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Torna a volare l' export italiano, dentro e fuori l' UE

Buone  notizie  sul  fronte  dei  mercati
mondiali  per  le  imprese  vicentine,  che
confermano  sempre  di  più  la  propria
vocazione  all'  internazionalizzazione.
Per quanto riguarda il mercato UE, dopo
che ad aprile  le  nostre  vendite  di  beni  -
su base tendenziale - avevano registrato
un decremento, a maggio le esportazioni
italiane  sono  tornate  a  crescere
(+12,6%),  realizzando  -  con  oltre  22,9
miliardi  di  euro  -  il  secondo  valore  più
elevato  di  sempre.  Il  primato  spetta
infatti a marzo 2017, quando l' export si
è  attestato  a  circa  23,6  miliardi.  Una
situazione  abbastanza  analoga  si  è
riscontrata  anche  dal  lato  dell'  import:
dopo  che  aprile  si  è  chiuso  con  un
variazione  negativa,  a  maggio  i  nostri
acquisti  dall'  area  hanno  conosciuto  un
incremento  -  rispetto  al  corrispondente
mese  del  2016  -  pari  al  14,2%.Grazie  a
questi due trend si è assistito al consolidamento della bilancia commerciale; anche
a  maggio  -  così  come  ormai  accade  da  gennaio  dello  scorso  anno  -  il  saldo  dell'
Italia  con  l'  Unione  Europea  è  risultato  in  attivo,  realizzando  un  valore  di  poco
inferiore  agli  1,7  miliardi  di  euro.  Il  buon  andamento  delle  relazioni  commerciali
italiane  intra  UE  può  essere  anche  desunto  dai  dati  relativi  all'  intero  periodo
gennaio  -  maggio  2017:  le  nostre  vendite  sono cresciute  -  rispetto  ai  primi  cinque
mesi  dello  scorso  anno  -  del  6,9%,  superando,  per  la  prima  volta  in  assoluto,  la
soglia  dei  cento  miliardi  di  euro  (103,8  miliardi),  mentre  le  importazioni  sono
aumentate  ad  un  ritmo  più  sostenuto  (+8,8%).  Queste  due  dinamiche  hanno  però
apportato  una  contrazione  al  nostro  surplus,  passato  dai  5,7  miliardi  di  euro  di
gennaio - maggio 2016 agli attuali 4,4 miliardi. Per quanto concerne la destinazione
geografica  delle  nostre  merci,  in  ambito  comunitario,  si  pone  in  risalto  sia  l'
aumento del 7,1% all'  interno dell'  area euro -  grazie soprattutto alle performance
positive  in  Spagna,  Germania,  Francia  e  Paesi  Bassi  -  sia  il  significativo  passo  in
avanti  registrato  dal  nostro  export  in  Polonia  (+13,7%),  Romania  (+10,8%)  e
Repubblica  Ceca  (+7,4%).E  anche  nei  mercati  extra  UE,  dopo  la  contrazione  di
aprile,  le  nostre esportazioni  sono subito tornate a crescere:  realizzando -  su base
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tendenziale  -  un  incremento  del  13,9%.  Andando  invece  ad  analizzare  le
importazioni  si  rileva  che,  per  il  settimo  mese  consecutivo,  gli  acquisti  italiani  di
prodotti  provenienti  dai  mercati  extra  UE  sono  aumentati,  realizzando  -  se
paragonati al corrispondente mese del 2016 - un +22,3%.Con riferimento al periodo
gennaio - maggio 2017 si evidenzia che, se da un lato l' export italiano nell' area è
accelerato, rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno, di un 9,3%, dall' altro l'
import  ha  segnato  un  incremento  ancor  più  consistente  (+16%).  Da  ciò  ne  è
scaturito che il  saldo commerciale dell'  Italia con i  Paesi  extra UE, pur rimanendo
in attivo  (+10,2 miliardi),  ha  subito  una contrazione -  su  base annua -  di  oltre  2,8
miliardi  di  euro.Per  quanto  attiene,  infine,  la  destinazione dei  nostri  beni  si  rileva
un aumento abbastanza diffuso -  tranne particolari  casi  -  in tutta l'  area extra UE.
In particolare si  sottolineano la performance decisamente positive nelle  Americhe,
dove spicca il +9,4% negli Stati Uniti, in Asia, grazie agli ottimi risultati conseguiti
in Cina (+27,4%), Giappone (+12,6%) e India (+10,2%) e - con una crescita di oltre
dodici  punti  percentuali  -  nella  cosiddetta  Africa  sub-sahariana.  Inoltre  merita  di
essere  citata  la  decisa  ripresa  del  nostro  export  in  Russia  (+24%),  dopo  che  il
triennio  2014-2016  si  era  caratterizzato  -  a  causa  delle  ormai  note  vicende
internazionali  che  hanno  interessato  il  paese  -  per  dei  significativi  arretramenti
rispetto alle posizioni acquisite nel corso degli anni precedenti.


