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ABSTRACT  

L’obiettivo di questo lavoro è analizzare la riduzione delle quote di 
mercato delle esportazioni dell’Italia, un fenomeno che ha interessato 
molti paesi industrializzati come conseguenza della globalizzazione e del 
crescente peso delle economie emergenti nel commercio internazionale. 
A tale fine si impiega la Shift and Share Analysis, confrontando la 
performance commerciale dell’Italia con quella dei tre principali partner 
europei (Germania, Francia e Spagna). Tale metodologia permette di 
depurare la variazione della quota di mercato dall’effetto imputabile alla 
struttura dell’export. La variazione della quota di mercato così aggiustata 
rappresenta una misura ex-post della competitività più affidabile della 
semplice variazione della quota di mercato. 
L’analisi indica che la tendenza alla perdita di quote ha interessato, 
seppure con intensità diverse, tutti e quattro i paesi considerati. Alla fine 
del periodo esaminato, la performance relativa dell’Italia sui mercati 
internazionali, pur non brillante, mostra un miglioramento nella capacità 
di riorientare le esportazioni verso i mercati e i settori più dinamici in 
termini di domanda.  
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INTRODUZIONE
1
 

Il tema della performance commerciale è particolarmente rilevante per 
l’economia italiana, a causa sia dell’elevato e crescente grado di 
apertura, sia della marcata dipendenza del modello di sviluppo dal 
settore estero. Una dinamica favorevole nelle esportazioni consente, 
ceteris paribus, il raggiungimento di più elevati livelli di crescita, con 
effetti positivi sui settori esportatori e, indirettamente, sul sistema 
economico nel suo complesso.  
L’importanza dei temi della competitività e della performance nel 
commercio internazionale ha trovato conferma nella predisposizione 
della griglia di indicatori che definiscono il sistema di sorveglianza degli 
squilibri macroeconomici degli Stati membri adottato dalla Commissione 
europea (Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard

2
). Lo 

Scoreboard include fra gli indicatori la variazione a cinque anni della 
quota di mercato espressa in valore delle esportazioni. Sempre con 
riferimento al settore estero, gli altri indicatori monitorati per una 
valutazione degli squilibri macroeconomici sono i seguenti: il saldo 
corrente e la posizione netta sull’estero, entrambi in percentuale del PIL; 
la variazione in un periodo di tre anni del tasso di cambio effettivo reale. 
Questa nota si concentra sull’indicatore relativo all’andamento delle 

quote di mercato in valore dell’Italia. Se indichiamo con tW  il commercio 

mondiale in valore nell’anno t, e con 
ITA

tE le esportazioni dell’Italia in 

valore nell’anno t, la quota di mercato dell’Italia è data da 

t

ITA

t

ITA

t WEq / . La variazione della quota fra l’anno t e l’anno t+1 può 

essere approssimata dalla differenza fra il tasso di crescita delle 
esportazioni ed il tasso di crescita del commercio mondiale. Se 
omettiamo per semplicità espositiva gli indici relativi al paese ed al 

periodo di tempo, ed indichiamo con 
eg  e 

*g rispettivamente il tasso di 

crescita delle esportazioni italiane ed il tasso di crescita del commercio 

mondiale, vale la seguente approssimazione: 
*ggq e  , ad indicare 

che un aumento (una diminuzione) della quota corrisponde ad una 
variazione delle esportazioni nazionali ad un tasso superiore (inferiore) a 
quello del commercio mondiale. Nell’analisi proposta si scompone la 
tendenziale flessione della quota di mercato dell’Italia e degli altri 
principali paesi dell’area dell’euro nelle sue principali componenti 
costitutive.  
Il lavoro è organizzato come segue: nel primo paragrafo si documentano 
e si discutono le principali evidenze statistiche relative al commercio 
estero dell’Italia; nel secondo paragrafo si descrive sinteticamente la 
versione della metodologia Shift and Share adottata; nel terzo paragrafo 
si commentano i risultati dell’analisi a cui fa seguito una sezione con le 
conclusioni.  
 

