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Chart 1: Expo Milano:  total number of visitors  

vs. official targets (millions of people)  
vs net profits (EURbn) 
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                Sources: Official sources, Euler Hermes 
*Expo Milano estimated net profit. Note that other indirect costs  
need to be confirmed in order to assess the net realized profit. 

 

 
 

 
 

Sintesi degli argomenti 

 L’obiettivo del numero di visitatori fissato per Expo Milano (20 milioni) è 
stato quasi raggiunto. Maggiori introiti hanno dato respiro ai bilanci delle 
società legate ai servizi, con l’aumento più consistente registrato nella 
vendita all’ingrosso e nella distribuzione, nel settore alberghiero, nella 
ristorazione e nei trasporti. 

 I guadagni derivanti dalle esportazioni nel 2015 saranno quasi il doppio 
di quelli registrati nel 2014 (circa 15 miliardi di euro sulle merci e 6 
miliardi di euro sui servizi), grazie all’euro debole, all’aumento della 
domanda sui principali mercati di esportazione dell’Italia e a Expo 
Milano. Oltre due terzi dei profitti saranno concentrati nei settori della 
meccanica, della chimica, dell’agroalimentare, del tessile e dei servizi. 

 

 Cosa succederà dopo? Nel breve termine il rischio principale sarà 
costituito dall’aumento delle insolvenze delle imprese dei settori legati a 
Expo che arriveranno a 1.000 società nel triennio 2016-18 (1 su 10 delle 
nuove società), con un picco nel 2017 e una concentrazione nel settore 
edile. Nel peggiore dei casi potrebbero fallire fino a 3.000 società.       

 

 Nel medio termine potrebbero arrivare effetti positivi dal rafforzamento 
del marchio “Made in Italy”, grazie a maggiori sinergie nei vari settori e 
paesi, a una maggiore digitalizzazione e innovazione. Riuscirà a nascere 
una smart industry alla tedesca? 

 
 

 
 

 
 

 

Expo Milano: imparando dal fiasco tedesco, 
l’Italia non è andata oltre le attese ma alcuni 
buoni risultati sono già visibili. 

Sei mesi dopo l’apertura, i primi risultati dimostrano che 
Expo Milano ha quasi raggiunto l’obiettivo ufficiale in 
termini di numeri di visitatori (20 milioni) e ha scampato 
il pericolo di un finale meno felice, come era successo  
nel 2000 ad Hannover (grafico 1). Ci si aspettava un 
30% di visitatori stranieri, mentre il numero finale si è 
attestato al 25%, seppure con presenze importanti 
dagli USA, dalla Cina e dall’Europa (in particolare dalla 
Germania e dalla Francia). In totale si stimano 6 
miliardi di euro di utili dai flussi turistici, a fronte di un 
costo di 3 miliardi in infrastrutture connesse al sito 
espositivo. Detto ciò, è necessario verificare altri costi 
indiretti prima di stimare l’utile netto realizzato. 
 
Molti settori stanno già beneficiando di un impatto 
positivo legato all’aumento dell’attività derivante da 
Expo. In particolare sono aumentate le entrate per i 
settori legati al turismo, soprattutto a Milano e nella 
zona dei Laghi. Le maggiori entrate hanno contribuito 
alla ripresa del fatturato delle aziende del settore dei 
servizi (grafico 2), con i picchi più alti registrati nella 
vendita all’ingrosso e nella distribuzione (+4,2% a/a nel 
secondo trimestre 2015), nell’alberghiero e nella 
ristorazione (+2,9% a/a), nei servizi legati ai trasporti 
(+2,1% a/a) e nei servizi commerciali (+1,3% a/a). 
Inoltre Expo ha stimolato l’arrivo di Investimenti Diretti 
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Chart 2: Turnovers in the services sector  

                      
Sources: Istat, Euler Hermes 

 

 
Chart 3: Additional exports – goods and services (EURbn)  
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Sources: Chelem, Istat, Euler Hermes forecasts 
 

 
Chart 4: Additional good exports by sector 

(EH estimates for 2015) 
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Sources: Chelem, Istat, Euler Hermes forecasts 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Esteri (FDI) con 6 miliardi di euro registrati tra febbraio 
e aprile, l’importo trimestrale più elevato dalla fine del 
2013. L’iniziativa del Governo del 2013, volta ad 
attirare maggiori investimenti dall’estero (Destinazione 
Italia), se rafforzata in maniera continuativa, potrebbe 
permettere l’arrivo di nuovi investimenti post-Expo.  
 
