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Il recente andamento 
del commercio internazionale 
e la posizione dell’Italia
La marcata espansione del commercio internazionale è un aspetto decisivo 
dell’attuale fase dell’economia mondiale. Nell’ultimo decennio gli scambi di 
beni e servizi sono cresciuti a livello globale di oltre 75 punti percentuali
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Lo scenario economico internazio-
nale è oggi sottoposto a profondi 
cambiamenti che ne stanno modi-

ficando in modo radicale le caratteristi-
che. Questi cambiamenti, pienamente ri-
conducibili al processo di globalizzazione 
in atto, risultano particolarmente evidenti 
nell’ambito del commercio internazionale 
dove la sempre più radicale integrazio-
ne delle economie ha generato una netta 
intensificazione dei flussi commerciali e 
finanziari internazionali. 
Relativamente alle dinamiche finanziarie 
emerge con forza la crescita dei flussi di 
capitali diretti alle economie emergenti. 
Gli operatori economici dei paesi svilup-
pati ricorrono infatti sempre più spesso 
alla pratica dalla delocalizzazione produt-
tiva investendo e collocando parte della 
propria attività, prevalentemente quella 
a più bassa intensità di capitale, in aree 
caratterizzate da costi industriali inferiori 
rispetto alle aree di origine.   
La specializzazione e la divisione interna-
zionale dell’attività produttiva sta fisiolo-
gicamente conducendo ad un’importante 
espansione dei traffici commerciali globa-
li. La crescente apertura delle economie 
mondiali agli scambi, favorita da fattori di 
carattere politico, economico e tecnolo-
gico, spinge le imprese a cimentarsi su 
mercati sempre più ampi, inducendole a 
confrontarsi con un numero crescente di 
competitori, sia sui mercati esteri che su 
quelli domestici. La marcata espansio-
ne del commercio internazionale risulta 
un aspetto saliente dell’attuale fase del-
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l’economia mondiale. Nell’ultimo decen-
nio infatti gli scambi di beni e servizi sono 
cresciuti a livello globale di oltre 75 punti 
percentuali. 
La progressione dell’integrazione inter-
nazionale favorisce la crescita di aree 
economiche prima marginali, le quali già 
oggi recitano un ruolo di primaria impor-
tanza nel panorama economico mondia-
le. Nello specifico ricopre una particolare 
rilevanza lo sviluppo dell’India, della Cina 
e dei Paesi ad essa correlati nell’area 
Sud-Est asiatica, affiancati da alcune 
economie dell’Europa centro-orientale 
oltre che da alcuni Paesi dell’America 
Latina.  
Nel corso degli ultimi anni le economie 
emergenti hanno gradualmente guada-
gnato spazi a scapito dei Paesi sviluppati 
(principalmente dell’area europea e del 
Giappone) modificando i rapporti di forza 
preesistenti. La quota delle esportazioni 
di merci delle economia avanzate sul to-
tale è passata dall’80 per cento del 1993 
al 70 per cento del 2004. Gli ottimi ri-
sultati conseguiti sul piano degli scambi 
commerciali hanno consentito alle nuove 
economie esportatrici uno sviluppo sen-
za precedenti, assegnando alle stesse 
un ruolo trainante nell’ambito dell’eco-
nomia mondiale grazie ai considerevoli 
tassi di crescita del prodotto nazionale. 
Tale situazione sta inducendo nei Paesi 
coinvolti dallo sviluppo, specialmente in 
Cina, un aumento della domanda interna 
che si traduce in un crescente afflusso di 
importazioni destinate a soddisfare i cre-
scenti bisogni produttivi e di consumo. 
La prodigiosa crescita cinese si sta tra-
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sformando in uno straordinario volano per 
tutta l’area visto l’importante afflusso di 
investimenti indirizzati all’Asia sud-orien-
tale. Vanno acquisendo inoltre un’impor-
tanza crescente gli scambi intra-area 
tra gli operatori economici dell’estremo 
Oriente, scambi che alimentano il livello 
di traffici sovranazionali contribuendo allo 
sviluppo sia locale che globale. In sostan-
za l’attuale fase dell’economia mondiale 
risulta caratterizzata da un processo di 
generale riequilibrio contraddistinto da 
una progressiva divisione internazionale 
del lavoro. Questa fase si concretizza in 
una sempre più radicale specializzazione 
delle singole economie, orientate verso 
specifici settori produttivi secondo i van-
taggi competitivi goduti dalle stesse nei 
singoli comparti. Considerata la notevo-
le accelerazione dell’integrazione inter-
nazionale riscontrata di recente, i flussi 
commerciali sopranazionali assumono 
un’importanza strategica per le singole 
aree economiche, vista la sempre mag-
giore importanza ricoperta dai risultati 
del canale estero nella definizione delle 
performance di reddito e produzione del-
le economie. In questo modo le econo-
mie avanzate vedono ampliarsi i margini 
per le esportazioni, indirizzabili ai nuovi 
mercati, mentre di converso sono co-
strette a subire l’incalzante competizione 
dei Paesi emergenti per quanto riguarda 
i mercati interni e quelli di sbocco con-
solidati.   
Questo marcato sviluppo del commercio 