                                                      
1 La presente Nota è stata redatta sulla base delle informazioni disponibili alla data del 2 aprile 
2015. 
2 Si veda:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedur
e/mip_scoreboard/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_scoreboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_scoreboard/index_en.htm
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IL SETTORE ESTERO DELL’ITALIA  

Nel periodo 2004-2014, i flussi commerciali dell’Italia in rapporto al PIL 
hanno registrato una continua crescita (ad eccezione della contrazione 
del 2009), raggiungendo il 24,6 per cento per le esportazioni e il 22,0 per 
cento del PIL per le importazioni nel 2014 (rispettivamente 5,0 e 2,2 punti 
percentuali in più rispetto al 2004). La stessa evoluzione ha 
caratterizzato i principali partner europei (Germania, Francia e Spagna). 
Rispetto a questi paesi, l’Italia si colloca immediatamente dopo la 
Germania, le cui esportazioni hanno toccato il 38,6 per cento del PIL 
(+8,3 punti percentuali), seguita dalla Spagna (22,6 per cento in 
percentuale del PIL; +5,3 punti percentuali rispetto al 2004). In Francia, 
le esportazioni sono state pari al 20,9 per cento del PIL, in lieve aumento 
(+0,9 punti percentuali) rispetto all’inizio del periodo. Dal lato delle 
importazioni, il rapporto rispetto al PIL della Germania è risultato pari al 
30,6 per cento; valori inferiori sono stati toccati dalla Spagna (24,6 per 
cento del PIL) e dalla Francia (22,5 per cento), registrando 
rispettivamente aumenti di 7,1, 0,8 e 2,5 punti percentuali rispetto al 
2004; il rapporto dell’Italia risulta più basso (di 1,6 e 3,7 punti percentuali) 
rispetto a quello di Francia e Spagna (Fig.1).  
Considerando gli scambi commerciali in valore nello scorso decennio, le 
esportazioni e le importazioni complessive dell’Italia sono state pari in 
media a 349 e 351 miliardi (con una crescita media del 4,2 per cento per 
le esportazioni e del 3,4 per cento per le importazioni), collocandosi in 
terza posizione rispetto agli altri partner europei. Nella media del periodo, 
il valore degli scambi commerciali dei paesi considerati è compreso tra i 
922 e 743 miliardi, relativi, rispettivamente, alle esportazioni e alle 
importazioni della Germania e tra i 193 e i 247 miliardi relativi ai flussi 
commerciali della Spagna. Pur risultando in disavanzo per la maggior 
parte del periodo considerato, negli ultimi tre anni l’Italia ha registrato un 
saldo commerciale positivo, pari a 42,9 miliardi nel 2014, in marcato 
miglioramento rispetto all’avanzo dell’anno precedente (29,2 miliardi). La 
Francia e la Spagna hanno presentato ancora un disavanzo 
commerciale, ma in progressiva riduzione dal 2011; la Germania ha 
raggiunto l’avanzo massimo del periodo nel 2014 (230,4 miliardi) (Fig.2).  
Per l’Italia, l’avanzo commerciale al netto dell’energia (petrolio e gas 
naturale) è costantemente aumentato, toccando gli 86,8 miliardi nel 2014 
rispetto ai 26 miliardi ad inizio periodo. In termini di contenuto tecnologico 
dei beni scambiati, si riscontra un miglioramento qualitativo. È, infatti, 
aumentato di circa 57,3 miliardi il surplus commerciale per le categorie di 
beni a contenuto tecnologico medio-alto e si è ridotto il deficit (già 
peraltro modesto) per i beni a più alta intensità tecnologica (Fig.3). 
Risultano costantemente in attivo i saldi per la componente dei beni 
d’investimento e per quella dei beni di consumo, rispettivamente pari a 
31,8 miliardi e 14,7 miliardi nella media del periodo.  
Secondo l’ultimo Rapporto dell’ICE, nel 2013 l’Italia è stata l’undicesimo 
esportatore mondiale (con una quota del 2,8 per cento), perdendo due 
posizioni rispetto all’anno precedente. Continuano a guidare la classifica 
dei primi venti esportatori mondiali la Cina (11,8 per cento), gli Stati Uniti 
(8,4 per cento) e la Germania (7,7 per cento), mentre la Francia si è 
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collocata in sesta posizione (3,1 per cento); la Spagna è 18-esima con 
una quota dell’1,7 per cento

3
.  

L’arretramento delle quote di mercato tra il 2003 e il 2013 è un fenomeno 
comune ai paesi europei considerati, tra cui la Francia e l’Italia che 
registrano la riduzione maggiore (rispettivamente -1,9 e -1,3 punti 
percentuali; Fig.4).  
Sul piano della destinazione geografica, nel periodo 2004-2014, l’area 
europea rimane il principale mercato di sbocco delle esportazioni italiane. 
A partire dal 2006, tuttavia, la quota delle esportazioni verso i paesi non 
europei è progressivamente cresciuta, toccando il 45,3 per cento nel 
2014. Tra i principali mercati di sbocco dei prodotti italiani (Fig. 5), le 
esportazioni sono aumentate in media soprattutto verso i paesi 
dell’OPEC (8,3 per cento) e la Svizzera (6,7 per cento), mentre verso i 
primi tre paesi destinatari delle esportazioni si rileva una crescita più 
contenuta: 3,5 per cento verso gli Stati Uniti, 3,2 per cento verso la 
Germania e 2,6 per cento verso la Francia

4
. L’incremento medio verso il 

Regno Unito è stato dell’1,6 per cento, mentre verso la Spagna è stato 
più contenuto (0,5 per cento). Da notare, tuttavia, i marcati incrementi 
delle esportazioni verso i paesi del Mercosur, la Russia e la Cina 
(rispettivamente pari al 12,5 per cento, al 10,7 e al 10,0 per cento), 
anche se le quote delle esportazioni verso questi paesi rispetto a quelle 
complessive risultano inferiori se confrontate con quelle verso gli altri 
paesi indicati

5
.    