Sul breve termine la spinta positiva di Expo dovrebbe 
attestarsi su un valore di +0,1% del PIL nel 2015, 
concentrato nel terzo trimestre. In totale si prevede 
una crescita del PIL di 0,7% nel 2015 e 1,1% nel 2016, 
ma la velocità della ripresa dovrebbe comunque 
rimanere moderata. Oltre al rimbalzo nella domanda 
esterna, la ripresa della domanda interna, registrata 
dopo anni di declino, costituisce un segnale positivo. 
La fiducia dei consumatori segue un trend in rialzo e i 
consumi sui beni durevoli sono ripartiti. Il mercato del 
lavoro è in risalita, con un saldo positivo di 295 mila 
nuovi assunti dal livello più basso toccato a novembre 
2014, e un tasso di disoccupazione che dovrebbe 
passare dal 12% del 2015 (dal 12,7% del 2014) 
all’11% del 2016.  
  

L’export addizionale nel 2015 dovrebbe 
raddoppiare rispetto al 2014 grazie all’euro 
debole, all’aumento della domanda sui 
principali mercati di esportazione dell’Italia e 
a Expo Milano 
 

La domanda di prodotti italiani è stata incoraggiata 
dall’euro debole. In termini nominali la ripresa 
maggiore nelle esportazioni è stata registrata dai paesi 
fuori dalla zona euro, come USA (+27% nel periodo 
gennaio-giugno rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso), UK (+9,5%), Turchia (+10%) e Svizzera 
(+4%), tutti paesi che rientrano nell’elenco dei primi 
cinque mercati di esportazione italiani al di fuori della 
zona euro (il 20% delle esportazioni totali). Anche la 
domanda dai paesi della zona euro dovrebbe 
registrare una ripresa, e arrivano già segnali positivi da 
Germania, Belgio e Spagna. 
 
In termini di quantità, l’Italia ha esportato 9 miliardi di 
euro di merci in più tra gennaio e luglio (rispetto allo 
stesso periodo del 2014) e quasi 1 miliardo di euro di 
servizi in più. Dall’inizio di Expo sono stati esportati 3,5 
miliardi di euro in più di merci e 0,6 miliardi di euro in 
più di servizi. La maggior parte dei servizi esportati 
sono senz’altro legati a Expo. In generale le 
esportazioni di merci nel 2015 dovrebbero raggiungere 
i 15 miliardi di euro (rispetto agli 8 miliardi del 2014) 
mentre i servizi esportati dovrebbero raggiungere i 6 
miliardi di euro (rispetto ai 3 miliardi del 2014). La 
domanda esterna dovrebbe concentrarsi (due terzi) in 
settori quali meccanica, chimica, tessile, 
agroalimentare (grafico 4). Il flusso turistico ha 
supportato principalmente i settori dell’agroalimentare 
e del tessile. Nel settore agroalimentare, ad esempio, 
le esportazioni sono ripartite a marzo 2015 e 
rimangono su trend positivi. In totale le esportazioni 
dell’agroalimentare sono cresciute del +6% tra 
gennaio e luglio (pari a un miliardo di euro in più 
rispetto al 2014). 
 

E dopo? Nel breve termine c’è il rischio di un 
aumento delle insolvenze delle imprese nei 
settori legati a Expo 
 

Come spiegato nell’Economic insight di aprile, Expo 
Milano: Made in Italy alla grande, si prevede una 
caduta nelle attività alla conclusione di eventi 
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DISCLAIMER 
 

