9 0,3 -0,1
III trim. 1,9 4,2 2,8 2,8 2,7 0,0 0,0
IV trim. 0,6 3,9 2,2 1,9 2,7 -0,2 0,8

2018 I trim. -0,3 0,6 -2,2 -3,2 -1,0 0,6 1,0
II trim. -0,2 -0,5 0,7 1,2 0,2 0,4 0,5
III trim. -0,1 0,1 -0,1 -2,0 2,5 0,6 2,1
IV trim. …. -0,9 …. …. …. …. ….

2017 novembre 0,7 -1,3 0,2 0,5 -0,3 -0,1 0,5
dicembre 2,0 2,0 4,3 6,1 1,9 0,3 0,0

2018 gennaio -1,7 -0,9 -4,4 -6,0 -2,1 0,4 0,6
febbraio -0,6 0,1 -1,3 -2,3 0,2 0,0 0,2
marzo 1,0 1,5 0,6 1,2 -0,3 0,2 0,2
aprile -1,2 -0,3 -0,9 0,0 -2,0 0,0 -0,3
maggio 0,7 -2,7 3,3 2,0 5,1 0,3 0,7
giugno 0,3 1,9 -1,5 -0,5 -2,9 0,2 0,3
luglio -1,6 0,1 -2,3 -2,7 -1,7 0,3 1,4
agosto 1,7 -0,9 4,9 0,7 10,7 0,4 0,4
settembre -0,1 0,6 -3,1 0,0 -6,9 -0,5 0,4
ottobre 0,1 0,4 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 1,3
novembre …. -1,5 …. …. …. -0,2 -0,7
dicembre …. -1,4 …. …. …. …. ….

2016 IV trim. 3,9 -7,3 1,4 3,0 -0,7 0,1 0,0

2017 I trim. 2,2 -7,2 6,9 4,6 10,2 1,3 2,9
II trim. 3,8 -5,2 3,5 8,2 -2,4 1,4 2,9
III trim. 4,6 2,3 7,4 6,5 8,6 1,1 1,3
IV trim. 3,9 6,4 7,9 6,9 9,2 0,8 2,1

2018 I trim. 3,4 8,0 4,6 4,1 5,3 0,7 1,7
II trim. 1,9 8,4 4,2 3,5 5,4 0,8 2,3
III trim. -0,2 4,1 0,8 -1,2 3,8 1,4 4,5
IV trim. …. -0,7 …. …. …. …. ….

2017 novembre 3,7 6,1 7,6 6,1 9,7 0,8 2,5
dicembre 5,4 5,4 3,9 4,0 3,8 0,8 2,0

2018 gennaio 4,4 6,3 9,9 10,4 9,2 0,9 1,6
febbraio 2,5 8,4 2,5 2,1 3,1 0,5 1,6
marzo 3,6 9,4 2,2 0,8 4,2 0,7 1,8
aprile 2,0 8,9 7,1 7,4 6,7 0,4 1,4
maggio 2,2 7,4 4,7 2,7 7,5 0,9 2,4
giugno 1,4 8,8 1,6 1,2 2,2 1,2 2,9
luglio -1,3 8,5 2,7 3,8 1,1 1,5 4,3
agosto -0,8 3,6 0,8 -7,6 11,4 1,5 4,4
settembre 1,4 0,4 -1,0 -2,5 1,2 1,3 4,7
ottobre 1,0 0,5 2,0 1,2 3,0 1,5 5,8
novembre …. 0,4 …. …. …. 1,4 4,5
dicembre …. -3,0 …. …. …. …. ….

(6) indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, base 2015=100. 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

(4) indice generale degli ordinativi dell'industria base 2015=100, per il calcolo delle variazioni sul periodo precedente vengono usati indici destagionalizzati.

(3) indice dei nuovi ordinativi dei prodotti industriali base 2015=100, per il calcolo delle variazioni sul periodo precedente vengono usati indici destagionalizzati. 

Variazioni sul periodo corrispondente

Variazioni sul periodo precedente

(1) indice generale della produzione industriale media giornaliera, per le variazioni sul periodo precedente si utilizzano i valori destagionalizzati (base 2015=100).
(2) indici base 2010=100, per il calcolo delle variazioni sul periodo precedente vengono usati i valori destagionalizzati. 

(5) indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacco, base 1995=100 (fino a dicembre 2010), base 2010=100 (da gennaio 2011 a
dicembre 2015) e base 2015=100 (a partire da gennaio 2016). Allo scopo di garantire la comparabilità temporale tra la serie espressa nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle
precedenti basi, sono stati utilizzati i corrispondenti coefficienti di raccordo forniti dall'Istat.


