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Nonostante cinque trimestri consecutivi di recessio-
ne e manchi ancora del tempo per uscire dal tunnel, le
esportazioni italiane continuano ad avanzare.

L’Istat certifica, ancora, la recessione in atto: nel terzo tri-
mestre del 2012 il PIL è diminuito dello 0,2% rispetto al tri-
mestre precedente e del 2,4% rispetto allo stesso trimestre
del 2011. E’ ormai il quinto trimestre consecutivo che si rile-
va un andamento congiunturale con il segno meno. L’ere-
dità  che peserà  sulla chiusura dei conti di fine anno, in caso
di variazione nulla nell’ultimo trimestre del 2012, è negativa
per 1,9% e, come confermano anche le previsioni, ormai im-
possibile da recuperare. Tuttavia, pur trattandosi sempre di
un calo, la performance italiana tra luglio e settembre è sta-
ta meno sfavorevole che nei tre trimestri precedenti.

Nello stesso trimestre il prodotto interno lordo dei Pae-
si dell’area Ocse è cresciuto dello 0,3%; a dare il maggior
contributo alla crescita dei paesi industrializzati sono stati i
consumi privati con un rialzo dello 0,2%. Il PIL è cresciuto in
Canada (+0,1%), in Francia (+0,1%), in Germania (+0,2%), in
Regno Unito (+0,9%) e negli Stati Uniti (+0,8%). Segno me-
no invece oltre che per l’Italia, dove l’importante spinta dei
consumi privati viene meno già da diversi mesi, anche per il
Giappone (-0,9%). Nel nostro paese, infatti, i principali ag-
gregati della domanda interna sono diminuiti significativa-
mente nel terzo trimestre 2012: al calo dei consumi della fa-
miglie (-1%), di quelli della P.A. (-0,3%), si è associata anche
l’importante contrazione degli investimenti fissi lordi (-
1,4%).  Da un confronto con i nostri partner in Europa risulta
subito evidente che, nello stesso periodo, sia in Francia, che
in Germania e in Regno Unito sono aumentati contempora-
neamente sia i consumi pubblici che privati, mentre gli inve-
stimenti non hanno accusato alcuna variazione. Tornando al
nostro paese è da segnalare che se qualcosa pare stia co-
minciando a cambiare nelle aspettative degli imprenditori,
ciò non è ancora riscontrabile per le famiglie: secondo le più
recenti indagini Istat a gennaio l’indice relativo al clima di fi-
ducia delle imprese è salito di quattro punti rispetto a di-
cembre, quello dei consumatori legato all’accentuarsi delle
difficoltà del mercato del lavoro è regredito (tabella 1/A).
Pertanto anche se le esportazioni (+0,5%) continuano ad es-
sere l’unico motore di crescita del Paese, il persistente arre-
tramento dei consumi privati continua a controbilanciare,
sfavorevolmente, i risultati finali. D’altra parte anche una re-
cente rilevazione dell’Istat registra il crollo del potere di ac-
quisto delle famiglie: nei primi 9 mesi del 2012, rispetto allo
stesso periodo del 2011, questo parametro ha registrato
una flessione del 4,1 per cento. Mai dal 1983 gli stipendi era-
no cresciuti tanto poco quanto l’anno scorso (+1,5%) e il da-

to risulta ancor più preoccupante se rapportato a quello ine-
rente al tasso di inflazione (+3%). Al contrario una notizia po-
sitiva arriva dal fronte conti nazionali: è migliorato il deficit
pubblico italiano e nei primi 9 mesi del 2012 il rapporto tra
indebitamento netto e PIL è stato pari al 3,7%, meno di 0,5
punti rispetto al corrispondente periodo del 2011. Ciò, co-
munque, è da attribuirsi alla recente riscossione del IMU e al-
tre accise che, però, hanno accresciuto la pressione fiscale
sulle famiglie.