internazionale emerge dal-
l’osservazione dei principali 
indicatori relativi ai traffici 
sovranazionali: nell’ultimo 
decennio, secondo i dati 
forniti dall’ICE, il Grado di 
Apertura agli Scambi Com-
merciali è cresciuto di quasi 
venti punti percentuali per i 
Paesi dell’Unione Europea, 
di oltre sei punti per gli Stati 
Uniti e di sette punti per il 
Giappone mentre la crescita 
di tale indice è stata di poco 
inferiore al 15 per cento per 
la totalità dei Paesi OCSE. 
Inoltre nello stesso periodo 
la Propensione all’Esporta-
zione è aumentata di oltre 
sei punti per i Paesi OCSE, 
di nove per l’Unione Euro-
pea, di quattro per il Giap-
pone. Concludiamo con il 
Grado di Penetrazione del-
le Importazioni aumentato 

di quasi sette punti per i Paesi OCSE, 
di dieci per l’Unione Europea e di cinque 
per gli USA.    
Le tendenze appena illustrate trovano 
pieno riscontro dall’osservazione dei va-
lori assoluti. In base ai dati forniti dall’Isti-
tuto per il Commercio Estero, il valore dei 
flussi internazionali di merci è cresciuto 
passando dai 5.077 miliardi di dollari 
del 1995 agli 8.902 del 2004. Risultato 
altrettanto apprezzabile emerge relativa-
mente agli scambi di servizi: il valore di 
tale aggregato è passato dai 1.225 mi-
liardi di Dollari del 1995 ai 2.167 miliardi 
del 2004.  
Passiamo ad analizzare nello specifico 
la composizione delle esportazioni e le 
quote di mercato relative ai principa-
li Paesi ed aree. Secondo i dati forniti 
dall’ICE, negli ultimi dieci anni i Paesi 
dell’Unione Europea hanno riscontrato 
una contrazione di un punto percentuale 
per quanto concerne le quote di mercato 
sulle esportazioni mondiali. Se si analiz-
za la quota di mercato delle esportazioni 
dell’UE escludendo gli scambi interni al-
l’area, emerge nell’ultimo decennio una 
contrazione di 1,4 punti percentuali; in 
questo modo la quota di export dell’UE 
si attesta nel 2004 sul 18,2%.   
Da rilevare sono i risultati negativi di 
Francia, Italia e Regno Unito mentre la 
Germania mantiene sostanzialmente in-
variata la propria quota di mercato, pari 
al 10,2%, superando la fase critica ri-
scontrata ad inizio decennio ed afferman-
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L’evoluzione degli scambi internazionali nell’ultimo decennio  
(valori in miliardi di Dollari)  

Fonte dati: ICE.
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dollari del 1995 
agli 8.902 del 2004