Dal punto di vista della composizione settoriale dell’export italiano, le 
quote medie più elevate sulle esportazioni complessive sono quelle 
registrate per il settore dei macchinari, del tessile, dei metalli di base e 
dei mezzi di trasporto. Tali quote sono comprese tra il 18,3 per cento per 
i macchinari e il 10,2 per cento per i mezzi di trasporto. La quota dei 
prodotti chimici, delle materie plastiche e degli alimentari si colloca oltre il 
6,0 per cento; il comparto del legno presenta la quota più contenuta (2,0 
per cento). Inoltre, tra i quattordici settori considerati dalla classificazione 
ATECO 2007, quattro presentano un tasso di crescita delle esportazioni 
particolarmente elevato: il coke e i prodotti petroliferi raffinati (123,8 per 
cento), i prodotti farmaceutici (115,2 per cento), gli alimentari (81,3 per 
cento) e i metalli di base (61,5 per cento). I macchinari e il tessile hanno 
mostrato un incremento del 48,5 e del 21,7 per cento rispettivamente. 
L’aumento più contenuto è stato rilevato per gli apparecchi elettrici (17,1 
per cento).  
Esaminando anche altri indicatori, quali il fatturato e gli ordinativi esteri e 
la produzione industriale, si può notare che la crescita del fatturato estero 
è guidata soprattutto da settori come il coke e i prodotti petroliferi raffinati 
(119,6 per cento), gli alimentari (92,0 per cento), i mezzi di trasporto 
(59,9 per cento) e i macchinari (54,4 per cento). Per gli ordinativi esteri, 
si registrano incrementi rilevanti per le industrie dei metalli di base e dei 
prodotti farmaceutici (rispettivamente 49,2 e del 43,1 per cento), oltre che 

                                                      
3 ICE-ISTAT, ‘Rapporto 2013-2014. L’Italia nell’economia internazionale’, Luglio 2014. 
4 Nel decennio 2004-2014, i principali mercati di sbocco delle esportazioni dell’Italia, con una quota 
media sulle esportazioni complessive superiore al 4,0 per cento, sono sette: la Germania (12,9 per 
cento), la Francia (11,5 per cento), seguite dagli Stati Uniti (6,8 per cento), dalla Spagna (6,1 per 
cento), dal Regno Unito (5,5 per cento), dai paesi dell’OPEC (5,1 per cento) e dalla Svizzera (4,6 
per cento). 
5 La quota media sulle esportazioni complessive, nel periodo 2004-2014, è pari al 2,4 per cento per 
la Russia, al 2,1 per cento per la Cina e all’1,3 per cento per i paesi del Mercosur. 
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per i mezzi di trasporto (55,4 per cento) e i macchinari (50,9 per cento). 
In termini di produzione industriale, in due soli settori è stato registrato un 
incremento: quello dei prodotti farmaceutici (5,5 per cento) e quello dei 
prodotti alimentari (1,7 per cento). Le contrazioni più marcate sono state 
rilevate per i settori degli apparecchi elettrici (-43,8 per cento), del legno 
e la carta (-33,9 per cento), delle materie plastiche (-30,8 per cento) e 
quello del coke e dei prodotti petroliferi raffinati (-30,0 per cento); per gli 
altri settori la flessione è risultata compresa tra il 27,4 e il 13,0 per cento 
(Tab. 1). 

LA METODOLOGIA SHIFT AND SHARE  

La metodologia Shift and Share è una tecnica di analisi che consente di 
scomporre la dinamica di una variabile osservata con riferimento ad una 
determinata unità statistica, nella parte attribuibile a tendenze comuni a 
più unità ed in quella riconducibile a fattori specifici all’unità in esame. La 
Shift and Share viene usata in diversi settori di studio, come ad esempio 
nelle analisi di economia regionale, per scomporre la dinamica 
dell’occupazione di un’area geografica nei suoi fattori costitutivi: le 
tendenze registrate in media sull’intero territorio nazionale; l’evoluzione 
della struttura settoriale dell’occupazione regionale; la variazione 
intervenuta nella performance idiosincratica del mercato locale del 
lavoro. 
Con riferimento al commercio con l’estero, la metodologia può essere 
impiegata per ottenere misure di performance di un paese nel commercio 
internazionale depurate dall’effetto riconducibile alla struttura geografica 
o merceologica dell’export. Dal punto di vista operativo, esistono diverse 
versioni della Shift and Share Analysis

6
. In questa nota tematica si è 

deciso di adottare la scomposizione proposta nel Quarterly Report on the 
Euro area

 
della Commissione europea

7,8
.  

