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Nel periodo post-crisi si è assistito a un rallentamento della crescita
globale e del commercio internazionale
Crescita del Pil e del commercio mondiale (Var. %)
+4,5% il dato
relativo ai primi
10 mesi

Elasticità

Note: Pil a prezzi costanti;
crescita del commercio
mondiale in volume.

ΔCommercio
-----------------ΔPIL

Fonte: FMI
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La ripresa ha una forte natura ciclica ma si intravedono segnali di
ripresa degli investimenti globali
(Var. %, a/a)

Investimenti
Commercio mondiale

2006

2012

2017

6,8%

3,1%

4,1%

60%

4,3%

dei beni scambiati sui
mercati internazionali sono
beni di investimento

9,4%

2,3%

Fonte: elaborazioni SACE su dati FMI e Banca Mondiale

La ripresa degli investimenti dunque nel 2017 e 2018 genera un effetto al rialzo del
commercio internazionale, che nel 2017 è ritornato a crescere più del prodotto
Occorre comprendere quanto questa ripresa degli investimenti abbia natura strutturale
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Permangono però alcune incognite sulla natura della ripresa (1/2)
del commercio internazionale: minore partecipazione alle CGV
Partecipazione alle CGV*
La minore partecipazione
alle CGV ha riguardato in
primo luogo i Paesi
emergenti

Spesso le multinazionali
hanno preferito optare per
un aumento della
produzione locale (anche
in virtù del ricorso
crescente da parte dei
Paesi ai local content
requirement)

* Quota dell’export associato alle
CGV sul totale export (%)
Fonte: Banca Italia
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Permangono però alcune incognite sulla natura della ripresa
del commercio internazionale: il ritorno del protezionismo

(2/2)

Paesi membri del G20 per numero di misure protezionistiche implementate*

* dal novembre 2008
al giugno 2017
Fonte: Global Trade
Alert
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E non mancano altri fattori di rischio

Tensioni geopolitiche diffuse, con gli Stati Uniti a giocare un
ruolo chiave (Corea del Nord, Iran, Russia, rinegoziazione
Nafta)
Fenomeni di violenza politica più estesi, anche al di là
dell’area mediorientale (Filippine, India, alcuni Paesi “Stan” e
Balcani)
Elevati livelli di indebitamento e possibile volatilità
nell’inversione del ciclo delle commodity che aumenteranno
il divario tra Paesi emergenti e avanzati
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Nonostante il rallentamento del commercio globale e i vincoli
protezionistici, l’export italiano ha ben performato negli ultimi anni
Contributi alla crescita del Pil
2010- 2016

Export e investimenti fissi
lordi in Italia
Var. 2007-2016
in valore
(€ mld)

in %

Investimenti

-60,1

-17%

Export

+52,5

+14%

Nota: Esportazioni e investimenti a prezzi correnti
Fonte: Istat

Nota: Pil reale
Fonte: Ocse

L’export è stato l’unico driver di crescita per l’Italia negli ultimi anni
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Crescono gli avanzi commerciali dell’area euro, con conseguenti
impatti sul cambio euro/dollaro
Saldo della bilancia
commerciale

EUROZONA

Saldo della bilancia
commerciale / Pil

€ 296
mld

ITALIA

3%

GERMANIA

8%
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Nota: dati relativi al 2016
Fonte: elaborazioni SACE su dati
Istat ed Eurostat
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Nel periodo post-crisi l’export italiano ha continuato a crescere ma
a ritmi inferiori: il 2017 è stato particolarmente dinamico
Export italiano
(base 2002 = 100)

Export

Var. 2017 su 2002

Valori

67,3%

V.m.u.

56,8%

Volumi

6,6%

* Per il 2017 si è ipotizzato che il tasso di crescita dei primi 11 mesi (ultimo disponibile) corrisponda a quello annuale
Fonte: Istat
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I paesi extra-Ue trainano la crescita delle esportazioni italiane

Aree di
esportazione

Paesi UE

Paesi extra-Ue

Mondo

Var %
gen – nov 17
gen – nov 16

+7,1%

+8,9%

+7,9%

Peso su export
totale (%)

55,9%

44,1%
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L’export italiano fa bene nei settori core e ancor meglio in quelli non
tradizionali
Settori di
esportazione

Meccanica
strumentale

Tessile e
abbigliamento

Mezzi di trasporto

Var %
gen – nov 17
gen – nov 16

+6,9%

+4,8%

+6,6%

Peso su export
totale (%)

18,2

11,7

11,4

Settori di
esportazione

Alimentari e
bevande

Chimica

Var %
gen – nov 17
gen – nov 16

+7,9%

+9,8%

+12,1%

Peso su export
totale (%)

7,6

6,6

5,1

Metallurgia

Automotive
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+13%

+9,4%

10,4

Farmaceutica

Si tratta di settori non
tipici di specializzazione
per l’Italia ma che stanno
segnando i migliori
risultati nel 2017
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Non dimentichiamo che anche il settore delle costruzioni attiva una
spesa significativa in altri settori dell’export di beni
2016

2004
Fatturato estero
delle imprese italiane operanti
nel settore delle costruzioni

Effetti di filiera

contro il 66% della media globale
31%

vs

73%

€1
mln

investito nel settore
genera l’attivazione di

pari a € 14 mld

14 addetti in Italia
990 mila euro di Pil in Italia

Fonte: Ance, Cresme, SACE
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15 geografie prioritarie per il Made in Italy
Crescita media export italiano 2017-2020 (Var.%)

√ = Paesi individuati
come strategici dalla
Cabina di Regia
Fonte: SACE
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Crisi finanziarie e dinamiche del commercio estero hanno reso il supporto
all’export sempre più necessario: non è mancata la risposta di SACE
SIMEST
Index 100 = 2004

Portafoglio rischi
SACE SIMEST

Pil mondiale
Export italiano
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GRAZIE

