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IL MADE IN ITALY CORRE VELOCE 
ALLA CONQUISTA DI NUOVI MERCATI

Dopo una crescita del 3,8% nel 2017 l’export italiano, secondo l’edizione 2018 del rapporto di 
SACE ‘Keep Calm & Made in Italy’, continuerà ad avanzare del 5,8% quest’anno e del 4,5% in 
media nel triennio 2019-2021. Necessari investimenti in infrastrutture di trasporto e digitali

attività economica mondiale nel 
2017 ha registrato una crescita 

del 3,8%, grazie alla presenza di politi-
che accomodanti e di condizioni finan-
ziarie positive e alla ripresa dei prezzi 
delle materie prime e della fiducia di 
consumatori e imprese, tutti fattori che 
hanno contribuito anche al buon an-
damento degli scambi globali, aumen-
tati del 4,8%. Secondo l’edizione 2018 
del rapporto sull’export ‘Keep Calm 
& Made in Italy’, realizzato da SACE, 
l’accelerazione dell’economia mondia-
le proseguirà, anche quest’anno e il 
prossimo, al ritmo del 3,9%, mentre la 
crescita del commercio si attesterà al 
+4% nel biennio 2018-2019. 

L'

Spostando lo sguardo sull’Italia, questo 
contesto di crescita globale ha contribui-

to anche alla buona performance 
delle nostre aziende internazio-
nalizzate. Nel 2017 l’export ita-
liano di beni è cresciuto del 7,4%, 
sfiorando quota 450 miliardi. La 
dinamica positiva ha coinvolto 
anche le esportazioni di servizi, 
che sono avanzate a un tasso del 
7,5%, raggiungendo i 98 miliardi 
di euro. Secondo lo studio, la cre-
scita dell’export non si arresterà 
neanche nei prossimi anni: le ven-
dite delle merci italiane all’este-
ro aumenteranno infatti del 5,8% 
nel 2018 e del 4,5% in media nel 

L'evoluzione delle esportazioni italiane di beni e servizi (in miliardi di 
euro). Fonte: Istat, Ocse, SACE

L'UE ha recentemente concluso accordi commerciali con Canada, Giappone e 
Messico. Fonte: Banca Mondiale, Istat
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te italiane in Cina (+22,2%) 
e nei Paesi Asean (+10,2%), 
mentre nelle Americhe i dati 
sono stati ottimi soprattutto 
per quel che riguarda l’export 
verso gli Stati Uniti, in crescita 
del 9,8%, e i Paesi del Merco-
sur (+15,4%). Superiori alle 
attese anche le esportazioni 
nell’Europa emergente e in 
Africa sub sahariana, mentre 
più lenta, ma sempre di segno 
positivo, è stata la dinamica 
delle vendite italiane in Medio 
Oriente e Nord Africa, per cui 
nel 2018 è previsto un avan-
zamento del 4,7%. Tra i mer-
cati in ripresa spiccano Russia 
e Brasile, verso cui è atteso un 

recupero dell’export, rispettivamente al 
ritmo del +5,7% e +7,3% nel 2018, pro-
seguono poi la crescita in Cina e India e 
il consolidamento della presenza di beni 
e servizi italiani in mercati avanzati come 
Corea del Sud, Giappone, Canada e Stati 
Uniti. Nel triennio 2019-2021 le oppor-
tunità migliori per il nostro export pro-
verranno dall’area Asean e in particolare 

Il ruolo dei mercati avanzati per l'export italiano. Fonte: SACE

La composizione dell'export italiano e le previsioni per raggruppamento di beni. Fonte: Istat, 
SACE

triennio successivo, avvicinandosi a 500 
miliardi nel 2019 e superando 540 mi-
liardi nel 2021. Le esportazioni di servizi, 
invece, cresceranno del 3,7% quest’anno 
superando la soglia dei 100 miliardi, per 
accelerare nei tre anni seguenti a un rit-
mo medio del +4,6%. 

Le geografie trainanti per l’export italia-
no nel 2017 sono state 
l’Asia-Pacifico, l’Europa 
emergente e le Ameri-
che, che continueranno 
a correre più veloce-
mente delle altre an-
che nel 2018, con tassi 
medi di crescita delle 
esportazioni tra il 7% e 
l’8%. Nell’area asiatica è 
stato registrato il tasso 
di crescita più elevato 
lo scorso anno grazie 
al boom delle vendi-
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da Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia 
e Vietnam, ma anche dall’America Latina: 
l’export italiano dovrebbe aumentare del 
5,7% in Brasile, del 6,8% in Messico e tra 
il 4% e il 6% in Colombia, Cile e Perù. 

Tra i raggruppamenti principali di beni, 
quelli intermedi - soprattutto nel com-
parto chimico-farmaceutico, che sta at-
traversando una fase di forte espansio-
ne - dovrebbero guidare la 
crescita del nostro export 
sia nel 2018, con un +8,1%, 
sia nel triennio successivo, 
con un incremento medio 
del 4,7%. Le esportazioni di 
beni di investimento, le più 
rilevanti in termini di peso 
sull’export italiano (in prima 
linea ci sono il comparto au-
tomobilistico e la meccanica 
strumentale), con una quota 
del 40%, dovrebbero invece 
crescere del 5% nel 2018 e 
del 4,6% in media nel perio-
do 2019-2021, generando 
nel quadriennio 36 miliardi di 
euro di esportazioni aggiunti-

ve. Per quanto riguarda i beni di consumo 
le previsioni segnalano un’accelerazione 
del 4% nel 2018 e del 3,8% in media nel 
triennio seguente: in particolare, a livello 
settoriale il segmento del tessile e dell’ab-
bigliamento presenterà opportunità inte-
ressanti per gli esportatori italiani (+4,4% 
nel 2018 e +4% nel periodo 2019-2021), 
soprattutto in Corea del Sud, Messico 
e Polonia. Infine, il raggruppamento dei 
prodotti agricoli e alimentari, in crescita 
del 6,8% nel 2017, proseguirà a ritmi ele-
vati anche nel 2018 (+6,9%) e nel trien-
nio successivo (+4,8%). Romania, Spagna 
e Turchia sono tra i Paesi che offriranno 
le occasioni migliori alle nostre imprese 
del comparto. 

