
La distribuzione geografica degli scambi dell’Italia
e della domanda estera

Durante i primi dieci mesi dello scorso anno le nostre
esportazioni sono aumentate – con le sole eccezioni dell’area
euro e dell’Asia centrale – in tutte le aree del mondo.

La complicata situazione economica internazionale, che sta
soprattutto colpendo il vecchio continente, mostra segnali di de-
cisive ripercussioni anche sulla nostra struttura esportativa. Infat-
ti se da un lato le nostre esportazioni crescono in tutte le aree ex-
tra UE, con l’unica esclusione dell’Asia centrale che tuttavia inci-
de solo per l’1,4% sull’export italiano, dall’altro le vendite di pro-
dotti targati Made in Italy stanno subendo forti decelerazioni al-
l’interno dell’Unione Europea e, in particolare, nella cosiddetta
eurozona, dove addirittura si sono contratte, tra gennaio e otto-
bre 2012, dello 0,9%.

Complessivamente, nel corso dei primi dieci mesi del 2012,
le esportazioni italiane sono cresciute tendenzialmente del
4,4% mentre i nostri acquisti dai mercati internazionali sono di-
minuiti del 5,4%. Il nostro saldo commerciale è risultato in atti-

vo per circa 6,5 miliardi di euro, nonostante il pesante aggravio
- di 53,7 miliardi - derivante dal comparto energetico. Solo un
anno fa, nel corso dei primi dieci mesi, l’Italia registrava un defi-
cit commerciale di circa 25,3 miliardi di euro.

I prodotti italiani hanno trovato forte interesse, in particolar
modo, nell’Europa non comunitaria (+9,7%), con un afflusso ag-
giuntivo monetario – rispetto all’anno precedente – di poco me-
no di 4 miliardi di euro, in Nord America (+17,5%), derivante pre-
valentemente dall’ottima performance realizzata negli Stati Uni-
ti, e in Africa settentrionale (+25%) dove, a seguito del ridimen-
sionamento dei problemi politico - istituzionali che l’intera area
ha conosciuto fino a poco tempo fa, sono tornate a crescere le
nostre esportazioni soprattutto dei prodotti derivanti dalla raffi-
nazione del petrolio che, nel giro di dieci mesi, si sono più che
raddoppiate.

Per quanto concerne l’import, durante il periodo gennaio –
ottobre 2012, si è assistito ad un decremento diffuso che ha toc-
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cato tutta l’Europa, buona parte dell’Asia, l’America centro meri-
dionale, l’Africa sub – sahariana e l’Oceania, segno evidente che
anche la nostra domanda estera sta risentendo in misura consi-
derevole della crisi economica che sta attanagliando le famiglie
italiane.

Uniche eccezioni riguardano l’America settentrionale
(+2,6%), grazie all’ingresso nel nostro paese di volumi aggiun-
tivi di antracite, l’Asia centrale (+2,3%), attribuibile ad un incre-
mento dei flussi di petrolio greggio, e il Nord Africa (+52,4%),
da dove sono aumentati notevolmente gli acquisti del com-
parto energia.

Come accennato precedentemente la bilancia commer-
ciale è tornata in attivo; era dal 2004 che il nostro saldo risulta-
va costantemente in deficit e probabilmente chiuderà l’anno
con valori che si dovrebbero attestare ai livelli registrati ad ini-
zio secolo.

Scendendo nel dettaglio, a livello geografico la bilancia
commerciale italiana è migliorata quasi ovunque. Nonostante i
non eccelsi risultati delle nostre vendite, il saldo con l’Unione
Europea ha conosciuto un’inversione di tendenza: dal passivo di
3,8 miliardi di euro, di gennaio – ottobre 2011, si è passati, infat-
ti, ad un surplus di 9,6 miliardi.

Inoltre consolidamenti dell’attivo si sono conosciuti nei
Paesi europei non UE, nelle Americhe e in Oceania e altri terri-
tori, mentre nei cosiddetti altri Paesi Africani, in Medio oriente
e in Asia orientale il nostro deficit ha totalizzato significative
contrazioni.

Uniche note dolenti riguardano gli scambi con l’Asia centra-
le, che hanno portato ad un ampliamento del disavanzo di 579
milioni di euro, e con il Nord Africa, dove invece il peggioramen-
to è stato di gran lunga superiore (5,6 miliardi) (tavola 10).

