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Con cadenza semestrale ICE e Prometeia presentano 

un’analisi congiunta sull’evoluzione e sulle prospettive future 

del commercio con l’estero per aree geografiche e settori del 

comparto manifatturiero, utile ad individuare le strategie 

ottimali per l’internazionalizzazione del sistema produttivo 

italiano1. 

Nel presente lavoro viene presentata una sintesi dei temi 

trattati nel numero di gennaio 2005. 

1 L’evoluzione macroeconomica 

Il 2004 ha registrato una crescita eccezionale del Pil e del 

commercio mondiale, ma l’Europa e, soprattutto, l’Italia non 

hanno approfittato appieno dell’espansione internazionale, in 

parte a causa di problemi strutturali, in parte anche per ragioni 

legate al cambio sfavorevole. Stati Uniti e paesi emergenti 

asiatici sono stati i maggiori protagonisti dell’accelerazione, e 

Giappone ed America Latina hanno mostrato una ripresa 

incoraggiante.  

                                                 
1 Coloro che fossero interessati ad ulteriori approfondimenti contenuti nel rapporto, 

anche per le singole aree geografiche, possono contattare il Centro Studi 
Assolombarda.  

 



RAPPORTI E SINTESI 

 
gennaio 2005  

 

 Centro Studi Assolombarda 2 

Nel biennio 2005-2006 il ciclo economico mondiale subirà un moderato rallentamento con tassi di 
crescita del PIL nei paesi emergenti europei ed asiatici ancora vicini rispettivamente al 5 e al 6%. 
Anche la decelerazione degli Stati Uniti sarà lieve, con una crescita ancora superiore al 3%. In 
questo contesto ed in presenza di un recupero della domanda interna, i paesi dell’UEM dovrebbero 
presentare tassi di crescita non inferiori a quelli del 2004. 

 

Figura 1 Crescita del PIL nelle diverse aree (var % a prezzi costanti) 

 
 

Il recupero della crescita economica ha portato ad una crescita generalizzata degli scambi 
internazionali di manufatti. Particolarmente dinamiche sono risultate le performance in termini di 
importazioni delle aree emergenti, con tassi di crescita superiori al 10% per i paesi vicini (Europa, 
Nord Africa e Medio Oriente) e al 15% per quelli lontani (Asia, America Latina e Sud Africa). 

Nel biennio futuro il rallentamento del ciclo economico internazionale tenderà a condizionare in 
maniera limitata la dinamica degli scambi internazionali: rimarranno superiori al 10% i tassi di 
crescita previsti per le importazioni dei paesi emergenti, e intorno al 7% quelli delle importazioni 
dell’area NAFTA.  
La dinamica degli scambi internazionali dell’Europa Occidentale risulterà più debole rispetto al 
resto del mondo, ma si assisterà comunque ad un netto recupero rispetto al triennio 2001-2003. 

Complessivamente, quindi, la crescita del commercio mondiale per il 2004 dovrebbe attestarsi 
intorno al 10%. Tuttavia, la domanda mondiale rivolta all’Italia risulterà un po’ meno vivace, dato il 
minor peso che l’area emergente asiatica ha all’interno delle nostre esportazioni. 

L’ambiente internazionale si presenta più favorevole non solo dal lato delle quantità, ma anche dal 
lato dei prezzi. 
Infatti, dopo il calo di oltre il 4% dei prezzi dei concorrenti nella media del periodo 2001-2003, le 
imprese italiane dovrebbero beneficiare nel biennio futuro di una sostanziale stabilità degli stessi, 
sebbene questa situazione non permetterà un recupero delle perdite di redditività subite negli ultimi 
4 anni. 
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Per lo scenario finora presentato rimangono comunque alcune incertezze, legate in particolare al 
disavanzo della bilancia commerciale e dei conti pubblici americani. Una gestione più restrittiva 
della politica economica degli Stati Uniti potrebbe accelerare il rientro dei deficit, ma produrrebbe 
anche un rallentamento della crescita. 
Inoltre, un eventuale innalzamento dei tassi di interesse potrebbe avere un impatto negativo sulle 
performance dei paesi emergenti, a causa del conseguente innalzamento degli oneri finanziari sul 
debito pubblico. 

