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Premessa

• Il Rapporto ha due obiettivi: i) fornire ai Consorzi materiali utili per costruire un pacchetto di informazioni
economiche da veicolare alle aziende consorziate; ii) fornire al gruppo dirigente dei Consorzi un’informazione
strutturata e di immediata utilizzazione sulla situazione e prospettive dell’economia italiana

• I dati e le informazioni sono presentati a livello di aggregato nazionale

• I dati e le informazioni presentate nel Rapporto sono acquisiti da Fonti istituzionali, quali Banca d’Italia,
Confindustria, Istat

• Il rapporto è stato chiuso con i dati disponibili al 28 settembre 2018
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Lo scenario internazionale
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• L’andamento delle grandi economie

• La dinamica del commercio internazionale



Lo scenario internazionale 
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(*) Fonte: Banca d’Italia, Bollettino economico, III  2018)

Dopo il rallentamento osservato nel primo
trimestre,
le prospettive dell’economia globale rimangono nel
complesso favorevoli.

Il commercio mondiale, pur continuando a
espandersi, ha decelerato; è in aumento il rischio
che gli scambi globali e l’attività delle imprese
operanti sui mercati
internazionali siano frenati dall’aggravarsi delle
tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i principali
partner economici.

Nell’area dell’euro la crescita prosegue, nonostante la
decelerazione registrata negli ultimi mesi.

Il Consiglio direttivo della BCE ha ritenuto che siano stati
compiuti forti progressi l’aggiustamento durevole del
profilo dell’inflazione verso livelli prossimi al 2%.

Di conseguenza prevede di interrompere a fine anno gli
acquisti netti di titoli, ma di preservare un ampio grado di
accomodamento monetario, mantenendo i tassi di
interesse sugli attuali bassi livelli almeno fino a tutta
l’estate del 2019

Stabile l’espansione USA... Il mercato del lavoro USA rimane solido: a giugno gli occupati aumentano più delle attese 
(+213mila unità) e i salari salgono del +2,7% annuo. Ciò sostiene la domanda interna: le vendite al dettaglio registrano 
una crescita significativa. Ancora meglio gli ordini di beni di capitale (+6,8% annuo in aprile-maggio), che indicano stabile 
espansione degli investimenti. 

… avanzano alcuni emergenti Continua nel complesso la crescita, ma con spinte in direzioni opposte nei diversi paesi. 
Tra i BRIC, in Brasile si ha la frenata più brusca, in India l’accelerazione più marcata; maggiore stabilità per Cina e Russia. 

… e si ferma il petrolio Il prezzo del Brent è stabile a luglio (76 dollari), sui valori raggiunti a maggio al culmine del trend 
di rincaro partito a metà 2017 (+53% annuo). Che impatta su imprese e famiglie nei paesi importatori. 
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Lo scenario internazionale 



Lo scenario internazionale – la dinamica del commercio internazionale 
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Nel 2017, il commercio mondiale di beni, misurato in dollari ed espresso a prezzi correnti, è in forte aumento

rispetto al 2016 (+10,6%) dopo due anni di continue flessioni.

Questo è il risultato di un’espansione sia dei volumi scambiati (+4,5%) sia, in misura più marcata, dei valori

medi unitari (+6,1%).

Risulta in crescita anche il valore nominale dell’interscambio mondiale di servizi (+7,5%). Gli investimenti

diretti esteri registrano una decisa diminuzione (-23,4%).

(Fonte: ISTAT-ICE; luglio 2018)



L’economia italiana
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• La dinamica del PIL
• La dinamica el manifatturiero
• La fiducia delle imprese e dei consumatori
• Il mercato del lavoro
• La dinamica dei tassi di interesse
• Previsioni relative a crescita e inflazione
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L’economia italiana – la dinamica del PIL    

Fonte: Banca d’Italia, l’economia italiana in breve, n.136 agosto 2018
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L’economia italiana – la dinamica del PIL    



L’economia italiana – La dinamica del PIL nelle sue varie componenti  
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L’economia italiana – la dinamica del manifatturiero

Produzione industriale, indice destagionalizzato e media mobile (1/2013 – 7/2018; base 2015=100) 
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Fonte: Istat,, Produzione industriale, luglio 2018 



L’economia italiana – la dinamica del manifatturiero
La produzione industriale per macrocomparto, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali
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L’economia italiana – La dinamica del manifatturiero
La produzione industriale per settore , variazioni percentuali congiunturali e tendenziali 
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A luglio 2018 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell’1,8% rispetto a
giugno. Nella media del trimestre maggio-luglio il livello della produzione registra una flessione dello 0,2% rispetto ai
tre mesi precedenti.