Il già citato miglioramento totalizzato dal saldo italiano in
ambito comunitario è da attribuirsi sostanzialmente al significa-
tivo peggioramento delle importazioni (-7,3%) a fronte di espor-
tazioni che sono rimaste pressoché stabili (+0,2%). Tale lieve mi-
glioramento è la conseguenza di due dinamiche diverse che da
un lato ha portato ad incrementi in 15 Stati, tra i quali spicca il
+10,2% nel Regno Unito e il +4,3% nei Paesi Bassi, e dall’altro
contrazioni nei restanti 11, dove si evidenziano le rilevanti per-
dite in paesi con situazioni economiche complicate, quali la
Spagna (-8,1%) e la Grecia (-16,5%).

Dal lato dell’import la riduzione è stata abbastanza genera-
lizzata: i nostri acquisti nell’UE sono lievitati, infatti, solo in 7
mercati che, tuttavia, rappresentano complessivamente nean-
che il 5% di tutto il nostro import dall’area. 

La bilancia commerciale italiana ha avuto un’evoluzione
positiva in quasi tutti i paesi; fanno eccezione la Spagna, il Por-
togallo, la Grecia e Cipro, dove – nonostante un peggioramento
– il saldo è rimasto in surplus, e la Bulgaria e il Lussemburgo,
mercati con i quali il nostro deficit si è ampliato (tavola 11).  

Dopo l’attenuazione della crisi politico – istituzionale, che
ha coinvolto più o meno tutti gli Stati del Nord Africa, gli scam-
bi dell’Italia con l’Area Meda sono tornati a crescere in misura
considerevole; basti pensare che, durante i primi dieci mesi del
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2012, le nostre esportazioni hanno conseguito un balzo del
10,7% mentre le importazioni sono incrementate del 28%. Que-
st’ultimo dato evidenzia che l’Italia è tornata ad acquistare, so-
prattutto dalla Libia, prodotti fondamentali al nostro fabbiso-
gno energetico, quali il petrolio greggio ed il gas naturale.

Non a caso il saldo italiano nell’area è passato, nel giro di
dieci mesi, da -726 milioni di euro a -4,6 miliardi, dovuto essen-
zialmente ad un aggravio del nostro passivo con la Libia (da -2,7
a -8,9 miliardi di euro). Di converso miglioramenti della bilancia
commerciale italiana si sono realizzati in Turchia, in Tunisia, in Si-
ria, in Egitto e, come non avveniva da oltre due anni, in Algeria
(tavola 12).

Di segno opposto sono le nostre relazioni commerciali con
l’area balcanica. Gli scambi italiani sono infatti caratterizzati da
un surplus costante che, nel periodo gennaio – ottobre 2012,
ha totalizzato – su base tendenziale – un ulteriore migliora-
mento di 379 milioni di euro, attestandosi a poco più di 1,9 mi-
liardi. Tuttavia tale risultato è la conseguenza di una contrazio-
ne contemporanea sia dell’export che, in misura più consisten-
te, dell’import.

Le vendite di prodotti italiani nei Balcani si sono ridotte
dell’1,6% invece gli acquisti sono diminuiti del 5,9%.

La causa va ricercata in particolar modo negli scambi che
l’Italia ha intrattenuto, durante i primi dieci mesi dello scorso
anno, con Romania e Croazia, rispettivamente primo e terzo
nostri partner commerciali nell’area. Se con il primo mercato le
nostre esportazioni si sono contratte del 3,7% mentre le im-

portazioni dell’8,7%, con il secondo a fronte di un decremento
dell’export dell’11,8% si è avuto un calo dell’import del 19%
(tavola 13).

Nonostante un aumento significativo, e di entità molto
simile, dei prezzi sia dell’export che dell’import, le quantità
vendute all’estero hanno retto mentre i volumi importati
hanno subito fortemente il colpo.

La lievitazione, pressoché uguale, dei valori medi unitari sia
per le esportazioni (+4,4%) che per le importazioni (+4,5%) ha
provocato una buona tenuta delle nostre vendite all’estero
(+0,1%) ma una brusca frenata agli acquisti (-9,4%).