These assessments are, as always, subject to the disclaimer provided below. 
This material is published by Euler Hermes SA, a Company of Allianz, for information purposes only and should not be regarded as providing 
any specific advice. Recipients should make their own independent evaluation of this information and no action should be taken, solely relying 
on it. This material should not be reproduced or disclosed without our consent. It is not intended for distribution in any jurisdiction in which this 
would be prohibited. Whilst this information is believed to be reliable, it has not been independently verified by Euler Hermes and Euler 
Hermes makes no representation or warranty (express or implied) of any kind, as regards the accuracy or completeness of this information, 
nor does it accept any responsibility or liability for any loss or damage arising in any way from any use made of or reliance placed on, this 
information. Unless otherwise stated, any views, forecasts, or estimates are solely those of the Euler Hermes Economics Department, as of 
this date and are subject to change without notice. Euler Hermes SA is authorized and regulated by the Financial Markets Authority of France.  
© Copyright 2015 Euler Hermes. All rights reserved. 
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Sources: IHS Global Insight, Euler Hermes            

importanti, in particolare in quei settori che hanno 
ottenuto i risultati migliori nell’anno dell’evento. Nel 
caso di Expo, stimiamo che parte delle circa 10.000 
società create andranno incontro a difficoltà 
economiche alla fine dell’evento. Nel breve termine 
dobbiamo aspettarci chiusure volontarie, in 
particolare nei settori legati al turismo: cibo, 
ristorazione e trasporti. Tuttavia la maggior parte di 
queste aziende è costituita da entità molto piccole e 
la loro chiusura dovrebbe avvenire in modo 
amichevole. Secondo il nostro scenario di riferimento, 
ci aspettiamo che 1 società su 10 fallisca entro il 2018 
con un picco nel 2017 (grafico 5) e che la maggior 
parte di esse siano concentrate nel settore edile. In 
generale, le insolvenze delle imprese dovrebbero 
mantenere la tedenza a diminure avviata nel 2015 per 
la prima volta in 7 anni con -8% nel 2016, -10% nel 
2017 e -8% nel 2018. Tuttavia esiste il rischio che la 
diminuzione delle attività sia maggiore del previsto. 
Nella peggiore delle ipotesi, potrebbero fallire fino a 
3.000 imprese (grafico 5). 
 

Rafforzare il marchio “Made in Italy” con 
maggiori sinergie tra settori e paesi, 
aumento della digitalizzazione e 
dell’innovazione. La Smart industry alla 
tedesca sarà il prossimo passo? 
 

Expo dovrebbe incoraggiare la creazione di sinergie 
tra le società italiane e straniere. Le PMI italiane sono 
meglio posizionate sull’export rispetto alle concorrenti 
(grafico 6). Tuttavia bisogna puntare di più 
sull’innovazione, sulla digitalizzazione (poche società 
italiane vendono on-line all’interno e all’esterno 
dell’UE rispetto alle concorrenti) e sulle sinergie tra i 
settori e i paesi (es.: politiche nazionali a favore della 
crescita che potrebbero servire come base per 
politiche simili in Italia: Industry 4.0 in Germania, Top 
Sector Policy in Olanda) per consentire un forte 
sviluppo esterno. 
 
Il Governo ha annunciato che dopo Expo parte 
dell’area sarà dedicata ad attività di R&D, attraverso 
la creazione di un centro scientifico, positivo in termini 
di innovazione futura, in particolare per il settore 
manifatturiero. Riteniamo che il settore 
agroalimentare, il tessile e la meccanica siano i 
principali vincitori. Nel settore agroalimentare i 
programmi di innovazione puntano a una maggiore 
produttività e a una più elevata efficienza energetica, 
allo sviluppo di nuovi prodotti, come gli alimenti 
specifici, ma anche di imballaggi all’avanguardia che 
possono preservare meglio le qualità nutritive dei cibi.  
 
Malgrado una forte cultura dell’esportazione, le 
aziende italiane dovranno puntare maggiormente sui 
mercati di esportazione “non tradizionali”, dato che 
solo il 13% dell’export italiano va verso paesi con una 
forte crescita delle importazioni (domanda interna). 
Inoltre sarà vitale ristabilire la competitività a livello 
dei costi per ottenere maggiori utili, dato che l’euro 
debole non sarà sufficiente. 
 

 

Chart 5: Insolvencies, number 

Sources: National sources, Euler Hermes 

 

Chart 6: The percentage of SMEs that export by 
company size (measured by the number of employees) 

                                      

                           Sources: UPS, Euler Hermes 
 

Chart 7: Italian exports by destination vs import growth  

  

           Sources: ITC, Euler Hermes 
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