L’indice destagionalizzato mensile mostra diminuzioni congiunturali in tutti i comparti: variazioni negative segnano i
beni strumentali (-2,2%), i beni di consumo (-1,7%) e i beni intermedi (-1,2%); in misura più contenuta diminuisce
l’energia (-0,8%).

Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2018 l’indice è diminuito in termini tendenziali dell’1,3% (i giorni
lavorativi sono stati 22 contro i 21 di luglio 2017).

Nella media dei primi sette mesi la produzione è cresciuta del 2,0% su base annua.

I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale sono l’attività estrattiva (+2,8%), la
fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+1,8%) e la
fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+1,3%).

Le maggiori flessioni si registrano invece nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-6,4%), nella
industria del legno, della carta e stampa (-5,8%), nella metallurgia e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)
(-2,8%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi (-2,8%).

L’economia italiana – La dinamica del manifatturiero
La produzione industriale per settore - sintesi
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Fonte: Istat, Congiuntura

L’economia italiana – La dinamica del manifatturiero
L’indice di fatturato dell’industria



L’economia italiana - la fiducia delle imprese e dei consumatori      
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Fonte:  Elaborazioni su dati ISTAT Banca d’Italia, l’economia italiana in breve, n.136 agosto 2018
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L’economia italiana - la fiducia delle imprese e dei consumatori      

Fonte:  Elaborazioni su dati ISTAT Banca d’Italia, l’economia italiana in breve, n.136 agosto 2018



L’economia italiana - la fiducia delle imprese e dei consumatori
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Fonte:   Banca d’Italia, l’economia italiana in breve, n.13° agosto 2018



L’economia italiana - la fiducia delle imprese e dei consumatori    
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Fonte:   Banca d’Italia, l’economia italiana in breve, n.136 agosto 2018



L’economia italiana – il mercato del lavoro   
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L’economia italiana – il mercato del lavoro   
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L’economia italiana – il mercato del lavoro   
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L’economia italiana – il mercato del lavoro   

Fonte: Istat, Congiuntura, agosto 2018
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L’economia italiana – la dinamica dei tassi di interesse   
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Nella prima parte del 2018, è proseguito l’aumento dei prestiti alle imprese, favorito, oltre che dalle 
condizioni di offerta e costi di finanziamento contenuti, dal buon andamento degli investimenti. 

L’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti erogati dalle banche ha continuato a diminuire.

L’economia italiana – la dinamica dei tassi di interesse   



Servizio Studi FICEI 27

L’economia italiana – Previsioni relative a crescita e inflazione   



Le imprese italiane nel commercio internazionale
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• Le esportazioni
• L’origine territoriale delle esportazioni
• La presenza nei Paesi esteri
• La competitività



Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
esportazioni e quota dell’Italia su totale mondo
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Fonte: ISTAT-ICE, Coomercio estero e attività internazionali delle imprese, luglio 2018)
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Fonte: ISTAT-ICE, Coomercio estero e attività internazionali delle imprese, luglio 2018)

Nel 2017, l’Italia registra una crescita sostenuta del valore sia delle merci esportate (+7,4%) sia di quelle importate
(+9,0%).

Queste dinamiche determinano una riduzione dell’avanzo commerciale (2,2 miliardi in meno rispetto al 2016), che nel
2017 raggiunge i 47,4 miliardi di euro.

Al netto dei prodotti energetici, l’attivo commerciale è di 81 miliardi, (+4,5 miliardi rispetto al 2016).

Nel 2017, diminuisce lievemente - da 2,95% a 2,92% - la quota di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali di
merci (misurata in dollari)

Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
esportazioni e quota dell’Italia su totale mondo
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Fonte: ISTAT-ICE, Coomercio estero e attività internazionali delle imprese, luglio 2018)

Nel 2017 risultano in crescita sia le esportazioni nazionali di servizi (+8,4%) sia le importazioni (+9,3%).

I flussi di investimenti netti diretti all’estero, misurati in euro, sono diminuiti in misura molto marcata (-52,3%) mentre 
quelli in Italia risultano sostanzialmente stazionari (-0,1%). 

Germania e Francia si confermano nel 2017 i principali mercati di sbocco delle vendite di merci, con quote pari, 
rispettivamente, al 12,5% e al 10,3% delle esportazioni nazionali.  Gli Stati Uniti si collocano al terzo posto tra i paesi 
partner, con una quota del 9,0%; seguono Spagna e Regno Unito (5,2% per entrambe). 

