
Crisi dell’export italiano: effetto della crisi o perdita di competitività?
(Commenti sull’ultimo comunicato ISTAT del 19 febbraio 2009)

di Gianluca Orefice
24 febbraio 2009

Ciò che in molti  si aspettavano è accaduto:  il  crollo delle esportazioni  italiane 
dovuto (interamente?) agli effetti reali della crisi finanziaria si è realizzato. I dati 
diffusi  dall’ISTAT  nel  comunicato  del  19  febbraio  20091 sullo  scambio 
commerciale  internazionale  dell’Italia  verso  l’Unione  Europea  dicono  che  tra 
dicembre  2007  e  dicembre  2008  il  valore  delle  esportazioni  è  diminuito  del 
13.8%2, mentre per l'intero 2008 la caduta rispetto all'anno precedente è stata dello 
0,7%;  sebbene  nel  periodo  gennaio-dicembre  2008 la  variazione  negli  scambi 
commerciali complessivi sia rimasta positiva, tale crescita appare assai modesta, 
pari al 2%. 

Dato  di  dicembre  molto  significativo,  dunque,  ma  largamente  atteso:  il 
rallentamento della crescita economica diffuso in tutta Europa (Tabella 23) non 
poteva  che  portare  ad  una riduzione  della  domanda  di  esportazioni.  Del  resto 
anche  le  previsioni  del  Fondo  Monetario  Internazionale  vanno  nella  stessa 
direzione, preannunciando per il 2009 una flessione del -3.7% delle esportazioni 
delle economie avanzate4. Lo scopo di questo articolo è di riflettere brevemente 
sulle  cause  della  crisi  delle  esportazioni  italiane,  ed  in  particolare  se  essa  sia 
interamente  dovuta  alla  recessione  innescata  dalla  crisi  originatasi  nei  mercati 
finanziari,  o  piuttosto  anche  ad  una  strutturale  perdita  di  competitività  delle 
produzioni del nostro paese.

 Iniziamo  dall’analisi  congiunturale  dell’andamento  delle  esportazioni  per 
settore5, concentrandoci sul manifatturiero: confrontando il dato di dicembre 2008 
con quello  del  dicembre  2007,  si  osserva una  riduzione  delle  esportazioni  del 
14.4%  per  la  manifattura  nel  suo  complesso.  Disaggregando  ulteriormente, 
vediamo  una  riduzione  del  14.5%  delle  esportazioni  nel  settore  del  cuoio  e 
prodotti in cuoio, del 30% nel legno e prodotti in legno, del 55.3% nei prodotti 
petroliferi  raffinati,  del  24.4% negli  articoli  in gomma e materie  plastiche,  del 

1Scaricabile all'indirizzo 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestue/20090219_00/testointegrale200
90219.pdf.
2 Si veda la Tabella 1 per un raffronto con i dati dei mesi precedenti.
3 E più in generale, l'ultimo IMF World Economic Outlook update, gennaio 2009.
4IMF WEO update, gennaio 2009, pagina 6.
5Tabella 3, pagina 4, del comunicato ISTAT del 19 febbraio.
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Tabella 1. Variazioni percentuali dei valori di importazioni ed esportazioni
ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen-ago 08 gen-set 08 gen-ott 08 gen-nov 08 gen-dic 08________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
ago-07 set-07 ott-07 nov-07 dic-07 gen-ago 07 gen-set 07 gen-ott 07 gen-nov 07 gen-dic 07

Esportazioni -12,4 5,7 -4,4 -16,3 -13,8 2,6 2,9 2,1 0,3 -0,7

Importazioni -10,3 5,4 -2,2 -15,8 -15,8 -0,5 0,1 -0,1 -1,6 -2,7

Fonte: comunicati ISTATda ottobre 2008 a febbraio 2009.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index.htm
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestue/20090219_00/testointegrale20090219.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestue/20090219_00/testointegrale20090219.pdf


