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Con cadenza semestrale l’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. Nel presente lavoro viene presentata 

una sintesi dei temi trattati nel numero di novembre 2003. 

 

La pubblicazione sintetizzata fornisce un punto di riferimento 

per gli operatori economici sull’evoluzione storica della 

domanda internazionale e sui possibili scenari futuri, utili ad 

individuare le strategie ottimali per l’internazionalizzazione del 

sistema produttivo italiano. 

Coloro che fossero interessati ad ulteriori approfondimenti, 

anche per le singole aree geografiche, contenuti nel rapporto 

possono contattare il Centro Studi Assolombarda.  
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Evoluzione del Pil e della domanda mondiale 

 
L’economia mondiale dal 2001 si caratterizza per una modesta dinamica degli scambi 
internazionali: dopo avere registrato la crescita più bassa nel 2001, nel successivo biennio gli 
scambi mondiali di manufatti a prezzi costanti sono aumentati ad un tasso medio del 3,5%, 
nettamente inferiore a quello registrato nel corso della seconda metà degli anni novanta (superiore 
all’8%). 
Due sono i fattori che spiegano questo rallentamento: la riduzione dell’elasticità degli scambi alle 
variazioni del Pil e la minor crescita del Pil stesso. 
Il Pil mondiale, misurato a prezzi costanti, ha registrato una crescita inferiore al 2% nel biennio 
2001-2002. Quest’anno si stima uno sviluppo dell’economia mondiale di poco superiore al 2%. 
La domanda mondiale in generale segue gli andamenti del Pil. Negli ultimi anni, però, l’elasticità 
degli scambi internazionali di manufatti alle variazioni Pil si è ridotta: è passata da valori prossimi al 
2,5% degli anni novanta a valori inferiori al 2% dal 2001, segnalando un indebolimento del 
meccanismo di propagazione della crescita fra i diversi paesi. 
La riduzione dell’elasticità del commercio mondiale al Pil negli ultimi tre anni (figura 1) trova 
spiegazione, dal lato delle aree geografiche, nel forte rallentamento delle importazioni dei paesi 
americani e dal lato dei gruppi merceologici, nel venir  meno della crescita degli scambi di beni di 
investimento, con particolare evidenza per quelli dell’elettronica. 
 
Figura 1 

 
 
 

Andamento dei prezzi in euro dei prodotti 

 
Il contesto internazionale si caratterizza, per una flessione, dei prezzi in euro dei beni scambiati. 
In particolare, nel 2003 i prezzi medi in euro praticati dai concorrenti potrebbero flettere ad un 
tasso prossimo all’8% e risultare di oltre il 12% inferiori al livello dei prezzi registrati nel 2000. 
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Questa dinamica è determinata dall’indebolimento del dollaro rispetto all’euro, dalla bassa 
inflazione che sta caratterizzando le diverse aree mondiali e dall’assenza di tensioni rilevanti sui 
mercati delle materie prime. 
 

Le quote italiane negli scambi commerciali mondiali 

 
Nel contesto appena descritto, si accentuano le difficoltà delle imprese italiane a mantenere le 
proprie posizioni sui mercati esteri. Infatti, l’impossibilità di seguire completamente le modificazioni 
dei prezzi attuate dai concorrenti esteri si sta riflettendo in una tenuta delle quote di mercato con 
l’estero in termini nominali, a cui corrisponde però una prosecuzione della perdita di quote in 
termini reali. 
Nella figura 2 è riportata una mappa in cui i diversi settori manifatturieri italiani sono posizionati 
sulla base della loro quota sui mercati esteri (registrata nella media della seconda metà degli anni 
novanta) e delle variazioni accusate negli ultimi tre anni. Dal grafico emerge che il sistema casa 
registra una contrazione significativa delle quote di mercato. Il sistema moda, invece, si caratterizza 
per una flessione delle quote dei settori dei beni finali e per un incremento delle quote dei settori a 
monte della filiera. In questo caso l’aumento delle quote sembra riflettere più il processo in atto di 
delocalizzazione produttiva nei paesi a basso costo che un vero e proprio guadagno di competitività 
dei beni intermedi del sistema moda. Segnali preoccupanti si osservano, invece, nel comparto delle 
automobili e motocicli che perde significative quote di mercato su una già bassa quota storicamente 
detenuta. Interessante, infine, è il guadagno di quote di mercato del sistema alimentare e, 
soprattutto, del largo consumo, in cui le imprese italiane hanno saputo inserirsi nel processo di 
riorganizzazione della struttura di offerta a livello europeo. 
 