Tra i principali paesi, i mercati di sbocco più dinamici nel 2017 (incremento della quota sulle esportazioni nazionali 
pari o superiore a 0,2 punti percentuali rispetto al 2016) sono Cina, Stati Uniti e Russia

Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
esportazioni e quota dell’Italia su totale mondo
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Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
Valore delle esportazioni di beni
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Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
Comparazione esportazioni e importazioni

Fonte: ISTAT, bollettino agosto, luglio 2018)
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Fonte: ISTAT-ICE, Commercio estero e attività internazionali delle imprese, luglio 2018)

Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
Contributo all’export delle imprese per classe dimensionale in valore delle esportazioni
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Fonte: ISTAT-ICE, Commercio estero e attività internazionali delle imprese, luglio 2018)

Nel 2017, 217.431 operatori economici hanno effettuato vendite di beni all’estero.

La loro distribuzione per valore delle vendite conferma la presenza di un’elevata fascia di “microesportatori”:
136.546 operatori presentano un ammontare di fatturato all’esportazione molto limitato (fino a 75 mila euro), con un
contributo al valore complessivo delle esportazioni pari allo 0,5%.

D’altra parte, 4.534 operatori appartengono alle classi di fatturato esportato superiori a 15 milioni di euro; questo
segmento di imprese realizza il 73% delle vendite complessive realizzate dagli operatori sui mercati esteri.

Rispetto all’anno precedente, nel 2017 l’export degli operatori appartenenti alle classi di fatturato estero inferiore a
50 milioni di euro mostra un incremento in valore (+2,5%) più contenuto della dinamica delle esportazioni nazionali.

Questo risultato riflette alcune differenze interne a questo aggregato: sono in crescita le vendite all’estero sia degli
operatori appartenenti alla classe di fatturato estero compresa tra 5 e 50 milioni di euro (+3,3%) che degli operatori
della classe compresa fra 750 mila e 5 milioni di euro (+1,5%) mentre sono in diminuzione le esportazioni degli
operatori che fatturano all’export meno di 750 mila euro (-1,4%).

Aumentano a un tasso superiore a quello medio (+11,1%) le vendite degli operatori della classe di fatturato all’export
più ampia (oltre 50 milioni di euro)

Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
Contributo all’export delle imprese per classe dimensionale in valore delle esportazioni
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Fonte: ISTAT-ICE, Commercio estero e attività internazionali delle imprese, luglio 2018)

Il contributo delle imprese alle esportazioni nazionali cresce sensibilmente all’aumentare della dimensione d’impresa,
espressa in termini di addetti.

Nel 2016, le grandi imprese esportatrici (1.952 unità con almeno 250 addetti) hanno realizzato il 46,6% delle
esportazioni nazionali
le medie imprese (50-249 addetti) il 29,6% ; le piccole imprese (meno di 50 addetti) il 23,9%.

Rispetto al 2015, aumenta l’incidenza sul totale dell’export delle imprese con oltre 500 addetti (da 33,7% a 34,3%)

Una quota significativa di imprese con una propensione elevata sui mercati esteri (tra il 50 e il 75% del fatturato) 
appartiene al segmento delle grandi imprese (33,1%). 

Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
Contributo all’export delle imprese per classe dimensionale in valore delle esportazioni
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Fonte: ISTAT-ICE, Coomercio estero e attività internazionali delle imprese, luglio 2018)

La provenienza territoriale delle vendite sui mercati esteri si conferma fortemente concentrata nelle regioni del
Centro-Nord, da cui proviene l’88,1% delle esportazioni nazionali, mentre il Mezzogiorno attiva il 10,5% delle
vendite sui mercati internazionali.

Nel 2017, la quota della Lombardia sulle esportazioni nazionali è pari al 26,9%, quella del Veneto al 13,7%, quella
dell’Emilia-Romagna al 13,4%, mentre la quota del Piemonte è al 10,7%.

Rispetto al 2016, aumenti dell’incidenza sul totale dell’export si rilevano per le ripartizioni Italia Insulare (da 2,7% a
3,3%) e Italia Nord-Occidentale (da 39,4% a 39,5%)

Le imprese italiane nel commercio internazionale – L’origine territoriale delle esportazioni
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Fonte: ISTAT-ICE, Commercio estero e attività internazionali delle imprese, luglio 2018)

Le imprese italiane nel commercio internazionale – La presenza nei Paesi esteri



Servizio Studi FICEI 39

Le imprese italiane nel commercio internazionale – La competitività 