In sintesi il 2017 ha generato quindi per 

L'evoluzione dell'export italiano nell'area Asia-Pacifico. Fonte: SACE

I principali settori di opportunità per l'Italia in Brasile. Fonte: Ihs

Il link allo studio 
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l’Italia 31 miliardi di euro di export ag-
giuntivo rispetto al 2016, circa un terzo 
del quale ha coinvolto 15 geografie pri-
oritarie (Stati Uniti, Cina, Russia, Repub-
blica Ceca, Emirati Arabi Uniti, Messico, 
Arabia Saudita, Brasile, India, Sudafrica, 
Vietnam, Indonesia, Qatar, Perù, Kenya), 
che hanno attratto 95 miliardi di euro 
di beni e servizi italiani, pari al 21% delle 
esportazioni complessive. Queste eco-
nomie resteranno prioritarie anche nel 
quadriennio 2018-2021, periodo in cui le 
esportazioni cresceranno a un tasso del 
6,9%, superiore alla media delle vendite 
complessive all’e-
stero (+4,8%). Un 
aumento sostenuto 
dell’export italiano 
- a un ritmo medio 
annuo del +4,8% 
per raggiungere i 17 
miliardi di euro nel 
2021 - coinvolgerà 
anche 5 nuove pro-
messe a elevato po-
tenziale (Colombia, 
Filippine, Marocco, 
Senegal e Turchia). 
I 20 Paesi, nel com-

plesso, attrarranno oltre un 
terzo delle nostre esporta-
zioni nei prossimi quattro 
anni. 

Per raggiungere i mercati 
principali e diversificare i ri-
schi è necessario però che 
le dotazioni infrastrutturali 
di un Paese, sia a livello di 
reti fisiche che digitali, siano 
adeguate. Per un’economia 
come la nostra, che basa più 

del 30% del PIL sulle esportazioni, inve-
stire in infrastrutture logistiche è condi-
zione indispensabile di competitività. Gli 
investimenti italiani nel comparto sono 
stati pari a 147 miliardi di euro tra il 2013 
e il 2017. Solo la Germania ha fatto me-
glio, con 248 miliardi, mentre restano più 
indietro la Francia (122 miliardi), il Regno 
Unito (106 miliardi) e la Spagna (89 miliar-
di). Dal confronto con la Germania, tut-
tavia, emerge che gli investimenti italiani 
sono concentrati prevalentemente sulle 
infrastrutture per il trasporto delle merci 
via terra (i due terzi del totale), mentre 

La presenza italiana in Perù. Fonte: ICE-Agenzia

L'export italiano verso il Messico dovrebbe crescere del 7,1% nel quadriennio 2018-2021. Fonte: SACE, 
Istat
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sono marginali quelli nel trasporto aereo 
e marittimo (2% ciascuno). Secondo le 
stime, la spesa dell’Italia per lo sviluppo 
del settore continuerà ad aumentare nei 
prossimi anni con l’obiettivo di azzerare 
il gap con la Germania e recuperare così 
tra i 65 e i 70 miliardi di euro di export, 
pari al 16,7% delle esportazioni totali re-
alizzate nel 2017. 

L’Italia dovrà investi-
re non solo nella lo-
gistica, ma anche 
nelle reti digitali e in 
particolare nell’e-
commerce. Il merca-
to mondiale dell’e-
commerce B2C 
(business to consu-
mer) vale circa 1.300 
miliardi di euro e 
dovrebbe continua-
re a crescere nei 
prossimi anni a un 

tasso medio annuo dell’11%. L’Europa è 
in terza posizione, dopo Cina e Stati Uni-
ti, con un peso del 22% sul fatturato glo-
bale, mentre a livello europeo l’Italia è 
quinta, con vendite dieci volte inferiori a 
quelle inglesi, sei volte a quelle tedesche, 
quattro a quelle francesi e quasi la metà 
di quelle spagnole. Nel commercio B2C 
la moda è la categoria principale, rappre-
senta oltre un quarto delle vendite onli-
ne mondiali e corrisponde a circa i due 
terzi dell’export digitale italiano (l’alimen-
tare si ferma al 15% e l’arredamento al 
7%). Una grossa fetta dell’e-commerce è 
costituita poi dal mercato B2B (business 
to business), ovvero imprese che acqui-
stano beni e servizi da altre imprese su 
piattaforme elettroniche principalmente 
tramite il modello del marketplace, che 
vale circa 6.800 miliardi di euro nel mon-
do. Nel 2016 le imprese italiane hanno 
effettuato scambi B2B online per 310 mi-
liardi di euro. In generale, il mercato e-
commerce italiano, sia B2C che B2B, ha 
quindi un peso ancora troppo limitato su 
scala globale, pari rispettivamente al 4,5% 
e al 4,6%.

L'export italiano nelle 5 nuove promesse per il commercio nazionale 
nel periodo 2018-2021 (in miliardi di euro). Fonte: SACE

Gli investimenti in logistica in Italia, in Germania e nei Paesi avanzati a confronto. Fonte: SACE
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