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3.1
E se…
aumentasse 
la fiducia?

Come anticipato nel Cap. 1, l’incertezza 
economica globale è crollata rapidamente 
nella prima metà del 2021, pur rimanendo su 
livelli relativamente ancora elevati. A inizio anno 
la prospettiva di una risoluzione dell’emergenza 
sanitaria, grazie alla possibilità di programmi 
di vaccinazione di massa (specialmente nei 
Paesi più avanzati), si è riflessa in un graduale 
miglioramento della fiducia di famiglie e 
imprese. Contestualmente, la riapertura di 
numerose attività economiche ha generato un 
rimbalzo fisiologico di consumi e investimenti.

Nonostante permangano rischi al ribasso, 
non si può escludere uno scenario più 
ottimista per l’economia globale, trainato 
proprio da aspettative più favorevoli. A tal 
fine, è stato elaborato lo scenario alternativo 
“confidence boost”, basato su assunzioni 
migliorative rispetto al nostro quadro base di 
riferimento. In particolare, è stato ipotizzato, inter 
alia, uno shock positivo sulla fiducia mondiale, 
diffuso ai vari settori dell’economia. I risparmi 
accumulati dalle famiglie durante le fasi più 
critiche della pandemia sarebbero spesi a un 
ritmo ancora più veloce, sostenendo di riflesso 
anche la fiducia delle imprese e favorendo nel 
complesso una ripresa più robusta.

In questo scenario, a cui è associata una 
probabilità di accadimento non trascurabi-
le e pari al 25% circa, la crescita economi-
ca globale risulterebbe più intensa sia nel 
2021 che nel 2022, con il Pil su livelli superiori 
a quelli previsti prima dello scoppio della pan-
demia. L’accelerazione proseguirebbe anche 
nel biennio successivo, ma a ritmi minori e 
in linea con le previsioni dello scenario base. 
In concomitanza, il commercio internazio-
nale di beni in volume arriverebbe a sfiorare 
un incremento del 13% quest’anno e dell’8% 
il prossimo, per poi rallentare nel periodo 
2023-24. Anche gli scambi internazionali di 
servizi beneficerebbero del clima di fiducia 
più disteso già nel corso del 2021, ma a una 
velocità ancora molto contenuta; come nello 
scenario base, la ripartenza di questo settore 
non avverrebbe prima del 2022. 

Effetti sulla crescita dell’export italiano di beni 
in uno scenario “confidence boost”
(valori correnti; var. % annua)

Figura 18

L’impatto sul valore delle esportazioni 
italiane di beni sarebbe sicuramente molto 
favorevole (Fig. 18). Nel 2021 la crescita 
attesa segnerebbe +14,7%, pari a +3,4 punti 
percentuali rispetto allo scenario base. La 
dinamica risulterebbe più accentuata anche 
nel 2022 (+3,7 punti percentuali) e al termine 
dell’orizzonte di previsione il nostro export 
supererebbe i 577 miliardi di euro (contro i 550 
del quadro di riferimento). 

Nota: Per il biennio 2023-24 i dati si riferiscono alle medie del periodo.

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics
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Effetti sui settori dell’export 
italiano di beni in uno  
scenario “confidence boost”
(var. % annua; scostamenti in punti percentuali 
rispetto allo scenario base)
Figura 19

Nota: Per il biennio 2023-24 i dati si riferiscono alle medie 
del periodo.

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics

Anche a livello di aree geografiche, le no-
stre previsioni mostrano una dinamica più 
accentuata per l’export italiano di beni in di-
verse regioni e concentrata nel primo bien-
nio dello scenario (Fig. 20). In media, tra i 
Paesi più favoriti vi sono le economie avanzate, 
dall’Europa occidentale al Nord America pas-
sando per il Giappone, che sarebbero quelle a 
discostarsi maggiormente dal modello base. Un 
maggior incremento, rispetto al baseline, si ri-
scontrerebbe anche in alcuni mercati emergenti 
dell’America Latina (ad esempio, Brasile e Cile 
che potrebbero quindi anticipare il pieno recupe-
ro già entro il 2022, grazie soprattutto a mecca-
nica strumentale e apparecchi elettrici), dell’A-
sia Pacifico (come la Malesia che vedrebbe un 
miglioramento della sua posizione, trainato da 
meccanica strumentale e tessile e abbigliamen-