La variabile di interesse, da cui muove l’analisi, è costituita dalla 
differenza fra il tasso di crescita delle esportazioni del paese di cui si 
vuole misurare la performance ed il tasso di crescita del commercio 
mondiale. 

Nel seguito, indichiamo con 
eg il tasso di crescita dell’export del generico 

paese e  e con 
*g  il tasso di crescita dell’export mondiale. 

Conseguentemente, la differenza 
*gge   rappresenta la performance 

relativa del paese e  nelle esportazioni a livello mondiale, che si 

ripercuote in variazioni della quota delle esportazioni del paese stesso 
sul commercio internazionale. In particolare, ad un tasso di variazione 

                                                      
6 Si veda ad esempio, A. Cheptea, G. Gaulier, S. Zignago, World Trade Competitiveness: A 
Disaggregated View by Shift-Share Analysis, CEPII Working Paper. No.23, 2005. 
7 European Commission (2012), Quarterly report on the euro area, vol. 11(2), pp. 29-39.   
8 Un approccio alternativo a quello seguito in questo lavoro è quello econometrico, in cui si stima 
un modello panel ad effetti fissi sul commercio internazionale per depurare la variazione della quota 
dagli effetti imputabili alla composizione geografica e settoriale dell’export del paese (Tiffin, 2014). 
In questo caso, tuttavia, si arriva alla definizione di un’unica misura di performance, mentre 
l’approccio qui proposto permette di scomporre la performance aggiustata in due componenti 
riconducibili a due diverse determinanti (merceologica e geografica), consentendo una migliore 
interpretazione dei dati. 
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dell’export superiore (inferiore) a quello medio mondiale si 
accompagnerà un aumento (una diminuzione) della quota di esportazioni 
del paese e . 

Il differenziale 
*gge  , che corrisponde alla variazione della quota di 

esportazioni del paese e , viene scomposto nei seguenti quattro fattori: 

  
A. L’effetto attribuibile alla composizione settoriale dell’export 

all’inizio del periodo (ISP); 
 

B. L’effetto attribuibile alla composizione per destinazione 
geografica dell’export all’inizio del periodo (ISG); 

 
C. L’effetto attribuibile alla capacità di adattamento merceologico 

dell’export del paese nell’arco temporale esaminato (MSGP).  
 

D. L’effetto attribuibile alla capacità di orientamento geografico 
dell’export del paese nell’arco temporale esaminato (MSGG);  

 
Il fattore (A) misura l’impatto della specializzazione settoriale iniziale di 
un paese sulla sua performance commerciale: i paesi specializzati nelle 
produzioni caratterizzate da una domanda mondiale relativamente più 
dinamica sono avvantaggiati, infatti, rispetto ai paesi specializzati in 
settori in cui la domanda mondiale è meno dinamica. 
Il fattore (B) misura l’impatto della specializzazione geografica iniziale di 
un paese sulla sua performance commerciale: i paesi che sono 
maggiormente presenti sui mercati che crescono di più sono 
avvantaggiati rispetto ai paesi con esportazioni maggiormente orientate 
verso aree economiche con tassi di crescita più contenuti. 
Il fattore (C) misura la variazione della quota di mercato che può essere 
attribuita a strategie di cambiamento del modello di specializzazione, 
ossia ad una ricomposizione dell’export in favore di produzioni 
caratterizzate da una domanda relativamente più dinamica.  
Il fattore (D) misura la variazione della quota di mercato che può essere 
attribuita a strategie di cambiamento nella struttura dell’export per 
mercato di sbocco nella direzione di quelle aree geografiche 
caratterizzate da tassi di crescita relativamente più elevati. 
Sono solo le ultime due componenti che forniscono una 
rappresentazione dell’effettiva performance commerciale ex-post di un 
paese, che non risulti distorta dalla struttura dell’export del paese stesso. 
In altri termini, la somma dei fattori (C) e (D) rappresenta una misura che 
può essere utilmente impiegata per confronti di competitività nello spazio 
e nel tempo. 
 