dosi, in questo modo, come 
primo Paese esportatore al 
mondo nel 2004. 
Gli Stati Uniti, pur affer-
mandosi come secon-
di nella graduatoria delle 
esportazioni mondiali (con 
il 9,2% delle esportazioni 
sul totale), vedono ridursi 
nello stesso periodo la pro-
pria quota di mercato di 2,5 
punti con un decremento 
di 3 punti rispetto al valore 
riscontrato nel 2000. An-
che l’economia giapponese 
vede assottigliarsi la propria 
quota sui flussi commerciali 
internazionali con una ridu-
zione del 2,5 per cento ri-
spetto alla graduatoria del 
1995, attestandosi comun-
que al quarto posto con il 
6,4%.   
Occorre rilevare invece gli ottimi risulta-
ti in termini di quote di mercato ottenuti 
dai Paesi emergenti. La Cina guadagna 
ben cinque punti percentuali nell’ultimo 
decennio e si attesta al terzo posto nel-
la graduatoria per Paesi, con una quota 
pari all’8%, registrando così un progres-
so marcato rispetto al 3% del 1995.  Po-
sitivi sono, inoltre, i riscontri relativi all’In-
dia, alla Russia, al Messico ed al Brasile 
che guadagnano porzioni di mercato an-
che se il loro impatto assoluto sul totale 
risulta inferiore rispetto a quello dell’eco-
nomia cinese.   
Anche l’evoluzione della Distribuzione 
Mondiale delle Importazioni testimonia la 
crescita dei nuovi protagonisti dell’eco-
nomia mondiale. La Cina nel 2004, gra-
zie al generale sviluppo dell’economia ed 
alla crescita del Prodotto Interno Lordo, 
è diventato il terzo importatore al mon-
do con un’incidenza del 6,2% sul totale 
import; nel 1995 la quota di importazioni 
cinesi sul totale mondiale ammontava ad 
appena il 2,6%, nel 2000 tale saggio era 
del 3,5%. 
Per quanto concerne i Paesi di prima in-
dustrializzazione emerge la progressiva 
discesa della quota di flussi diretti verso il 
Giappone, passata dai 6,7 punti percen-
tuali del 1995 ai 5,9 del 2000 e quindi ai 
4,9 registrati nel 2000. Anche l’Unione 
Europea ha visto assottigliarsi la propria 
quota sul totale mondiale, anche se in mi-
sura meno marcata rispetto all’economia 
giapponese; il peso delle importazioni UE 
è passato dal 40,8% del 2000 al 39,5% 
del 2004. Nello specifico emerge un de-

cremento delle quote d’importazione di 
tutte le principali economie del vecchio 
continente, eccezion fatta per la Spagna. 
Gli Stati Uniti invece nell’ultimo decennio 
hanno guadagnato un punto per quan-
to concerne le importazioni nazionali su 
quelle globali, attestandosi sul 16,3%. 
In base ai risultati evidenziati gli USA si 
colocano al primo posto nella graduatoria 
mondiale dei Paesi importatori di merci, 
precedendo la Germania e la Cina.  
Nel 2004 il commercio internazionale ha 
riscontrato un’espansione notevole. Gli 
scambi sono infatti aumentati del 10 per 
cento, espansione in gran parte imputa-
bile alla crescita del commercio di merci. 
La dinamica è stata innescata dall’incre-
mento del commercio di manufatti e dal 
rincaro del prezzo delle materie prime, in 
primo luogo di quelle energetiche, che 
hanno fatto lievitare il valore del flusso di 
scambi. I servizi invece hanno evidenzia-
to una progressione meno marcata.     
In questo contesto l’Asia ha recitato un 
ruolo fondamentale: per quanto concer-
ne le importazioni di merci il continente 
asiatico ha contribuito per quasi il 40%, 
una volta e mezzo in più rispetto al valore 
dell’anno precedente. La Cina e l’India 
da sole hanno importato il 15% dell’in-
tero flusso mondiale di merci. Un aspet-
to importante è che una buona parte di 
questi scambi risulti effettuata tra Paesi 
della stessa area, elemento questo che 
evidenzia la vivacità e la crescente inte-
grazione operativa delle economie asia-
tiche. 
La domanda mondiale è stata sostenuta 

Quote di mercato delle principali aree e Paesi sulle esportazioni mondiali 
(incidenza percentuale sul totale)

Fonte: ICE. La quota relativa all’Unione Europea non comprende gli scambi intra-UE.  