Effetti sui mercati di sbocco dell’export italiano di beni in 
uno scenario “confidence boost”, aree e Paesi selezionati
(scostamenti medi rispetto allo scenario base nel biennio 2021-2022)
Figura 20

Il maggior incremento del nostro export sa-
rebbe ampiamente diffuso a livello di rag-
gruppamenti delle principali industrie (Fig. 
19). Come nel modello base, nel 2021 i beni di 
investimento registrerebbero il tasso di cresci-
ta più alto e superiore alla media complessiva, 
trainati da mezzi di trasporto e meccanica stru-
mentale, grazie al miglioramento delle aspetta-
tive che favorirebbe maggiormente la domanda 
di questo tipo di beni. A seguire, il raggruppa-
mento agroalimentare che segnerebbe, inoltre, 
la variazione più intensa rispetto al baseline. 
L’espansione delle esportazioni sarebbe este-
sa anche ai beni di consumo, come impatto 
diretto dello shock di fiducia ipotizzato, di cui 
beneficia senz’altro la domanda estera verso il 
Sistema Moda italiano. Infine, a parità di tasso 
di crescita, si trovano i beni intermedi seppure 
con una variazione minore rispetto allo scena-
rio base. Nel 2022 questi ultimi registrerebbero 
invece il tasso di crescita più alto, seguiti da 
agricoltura e alimentari. Per i beni di consumo 
e di investimento, l’accelerazione sarebbe inve-
ce minore (ma comunque alta) e inferiore alla 
media complessiva, imputabile plausibilmente 
a un effetto base. 

to), oltre alla Cina. Risulterebbero relativamente 
poco avvantaggiate, ma pur sempre in crescita, 
le esportazioni verso l’Europa emergente (come 
Polonia e Ucraina, quest’ultima in accelerazione 
grazie ai beni di consumo). In diversi Paesi del 
continente africano le vendite italiane continue-
rebbero a crescere a ritmi sostenuti, sebbene lo 
scostamento con lo scenario base sarebbe più 

contenuto e inferiore alla media complessiva. 
Analogamente, anche la regione MENA sem-
brerebbe non beneficiare in maniera significati-
va della maggiore fiducia dell’economia globale 
rispetto allo scenario di riferimento (è il caso, ad 
esempio, dell’Arabia Saudita, che rimarrebbe 
nello stesso cluster dello scenario base).

 2021 2022 2023-24

TOTALE  
BENI

14,7
(3,4)

9,1
(3,7)

3,1
(-0,8)

BENI DI 
INVESTIMENTO

16,5
(3,6)

8,4
(3,7)

3,3
(-0,8)

BENI 
INTERMEDI

13,4
(3,1)

10,1
(4,0)

3,2
(-1,1)

BENI DI 
CONSUMO

13,4
(3,4)

8,8
(3,3)

3,2
(-0,2)

AGRICOLTURA 
E ALTRI 
ALIMENTARI

14,7
(3,7)

9,6
(4,3)

2,5
(-1,8)

 valori superiori a +3
 valori compresi tra +2 e +3
 valori inferiori a +2
 restanti

Nota: La scala di colori si riferisce allo scostamento medio dei tassi di crescita nello scenario alternativo “confidence boost” rispetto 
allo scenario base di riferimento per il biennio 2021-2022. Il colore verde scuro corrisponde a un differenziale superiore a 3 punti 
percentuali; il colore verde medio compreso tra 2 e 3 punti percentuali; il colore verde chiaro inferiore a 2 punti percentuali. 

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics
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2020 2021 2022 2023-24

3.2
E se… 
le varianti 
limitassero 
i vaccini?

In netta contrapposizione con il modello ap-
pena descritto, è stato elaborato un secondo 
scenario alternativo dove prevalgono invece 
rischi al ribasso. Nonostante l’incertezza risul-
ti in calo, le criticità legate all’evoluzione della 
pandemia rimangono comunque elevate. Le 
ipotesi peggiorative, rispetto allo scenario base, 
riguardano infatti l’efficacia dei vaccini che po-
trebbe risultare limitata dall’insorgere di “nuove 
varianti” del virus Covid-19, caratterizzate pe-
raltro da una maggiore capacità di trasmissio-
ne. Ciò è già in parte visibile con la cosiddetta 
variante Delta, particolarmente contagiosa60 e 
divenuta dominante in diverse geografie, ali-
mentando rischi di possibili nuove restrizioni già 
dal prossimo autunno61. 

