
INTERSCAMBIO BILATERALE. AGGIORNAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2015. 

 

Interscambio bilaterale di beni con gli USA nel primo trimestre 2015 in forte crescita, trainato dalle nostre 
esportazioni, avvantaggiate anche dal favorevole cambio contro il dollaro. Buon andamento anche nel settore 
servizi, che continua ad essere positivamente influenzato dai dati dell'industria turistica. 
 

BENI 
La recente pubblicazione di dati statistici sia di fonte italiana che statunitense, permettono un aggiornamento sulla 
dinamica dell'interscambio bilaterale durante i primi mesi del 2015. 
I dati ISTAT provvisori sul primo trimestre confermano il boom nello scambio di beni gia' anticipato dai dati 
tendenziali in precedenza disponibili:+39,4% le nostre esportazioni verso gli USA, +15,8% le importazioni, +31,8% 
l'intercambio totale, rispetto ad analogo periodo 2014. 
Per una corretta analisi, tali aumenti percentuali vanno letti in termini assoluti (quasi 9 mld euro di export, 3,5 di 
import e saldo attivo per l'Italia di quasi 5,4 mld euro) tenendo conto dell'effetto cambio euro/dollaro, svalutatosi di 
circa il 30% rispetto alla media delle quotazioni scambiate da gennaio ad agosto 2014. Tale impostazione sembra 
infatti trovare riscontro nei dati registrati da fonte USA (DoC): +9,5% le importazioni dal nostro Paese, -11% le 
esportazioni USA (penalizzate dal dollaro forte), +2,9% l'interscambio totale. 
Cio' nonostante, e' pero' oggettivo l'ottimo andamento di alcune voci delle nostre esportazioni, in particolare: 
navigazione marittima (con la consegna di due navi da crociera da parte di Fincantieri), autoveicoli (+162%), vino 
(+18%), platino, occhialeria (+33%) e medicinali (+41%). Tali categorie merceologiche migliorano anche secondo 
dati DoC, con la significativa eccezione delle navi da crociera: a causa dell'attribuzione di bandiera (diversa da quella 
USA) delle navi stesse da parte dei committenti statunitensi, esse non sono registrate affatto dalle dogane USA. 
Per quanto concerne le importazioni, i principali beni USA da noi acquistati continuano ad essere i prodotti 
farmaceutici (20%), apparecchi meccanici (16%), apparecchi elettromedicali, componentistica aerea e apparecchi 
telefonici (6%). Tra i menzionati settori si riscontrano anche le performance stagionali piu' dinamiche, mentre tra 
quelle negative si segnala la forte diminuzione di carbone (-58%) e prodotti chimici organici (-31%) che l'Italia ha 
acquistato dagli USA. 

Le oggettive opportunita' che questo mercato offre per gli esportatori italiani sono emerse anche da una recente 
pubblicazione di SACE (RE-start, disponibile al link http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-
studi/pubblicazioni/restart---rapportoexport- 2015.pdf?sfvrsn=2), finalizzata ad indirizzare le imprese italiane ad 
esportare verso i mercati piu' promettenti fino al 2018. 
Per gli Stati Uniti si parla di una stima di aumento delle esportazioni fino al 2018 di circa 12 miliardi, ipotizzando 
una crescita percentuale annua a partire dal 2015 di circa il +5%. Previsioni che, visto l'attuale andamento del primo 
trimestre 2015, sembrano destinate ad essere riviste al rialzo, anche alla luce del Piano Straordinario di promozione 
del Made in Italy negli USA per il 2015-2017 approvato dal Governo e di prossima implementazione. 
 
SERVIZI 
Sul fronte dell'interscambio servizi, dati di fonte USA rilevano un aumento nel primo quadrimestre 2015 (quasi 5 
mld USD, +2,5%), con crescita delle esportazioni degli Stati Uniti verso il nostro Paese (+4,9%, pari a 2,1 mld 
USD) ma anche delle nostre esportazioni (+2,8%, pari a 2,8 mld USD). Tali dati confermano l'Italia tra i pochi Paesi 
al mondo (assieme a Germania ed India) ad essere esportatori netti di servizi verso gli USA. 
Viaggi e turismo sono le voci di maggior peso in entrambe le direzioni: dati Banca d'Italia segnalano oltre 600 
milioni EUR spesi dai turisti americani in Italia nel primo trimestre 2015 (pari al 10,7% di tutta la spesa di turisti 
stranieri nel nostro Paese nel periodo). Piu' in dettaglio, i turisti USA rappresentano la seconda nazionalita' (dietro ai 
tedeschi) per spesa turistica complessiva, pur essendo solo la settima per presenze nel nostro Paese. Occorrera' 
attendere i dati relativi al secondo semestre per misurare l'effetto Expo Milano nonche' la riattivazione, durante il 
calendario ''estivo'' (da aprile ad ottobre) delle compagnie aeree, di numerosi collegamenti diretti tra gli Stati Uniti e 
l'Italia. 


