
Aggiornamento: 10 giugno 2013 1 

 

ITALIA: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 

 
 

 
 
 

 
DIREZIONE GENERALE 

PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
Ufficio I 

Sezione Analisi e Studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMERCIO1 
Le esportazioni di beni italiani del 2012 hanno superato i 389 miliardi di euro, tornando ai livelli 
pre-crisi e portando la bilancia commerciale in avanzo di circa 11 miliardi. I dati provvisori sulle 
esportazioni del mese di marzo 2013 indicano una lieve contrazione rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente (34 miliardi contro 36 miliardi) ma il cumulato dei dodici mesi terminanti al 
marzo 2013 mostra invece un aumento dell’export del 2,3% sui dodici mesi terminanti al marzo 
2012. Il saldo commerciale dei dodici mesi terminanti al marzo 2013 riporta un avanzo di 25 
miliardi di euro.  

Dopo la contrazione del 2009 (-21%) dei flussi commerciali in uscita, gli anni successivi hanno 
mostrato tassi di crescita sempre positivi, benché in rallentamento nell’ultimo anno (3,5% nel 2012 
rispetto al 2011 contro l’11,4% del periodo precedente). 
I principali settori di esportazione italiani2 al dicembre 2012 sono macchinari ed apparecchiature 
(che pesano per oltre il 18%). Aggiungendo gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto, tale settore 
arriva a pesare per oltre il 27% delle esportazioni di beni. Il sistema moda – prodotti tessili, prodotti 
di abbigliamento e  prodotti in pelle – pesa per l’11% delle esportazioni italiane. Seguono i prodotti 
della metallurgia3 (con l’8,5%) e l’agroalimentare (prodotti alimentari e prodotti dell’agricoltura, 
6,6%). 
Dal punto di vista geografico, l’Unione Europea resta il principale partner, assorbendo il 54% 
delle esportazioni italiane nel 2012, ma in calo (nel 2005 assorbiva il 61% dell’export). Seguono i 
paesi europei non appartenenti all’UE (che pesano per il 14%), l’Asia orientale (7,8%), l’America 
settentrionale (7,6%), il Medio Oriente (4,9%), l’America centro-meridionale (3,9%), l’Africa 
settentrionale (3,5%), l’Asia centrale (1,4%), l’Africa Sub-Sahariana (1,4%) e l’Oceania (1,1%).  

Tre paesi assorbono il 30% dell’export italiano, rimanendo gli stessi del 2005: la Germania 
(12,5%), la Francia (11,1%) e gli Stati Uniti (6,9%). I tre paesi citati, pur essendo i principali 
mercati di sbocco, stanno lentamente perdendo peso, a vantaggio principalmente della Turchia 
(che da un peso del 2,1% nel 2005 è passata al 2,7 nel 2012), della Russia (dal 2 al 2,6%), della 
Polonia (dall’1,9 al 2,4%), della Cina (dall’1,5 al 2,3%), degli Emirati Arabi Uniti (dallo 0,9% 

                                                
1 Nostre elaborazioni su dati ISTAT, Banca d’Italia e Eurostat. I dati relativi al 2013 sono dati provvisori. 
2 Classificazione ATECO 2007. 
3 Tale settore include tubi, condotti, profilati cavi, prodotti della prima trasformazione dell’acciaio, della fusione di questo e della ghisa. 
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all’1,4%), del Brasile (dallo 0,7 all’1,3%), dell’Arabia Saudita (dallo 0,6% all’1%), dell’Algeria (dallo 
0,4% all’1%) e del Messico (dallo 0,7% all’1%). 

 

 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DALL’ITALIA4 
I flussi di investimenti italiani in uscita nel 2012 sono stati di 23,2 miliardi di euro, in contrazione 
del 40% rispetto all’anno precedente. I flussi in uscita nel primo trimestre 2013 sono stati di 676 
milioni (dati provvisori). Sulla base della destinazione geografica al 2011, oltre il 61% di tali 
flussi erano destinati all’UE27, seguita dai continente asiatico (20,5%), africano (7,3%) e 
americano (5,6%). Circa i settori, il 47,5% dei flussi di investimenti diretti esteri in uscita dall’Italia 
nel 2011 è destinato ai servizi, il 28,5% alla manifattura, il 12,8% alle costruzioni. 

Lo stock degli investimenti all’estero al 2012 è di circa 424 miliardi di euro. La ripartizione 
settoriale al 2010 vede la forte prevalenza dei servizi (71,6%). Dal punto di vista geografico, il 
73% dello stock italiano del 2011 è nell’UE27 e soprattutto nei Paesi Bassi (19,7%), probabilmente 
per il miglior regime fiscale, in Germania (8,5%) e in Spagna (7,6%); segue il continente americano 
(8,5%) con gli Stati Uniti che pesano per il 5,2%. Le aree e i paesi citati vedono il loro peso 
contrarsi lentamente negli anni, pur restando dominanti. Lo stock cresce in particolare nell’area 
extra-UE (dal 22% del 2008 al 27% del 2011), soprattutto nell’Asia nel suo complesso (dal 4,6 al 
6,7%), mentre i paesi maggiormente coinvolti in questo riorientamento sono la Cina (dall’1 
all’1,8%) e la Russia (dallo 0,8 all’1,4%). 

 

 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO IN ITALIA4 

I flussi di investimenti diretti esteri in ingresso in Italia nel 2012 sono stati di 12,5 miliardi di euro, 
circa la metà dell’anno precedente (24,7 miliardi). I flussi in ingresso nel primo trimestre 2013 
sono stati di 1,3 miliardi (dati provvisori). Sulla base della provenienza geografica al 2011, oltre il 
90% di tali flussi originava dall’UE27. Circa i settori, il 42% dei flussi di investimenti diretti esteri in 
ingresso in Italia nel 2011 è destinato al manifatturiero, il 39% ai servizi, il 5,3% alle costruzioni. 
Lo stock degli investimenti detenuti in Italia al 2012 è di circa 276 miliardi di euro. La ripartizione 
settoriale vede la forte prevalenza dei servizi (65%). Dal punto di vista geografico, oltre il 90% 
dello stock in Italia nel 2011 è detenuto da paesi dell’UE27 e, per ovvi motivi, prevalentemente dal 
Lussemburgo (19%), seguito dalla Francia (18,5%). I primi paesi non UE sono la Svizzera (4,3%) e 
gli Stati Uniti (1,2%).  

                                                
4 Nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia e Eurostat. Gli anni citati nei commenti sono i più recenti e i più antichi a disposizione. 