-9,7

11,3

7,2
5,4

-0,2

In questo scenario, la cui probabilità di ac-
cadimento appare – al momento – più mode-
rata e pari al 10% circa, rallenterebbe inevi-
tabilmente la ripresa dell’economia globale. 
Il ritorno di misure restrittive di contenimento del 
contagio provocherebbe un deterioramento an-
che della fiducia di imprese e famiglie. Mentre 
nel 2021 la crescita del Pil mondiale sarebbe 
rivista solo parzialmente al ribasso, la revisio-
ne maggiore si verificherebbe per il prossimo 
anno con un rallentamento più marcato rispetto 
al modello base. Solo a partire dal biennio suc-
cessivo l’output tornerebbe su ritmi di crescita 
simili al baseline, pur non riuscendo a recu-
perare i livelli attesi pre-pandemia. Parimenti, 
il volume degli scambi internazionali di merci 
seguirebbe una dinamica analoga, risultando 
in una crescita minore per quest’anno (+7,3%) 
e in una vera e propria stagnazione nel 2022 
(+0,2%), per poi recuperare nel periodo 2023-
24. Per i servizi, lo scenario alternativo appare 
più negativo già quest’anno, a causa della or-
mai ben nota maggiore esposizione di questo 
settore a possibili nuove restrizioni. 

Nota: Per il biennio 2023-24 i dati si riferiscono alle medie del periodo.

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics

Scenario base
Scenario “nuove varianti”

60. Il rischio maggiore legato alla circolazione del virus Covid-19 è 
rappresentato dalle continue mutazioni che potrebbero sfociare in varianti 
più resistenti ai vaccini ad oggi disponibili.
61. Le autorità governative stanno cercando di scongiurare questo 
rischio, invitando la popolazione non ancora vaccinata a sottoporsi al 
vaccino, attraverso diverse modalità di persuasione tra cui l’obbligo, in 
alcuni Paesi, del “Green Pass” per accedere a diverse attività lavorative, 
ricreative e educative, nonché per alcuni servizi legati alla mobilità.

Le ripercussioni sul valore delle esportazio-
ni italiane di beni sarebbero significative e 
concentrate prevalentemente nel prossimo 
anno (Fig. 21). Nel 2021 il nostro export conti-
nuerebbe infatti a crescere, ma a un tasso pari 
al 7,2%, mentre nel 2022 la fase espansiva si 
arresterebbe nuovamente (-0,2%). Il pieno re-
cupero delle vendite Made in Italy nei mercati 
esteri sarebbe quindi rimandato al 2023 e al 
termine dell’orizzonte di previsione il valore ri-
sulterebbe inferiore di ben 46 miliardi di euro 
rispetto allo scenario base. 

Effetti sulla crescita dell’export italiano di beni 
in uno scenario “nuove varianti”
(valori correnti; var. % annua)

Figura 21
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Tutti i settori sperimenterebbero un peggio-
ramento delle proprie prospettive di ripresa, 
seppur con intensità eterogenee (Fig. 22). 
Nel 2021, la revisione al ribasso risulterebbe 
maggiore per i beni di consumo e di investi-
mento che, seppur in crescita, faticherebbero di 
più a recuperare la “perdita” dello scorso anno 
(è il caso, ad esempio, del comparto tessile e 
abbigliamento e della meccanica strumentale). 
Non sorprendentemente, nel 2022 si osserve-
rebbe un calo dell’export di questi beni che tra-
scinerebbe in negativo la variazione attesa per 
il totale delle esportazioni. Ciò è in linea con la 
natura della crisi, come abbiamo avuto modo 
di constatare lo scorso anno. Anche per i beni 
intermedi, il differenziale di crescita rispetto allo 
scenario base sarebbe negativo nel 2021, ag-
gravandosi ulteriormente nell’anno successivo 
a fronte di una dinamica sostanzialmente piat-
ta. Per contro, il raggruppamento agroalimenta-
re mostrerebbe una relativa maggiore capacità 
di resilienza a fronte di questo shock avverso, 
ascrivibile alla intrinseca caratteristica di essen-
zialità dei beni in esso inclusi.

Effetti sui settori dell’export 
italiano di beni in uno  
scenario “nuove varianti”
(var. % annua; scostamenti in punti percentuali 
rispetto allo scenario base)
Figura 22

Nota: Per il biennio 2023-24 i dati si riferiscono alle medie 
del periodo.