In formule, si può dimostrare che vale la seguente identità: 
 

(1)    ][5.0* MSGPMSGGISPISGgg e   

 
dove la componente relativa specializzazione geografica iniziale (ISG), 
che rappresenta il guadagno/perdita di quote di mercato determinato 
dalla distribuzione geografica delle esportazioni all’inizio del periodo in 
esame, è definita dalla seguente identità: 
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)( ** ggwISG i

i

e

i   

in cui 
e

iw  è la quota iniziale delle esportazioni del paese esportatore e  

nel generico paese di destinazione dell’export i , sul totale delle 

esportazioni del paese e  e 
*

ig  rappresenta il tasso di crescita del totale 

delle importazioni del paese i . 

 
La componente specializzazione produttiva iniziale (ISP), che 
rappresenta il guadagno/perdita di quote di mercato determinato dalla 
composizione settoriale delle esportazioni  all’inizio del periodo, è definita 
dalla seguente identità: 
 

)( ** ggwISP s

s

e

s   

in cui 
e

sw  è la quota iniziale delle esportazioni del paese esportatore e  

nel settore s  sul totale delle esportazioni del paese e  e 
*

sg  è il tasso di 

crescita delle importazioni mondiali nel settore s . 

 
La variazione delle quote di mercato nei paesi di destinazione (MSGG), 
che rappresenta il guadagno/perdita di quote di mercato determinato 
dalla riallocazione geografica dell’export nell’arco temporale considerato 
dall’analisi, è definita dalla seguente identità: 
 

)( *

i

e

i

i

e

i ggwMSGG   

dove 
e

ig  è il tasso di crescita delle esportazioni totali del paese e  nel 

paese i  di destinazione dell’export e 
*

ig  è il tasso di crescita delle 

importazioni totali dell’i-esimo paese. 
 
Da ultimo, il guadagno/perdita di quote di mercato determinato dalla 
riallocazione merceologica dell’export nel periodo di analisi (MSGP) è 
definito dalla seguente identità: 
 

)( *

s

e

s

s

e

s ggwMSGP   

in cui 
e

sg  è il tasso di crescita delle esportazioni totali del paese e  nel 

settore s  e 
*

sg  è il tasso di crescita delle importazioni mondiali nel 

settore s . 

 
Nonostante l’importanza del segnale fornito dalla variazione della quota 
di mercato, l’indicatore in questione presenta dei limiti

9
. In particolare, la 

quota di mercato non coglie dimensioni importanti della competitività e 
della performance commerciale di un paese. In particolare, uno stesso 

                                                      
9 Una disamina approfondita dei principali limiti delle quote di mercato come indicatore di 
performance è svolta in Richardson (1971). 
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valore di esportazioni può essere ottenuto con volumi di esportazioni 
contenuti di elevati standard qualitativi, cui corrispondono prezzi elevati 
o, viceversa, con elevate quantità esportate di qualità inferiore, venduti a 
prezzi più bassi. L’evidenza empirica mostra però che le due 
configurazioni non sono equivalenti dal punto di vista dinamico

10
. Infatti, 

la stabilità nel tempo delle quote di mercato è positivamente correlata al 
livello di specializzazione dell’export in produzioni di elevata qualità, in un 
contesto di crescente globalizzazione e di competizione basata sui costi 
da parte delle economie emergenti.  

I RISULTATI DELL’ANALISI  

La metodologia esposta è stata applicata per analizzare la performance 
delle esportazioni di Italia, Germania, Francia e Spagna a frequenza 
annuale nel periodo 2003-2013. 
A tal fine, si sono utilizzati i dati sugli scambi internazionali multilaterali a 
prezzi correnti della banca dati UN Comtrade

11
, secondo la 

classificazione Harmonised Standard ’96 Rev.1 (HS96). Per facilitare 
l’interpretazione dei risultati, i 97 settori a due cifre (2-digits) di questa 
classificazione sono stati raggruppati in 18 categorie omogenee sotto il 
profilo merceologico

12
. I dati non sono disponibili per tutti i paesi del 

mondo per il periodo di tempo scelto per l’analisi e quindi, al fine di 
evitare discontinuità nelle serie storiche, abbiamo ristretto l’analisi a 60 
paesi

13
. 

