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Ancora rischi per lo scenario di domanda globale

Da inizio anno il quadro macroeconomico internazionale si è deteriorato

L’aumento dell’incertezza… …frena il commercio mondiale… …rivisto al ribasso nel 2019

+2,5%
+0,4%
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Fonte: policyuncertainty.com, CPB, IHS Markit, Oxford Economics
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Il Made in Italy prosegue la marcia nel 2019

Nei primi nove mesi l’export avanza del 2,5% ma la crescita risulta polarizzata

Export di beni, principali paesi europei

(valori correnti, gen-set 2019, var. % tendenziale)

+8,6 miliardi di euro

Fonte: Eurostat, Istat

Nota: Per Germania e Regno Unito il dato si riferisce al periodo gennaio-agosto 2019. La classificazione dei settori è quella Ateco. La voce 

“tessile e abbigliamento” include anche le pelli.



Tra nuove sfide e incognite, avanti con fiducia

L’aggiornamento delle previsioni SACE SIMEST sull’export italiano nel 2019-2022

Fonte: Istat, Ocse, SACE SIMEST

La crescita delle esportazioni italiane di

beni è prevista proseguire anche nel

2020, con un aumento del 2,8%.

Il ritmo inferiore rispetto all’anno in corso

è il riflesso di un contesto globale

ancora caratterizzato da incertezza, con

molti dei fattori che hanno influenzato le

nostre vendite nel 2019 attesi persistere o

intensificarsi.

Inoltre, il contributo positivo offerto da

alcuni Paesi e settori negli ultimi anni,

pur se previsto proseguire, potrebbe

fisiologicamente attenuarsi dopo anni di

crescita a tassi particolarmente elevati.

Export di beni e servizi 

(valori correnti in miliardi di euro)



Verso il 2020 e oltre: su chi puntare e…

EUROPA AVANZATA

2018: € 248 mld

2019 +3,8%

2020-2022: +2,7%

ASIA-PACIFICO

2018: € 50 mld

2019: +4,5%

2020-2022: +4,9%

EUROPA EMERGENTE E CSI

2018: € 55 mld

2019: +3,4%

2020-2022: +4,4%

MENA

2018: € 39 mld

2019: -3,8%

2020-2022: +2,6%

AFRICA SUBSAHARIANA

2018: € 6 mld

2019: +2,7%

2020-2022: +5,3%
AMERICA LATINA

2018: € 14 mld

2019: -0,2%

2020-2022: +3,9%

Previsioni dell’export italiano di beni per area geografica

NORD AMERICA

2018: € 47 mld

2019: +6,6%

2020-2022: +4,0%

Fonte: Istat, SACE SIMEST

Nota: La somma dell’export verso le aree non coincide con il totale dell’export italiano di beni (pari a circa 465 miliardi di euro nel 2018) poiché 

alcune voci di fonte Istat (ad esempio, “provviste e dotazioni di bordo”) non sono direttamente imputabili a una specifica area.



…cosa vendere

Previsioni dell’export italiano di beni per raggruppamenti

Una maggiore spinta per l’export italiano

potrà scaturire dai beni di investimento

già dal 2020, sfruttando la maggiore

dinamicità della domanda a livello globale

rispetto al 2019.

La performance dei beni intermedi, dei

beni di consumo e dei beni agro-

alimentari continuerà a essere positiva

nei prossimi anni, sebbene nei tassi di

crescita del 2020 potrà evidenziarsi un

effetto-base di ridimensionamento rispetto

all’ottima dinamica registrata dai tre

raggruppamenti nel corso di quest’anno.

Raggruppamenti di beni

(var. annua, %)

Fonte: Istat, SACE SIMEST

Nota: La dimensione delle bolle riflette il peso di ciascun raggruppamento sul totale dell’export italiano di beni.



La ripresa dei beni di investimento favorirà l’avanzata dei nostri macchinari

Ma è necessario estendere il raggio d’azione oltre le geografie più «note»

Le performance per i nostri macchinari saranno positive sia in alcuni

dei principali mercati di destinazione (Cina, India, Spagna, Stati

Uniti e Russia) sia in diverse geografie meno battute.

Africa Subsahariana

Angola: macchinari industriali e agricoli.

Ghana: macchinari per la trasformazione alimentare e macchinari

impiegati nei comparti minerario e dell’oil&gas.

Kenya: macchinari per la trasformazione alimentare.

Asia

Filippine: macchine di sollevamento e movimentazione.

Vietnam: macchinari utilizzati nei settori conciario-calzaturiero e del

tessile-abbigliamento; macchinari per la lavorazione di gomma e

plastica, legno e mobili; macchinari utilizzati nella trasformazione

alimentare e nella catena del freddo.

America Latina

Perù: macchinari per l’industria agro-alimentare e per quella tessile.

Paesi avanzati

Le vendite dei mezzi di trasporto continueranno verosimilmente a

faticare nei principali mercati di sbocco (Stati Uniti e grandi

economie UE) soprattutto nel 2020, mentre per gli anni successivi è

prevista una lieve ripresa. Sul comparto automotive europeo pende la

«minaccia» di nuovi dazi statunitensi. Le nostre imprese dovranno

quindi necessariamente presidiare maggiormente i mercati più

“rischiosi” (ma con più elevato “rendimento”).

Asia

India: l’industria automobilistica di Delhi – una delle più grandi del

mondo – continuerà a beneficiare della domanda interna e delle

politiche governative di supporto.

