
Gli scenari del commercio internazionale e le nuove 
politiche sui dazi 

Torino, 17 aprile 2018 



Il contesto macroeconomico a livello internazionale rimane favorevole… 

* Al netto degli effetti di calendario 

Fonte: Intesa Sanpaolo 

PIL a prezzi costanti 
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… ma soprattutto il commercio mondiale è in recupero 

Commercio mondiale 
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Battuta d’arresto per il commercio internazionale definitivamente superata? 

Commercio rallentato per: 

Ø  Fattori contingenti, come il calo degli investimenti (che richiedono molte import) e i bassi prezzi 
delle materie prime (minore domanda degli EM) 

Ø  Fattori strutturali come il possibile esaurimento di una fase di raggiungimento di un nuovo 
equilibrio, dopo la caduta di barriere (economiche e legali) e l’esaurirsi di una fase accelerata di 
delocalizzazione. 

Le nuove sfide: 

Ø  Dazi, altre barriere, minore liberalizzazione scambi 

Ø  Innovazione  possibile driver di una nuova accelerazione, proponendo nuovi prodotti e nuove 
opportunità di divisione del lavoro 
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I rischi comunque non mancano: indebitamento molto più alto che nel 2007… 

Global debt ratios (% del PIL) 

Fonte: IIF, Global Debt Monitor 
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Cambi e domanda mondiale 

… e cambio forte anche se controbilanciato dalla domanda mondiale in crescita 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat  
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Punto di svolta per le politiche commerciali 

Fonte: CSC 
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La posta in gioco 

Per gli USA  tentativo di passare da un approccio multilaterale a uno bilaterale. 

I dazi creano svantaggi anche per gli USA: 

Ø  40% del valore delle export cinesi incorpora import 

Ø  letteratura concorde nel ritenere che i vantaggi legati alla maggiore produzione interna dei 
beni protetti siano inferiori agli svantaggi dei maggiori costi di produzione 

La globalizzazione ha creato disuguaglianze e una reazione negativa è comprensibile 

Si potrà recuperare negli USA il milione di posti di lavoro nel manifatturiero che si sono persi a 
causa dell’import cinese? 

I vantaggi per i paesi terzi (Italia) al conflitto USA-Cina possono essere illusori 
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Prime ripercussioni sulle aspettative delle imprese 

    

Fonte: Commissione Europea, Thomson Reuters Fonte: Ifo, Thomson Reuters 

Fiducia ancora su livelli elevati  
tra le imprese industriali europee 

Ma in Germania peggiorano nettamente            
le aspettative delle imprese sul futuro 

Da ottobre, a fronte di giudizi molto positivi sulla situazione corrente, le aspettative delle imprese hanno iniziato a 
peggiorare. Ciò potrebbe riflettere in parte sviluppi politici interni, ma anche forza dell’euro e annunci di dazi hanno 
giocato un ruolo. Primi impatti sugli investimenti diretti e sulle semine. 
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Come sono posizionate le imprese italiane? 
Negli ultimi 10 anni le export di buona parte dei settori sono cresciute 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat  
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Anche in prospettiva buoni andamenti delle export 

Andamento previsto delle esportazioni nel periodo 2007-21 
(var. % medie annue a prezzi costanti) 

Fonte: Intesa Sanpaolo e Prometeia 10 
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La concentrazione delle esportazioni 
dei settori distrettuali: 

variazione assoluta 2008-16 dell’indice CR4  

La concentrazione dei mercati è leggermente aumentata in direzione 
soprattutto dei 4 grandi paesi UE 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat  
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La distanza media delle esportazioni  
dei settori distrettuali (km) 

La distanza media delle esportazioni 
dei settori distrettuali (variazione 2008-16 in Km)  

È aumentata però la distanza fisica da percorrere… 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat  
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Export distretti: 
peso delle esportazioni verso i Paesi emergenti  

(%) 

Export distretti: 
variazione del peso delle esportazioni verso i Paesi emergenti 

(p.p.; 2008-16)  

… anche per il crescente peso degli emergenti, che amplifica la complessità 
delle relazioni, ma il boom è precedente 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat  
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Numero
Quota % 

su imprese 
attive 

Numero
Quota % 

su imprese 
attive 

0-9 121.101     2,9                   129.314         3,2                 
10-19 33.794       24,9                 33.074           26,5               
20-49 21.257       39,7                 20.212           40,8               
50-99 6.857         48,4                 6.575             48,7               
100-249 3.851         53,0                 3.749             51,9               
250-499 1.091         54,1                 1.095             54,0               
500 e oltre 811            58,5                 813                57,5               
Totale 188.762     4,3                   194.832         4,6                 

2011 2015

CLASSI DI ADDETTI

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat  

Non dimentichiamo che gli esportatori sono tantissimi, spesso marginali,  
e che le turbolenze politiche hanno un impatto rilevante 

Numero di esportatori in Italia 
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