MERCATI  ESTERI

48

M
ER

CA
TI

  E
ST

ER
I

PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

Gli Stati Uniti 
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punto per quanto 
concerne le 
importazioni 
nazionali su 
quelle globali, 
attestandosi 
sul 16,3%



anche da altri Paesi di America Latina, 
Africa, Medio Oriente ed Europa Orien-
tale che hanno giovato del rincaro dei 
prezzi delle materie prime espandendo il 
loro livello di traffici. 
L’espansione del commercio internazio-
nale si è accompagnata con un impor-
tante sviluppo dell’economia mondiale, la 
quale, dopo due anni di accelerazione, 
nel 2004 è cresciuta di ben quattro punti 
percentuali. La crescita è rintracciabile 
in tutte le aree del globo con picchi di 
sviluppo notevoli in Asia e nella Comuni-
tà degli Stati Indipendenti, dove il PIL è 
aumentato di oltre otto punti percentuali; 
anche gli Stati Uniti hanno registrato tas-
si di crescita sostenuti mentre l’Unione 
Europea, da parte sua, ha visto continua-
re la propria fase di rallentamento, regi-
strando una crescita del PIL del 2,5%.   
Secondo gli analisti dell’Organizzazione 
mondiale per il Commercio (WTO) nel 
2005 la crescita degli scambi di merci 
a livello mondiale dovrebbe attestarsi 
sul 6,5%, proseguendo così ad un rit-
mo sostenuto. Il rallentamento rispetto 
allo sviluppo prodigioso del commercio 
dell’anno precedente risulta imputabile 
principalmente all’evoluzione dei prezzi 
delle materie prime energetiche ed alla 
leggera flessione degli scambi intra-area 
nella regione asiatica.    
L’economia mondiale ha continuato ad 
espandersi grazie soprattutto al contri-
buto degli Stati Uniti e delle nuove eco-
nomie emergenti mentre nell’area Euro la 

dinamica produttiva si è confermata su 
livelli modesti.   

La posizione dell’Italia    

L’economia italiana sta attraversando una 
fase critica. L’attuale momento congiun-
turale è contrassegnato da un generale 
rallentamento dell’economia evincibile 
dall’andamento di gran parte degli ag-
gregati reali. Dal 2000 al 2004 il Pro-
dotto Interno Lordo del nostro Paese è 
cresciuto ad una media annuale inferiore 
all’1%. La fase di stagnazione è conti-
nuata anche nel 2005: secondo i dati 
forniti dall’ISTAT l’Italia nell’anno appena 
concluso ha riscontrato un tasso di cre-
scita del PIL pari a zero, non ottenendo 
così alcuna progressione rispetto ai risul-
tati del 2004, con incrementi modesti dei 
consumi collettivi e delle famiglie ed una 
diminuzione degli investimenti fissi lordi. 
Contribuiscono a delineare l’attuale qua-
dro anche le presenti difficoltà riscontra-
te dall’Italia nell’ambito del commercio 
internazionale. In questi anni difatti stia-
mo assistendo alla progressiva perdita 
di competitività delle esportazioni italiane 
sui mercati esteri, nei confronti sia delle 
nuove economie emergenti sia dei conso-
lidati partner commerciali europei. Que-
sta perdita di competitività delle esporta-
zioni italiane ha pesanti ripercussioni sui 
risultati della bilancia commerciale e, di 
riflesso, sull’intera economia nazionale.  
Nel 2005 l’Italia ha esportato per un am-

montare pari a 294.892 mi-
lioni di Euro (valori FOB), 
con un’espansione del 
3,7% rispetto all’anno pre-
cedente; al contempo le 
Importazioni sono risultate 
pari a 305.197 milioni (valo-
ri CIF), con un incremento 
del 6,8% rispetto al 2004. 
Si ottiene così un saldo 
commerciale negativo, pari 
a 10.305 milioni di Euro.   
In questo modo, per il se-
condo anno consecutivo, 
l’Italia ottiene un risultato 
negativo per quanto con-
cerne gli interscambi com-
merciali con l’estero, dato 
che, nel 2004, era stato 
riscontrato un saldo pari 
a -1.221 milioni di Euro, 
risultante dalla differenza 
tra i 285.634 milioni delle 
Importazioni ed i 284.413 
milioni delle Esportazioni. 
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Interscambio commerciale dell’Italia   
(valori in milioni di Euro)

Fonte: ISTAT.