Malesia: anche grazie agli incentivi alla produzione nell’ambito del

programma per veicoli ad alta efficienza energetica, il Paese si sta

affermando come centro di produzione ed esportazione alternativo nel

Sud-Est asiatico.



Per i beni intermedi prospettive positive ma più moderate

Ritmo più «sostenibile» per la chimica-farmaceutica dopo anni di crescita intensa

India: la sesta industria chimica a livello globale ha un ruolo chiave

per il progresso del Paese, anche come fonte di approvvigionamento

per vari settori a valle (tessile, carte, vernici, saponi, detergenti e

anche prodotti farmaceutici). Tra le principali novità introdotte dal

Governo: i) investimenti diretti al 100% per le imprese straniere; ii)

riduzione dei dazi dal 14% al 10% sui prodotti chimici. Nuove

opportunità di business anche nel comparto farmaceutico – il terzo più

grande del mondo – e in quello della cosmetica.

Cina: il comparto della farmaceutica – anche biotech – offre le

prospettive più interessanti, specie per i farmaci per la cura delle

malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, nonché di quelle

metaboliche, autoimmuni, infettive, neurologiche e psichiatriche.

India: è tra i mercati più interessanti, anche in un’ottica di lungo

termine. I cambiamenti demografici sosterranno la crescita della

domanda, tuttavia l’espansione della capacità produttiva indiana

avverrà in maniera graduale. Ne segue che le importazioni

dovrebbero aumentare, comprese quelle di materie plastiche (ad

esempio, per gli imballaggi) e prodotti in gomma (necessarie per il

comparto infrastrutturale, delle costruzioni e dell’automotive).

Vietnam: in un contesto di forte espansione del Paese, la capacità

produttiva delle imprese nazionali non è pienamente sufficiente a far

fronte alla domanda di materie plastiche e gomma, generando quindi

un aumento considerevole dell’import in tali settori.



Il Made in Italy tradizionale non perde il suo appeal

La domanda sarà sostenuta dai Paesi avanzati, ma occhio ad alcune economie emergenti

Corea del Sud: in un’economia caratterizzata da una base di

consumatori urbani e benestanti con gusti ricercati, permangono

opportunità per i marchi dell’alta gamma e ne emergono di nuove in

altri comparti e segmenti di nicchia (sportivo e prodotti in cashmere).

Giappone: un mercato piuttosto dinamico nei settori

dell’abbigliamento e delle calzature. Tokyo, nota per le tendenze

uniche e innovative, si conferma una delle città di punta a livello

globale. Si vanno affermando inoltre ulteriori hub del fashion come

Osaka, Kyoto e Kumamoto.

Qatar: la spesa delle famiglie per abbigliamento e calzature

rappresenta circa il 6% del totale ed è attesa crescere ulteriormente

nei prossimi anni, trainata dalla domanda della popolazione giovane.

In forte sviluppo il segmento del modest fashion (abbigliamento e

accessori conformi alle indicazioni dell’Islam).

Stati Uniti: il design italiano continua a riscontrare forte

apprezzamento e le prospettive restano favorevoli per i prossimi anni.

Indonesia: la spesa per arredamento e casa rappresenta una parte

considerevole degli acquisti delle famiglie (circa il 5%). In particolare,

mobili e arredamento crescono a un tasso medio annuo dell’8,9%,

grazie ai bassi livelli di indebitamento e al crescente accesso al

credito. Il Made in Italy è particolarmente apprezzato dai consumatori

indonesiani di fascia alta per i suoi caratteri distintivi: lusso,

artigianalità e gusto esclusivo.



Food a due facce nel 2020: bene l’alimentare, meno i prodotti agricoli

Ma dal 2021 le prospettive migliorano. E il comparto può «sfruttare» gli accordi commerciali UE

Francia: tra le destinazioni più promettenti, il Paese è caratterizzato da una cultura alimentare altamente sofisticata. L’attenzione al benessere e alla

salute sta trainando le vendite di prodotti alimentari sani e biologici. Oltre ai prodotti ittici, i cittadini francesi stanno aumentando la domanda di piatti

pronti, congelati o facili da preparare. La richiesta di questi ultimi conferma la necessità di prestare attenzione a una tendenza che va consolidandosi,

ossia il numero crescente di single.

Giappone: un mercato sofisticato con capacità di spesa pro capite tra le più alte al mondo. Particolarmente apprezzato il vino, bevanda che beneficia

anche dell’eliminazione dei dazi a seguito del recente accordo siglato con l’UE. Ancora margini significativi per la crescita del valore delle nostre

vendite, badando tuttavia alla concorrenza francese.

Russia: nonostante le misure di contrasto all’importazione di alcuni tra i nostri prodotti di punta, resta una geografia con uno sviluppato interesse verso

l’agro-alimentare (la spesa per tali beni supera il 30% del budget delle famiglie). Tra le peculiarità si segnala il crescente appeal della birra artigianale

che ha raggiunto varie città russe.

Stati Uniti: sebbene alcuni prodotti – formaggi e liquori – siano colpiti dai recenti dazi dell’Amministrazione Trump, nel complesso le prospettive del

settore rimangono favorevoli. Da non sottovalutare i potenziali benefici derivanti dall’esclusione dell’Italia dalle misure tariffarie su vino e olio d’oliva,

che colpiscono invece i nostri principali competitor nel mercato nordamericano (Francia e Spagna).
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