I dati Comtrade hanno consentito un’analisi dettagliata dei flussi di 
esportazione italiani. Con riferimento in particolare al tema della 
specializzazione produttiva, sono stati calcolati gli indici di Balassa

14
 per i 

settori HS96 a due digit riaggregati secondo la classificazione utilizzata in 
questo studio. Dall’analisi emerge che l’economia italiana è fortemente 
specializzata in settori tradizionali ad alta intensità di lavoro, ma presenta 
anche livelli di specializzazione significativi e crescenti in settori più 
avanzati quali i prodotti in metallo ed i macchinari. Nel dettaglio, fra il 
2003 ed il 2013 i prodotti in pelle hanno registrato l’incremento più 

                                                      
10 European Commission (2014), ’Quality as a Determinant of Competitiveness in Exports’, Note for 
the attention of the LIME Working Group.  
11 Si veda: http://comtrade.un.org/data/  
12

 I settori ottenuti dal raggruppamento sono i seguenti: alimentari non processati, tabacco, materie 
prime non energetiche, materie prime energetiche, prodotti chimici, gomma e plastica, prodotti in 
pelle, prodotti in legno, prodotti di carta e cellulosa, tessile, abbigliamento, prodotti di minerali non 
metallici, prodotti in metallo, apparecchiature e macchinari elettrici, produzione di veicoli, prodotti 
medicali di precisione e ottici, abbigliamento, altri manufatti. 
13 I paesi inclusi nell’analisi sono i seguenti: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, 
Bielorussia, Brasile, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, 
Germania, Danimarca, Algeria, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Hong-
Kong, Italia, Croazia, Ungheria, Indonesia, India, Irlanda, Israele, Giappone, Corea del Sud, 
Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Messico, Malta, Malesia, Olanda, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Oman, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, 
Svezia, Tailandia, Tunisia, Turchia, Stati Uniti, Venezuela, Sudafrica. 
14 L’indice di Balassa del Paese i nel settore j misura il grado di specializzazione del Paese i nella 
produzione dell’i-esimo prodotto ed è definito come il rapporto tra la quota delle esportazioni del 
Paese i nel settore j e l’analoga quota calcolata a livello mondiale. Un valore dell’indice maggiore di 
1 indica una specializzazione del paese in quel settore industriale, mentre un indice minore di 1 
esprime assenza di specializzazione. 

http://comtrade.un.org/data/
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elevato della specializzazione produttiva. Due settori (i prodotti chimici e 
la produzione di autoveicoli) sono entrati nel modello di specializzazione 
nel 2013. Aumenti di rilievo si registrano anche in altri settori, quali la 
carta e la cellulosa, i prodotti in metallo, gli alimentari e le bevande e i 
macchinari elettrici. Mostrano, invece, un arretramento il settore dei 
mobili e quello dei prodotti di minerali non metallici (Fig. 6 e Fig.7).  
 
Nonostante l’analisi basata sull’indice di Balassa riveli un modello di 
specializzazione sostanzialmente stabile, la scomposizione Shift and 
Share indica che l’adattamento dinamico dell’economia ai cambiamenti 
globali riveste un ruolo di primo piano nello spiegare la performance 
commerciale degli esportatori.  
Dall’analisi dei valori cumulati delle quattro componenti dell’analisi Shift 
and Share emergono evidenze interessanti (Fig. 8). In primo luogo, 
contrariamente a quanto generalmente ipotizzato, la specializzazione 
produttiva iniziale dell’Italia (componente A) non ha giocato il ruolo 
principale nella flessione della quota di mercato, mentre l’impatto 
dell’orientamento geografico iniziale sulla quota di mercato (componente 
B) è stato sostanzialmente neutrale. Sono invece quantitativamente più 
rilevanti gli effetti dovuti alle perdite di quote sulle singole categorie di 
prodotto (componente C) e all’interno dei mercati di sbocco (componente 
D)

15
. In altri termini, la caduta della quota di mercato dell’Italia, nel 

periodo in esame, non può essere spiegata se non in parte con la 
struttura dell’export, ma è da attribuire in larga misura ad un 
peggioramento del posizionamento competitivo a livello settoriale e 
geografico. Queste componenti dell’erosione della quota rimandano alla 
questione del parziale spiazzamento delle produzioni italiane da parte 
delle economie emergenti. 
Passando ad esaminare la stessa scomposizione anno per anno (Fig. 9), 
fino al 2010 si osserva un rilevante contributo negativo della variazione 
delle quote per destinazione geografica (componente D). La 
specializzazione geografica iniziale (componente B) acquisisce un peso 
di rilevo solamente nel corso del triennio 2010-2012, nel momento in cui 
si amplia il divario di domanda tra i mercati di sbocco europei e quelli 
extra-europei. La scomposizione in esame evidenzia che nel triennio 
2011-2013 l’economia italiana ha migliorato la capacità di orientamento 
dell’export sotto il profilo merceologico (componente C) e dal punto di 
vista geografico (componente D). Quest’ultimo aspetto segna una 
discontinuità rispetto al periodo precedente e suggerisce l’acquisizione di 
una maggiore capacità di riorientare le esportazioni verso mercati a 
maggiore crescita. 
Riguardo agli altri partner europei, per la Francia la variazione delle 
quote per destinazione geografica (componente D) e delle quote per 
prodotto (componente C) sono quasi sempre negative nel periodo 
considerato. Diversamente, nel caso della Spagna hanno pesato 
maggiormente la specializzazione geografica iniziale (componente B) e 
la variazione delle quote per destinazione geografica (componente D), 
quest’ultima in senso positivo. Infine, per la Germania la specializzazione 