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics

La crescita del nostro export di beni rimar-
rebbe positiva nel 2021 verso tutte le geo-
grafie, salvo rare eccezioni, ma in rallenta-
mento rispetto allo scenario base; anche in 
questo caso, l’impatto maggiore avverrebbe 
il prossimo anno, con cali significativi in 
mercati strategici in termini sia assoluti sia 
relativi (Fig. 23). Tra le geografie più penaliz-

Effetti sui mercati di sbocco dell’export italiano di beni in 
uno scenario “nuove varianti”, aree e Paesi selezionati
(scostamenti medi rispetto allo scenario base nel biennio 2021-2022)
Figura 23

zate dal ritorno delle restrizioni vi sarebbero le 
economie avanzate, soprattutto in Europa. An-
che verso Cina e Corea del Sud le vendite Made 
in Italy risulterebbero in negativo nel 2022, men-
tre negli Stati Uniti la crescita rimarrebbe positi-
va ma piuttosto moderata. Per contro, i mercati 
meno colpiti si troverebbero soprattutto in Africa 
e nella regione MENA.

 2021 2022 2023-24

TOTALE  
BENI

7,2
(-4,0)

-0,2
(-5,6)

4,2
(0,2)

BENI DI 
INVESTIMENTO

7,6
(-5,3)

-1,2
(-5,9)

4,0
(0,0)

BENI 
INTERMEDI

7,4
(-3,0)

0,5
(-5,7)

5,0
(0,7)

BENI DI 
CONSUMO

5,5
(-4,5)

-0,5
(-6,0)

3,4
(0,1)

AGRICOLTURA 
E ALTRI 
ALIMENTARI

9,5
(-1,5)

2,1
(-3,3)

4,1
(0,1)

 valori superiori a -5
 valori compresi tra -2,5 e -5
 valori inferiori a -2,5
 restanti

Nota: La scala di colori si riferisce allo scostamento medio dei tassi di crescita nello scenario alternativo “nuove varianti” rispetto 
allo scenario base di riferimento per il biennio 2021-2022. Il colore arancione scuro corrisponde ad un differenziale superiore a 
-5 punti percentuali; il colore arancione medio compreso tra -2,5 e -5 punti percentuali; il colore arancione chiaro inferiore a -2,5 
punti percentuali.

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) rappresenta un’occasione unica per 
la ripresa post-Covid e lo sviluppo del nostro 
Paese. Per questo motivo, SACE ha deciso di 
dedicare un capitolo al Piano e ai suoi effetti 
sulla nostra economia, includendolo in una 
simulazione alternativa. Nelle prossime pagine 
saranno descritti gli interventi e le riforme 
previste da questo programma, andando poi a 
spiegare gli effetti che potrebbe avere una sua 
completa implementazione.

Dove c’è 
competitività 
c’è crescita

4
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Un ruolo cruciale nel consolidare il recupero 
post-crisi dell’economia e rafforzarne le 
basi per una crescita sostenibile nel medio-
lungo periodo, come in parte anticipato nei 
capitoli iniziali, è giocato dai piani straordinari 
di rilancio adottati dalle principali economie, 
come ad esempio per gli Stati Uniti la Build 
Back Agenda e, per quanto ci riguarda più da 
vicino, il Next Generation EU (NGEU)62.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) è lo strumento del governo italiano 
che, facendo leva sulle risorse NGEU, punta 

a superare le principali debolezze strutturali 
– che hanno storicamente frenato le potenzialità 
dell’economia nazionale – e quindi a rafforzare 
equità, efficienza e competitività del Paese. Per 
raggiungere tale obiettivo il PNRR sfrutta non solo 
una maggiore spesa per investimenti – attraverso 
la “Recovery and Resilience Facility” (RRF) 
sono infatti allocate risorse per 191,5 miliardi 
di euro, di cui 68,9 miliardi come sovvenzioni a 
fondo perduto, a cui si sommano ulteriori 30,6 
miliardi dal Fondo Complementare dello Stato 
– ma anche una serie di riforme da attuarsi 
in un arco temporale relativamente ristretto. Il 
Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici 
(digitalizzazione e innovazione, transizione 
ecologica e inclusione sociale63) e si articola 
in 6 Missioni: digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo; rivoluzione 
verde e transizione ecologica; infrastrutture per 
una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; 
inclusione e coesione; salute (Fig. 24).