Questi risultati portano a due diverse considerazioni. La pri-
ma è che, nonostante un incremento dei prezzi, i beni marchia-
ti Made in Italy continuano ad avere estimatori, segno evidente
di una qualità intrinseca nei nostri prodotti che non ha eguali al-
trove. Per rafforzare questa ipotesi bisogna analizzare il dato ex-
tra UE: tra gennaio e ottobre dello scorso anno, infatti, ad un in-
cremento considerevole dei valori medi unitari del 6,3%, i volu-
mi venduti non solo non sono diminuiti ma anzi sono cresciuti
del 3,6%. Sintomo quest’ultimo che le merci italiane riescono ad
incontrare soprattutto l’interesse di quei mercati a noi spesso di-
stanti sia fisicamente che per tradizioni.

La seconda considerazione da fare concerne il crollo delle
quantità acquistate. Questa riduzione ha riguardato, sempre
durante lo stesso periodo, sia l’ambito comunitario (-8,5% a se-
guito di un aumento dei prezzi dell’1,3%) che l’area extra UE (-
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10,3% per un incremento dei valori medi unitari che è stato
dell’8%). Sicuramente l’innalzamento del livello dei prezzi ha
avuto ripercussioni sull’acquisto di beni provenienti dall’este-
ro, ma bisogna soprattutto sottolineare che la crisi economica,
che sta attraversando il nostro paese, sta portando dei con-
traccolpi alle casse delle famiglie italiane. Esse hanno visto ri-
durre, in poco tempo, il proprio potere d’acquisto e la prima
conseguenza, quasi inevitabile, è stata la contrazione dei 
consumi (tavola 14). 

Nel corso del 2011 sono aumentati sia gli investimen-
ti stranieri in Italia che i nostri flussi all’estero, evidenzian-
do qualche segnale di ripresa per l’attività economica na-
zionale *.

Nel 2011 i flussi di IDE esteri nel nostro territorio hanno
raggiunto i 20,9 miliardi di euro, dai 6,9 miliardi registrati nel
2010. La crescita ha riguardato prevalentemente gli investi-
menti provenienti dall’Unione Europea e, in particolar modo,
dai Paesi Bassi, che sono tornati a credere nel nostro paese do-
po un 2010 all’insegna dei disinvestimenti, e Francia, entram-
be scommettendo nei settori bancario, assicurativo e metal-
lurgico. 

Anche dal continente asiatico sono giunti segnali incorag-
gianti, soprattutto provenienti dalle economie più avanzate
dell’area; ad esempio gli IDE netti giapponesi sono passati da
disinvestimenti per 50 milioni di euro nel 2010 a investimenti
per 698 milioni nel 2011. Il mercato nipponico sta puntando so-

prattutto su quelle società del terziario in grado di offrire servi-
zi professionali e di organizzazione logistica per le piccole e
medie imprese.

Anche per quanto riguarda gli investimenti italiani all’este-
ro, il 2011 ha portato ad una crescita degli  IDE netti, passati dai
circa 24,7 miliardi di euro del 2010 ai 34 miliardi dello scorso an-
no. L’aumento ha riguardato tutti i continenti ma soprattutto
quello europeo. I flussi più consistenti si sono diretti in Germa-
nia, nei settori dei trasporti e del tessile, in Lussemburgo, nei
comparti bancario e assicurativo, e in Belgio.

Da sottolineare anche la significativa accelerazione dei no-
stri flussi in Arabia Saudita, cresciuti, nel giro di un solo anno, di
oltre un miliardo di euro e indirizzati, prevalentemente, nei set-
tori petrolchimico e dell’impiantistica (tavola 15).

Nonostante questi buoni risultati, l’Italia non è riuscita ad
entrare nella graduatoria mondiale sia dei dieci principali paesi
investitori che dei primi dieci mercati per attrazione di investi-
menti dall’estero. Infatti, elaborando i più recenti dati del World
Investment Report 2012 dell’UNCTAD, si rileva che il nostro pae-
se si posiziona al 16° posto come mercato destinatario di IDE,
mentre si colloca alla 13° posizione come paese di origine degli
investimenti.

Le cause vanno ricercate, da un lato, sul fatto di possedere
una dotazione infrastrutturale ancora non idonea a competere
a livello internazionale, dall’altro, di avere una burocrazia mac-
chinosa che non facilita l’insediamento di imprese straniere sul
nostro territorio. 
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(* A causa della cessata diffusione, in via temporanea, dei dati sugli investimenti diretti esteri da parte della Banca d’Italia, il commento rimane il medesimo del numero precedente).   