Gli Stati Uniti 
hanno registrato 
tassi di crescita 
sostenuti mentre 
l’Unione Europea 
ha continuato a 
rallentare, 
registrando una 
crescita del PIL 
del 2,5%



I dati appena esposti con-
fermano la tendenza al pro-
gressivo deterioramento dei 
saldi commerciali del nostro 
Paese, tendenza questa 
emersa sin dalla seconda 
metà degli anni novanta; i 
deficit appena evidenziati, 
difatti, seguono una serie di 
avanzi nei conti con l’estero 
sempre meno consistenti: 
siamo passati da un attivo 
di 24.480 milioni di Euro nel 
1998 ad uno di 9.233 milio-
ni nel 2001, la situazione si 
è ulteriormente deteriorata 
nel 2003 (+ 1.618 milioni) 
sino a culminare nella con-
dizione attuale. 
Passando ad analizzare il 
commercio estero dell’Ita-
lia in relazione alle aree ed 
ai principali Paesi emer-
ge come gran parte degli 
scambi vengano effettuati 
con le economie dell’Unione Europea. 
Difatti, secondo i valori riscontrati nel 
2004, quasi il 60% delle nostre impor-
tazioni provengono dai Paesi dell’Unio-
ne; tra questi la miglior performance è 
ottenuta dalla Germania, con una quota 
del 18% sul totale delle merci importa-
te, tallonata dalla Francia, con la quota 
del 10,9%. Queste economie sono se-
guite, in ordine di importanza, da Paesi 
Bassi, Spagna, Belgio e Regno Unito. 
Gli altri Paesi europei extra UE, tra cui 
spiccano Russia e Svizzera, detengono 
una quota del 12,3% sul totale delle im-
portazioni italiane mentre gli Stati Uniti si 
attestano sul 3,5%. Risulta sempre più 
rilevante l’impatto dei flussi commerciali 
provenienti dall’Asia orientale: nel 2004 il 
9,5% del totale delle importazioni italiane 
proveniva da quest’area, con un impatto 
della Cina e delle altre economie emer-
genti pari, rispettivamente, al 4,2% e al 
2,3% del totale.     
 Per quanto concerne le esportazioni 
italiane occorre sottolineare, oltre all’im-
portanza dei mercati dell’Unione Euro-
pea che assorbono il 59,2% dell’intero 
flusso, la rilevanza degli Stati Uniti che 
si collocano al terzo posto nella classi-
fica dei Paesi di destinazione del nostro 
export, con una quota dell’8%. Anche 
in questo caso Germania e Francia si 
confermano i principali partner dell’Italia 
assorbendo rispettivamente il 13,6% ed 
il 12,3% delle nostre esportazioni; se-
guono come accennato gli USA, la Spa-

gna ed il Regno Unito. I Paesi europei 
extra UE assorbono il 12,4% del nostro 
export, la sola Svizzera detiene una quo-
ta del 4,2%, mentre gli Paesi emergen-
ti dell’area asiatica orientale ricevono il 
3,2% del flusso commerciale in uscita 
dall’Italia.  
Passando ad analizzare il commercio 
estero dell’Italia in relazione alle aree ed 
ai principali Paesi emerge come gran 
parte degli scambi vengano effettuati con 
le economie dell’Unione Europea. 
Difatti, secondo i valori riscontrati nel 
2004, quasi il 60% delle nostre impor-
tazioni provengono dai Paesi dell’Unio-
ne; tra questi la miglior performance è 
ottenuta dalla Germania, con una quota 
del 18% sul totale delle merci importa-
te, tallonata dalla Francia, con la quota 
del 10,9%. Queste economie sono se-
guite, in ordine di importanza, da Paesi 
Bassi, Spagna, Belgio e Regno Unito. 
Gli altri Paesi europei extra UE, tra cui 
spiccano Russia e Svizzera, detengono 
una quota del 12,3% sul totale delle im-
portazioni italiane mentre gli Stati Uniti si 
attestano sul 3,5%. Risulta sempre più 
rilevante l’impatto dei flussi commerciali 
provenienti dall’Asia orientale: nel 2004 il 
9,5% del totale delle importazioni italiane 
proveniva da quest’area, con un impatto 
della Cina e delle altre economie emer-
genti pari, rispettivamente, al 4,2% e al 
2,3% del totale.     
Per quanto concerne le esportazioni ita-

Saldo della Bilancia Commerciale dell’Italia 
(valori in milioni di Euro)