Fonte: Governo, PNRR

Allocazione delle risorse PNRR alle Missioni
(mld di €)
Figura 24

Sul fronte degli investimenti sarà tuttavia 
cruciale non solo la quantità delle risorse, 
ma anche la qualità degli stessi perché 
possano avere un impatto significativo sul 
nostro tessuto economico. Questi puntano a 
rafforzare le leve della competitività del sistema 
produttivo: ad esempio, la costruzione di nuove 
reti stradali e ferroviarie, la digitalizzazione 
sia nella Pubblica Amministrazione, per la 
semplificazione dei processi burocratici, sia nel 
settore privato, per lo sviluppo di reti internet 
ultraveloci, e la transizione ecologica, basata 
sulla produzione di energie rinnovabili, in 
particolare l’idrogeno. Grazie anche al recente 
ampliamento del suo perimetro di attività, 
SACE può giocare un ruolo nell’attuazione 

di questo Piano, specie in progetti relativi 
a economia circolare, mobilità sostenibile 
e digitalizzazione del settore produttivo. 
Pur essendo il Piano già prevalentemente 
finanziato, qualora insorgessero financing gap 
o si generassero, come auspicabile, ulteriori 
occasioni d’investimento, SACE, attraverso il 
suo mandato di intervento su progetti strategici 
per il Paese e investimenti nel green (anche 
con linee di firma a garanzia delle diverse 
fasi di esecuzione delle commesse), potrebbe 
supportare le imprese coinvolte e altresì 
attrarre l’interesse di privati, come banche e 
assicurazioni, creando spazi per schemi di 
partnership pubblico-privata (PPP).

62. La Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi 
membri; tra queste, la principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (“Recovery and Resilience Facility”, RRF), a cui sono 
destinati 672,5 miliardi di euro dei 750 miliardi totali di NGEU (suddivisi tra 312,5 miliardi in sovvenzioni e i restanti 360 miliardi in prestiti a tassi 
agevolati, con una durata di sei anni dal 2021 al 2026), che aumentano a un totale di 921 miliardi se si prende in considerazione anche il Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP). Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
L’Italia è il maggior beneficiario dei fondi assegnati, favorita da un lato dai criteri di allocazione – parametri economici (Pil pro-capite), occupazionali 
(livello disoccupazione) e demografici (popolazione) – dall’altro dal fatto che è l’unica tra i grandi Paesi europei a ricorrere anche ai prestiti.
63. Uno studio commissionato dal Presidente della Repubblica francese in marzo 2020 a un gruppo di economisti guidati da Blanchard e Tirole, 
rileva l’importanza di tre direttrici per il rilancio della Francia e dei Paesi a essa comparabili: cambiamento climatico, ineguaglianze economiche e 
sfide demografiche. Cfr. Les grands défis économiques, giugno 2021.

Risorse

M1 Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività e Cultura 49,0 (22%)

C1. Digitalizzazione, innovazione 
e sicurezza nella PA 11,1

C2. Digitalizzazione, innovazione 
e competitività nel settore produttivo 29,8

C3. Turismo e cultura 4.0 8,1

Risorse

M4 Istruzione e ricerca 31,9 (14%)

C1. Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione dagli asili nido alle università 19,4

C2. Dalla ricerca all’impresa 12,5

M2 Rivoluzione verde 
e transizione ecologica 68,6 (32%)

C1. Economia circolare 
e agricoltura sostenibile 6,5

C2. Energia rinnovabile, idrogeno, 
rete e mobilità sostenibile 25,2

C3. Efficienza energetica 
e riqualificazione degli edifici 21,9

M3 Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile 31,5 (14%)

C1. Investimenti sulla rete ferroviaria 28,0

C2. Intermodalità e logistica integrata 3,5

M5 Inclusione e coesione 22,6 (10%)

C1. Politiche per il lavoro 6,7
C2. Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore 11,5

C3. Interventi speciali 
per la coesione territoriale 4,4

M6 Salute 18,5 (8%)

C1. Reti di prossimità, strutture e telemedicina 
per l’assistenza sanitaria territoriale 7,5