                                                      
15 Nell’arco temporale esaminato, 2003-2013, il 20 per cento circa della flessione della quota dei 
mercato dell’Italia è riconducibile ad una composizione sfavorevole dell’export all’inizio del periodo, 
mentre il restante 80 per cento è da attribuire alla limitata capacità di orientare l’export verso le 
produzioni ed i mercati più dinamici. 
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produttiva iniziale (componente A) ha fornito un contribuito 
complessivamente negativo nel periodo, insieme alla variazione delle 
quote per destinazione geografica (componente D), mentre si rileva un 
contributo complessivamente positivo riconducibile al cambiamento nella 
struttura merceologica dell’export (componente C, Fig.9). 
Con riferimento alle tendenze più recenti, per il 2014 non si dispone 
ancora dei dati Comtrade sugli scambi commerciali multilaterali, 
necessari per calcolare la scomposizione Shift and Share. I dati 
dell’ISTAT sul commercio estero, tuttavia, consentono una disamina 
delle dinamiche settoriali e geografiche delle esportazioni dell’Italia. Nel 
2014, le esportazioni dell’Italia sono cresciute del 2,0 per cento, mentre 
alla debolezza della domanda interna ha corrisposto una flessione 
dell’1,6 per cento delle importazioni. L’avanzo commerciale è 
conseguentemente salito a circa 42,9 miliardi, in crescita di 13,6 miliardi 
rispetto all’anno precedente. Il conseguimento di un elevato surplus 
commerciale ha implicazioni finanziarie positive per l’economia italiana 
nel medio-lungo termine, anche se non è facile stabilire in quale misura 
tale inversione di tendenza abbia natura strutturale. Ad ogni modo, dati i 
livelli attuali di surplus, un’eventuale ripartenza del ciclo economico 
potrebbe realizzarsi senza mettere a rischio la sostenibilità dei conti con 
l’estero. In sintesi, i dati di commercio estero segnalano dinamiche 
moderatamente favorevoli per l’Italia. Tali indicazioni positive sul 
posizionamento competitivo dell’Italia trovano conferma nelle stime 
svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico

16
, secondo le quali nel 

primo semestre del 2014 la quota di mercato dell’Italia nello scambio 
mondiale di merci si sarebbe attestata al 2,9 per cento, in lieve crescita 
sul corrispondente periodo del 2013 (2,8 per cento). 

CONCLUSIONI 

Negli ultimi anni, i temi della performance commerciale e della 
competitività sono diventati particolarmente rilevanti per le economie 
avanzate. Nell’Unione europea i principali indicatori sulle tendenze del 
settore estero sono stati inseriti nel sistema di sorveglianza degli squilibri 
macroeconomici dei paesi adottato dalla Commissione europea 
(Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard). Tali profili rivestono 
particolare importanza per l’economia italiana, caratterizzata da un 
elevato e crescente grado di apertura agli scambi internazionali e da un 
modello di sviluppo fortemente export-oriented.  
Nell’ultimo decennio, molti paesi industrializzati, fra cui anche l’Italia, 
hanno visto ridursi le proprie quote di mercato a causa della 
globalizzazione e del crescente peso delle economie emergenti nel 
commercio internazionale. Nel periodo 2003-2013 l’arretramento delle 
quote di mercato ha interessato in misura significativa sia l’Italia (-1,3 
pp), sia i principali paesi europei: sono diminuite in misura significativa le 
quote di Germania (-2,2 pp) e Francia (-1,9 pp), mentre la quota della 
Spagna è scesa in misura più contenuta (-0,4 pp). 
Per comprendere i fattori determinanti alla base della riduzione delle 
quote di mercato, sono stati calcolati gli indici di specializzazione 