26.6% nei mezzi di trasporto e del 14% nei mobili;  soltanto il settore dei prodotti 
alimentari  presenta  una  variazione  positiva.  Tuttavia,  tra  i  settori  in  cui 
tradizionalmente  l’Italia  risulta  specializzata,  solamente  il  cuoio  e  prodotti  in 
cuoio e i mobili sembrano soffrire decisamente più del solito,  mentre il tessile-
abbigliamento e la meccanica hanno registrato solo modeste riduzioni, dello 0.2% 
e  1.5%  rispettivamente.  Non  meno  preoccupanti  sono  le  medie  annuali:  nel 
periodo gennaio-dicembre 2008, rispetto al 2007, soltanto i settori alimentare e 
dei  prodotti  petroliferi  hanno  avuto  una  variazione  positiva;  particolarmente 
negativi sono i dati dei settori del legno e prodotti in legno, mobili e articoli in 
gomma e plastica, con cadute dell' -11.8%, -4.5% e -4.3% rispettivamente.

Di  fronte  a  tali  cifre,  è  piuttosto  naturale  chiedersi  quanto di  questo fosco 
quadro sia l'inevitabile conseguenza della recente – e perdurante – crisi, e quanto, 
invece,  affondi  le  sue  radici  in  un  peggioramento,  strutturale  più  che 
congiunturale,  della  competitività  delle  merci  italiane.  Pur  riconoscendo  le 
inevitabili  difficoltà  derivanti  della  stretta  creditizia  prima,  e del  rallentamento 
dell'economia europea e globale poi, è difficile – per lo meno sulla base dei dati 
raccolti da ISTAT – non attribuire almeno una parte della responsabilità a fattori 
che con la crisi hanno poco o niente a che fare.

 Analizzando lo scambio tra Italia ed Unione Europea, possiamo – almeno in 
parte  –  trascurare  l’effetto  dell’andamento  del  tasso  di  cambio6,  e  studiare  la 
competitività  delle  merci  italiane  concentrandoci  solamente  sui  prezzi7. 
Utilizzando  le  variazioni  dei  valori  medi  unitari  (VMU)  come  proxy  delle 
variaizoni  dei  prezzi,  osserviamo  che  in  tutti  i  settori  della  manifattura  si  è 
assistito ad un aumento di tale variabile, sia confrontando il dato di novembre8 

2008 vs.  2007,   sia  comparando  il  periodo  gennaio-novembre  2008 vs.  2007. 
L'unica  eccezione  è  rappresentata  dai  prodotti  petroliferi  raffinati,  molto 
probabilmente  a  causa  della  riduzione  del  prezzo  del  petrolio  in  questi  ultimi 

6Tra l'agosto 2008 e il gennaio 2009, il dollaro USA si è apprezzato dell'11% nei confronti 
dell'euro.
7Si ricorda che una misura della competitività internazionale di prezzo è il tasso di cambio reale, 
definito come il rapporto fra il prezzo estero di un bene, convertito in valuta nazionale, e il prezzo 
del medesimo bene all'interno del paese.
8 Per ragioni tecniche, il comunicato del 19 febbraio 2009 riporta solamente i dati dei VMU per il 
mese di novembre.
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Tabella 2. Variazioni percentuali annue del GDP
Country 2007 2008 2009 2010

World 5.2 3.4 0.5 3
Advanced Economies 2.7 1 -2 1.1
  United States 2 1.1 -1.6 1.6
  Euro Area 2.6 1 -2 0.2
    Germany 2.5 1.3 -2.5 0.1
    France 2.2 0.8 -1.9 0.7
    Italy 1.5 -0.6 -2.1 -0.1
    Spain 3.7 1.2 -1.7 -0.1
  United Kingdom 3 0.7 -2.8 0.2
  Japan 2.4 -0.3 -2.6 0.6
Emerging and Developing 8.3 6.3 3.3 5
  Russia 8.1 6.2 -0.7 1.3
  China 13 9 6.7 8
  India 9.3 7.3 5.1 6.5
  Brazil 5.7 5.8 1.8 3.5
Fonte: IMF, world economic Outlook update gennaio 2009



mesi. Considerando congiuntamente la diminuzione, in valore, delle esportazioni, 
e il contemporaneo aumento dei VMU, possiamo senz’altro concludere che è in 
atto  un  peggioramento  della  competitività  internazionale  della  manifattura 
italiana. 