Figura 2 
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Le previsioni 

 
Lo scenario di previsione prospetta una progressiva uscita dell’economia internazionale dall’attuale 
fase di difficoltà. L’economia statunitense ha già ricominciato a crescere, anche se gli squilibri che 
caratterizzano questa economia (elevato deficit commerciale, indebitamento delle famiglie e 
peggioramento dei conti pubblici) costituiranno un vincolo alla crescita nel prossimo biennio, 
impedendo aumenti del Pil superiori al 3%. L’economia europea dovrebbe riprende a crescere, 
anche se molto lentamente, grazie al superamento della lunga fase di debolezza dell’economia 
tedesca ed al mantenimento dell’Europa Centro Orientale su un sentiero di sostenuta crescita. In 
Asia, alla debolezza dell’economia giapponese, si contrapporrà la forza della cina e dell’india che 
traineranno lo sviluppo dell’intero continente al 5% annuo. Infine, anche l’America Latina sembra 
avviarsi verso il superamento della crisi registrata negli ultimi tre anni. 
In questo contesto gli scambi mondiali a prezzi costanti potrebbero crescere del 6% nel 2004 e del 
6,5 nel 2005. Nelle aree in via di sviluppo i tassi di crescita potrebbero essere prossimi alle due 
cifre negli stessi anni. Nell’Europa occidentale, invece, i flussi di importazione potrebbero registrare 
tassi di crescita dell’ordine del 5%. Contenta al 4% potrebbe essere la crescita dei flussi di 
importazione nell’area Nafta, condizionata dalla progressiva saturazione del processo di 
integrazione dell’area stessa, da una crescita inferiore al potenziale degli Stati uniti e, non meno 
importante, dalla fase di indebolimento registrata dal dollaro. 
Dal punto di vista settoriale, la previsione stima una minore crescita dei comparti in cui l’Italia 
presenta le maggiori quote di mercato. L’aumento delle importazioni mondiali dei beni che fanno 
riferimento a sistema casa, sistema moda e meccanica strumentale e, infatti, previsto rimanere in 
media inferiore al 5% nel biennio 2004-2005. 
 

La pressione competitiva della Cina sui prodotti italiani 

 
Tra il 1990 e il 2002 la quota dell’Italia sul valore delle esportazioni mondiali di manufatti è scesa 
dal 5,6% al 4,6%, quella della Cina, invece, è salita dall’1,4% al 5,4%. 
Dalla figura 3 si nota che il guadagno della Cina è spiegato interamente da un positivo “effetto 
competitività”, che per l’Italia è stato sfavorevole. 
 
La Cina è specializzata in alcune categorie di beni tradizionali di consumo nei quali anche l’Italia 
detiene vantaggi comparati: prodotti per la moda e la casa. Tale specializzazione però si è 
attenuata per emergere in altri settori, in particolare l’elettronica dove invece l’Italia si mantiene 
debole. 
Nei comparti alimentare, chimica, meccanica e mezzi di trasporto la quota cinese rimane ancora 
modesta ed inferiore a quella italiana. 
 
La pressione concorrenziale della Cina è crescente in termini di qualità relativa delle esportazioni. 
Mentre fino alla metà dello scorso decennio la supremazia qualitativa delle merci italiane rispetto a 
quelle cinesi era netta, successivamente è andata riducendosi, anche in seguito al contributo delle 
imprese multinazionali insediate in Cina ed al rapido moltiplicarsi di ingegneri e designers locali 
provenienti da università e scuole specialistiche. 
 
A proposito di qualità si deve considerare la contraffazione dei prodotti a cui la cina fa ricorso più di 
ogni altro paese. 
Non sono giustificate le proposte di provvedimenti restrittivi applicati alle importazioni di prodotti 
cosiddetti “sensibili” (del sistema moda e casa); sono invece necessarie iniziative per la protezione 
dei marchi e dei prodotti tipici italiani sia sul mercato interno che su quelli esteri. La sfida 
competitiva si gioca però soprattutto su altri piani: mediante accordi multilaterali e bilaterali che 
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comportino anche una maggiore apertura del mercato cinese, e rendendo inoffensiva la 
concorrenza impropria, attraverso innovazioni in grado di determinare il continuo innalzamento 
degli standard qualitativi dei prodotti. 
 
Figura 3: Analisi CMS delle quote di mercato mondiale nei manufatti 
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