                                                      
16 Ministero dello Sviluppo Economico, Scambi con l’estero, Nota di aggiornamento, Anno 21°, n. 
4/2014. 
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produttiva di Balassa e la scomposizione sulla base della Shift and Share 
Analysis. Gli indici di Balassa mostrano che l’economia italiana è 
fortemente specializzata in settori tradizionali ad alta intensità di lavoro, 
ma presenta anche livelli di specializzazione significativi e crescenti in 
settori più avanzati quali i prodotti in metallo ed i macchinari. Tuttavia, 
contrariamente a quanto generalmente ipotizzato, la specializzazione 
produttiva dell’Italia non ha giocato il ruolo principale nella riduzione delle 
quote. Sono invece quantitativamente più rilevanti gli effetti dovuti alle 
perdite di quote sulle singole categorie di prodotto e all’interno dei 
mercati di sbocco (dato il posizionamento iniziale). Nel triennio 2011-
2013, l’economia italiana ha migliorato il proprio orientamento dell’export 
sotto il profilo merceologico e, in misura maggiore, dal punto di vista 
geografico. Fra i quattro paesi considerati, la Germania presenta una 
buona performance commerciale, spiegata dall’elevata capacità di 
adattamento della propria struttura merceologica in favore dei settori e 
dei paesi più dinamici. La Spagna è l’unico paese la cui quota è rimasta 
relativamente stabile anche se su livelli molto contenuti. Il quadro più 
critico è registrato dalla Francia, che ha sperimentato la contrazione 
maggiore della quota in termini percentuali principalmente a causa di una 
scarsa capacità di adattamento dei settori esportatori ai cambiamenti 
geografici e settoriali nella composizione della domanda mondiale. 
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Fig. 1 Scambi commerciali di merci dei maggiori paesi europei (in % del PIL) 
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Fonte: ISTAT, Eurostat. 
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Fig. 2 Scambi commerciali di merci dei maggiori paesi europei (miliardi)  

 

Fonte: ISTAT, Eurostat. 
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Fig. 3  Saldi commerciali per contenuto tecnologico dell’Italia (miliardi) 

Fonte: elaborazioni basate su dati ISTAT. 

 

Fig. 4 Quote di mercato dei maggiori paesi europei (valori percentuali) 

 

Fonte: elaborazioni basate su dati UN Comtrade.                
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Fig. 5  Esportazioni dell’Italia per destinazione geografica (variazioni percentuali a/a) 

Nota: I paesi rappresentati sono destinatari delle esportazioni dell’Italia con una quota media sulle esportazioni complessive superiore al 4,0 per 
cento nel decennio 2004-2014, ad eccezione della Russia, dei paesi del Mercosur e della Cina.   

Fonte: ISTAT. 

 

 

Fig. 6 Indice di Balassa per l’Italia 

 

Fonte: elaborazioni su dati UN-Comtrade. 
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Fig. 7 Quota dei settori negli scambi mondiali dell’Italia (variazione percentuale delle quote) 

 

Fonte: elaborazioni su dati UN-Comtrade. 
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Fig.8 Analisi Shift and Share delle esportazioni dei maggiori paesi europei (differenze cumulate nei tassi nei crescita) 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati UN-Comtrade. 
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Fig.9  Analisi Shift and Share delle esportazioni dei maggiori paesi europei (differenze nei tassi nei crescita, %) 

 
 

Fonte: elaborazioni su dati UN-Comtrade. 
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Tab. 1 Indicatori del settore estero dell'Italia (2004-2014) 

Quota sulle 

esportazioni 

totali

Esportazioni
Fatturato 

estero

Ordinativi 

esteri

Produzione 

industriale

%

Macchinari 18.3 48.5 54.4 50.9 -16.1

Tessile 11.7 21.7 34.7 34.0 -20.4

Metalli di base e prodotti in metallo 11.6 61.5 46.4 49.2 -24.0

Mezzi di trasporto 10.2 28.2 59.9 55.4 -23.1

Prodotti chimici e fibre sintetiche 6.4 46.3 39.9 32.9 -13.4

Gomma e materie plastiche 6.2 19.2 18.5 - -30.8

Alimentari, bevande e tabacco 6.2 81.3 92.0 - 1.7

Altre attività manifatturiere 5.7 24.2 30.8 - -13.0

Apparecchi elettrici 5.7 17.1 20.5 22.1 -43.8

Prodotti farmaceutici 4.1 115.2 46.9 43.1 5.5

Coke e prodotti petroliferi raffinati 3.9 123.8 119.6 - -30.0

Computer, apparecchi elettronici e ottici 3.5 -9.4 -5.2 -4.8 -24.6

Estrazione di minerali 3.4 55.4 - - -27.4

Legno e prodotti in legno 2.0 29.1 10.9 15.1 -33.1

Totale 100.0 47.3 46.0 40.2 -19.4

Variazioni percentuali

 

Nota: I settori sono ordinati secondo le rispettive quote sulle esportazioni complessive. Per il fatturato non è rilevato il settore dell'estrazione dei minerali. Per 
gli ordinativi non vengono rilevati i settori dell'estrazione di minerali (B), delle attività manifatturiere (C), delle industrie alimentari, bevande e tabacco (CA), del 
coke e prodotti petroliferi raffinati (CD), della gomma e materie plastiche (CG) e delle altre industrie manifatturiere (CM). 

Fonte: elaborazione basata su dati ISTAT. 
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