Una rappresentazione grafica di questo fatto è data nel Box della Tabella 39, in 
cui viene sintetizzato lo stato della competitività internazionale dei settori italiani, 
confrontando la variazione del valore esportato verso l’UE nel periodo gennaio-
novembre 2008 vs 2007 con la variazione dei VMU nello stesso periodo. Alcuni 
settori  sembrano esibire  anche un aumento  del  valore esportato,  oltre  che una 
crescita dei VMU; questo potrebbe indurre a considerare virtuosi tali settori (nello 
specifico, l'alimentare, la meccanica, i metalli, la chimica, i mezzi di trasporto e la 
carta), ma occorre ricordare che nonostante ISTAT non abbia ancora pubblicato il 
dato  sui  VMU  per  dicembre  2008,  conosciamo  già  il  dato  sulle  variazioni 
gennaio-dicembre  2008  vs  2007  delle  esportazioni  in  valore,  che  indica  un 
peggioramento  delle  prestazioni  esportative  anche  in  questi  settori  (salvo 
l'alimentare). 

Queste  cifre  suggeriscono  pertanto  che  le  prestazioni  negative  delle 
esportazioni  italiane  siano  almeno  parzialmente  dovute  ad  una  perdita  di 
competitività. Se il crollo nel valore delle esportazioni può certamente essere in 
parte  attribuibile  all'indebolimento  della  domanda  di  esportazioni  dal  resto 
dell'Unione  Europea,  così  non  è  per  l'aumento  generalizzato  dei  valori  medi 
unitari,  i  quali  sono  molto  probabilmente  da  imputare  a  fattori  strutturali 
indipendenti dalla crisi. 

Tabella  1. Variazioni p ercentuali dei v alori di importaz ioni ed esporta zioni
a go-08s et-08o tt-08no v-08dic -08gen-a go 08gen- set 08gen- ott 08gen-n ov 08gen-d ic 08___ ________ ________ ________ ________ _________ ________ ________ ________ ________ ____
a go-07s et-07o tt-07no v-07dic -07gen-a go 07gen- set 07gen- ott 07gen-n ov 07gen-d ic 07

Esporta zioni - 12,4 5,7- 4,4-1 6,3-1 3,82 ,62 ,92 ,10, 3-0 ,7

Importa zioni - 10,3 5,4- 2,2-1 5,8-1 5,8-0 ,50 ,1-0 ,1-1 ,6-2 ,7

Fonte: comunicati IST ATda ottobre 2 008 a febbraio 2 009.

9 In cui è stato omesso il settore dei prodotti petroliferi raffinati.
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Tabella 3. Variazione della competitività delle merci italiane

Legenda:

DA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 

DB Prodotti dell’ind. tessile e dell'abb.

DC Cuoio e prodotti in cuoio

DD Legno e prodotti in legno

DE Carta e prodotti in carta, stampa ed editoria

DG Prodotti chimici e fibre sint. e artificiali

DH Articoli di gomma ed in materie plastiche

DI Prodotti della lavorazione di minerali non metal.

DJ Metalli e prodotti in metallo

DK Macchine ed apparecchi meccanici  

DL Apparecchi elettr. e di precisione

DM Mezzi di trasporto

DN Altri  prodotti industria manifattur. (compresi i mobili)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, comunicato del 19 febbraio 2009

DA

DB

DC

DD
DE

DG
DH

DI DJ

DK

DL

DM

DN

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

Exp gen-nov 2008-2007 (var %)

V
M

U
 m

ed
io

 g
en

-n
o

v 
20

08
-2

00
7 

(v
ar

.%
)


