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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 aprile 2004. 

 

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 

contenuti nel rapporto, anche per le singole aree geografiche, 

possono contattare il Centro Studi Assolombarda.  
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1 2001-2003: un triennio difficile per l’industria italiana 

Nel 2003, per il terzo anno consecutivo, il commercio mondiale di manufatti in euro correnti ha 
mostrato una riduzione: si assiste ad una flessione di oltre sette punti percentuali dei prezzi in euro 
dei beni scambiati, dovuta all’assenza di tensioni inflazionistiche e soprattutto al rafforzamento della 
valuta europea. 
Dall’analisi geografica dei flussi del commercio internazionale si osserva una riduzione maggiore 
per le aree più legate al dollaro americano, come Nafta e America Latina, dove il calo delle 
importazioni in euro correnti lo scorso anno ha superato il 10%. Al contrario, per Europa Centro 
Orientale, Oceania e Sud Africa i tassi di variazione sono risultati positivi. 

Figura 1: Pressione competitiva dei paesi a basso costo del lavoro1 (prezzi costanti) 

 
In Figura 1 la pressione competitiva dei paesi a basso costo del lavoro per settori industriali viene 
confrontata con le quote di mercato detenute dai produttori italiani: le pressioni competitive 
maggiori si sono registrate in comparti tipici del made in Italy: Sistema Casa e Sistema Moda.  
Per queste ragioni, in molti segmenti dei settori tradizionali i produttori italiani hanno perso rilevanti 
quote di mercato, e non sono stati quindi in grado di mostrare tassi di crescita in linea con lo 
sviluppo della domanda mondiale. In particolare, incidono le difficoltà sui mercati europei, che 
rappresentano oltre il 60% delle nostre esportazioni di beni manufatti.  
Queste aree geografiche stanno gradualmente divenendo anche importanti mercati di sbocco: 
Cina, Sud Corea, Tailandia, Malesia e Indonesia hanno mostrato per l’ultimo triennio tassi di 
crescita delle importazioni superiori a quelli, già molto elevati, delle esportazioni. 
 
L’erosione di quote in settori rilevanti per le esportazioni italiane si è verificata anche per i mercati 
del Nord Africa e Medio Oriente; l’unica eccezione è rappresentata dai guadagni del nostro export 
in Romania, Bulgaria e Albania. 
 
Invece, sempre con riferimento all’anno appena concluso, sono risultate migliori le performance 
della Meccanica strumentale, meno aggredibile grazie alla maggiore importanza nel settore dei 
fattori competitivi diversi dal prezzo, e dei Beni intermedi del Sistema moda, comparto che ha 
beneficiato dei processi di delocalizzazione in corso. 

2 I temi della previsione 

Il 2004 si presenta come uno degli anni migliori per l’economia mondiale, soprattutto perché segue 
ad un triennio dalle performance piuttosto modeste. Tuttavia, nel prossimo futuro le maggiori aree 

                                                 
1 La Figura 1 prende in considerazione la quota di mercato dei paesi con un costo del lavoro inferiore ad u quarto di quello italiano. 
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mondiali sperimenteranno tassi di sviluppo fortemente disomogenei: la crescita attesa per 
l’economia europea è quantificabile in circa la metà dei tassi di sviluppo ipotizzati per gli USA. 
Questa crescita differenziata a livello geografico comporterà rapidi spostamenti e riposizionamenti 
del commercio e, quindi, originerà possibili opportunità, ma anche rischi per le aziende italiane 
operanti sui mercati internazionali. 
Le previsioni per il 2005 sono più modeste rispetto a quelle per l’anno in corso, ma i minori risultati 
saranno accompagnati da una riduzione degli squilibri economici generatisi nell’ultimo periodo 
negli Stati Uniti e in Cina. 

Figura 2: Importazioni mondiali di manufatti 

 
Nel biennio futuro  la maggiore crescita internazionale e la graduale ripresa dell’elasticità del 
commercio mondiale al Pil dovrebbero portare gli scambi mondiali ad uno sviluppo superiore al 7% 
(a prezzi costanti).  