Circa le previsioni per i prossimi mesi, i principali centri
studi sono d’accordo che in estate l’Italia uscirà dalla reces-
sione. Già nel terzo trimestre di quest’anno si mostrerà un’in-
versione di rotta dell’attuale andamento, ma solo successi-
vamente si rafforzerà gradualmente e si potranno riscontra-
re i primi risultati positivi. La Banca d’Italia al riguardo spiega
che, nonostante una dinamica positiva del PIL negli ultimi
due trimestri di quest’anno, l’eredità negativa della prima
metà dell’anno si farà sentire sui calcoli finali e l’andamento
del PIL risulterà ancora negativo (- 1%) a fine 2013. Solo nel
2014 con un +0,7% sarà finalmente possibile registrare un
avanzamento. La svolta sarà possibile grazie ad una gradua-
le ripresa degli investimenti e alla normalizzazione delle
condizioni di finanziamento. Secondo Prometeia, tuttavia,
sarà necessario aspettare almeno fino all’ultimo trimestre
del 2013 per rilevare qualche segnale positivo circa il recu-
pero della domanda, dei consumi e del clima di fiducia del-
le famiglie italiane attualmente ai minimi storici. Anche il
Centro Studi di Confindustria conferma l’attenuazione della
caduta del PIL nei prossimi mesi e poi la risalita. D’ora in poi
i rischi saranno più bilanciati e diversi progetti imprendito-
riali rimasti in sospeso per prudenza, sono pronti ad essere
attivati al rasserenarsi delle condizioni. 

Tuttavia squilibri determinanti come la disoccupazione
e il risanamento dei conti pubblici continueranno a caratte-
rizzare il panorama economico del nostro paese ancora per
molto tempo (tabella 2).

Il nostro disavanzo di conto corrente registra, nuo-
vamente, significative contrazioni grazie ai progressi
realizzati dai comparti delle merci (espresso in termini
fob-fob) e dei servizi.  

A novembre il saldo di conto corrente ha evidenziato un
passivo di 12,3 miliardi di euro, in miglioramento di 2,5 milia-
ri di euro rispetto a soli tre mesi prima. Le voci merci è servizi
tra gennaio e novembre hanno continuato a guadagnare
terreno e apportato un determinante contributo positivo al-
la chiusura dei nostri conti con l’estero. In primis i prodotti
Made in Italy, sempre particolarmente riconoscibili e stimati



sui mercati stranieri, già da mese di marzo superano le nostre
forniture dall’estero. Bisogna risalire fino al 2009 per trovare
un risultato di surplus nella sezione merci, quando il saldo re-
lativo è stato pari a 829 milioni di euro. Solo l’anno successi-
vo, cioè a fine 2010, tale saldo era stato a noi sfavorevole per
oltre 20 miliardi di euro, nel 2011 di oltre 16. Nel corso del
2012, invece, si è realizzata un’inversione e l’export, via via, ha
guadagnato terreno rispetto all’import: a novembre tale
comparto ha mostrato un saldo positivo di ben 15,6 miliardi
di euro.

Una novità,  invece, il risultato del comparto servizi il cui
saldo tradizionalmente in deficit, ha mostrato dei surplus
nei mesi che vanno da aprile e ottobre.    

In sintesi, quindi, quest’anno i nostri debiti nei confron-
ti del mondo sono da attribuire esclusivamente alle due vo-
ci redditi e trasferimenti correnti: infatti, mentre al saldo fina-
le merci a servizi hanno aggiunto, a seguito di una variazio-
ne positiva rispetto ai risultati dell’anno scorso pari oltre 40
miliardi di euro, i redditi e i trasferimenti continuando non
solo a togliere ma anche a peggiorare sempre rispetto allo
stesso periodo del 2011(tavola 4). 

L’export italiano nei paesi extra-europei torna a
crescere per percentuali a due cifre avvicinandosi ai li-
velli pre-crisi. 

Tra gennaio e novembre del 2012 le nostre esporta-
zioni sono cresciute del 4,3%. Risultato eccezionale quel-
lo registrato nei mercati dei paesi Extra UE, a cui è da at-
tribuirsi totalmente l’incremento del nostro export, e
che conferma un successo già riscontrabile da diverso
tempo. In tali mercati la preferenza per i prodotti Made
in Italy, che interpretano ed esprimono stili e gusti tipi-
camente occidentali, è stata determinate e ha portato
ad un aumento del 10%  delle nostre  vendite rispetto al-
lo stesso periodo del 2011. Più incerto, al contrario, è il ri-
sultato ottenuto presso i mercati dei nostri partners in
Europa: in solo undici mesi si sono mostrate notevoli
oscillazioni passanti da un -7,6% delle vendite italiane in
settembre  a un +7,9% a ottobre. Ovviamente tale insta-
bilità della domanda di nostre forniture, che mediamen-
te nei primi undici mesi del 2012 sono scese dello 0,1%,
è dovuta alla nota crisi economica-finanziaria che sta ri-
dimensionando i consumi di molti paesi europei e dove
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il tasso di disoccupazione a dicembre ha raggiunto
l’11,7%.

