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Globalizzazione, 
fattore costante 
della storia

Apertura del commercio
(export + import in % del Pil per 17 economie)

Fonte: Barclays



Il commercio 
internazionale 
cresce meno

Il 2016, per il quinto anno consecutivo, ha visto una 
crescita contenuta del commercio di beni in volume 
e ha registrato la peggiore performance dal 2011

Crescita media del commercio internazionale (Var. %)

Fonte: Fmi, Omc



Il ritorno del 
protezionismo

Dal 2008 sono state introdotte migliaia di misure 
protezionistiche, molte delle quali hanno natura 
non tariffaria

I numeri del protezionismo
Misure non tariffarie fronteggiate dagli 
esportatori Ue, 1996-2015

Fonte: Banca Mondiale, Global Trade Alert



L’export italiano 
cambia marcia



Si torna a crescere 
oltre il 3%

Lo scenario base sviluppato da SACE 
mostra segnali di ripresa per l’export 
italiano sia per l’anno in corso che 
per i successivi

Fonte: Istat, SACE

Esportazioni italiane di beni (miliardi di euro e var. %)



Mappa 
dell’export 
italiano

Più solidi, più veloci

In Nord America 
è attesa la 
performance 
migliore 

I mercati europei, 
avanzati e non,
costituiranno ancora una 
fonte di domanda importante 

Segnali di ripresa anche 
dalle aree più in difficoltà 
nel 2016, come America Latina, 
Mena e Africa Subsahariana

I Paesi 
dell’Asia-Pacifico 
restano destinazioni 
promettenti nei 
prossimi anni

Fonte: Istat, SACE

Valore 2016 e tassi di crescita 2018-2020 per area geografica



15 geografie prioritarie
per far volare 
il Made in Italy



I mercati 
prioritari

Crescita media export italiano 2017-2020 (Var.%)

Fonte: Istat, SACE, Un Comtrade



Italia vs Germania:

• In Italia il livello medio della produttività delle imprese
manifatturiere è circa il 20% più basso di quello della
Germania

• Se non si considerano le micro-imprese, il gap di produttività
scende al 10%

• Stessa dimensione: se la distribuzione dei lavoratori italiani
nelle varie classi dimensionali delle imprese fosse la stessa
della Germania, per una data specializzazione e produttività, i
livelli di produttività dei due Paesi sarebbero gli stessi

La dimensione delle imprese conta…



Numero di imprese 
manifatturiere ed 
esportatrici 

Italia vs peers europei

Fonte: Fondazione Masi

Paese N. Imprese 
manifatturiere 
(migliaia)

Numero imprese 
esportatrici
(migliaia)

Italia 396.4 83.2
Germania 212.6 60.6
Francia 235.1 27.8
UK 125.9 28.8
Spagna 166.6 24.2



% valore esportato per 
classe dimensionale 
delle aziende Italia vs peers europei

Fonte: Fondazione Masi
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Numero di imprese 
manifatturiere ed 
esportatrici 

Italia vs peers europei

Fonte: Fondazione Masi
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Andamento dinamico 
diversificazione 
dell’export totale 
1991-2015

Italia vs peers europei

Fonte: Fondazione Masi
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