Fonte: ICE. La quota relativa all’Unione Europea non comprende gli scambi intra-UE.  
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rilevante l’impatto 
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commerciali 
provenienti 
dall’Asia orientale: 
nel 2004 il 9,5% 
del totale delle 
importazioni
italiane proveniva 
da quest’area



liane occorre sottolineare, oltre all’impor-
tanza dei mercati dell’Unione Europea 
che assorbono il 59,2% dell’intero flus-
so, la rilevanza degli Stati Uniti che si col-
locano al terzo posto nella classifica dei 
Paesi di destinazione del nostro export, 
con una quota dell’8%. Anche in questo 
caso Germania e Francia si confermano 
i principali partner dell’Italia assorbendo 
rispettivamente il 13,6% ed il 12,3% del-
le nostre esportazioni; seguono come ac-
cennato gli USA, la Spagna ed il Regno 
Unito. I Paesi europei extra UE assor-
bono il 12,4% del nostro export, la sola 
Svizzera detiene una quota del 4,2%, 
mentre i Paesi emergenti dell’area asia-
tica orientale ricevono il 3,2% del flusso 
commerciale in uscita dall’Italia.  
Il tasso di apertura internazionale, che 
rappresenta la quota di produzione in-
dirizzata ai mercati esteri e la quota di 
domanda domestica soddisfatta dalle im-
portazioni, è aumentato nel 2004, in con-
comitanza con la forte espansione del 
commercio internazionale, raggiungendo 
il valore di 57,5%. Tale indicatore, pur 
segnando un netto incremento nell’ulti-
mo decennio, risulta tuttavia più basso 
rispetto a quello registrato nel 2000. 
Per analizzare l’attuale posizione compe-
titiva dell’Italia nel contesto internazionale 
è utile osservare l’evoluzione della quo-
ta di mercato italiana sulle esportazioni 
mondiali. Secondo i dati diffusi dall’ICE 
nell’ultimo decennio tale quota è gradual-
mente scesa: nel 1996 le esportazioni 
italiane rappresentavano il 4,8% di quelle 

mondiali; il valore di questo indicatore è 
progressivamente diminuito passando al 
4,2% nel 1999 ed attestandosi nel 2004 
sul 3,9%. Tale tendenza è rintracciabile 
per quasi tutti i Paesi sviluppati, data la 
perdita di quote di mercato da parte del-
l’intera Unione Europea, degli Stati Uniti 
e del Giappone, e risulta riconducibile 
all’espansione delle nuove economie 
emergenti dell’Asia e dell’Europa orien-
tale. 
In questo contesto, comunque, l’Italia ha 
perso terreno anche nei riguardi delle al-
tre economie sviluppate. La percentuale 
delle esportazioni italiane su quelle del-
l’intera UE è scesa nel corso degli anni 
passando dall’11,7 per cento del 1996 al 
10 per cento del 2004. 
Il deterioramento della posizione com-
petitiva del nostro Paese nell’ambito del 
commercio internazionale può essere 
colto, inoltre, osservando l’evoluzione 
delle performance esportative sui prin-
cipali mercati mondiali. L’Italia ha perso 
quote di mercato sui maggiori mercati 
europei passando in Germania dal 9% 
del 1997 al 6,6% del 2004, in Francia 
dal 10,7% al 9,2%, in Gran Bretagna dal 
5,7% al 5,2%, in Spagna dal 10,4% al 
9,7%. Riscontri similari sono stati otte-
nuti sul mercato statunitense e sulle piaz-
ze dell’Asia orientale. Invece sui mercati 
di alcuni Paesi dell’Europa dell’Est e del-
l’Africa settentrionale la nostra economia 
ha guadagnato quote di mercato ottenen-
do risultati in contrasto con la tendenza 
generale. 
Secondo l’opinione della maggioranza 

degli analisti economici le 
cause del peggioramento 
dei saldi relativi al commer-
cio con l’estero sono di na-
tura sia congiunturale che 
strutturale.  
Un motivo di carattere con-
giunturale che, secondo 
parte degli osservatori, ha 
influito negativamente sulla 
bilancia commerciale italia-
na è il rafforzamento del-
l’Euro sui mercati valutari 
internazionali. Negli ultimi 
anni difatti la valuta conti-
nentale si è fortemente ap-
prezzata nei confronti delle 
principali divise, in special 
modo nei confronti del Dol-
laro. Questo si è rivelato 
un elemento negativo per 
quanto riguarda gli scam-
bi internazionali del nostro 

MERCATI  ESTERI

51

M
ER

CA
TI

  E
ST

ER
I

PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

Composizione delle Importazioni italiane (anno 2004)