Dal lato dell’import i nostri approvvigionamenti dal-
l’estero sono scesi del 5,6% nello stesso periodo. In parti-
colare la contrazione maggiore ha riguardato i nostri for-
nitori in Unione Europea (-7,3%) mentre la riduzione dei
nostri acquisti da paesi Extra UE è stata meno pesante (-
3,7%)

A seguito delle queste diverse dinamiche che nell’ar-
co del 2012 hanno interessato l’export e l’import, la nostra
bilancia commerciale mostra un avanzo di 8,8 miliardi di
euro (espresso in termini cif-fob). Va ricordato, tuttavia, che
la decelerazione dell’import pur permettendo di migliora-
re la nostra posizione nei nostri conti con l’estero, dall’al-
tro rimarca la significativa contrazione del potere di acqui-
sto delle famiglie italiane (tavola 5).

Secondo le stime dei principali istituti di ricerca nel
2012 le esportazioni di beni e servizi sono stati l’unica
componente che – in termini reali – ha fornito un contri-
buto positivo alla formazione del prodotto interno lordo

del nostro paese. Tale crescita, anche se non notevole, è
servita almeno parzialmente a controbilanciare le perdite
provenienti soprattutto dei consumi e dagli investimenti.
Per il prossimo anno le previsioni continuano ad eviden-
ziare un trend positivo, di intensità maggiore, che verrà
accompagnato, solo per  alcuni centri studi come quello
del FMI e dell’Unione Europea, anche da una ripresa delle
importazioni (tavola 2).

Analizzando i risultati relativi ai mesi tra gennaio e ot-
tobre del 2012 dell’interscambio commerciale dei princi-
pali paesi UE, cioè Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna,
Italia e Regno Unito, si rileva che tutti hanno registrato de-
gli avanzamenti nelle proprie vendite all’estero, che varia-
no dal 6,9% dei Paesi Bassi al 2,1% del Regno Unito, ma so-
lo per i tedeschi, gli olandesi e gli italiani a tale positiva
performance si è anche associata una variazione favorevo-
le del saldo complessivo.

Al contrario gli altri tre paesi europei, Spagna, Francia
e Regno Unito, continuano a mantenere forti deficit nei
propri conti con l’estero che per l’ultimo dei tre è aumen-
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tato, nello stesso periodo, su base tendenziale di oltre un
terzo.

Per quanto riguarda invece la migliore prestazione
dei primi dieci mesi di quest’anno, in termini di variazio-
ne assoluta, è da attribuirsi proprio al nostro paese, unico
mercato in Europa che, nonostante le vicissitudini econo-
miche e lo stallo di consumi e domanda , tra il 2011 e il
2012  è riuscito a passare da una situazione di deficit a
quella di surplus. Vicina ma comunque inferiore di quasi
4 punti percentuali la variazione tendenziale del saldo
della Germania, primo paese manifatturiero in Europa
(tavola 3).

A conferma di un miglioramento del clima interna-
zionale e di una ripresa di vivacità dei mercati, nei primi
tre trimestri dell’anno scorso tutti i paesi industrializzati
hanno registrato, su base tendenziale, andamenti positi-
vi del proprio export in volume di beni e servizi. Ciò di-
pende da una crescita degli scambi internazionali grazie
all’incremento della domanda proveniente dai mercati
dei paesi emergenti, dai paesi in via di sviluppo e da un
clima più favorevole al commercio anche nel continente
africano.

Il Regno Unito è il paese che ha registrato la crescita
meno incisiva in termini di volumi, molto distante dai ri-
sultati totalizzati da Germania e Stati Uniti; l’Italia che solo
qualche mese fa si trovava in ultima posizione nella gra-
duatoria relativa alle variazioni tendenziali, ha guadagna-
to ben tre posizioni in poco tempo (tavola 7).

I principali istituti di ricerca internazionale stimano
che nel 2012 la domanda mondiale è cresciuta ad un rit-
mo maggiore di quello del PIL, attestandosi tra il 3,4 ed il
3,6 per cento. Ciò è stato particolarmente evidente in Rus-
sia, in Giappone e negli Stati Uniti dove la ripresa dei con-
sumi è stato il principale motore della crescita degli ultimi
mesi. Al contrario la variazione dei livelli di domanda pro-
venienti dai paesi dell’area Euro, dove i consumi restano
bloccati da un clima di sfiducia e di instabilità del mercato
del lavoro, è stata nettamente più contenuta. Per il prossi-
mo anno, a seguito delle richieste provenienti dai paesi
emergenti e in via di sviluppo, la domanda estera dovreb-
be aumentare tra il 4,1, previsto dalla Commissione Euro-
pea al 4,6, previsto dal FMI (tavola 16 de “La distribuzio-
ne geografica degli scambi dell’Italia e della domanda
estera”).
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