2 Le opportunità per le imprese italiane (settori e aree geografiche)  

In Figura 2 sono riportate le aree geografiche considerate nel Rapporto, sulla base della variazione 
prevista per le loro importazioni  e per i prezzi in euro dei concorrenti; la dimensione delle bolle è 
proporzionale alle quote di commercio detenute dagli esportatori italiani. 

Come già rilevato, la situazione è nel complesso  positiva. Particolarmente favorevoli risultano, 
comunque, l’area dei paesi emergenti europei appartenenti all’UE (dove gli esportatori italiani 
vantano quote di mercato significative) e l’America Latina (in cui la presenza italiana è minore ma 
potrebbe incrementarsi in futuro). 

I mercati dei paesi emergenti europei non UE e, soprattutto, quelli asiatici dovrebbero risultare 
molto favorevoli dal punto di vista delle quantità, ma soggetti a pressioni dal lato dei prezzi. 

 

Figura 2 Opportunità di crescita 

 
 

A livello di analisi per settore, l’Europa orientale non inclusa nell’UE e l’America Latina saranno i 
mercati più favorevoli per le esportazioni del sistema moda, ma mentre nella prima area geografica 
le quote detenute dall’industria italiana appaiono rilevanti, la nostra presenza in Sud America risulta 
poco significativa.  
Il sistema casa potrà trovare sbocchi importanti nell’area Nafta, in America Latina e negli altri paesi 
dell’Europa Orientale. 
Infine, la meccanica potrà contare sull’espansione dei dieci paesi UE interessati dal recente 
allargamento. 
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3 Tasso di cambio e competitività dell’industria italiana 

Al fine di poter valutare  la capacità dell’industria italiane di cogliere le opportunità del il mercato 
internazionale, in Figura 3 sono riportate le previsioni circa la possibile evoluzione delle 
esportazioni, non ipotizzando alcun cambiamento delle strategie competitive delle imprese,. 

Nello scenario prospettato (“base”) il tasso di cambio dell’euro verso il dollaro , dopo il forte 
deprezzamento subito tra il 2001 ed il periodo più recente, è previsto registrare una relativa 
stabilità, con valori prossimi a 1.35 nel 2005 e 1.30 nel 2006. 

Appare evidente come la quota italiana, dopo le forti difficoltà riscontrate negli ultimi anni, continua 
a registrare delle significative riduzioni. 
 

Figura 3 Quota italiana sul commercio mondiale di manufatti - scenario “base” 

 
 
In Figura 4 lo scenario “base” viene confrontato con una ipotesi di “dollaro debole” 
(deprezzamento della valuta statunitense fino ad un livello di 1.50 nel 2006) ed una di “dollaro 
forte” (rafforzamento della divisa americana fino a 1.10 nel 2006).  
L’impatto di un maggior deprezzamento del dollaro avrebbe effetti significativi sulla crescita delle 
esportazioni italiane, riducendo il tasso di crescita delle esportazioni in valore di oltre 2 punti 
percentuali rispetto allo scenario base. 
All’opposto, un dollaro forte potrebbe consentire una crescita delle esportazioni in valore superiore 
all’8%. 

 

Figura 4 Impatto sulle esportazioni italiane di diverse ipotesi sul cambio dollaro/euro - var. % medie 
annue nel biennio 2005-2006 

 
 

Anche nell’ipotesi di cambio favorevole, quindi, le quote italiane sul commercio mondiale a prezzi 
costanti continuerebbero a ridursi significativamente. Risulta così evidente come sia necessario un 
cambiamento sostanziale nel processo di adattamento delle strategie competitive delle nostre 
imprese al nuovo contesto internazionale. 
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