Figura 3: Composizione del commercio mondiale di manufatti e delle quote italiane 

 
Dall’analisi della composizione del commercio mondiale in termini geografici e delle rispettive 
quote italiane (Figura 3) emerge che le aree dell’Est Europa non UE, dell’Asia e dell’America Latina 
sono quelle che registreranno nel biennio 2004-2005 la maggior crescita delle importazioni. 
Tuttavia, esse rappresentano i paesi verso cui l’export italiano è meno diretto. Al contrario, le nostre 
merci si concentrano all’interno dell’UE, area per cui previsto un incremento in linea con la media 
mondiale in termini di variazioni dell’import per il biennio 2004-2005. 
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A livello di tipologia di domanda espressa, è osservabile una certa stazionarietà nella crescita dei 
consumi mondiali dal 2001 fino al 2005 su tassi all’incirca del 2%: le imprese produttrici di beni di 
consumo potranno pertanto incontrare maggiori difficoltà. 
 
Dal punto di vista del commercio mondiale settoriale, Farmaceutica ed Elettronica dovrebbero 
confermarsi i settori a crescita più elevata.  
Nei prossimi anni potrebbero andar perse ulteriori quote nei comparti tradizionali dei Beni di 
consumo del Sistema moda e del Sistema casa , più vulnerabili alla concorrenza dei produttori a 
basso costo del lavoro.  
Le prospettive sono più positive per la Meccanica, dove la flessibilità delle imprese italiane 
rappresenta un determinante fattore competitivo, e per il Sistema moda - Beni intermedi. 
Infine, la futura graduale stabilizzazione del rapporto di cambio tra euro e dollaro potrebbe 
attenuare la concorrenza dei paesi la cui valuta è legata alla divisa statunitense. 
 
Un fattore cruciale per poter cogliere tutte le opportunità di crescita del sistema italiano sarà 
l’adozione di nuove strategie di internazionalizzazione, che superino il modello di sviluppo degli 
anni novanta a favore di un più forte radicamento nel mercato target per poter meglio difendere le 
posizioni acquisite in caso di stagnazione del ciclo economico. 
In più, un secondo elemento decisivo sarà rappresentato dai rapporti con la distribuzione sui 
mercati esteri. Le imprese italiane, strutturalmente di dimensioni minori rispetto ai concorrenti, 
dovranno sviluppare autonome reti distributive o incrementare con altre strade il potere contrattuale 
nei confronti delle strutture esistenti sul territorio.  

3 Andamento delle importazioni dei paesi nuovi aderenti UE2 e posizione dell’Italia 

I nuovi paesi in ingresso nell’UE si caratterizzano come economie con tassi di crescita futuri 
superiori al tasso medio mondiale, e posseggono pertanto grandi opportunità come futuri mercati 
di sbocco. Inoltre, tali mercati appaiono favorevoli anche per la quota detenuta dalle imprese 
italiane. 
L’80% delle merci importate da questi Stati provengono dall’Europa Occidentale e tale percentuale 
è prevista in lieve incremento nel biennio 2004-2005. 
La maggiore quota di mercato delle esportazioni verso questi paesi è detenuta dalla Germania 
(35%), con una crescita della stessa per il periodo 1995-2003 pari al 4,1%. 
Al secondo posto si collocano Italia e Francia, con una percentuale tra il 7% e l’8%. Tuttavia, a 
differenza della Francia, l’Italia ha registrato negli ultimi otto anni una diminuzione dell’1,5% della 
quota di mercato, come risultato di perdite a vantaggio della Cina nei comparti della moda e 
dell’elettronica, ma anche in settori di diversa natura, dove la presenza è stata erosa da Germania, 
Francia e Spagna.  
Il posizionamento geografico dell’Italia in questa area sembra prefigurare buone prospettive per il 
futuro: siamo più concentrati nei paesi che offrono maggiori possibilità di crescita. Al contrario, la 
nostra distribuzione settoriale rappresenta un elemento di svantaggio se vengono considerate le 
previste performance dei settori in cui siamo più presenti, ma tale fattore è controbilanciato dal peso 
dell’Italia in questi comparti. In altre parole, l’export nazionale è concentrato in settori meno vivaci, 
ma li presidia con quote molto elevate. 
I nostri maggiori competitors nell’area (Germania e Francia) presentano invece prospettive positive 
sia a livello geografico che di comparti. 

                                                 
2 In questa analisi vengono considerati i 10 paesi che da maggio 2004 fanno parte dell’UE, ad eccezione di Cipro e Malta a causa della 
ridotta dimensione di entrambi i mercati. 


