


Il commercio cresce meno, le economie rallentano, i rischi diventano 
maggiori e più dispersi 



Le difficoltà sono solo temporanee, torneremo a crescere  

Esportazioni italiane di beni (var.%) 



La capacità di selezionare opportunità e rischi sarà sempre più critica 
per orientare l’export 



Alimentari e macchine: la marcia in più del brand Italia 

Export italiano per raggruppamento di beni 2016 (gen-giu) 



 
 

Valore del commercio mondiale di meccanica strumentale: 
1.600 miliardi di euro 

«L’altro Made in Italy»: esplorando il mondo della meccanica 
strumentale 
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«L’altro Made in Italy»: comparti che parlano (piuttosto bene) italiano 



Meccanica strumentale: esportiamo valore… 

Quote di mercato valore aggiunto esportato/quota di mercato export 



…Ma il valore percepito del brand Made In Germany è ancora superiore 
a quello italiano 

I dati si riferiscono a un’indagine condotta da SACE 

Percezione del brand: Made in Italy vs Made in Germany nella 
meccanica strumentale 



Le geografie «vicine» al traino, selettività sulle altre 



Geografia delle opportunità: cosa e dove? 



Non solo export: l’Investment Opportunity Index di SACE 

Le principali 
opportunità 

secondo 
l’Investment 

Opportunity Index  
di SACE 



What’s in for the Made in Lombardy? 

Nella prima metà dell’anno l’export è cresciuto dello 0,7%, ma alcuni 
comparti anche di più 

+7,1% 

+5,9% 

+4,5% 

+4,0% 

+3,3% 



Rischi e opportunità per l’export della Lombardia 

5 settori rappresentano  
il 66,2% dell’export  

della regione 

• Russia • Brasile 
• Turchia 

• Polonia 
• Rep. Ceca 

• Russia • Algeria 
• Turchia • Spagna 

• Grecia • Tunisia • Cina 
• Stati Uniti 

• Grecia • Brasile • EAU 
• India 

• Russia • Algeria • Rep. Ceca 
• Ungheria 
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