Fonte: ICE

I Paesi europei 
extra UE 
assorbono il 
12,4% del nostro 
export, mentre i 
Paesi emergenti 
dell’area asiatica 
orientale ricevono 
il 3,2% del flusso 
commerciale in 
uscita dall’Italia



Paese, ed in generale di 
quelli dell’area euro. Le 
nostre esportazioni difatti 
sono diventate relativamen-
te più costose sui mercati 
esteri ed, al contempo, le 
imprese europee hanno in-
contrato sui mercati dome-
stici la concorrenza di mer-
ci di provenienza extra UE 
le quali risultano altamente 
competitive e relativamente 
più a buon mercato delle 
merci locali. In questa si-
tuazione le merci italiane 
hanno perso competitività 
su gran parte dei mercati 
esteri, soprattutto sui mer-
cati dell’area del Dollaro. 
Ne hanno giovato gli espor-
tatori delle aree emergenti 
ed, in special modo, quelli 
cinesi, i quali dispongono 
di una divisa, lo yuan, ancorata alla va-
luta USA e quindi deprezzata rispetto 
all’Euro.  
Ulteriore elemento che ha contribuito 
al peggioramento dei conti con l’estero 
del nostro Paese è risultato il rincaro dei 
prezzi delle materie prime energetiche re-
gistrato negli ultimi anni. Difatti, a partire 
dal 2000, si è assistito ad un progressivo 
incremento del prezzo del petrolio e dei 
suoi derivati; la situazione sta pesante-
mente penalizzando i saldi della bilancia 
commerciale italiana in quanto il nostro 
Paese, essendo sostanzialmente povero 
di risorse energetiche, risulta costretto a 
soddisfare i propri fabbisogni di energia 
approviggionandosi all’estero. In questo 
modo il deficit commerciale energetico 
con l’estero è progressivamente lievitato; 
nel corso degli anni novanta difatti tale di-
savanzo era rimasto costantemente sotto 
i 16 miliardi di Euro. Nel nuovo millennio 
la bolletta energetica si è sensibilmente 
inasprita con deficit che negli ultimi anni 
sono oscillati tra i 26 ed i 29 miliardi di 
Euro. Questi incrementi si sono inevita-
bilmente tradotti nell’aumento del valore 
assoluto delle importazioni.  
Oltre ai fattori di natura congiunturale ap-
pena esposti gli analisti rintracciano al-
cuni elementi di debolezza strutturale del 
sistema produttivo italiano che minano in 
modo pesante le potenzialità competitive 
della nostra economia sui mercati esteri.    
A preoccupare gli osservatori è il modello 
di specializzazione produttiva del nostro 
Paese, modello questo che si distacca 
in modo netto da quello delle altre eco-

nomie sviluppate. Innanzi tutto emerge il 
forte orientamento all’attività manifattu-
riera, che contribuisce in modo marcato 
alla produzione di valore aggiunto; i ser-
vizi invece hanno un impatto minore sul 
Prodotto Interno Lordo rispetto agli altri 
Paesi avanzati.  
Le cause della perdita di competitivi-
tà delle merci italiane sui mercati esteri 
vanno inoltre rintracciate nello specifico 
modello di specializzazione produttiva 
del nostro sistema industriale. Il siste-
ma produttivo italiano presenta infatti un 
importante orientamento verso i settori 
tradizionali dell’economia quali: il tessile-
abbigliamento, le pelli-calzature, l’alimen-
tare, il mobilio e la meccanica leggera. 
Questi comparti, che a livello mondiale 
negli ultimi anni hanno incontrato una do-
manda poco dinamica, sono caratterizza-
ti da un’alta intensità di lavoro e si distac-
cano in questo dai comparti innovativi. Al 
contrario la maggior parte degli altri Paesi 
sviluppati, quali Germania, Francia, Gran 
Bretagna, Stati Uniti e Giappone, hanno 
progressivamente abbandonato i com-
parti tradizionali investendo pesantemen-
te nei settori innovativi puntando quindi 
sull’elettronica, la chimica, le tecnologie 
della comunicazione e dell’informazione, 
comparti questi che stanno riscontrando 
una rapida crescita della domanda.  
Inoltre, osservando l’attuale assetto eco-
nomico mondiale, emerge come l’Italia si 
ritrovi sui mercati mondiali in diretta con-
correnza con le economie emergenti, le 
quali presentano un modello di specializ-
zazione delle esportazioni molto simile a 
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Nel nuovo 
millennio la 
bolletta energetica 
si è sensibilmente 
inasprita con 
deficit che negli 
ultimi anni sono 
oscillati tra i 26 
ed i 29 miliardi 
di euro

Distribuzione geografica delle Esportazioni italiane (anno 2004)  

Fonte: ICE.



quello italiano prima analizzato. In questo 
confronto le nuove economie giovano dei 
benefici derivanti dagli inferiori costi in-
dustriali e del lavoro.     
Occorre tuttavia sottolineare i vantaggi 
competitivi goduti nei settori tradizionali 
dalle nostre imprese, vantaggi questi de-
rivanti da elementi di carattere qualitati-
vo che distinguono le produzioni italiane 
collocandole in fasce di mercato medio-
alte.    
Il sistema produttivo italiano inoltre risul-
ta penalizzato da elementi di carattere 
ambientale. Difatti, osservando la gra-
duatoria delle economie mondiali ordina-
te secondo gli indicatori di competitività 
di sistema, il nostro Paese si colloca alle 
spalle della quasi totalità delle altre na-
zioni industrializzate, imbrigliato da pro-
blemi di carattere infrastrutturale e buro-
cratico-amministrativo. 

Un altro fattore di carattere strutturale 
che, a parere degli osservatori, limita la 
presenza delle merci italiane sui mercati 
esteri è rintracciabile nella dimensione 
media delle imprese che costituiscono il 
sistema industriale. In Italia gran parte del 
tessuto produttivo è composto da picco-
le e medie imprese, le quali incontrano 
importanti ostacoli nei processi di inter-
nazionalizzazione. Queste problematiche 
sono principalmente legate ai costi rela-
tivi all’espansione sui mercati esteri ed 
alla necessità di competenze tecniche e 
amministrative specifiche necessarie per 
intraprendere tali operazioni. Sui mercati 
stranieri inoltre le imprese di dimensioni 
medio-piccole risultano fisiologicamen-
te in difficoltà per quanto concerne le 
politiche commerciali e di marchio, con 
inevitabili ricadute sul potere contrattuale 
delle imprese stesse nei confronti della 
distribuzione.  
Elementi cruciali per valutare le poten-
zialità competitive di un’economia sono 
il grado di innovazione tecnologica e la 
propensione alla ricerca; in questo am-
bito l’Italia accusa un ritardo rilevante nei 
confronti degli altri Paesi sviluppati. 
Prendendo in considerazione il rapporto 
nazionale tra la spesa per Ricerca e Svi-
luppo ed il PIL ed operando dei confronti 
internazionali emerge come l’Italia, con 
un rapporto pari a circa 1,1 , occupi gli 
ultimi posti tra i Paesi dell’Unione Euro-
pea a quindici. Decisamente distanziata 
dalla Svezia, in cui il rapporto tra spese 
di R&S e PIL supera il 4,2%. La situazio-
ne assume connotati ancor meno positivi 
se si considera il fatto che l’aggregato 
considerato risulta negli anni in tenden-
ziale discesa.  
Nello specifico il nostro Paese evidenzia 
le difficoltà maggiori nei settori science 
based, specificatamente alimentati da 
processi di ricerca ed innovazione di ca-
rattere scientifico, mentre manifestano 
una maggiore dinamicità le attività inno-
vative non formalizzate.   
Alla luce delle considerazioni appena 
esposte, al fine di rilanciare la compe-
titività internazionale del nostro Paese, 
risulta assolutamente necessario incre-
mentare gli investimenti nei settori inno-
vativi che presentano, a livello mondiale, 
una domanda dinamica, tentando con-
testualmente di eliminare le inefficienze 
che caratterizzano il nostro sistema pro-
duttivo. Al contempo occorre continua-
re a tutelare ed a promuovere le attività 
dei settori tradizionali, comparti sui quali 
l’Italia è fortemente orientata.    
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Elementi cruciali 
per valutare le 
potenzialità 
competitive di 
un’economia sono 
il grado di 
innovazione 
tecnologica e la 
propensione alla 
ricerca. In 
questo ambito 
l’Italia accusa un 
ritardo rilevante