C2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
del SSN 11,0

4.1
Ripartire con
il Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza

TOTALE 222,1 
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Gli investimenti da soli non saranno, 
comunque, sufficienti a liberare il pieno 
potenziale innovativo del Piano, ma 
occorreranno anche riforme strutturali64, 
in grado di generare effetti positivi 
sull’economia65. Ad esempio, una riforma del 
mercato produttivo, con l’obiettivo di ridurre le 
barriere d’entrata alle imprese e promuovere 
gli investimenti nelle infrastrutture produttive, 
aumenta il livello di competitività nel Paese 
e quindi la capacità di generare crescita 
economica. Allo stesso tempo, una riforma che 
rende più flessibile il mercato del lavoro migliora 
le probabilità di incontro tra domanda e offerta, 
portando a un aumento della partecipazione 
lavorativa66. Inoltre, una ricerca condotta da 
Banca d’Italia mostra come riforme in ambiti 
quali liberalizzazione dei servizi, incentivi 
all’innovazione e giustizia civile, realizzate nel 

nostro Paese negli ultimi dieci anni, abbiano 
avuto un impatto in termini di Pil nell’ordine 
del 3-6% circa tra il 2010 e il 2019, ma anche 
su altre variabili macroeconomiche67. Il PNRR 
contempla tre tipologie di riforme, fondamentali 
per l’attuazione degli interventi: orizzontali 
(Giustizia e Pubblica Amministrazione), 
abilitanti (Concorrenza e Semplificazioni) e 
settoriali (innovazioni normative in specifici 
ambiti di intervento).
In questo senso, per apprezzare al meglio 
il valore intrinseco delle riforme, sono state 
elaborate alcune simulazioni sull’impatto in 
termini addizionali su Pil e componenti della 
domanda derivanti dalla piena attuazione 
delle riforme previste dal Piano rispetto a uno 
scenario base, che tiene in conto principalmente 
della sola componente investimenti.

64. Come anche raccomandato dal Comitato Esecutivo del Fmi in occasione delle consultazioni richieste dall’articolo IV. Fmi, Italy Staff Report for 
the 2021 Article IV Consultation, maggio 2021.
65. Per un approfondimento sul tema si vedano Terzi, Marrazzo e Bruegel, Do wide-reaching reform programmes foster growth?, marzo 2018 e 
Bouis e Duval, Raising Potential Growth After the Crisis: A Quantitative Assessment of the Potential Gains from Various Structural Reforms in the 
OECD Area and Beyond, OECD Economics Department Working Papers No. 835, gennaio 2011.
66. Lusinyan e Muir, Assessing the macroeconomic impact of structural reforms: the case of Italy, IMF Working Papers 22, gennaio 2013.
67. Ciapanna, Mocetti e Notapietro, The effects of structural reforms: Evidence from Italy, Temi di discussione N°1303, Banca d’Italia, novembre 
2020.

68. Per impresa esportatrice, salvo diversa indicazione, si fa riferimento al periodo pre-pandemia (2019). 

La ripresa economica post-Covid ha riacce-
so il dibattito sulle politiche per la competi-
tività, tese a garantire una ripresa robusta che 
conduca a una crescita strutturale dell’econo-
mia nazionale nel medio-lungo periodo. 
In questo quadro, la sostenibilità ambientale 
riveste un ruolo di prim’ordine, riconosciuto 
in ambito comunitario già nel periodo pre-pan-
demia con il Green Deal europeo e attualmen-
te ribadito dal Next Generation EU (NGEU). A 
livello nazionale, il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) identifica la Transizione 
ecologica come uno dei suoi tre assi strategici.  
Osservando questo tema dal punto di vista del 
sistema imprenditoriale, la sostenibilità am-
bientale appare oramai non solo più una 
questione di etica, ma sempre più una leva 
per la competitività delle imprese. Guar-
dando le imprese, ad esempio, sotto la lente 
dell’internazionalizzazione, secondo un’inda-
gine elaborata nel 2020 da Centro Studi Ta-
gliacarne-Unioncamere su un campione stati-
sticamente rappresentativo di 3.000 imprese 
manifatturiere con addetti tra le 5 e 499 unità, le 

imprese che hanno investito in processi e/o 
prodotti a maggior risparmio energetico e/o 
minor impatto ambientale (di seguito deno-
minate “imprese green” o “imprese eco-investi-
trici”) mostrano una maggiore propensione 
all’export: un’impresa green su due esporta68, 
mentre per le imprese non green questo rap-
porto è di uno a tre (Fig. 25).

 Media generale 38%

Imprese GREEN Imprese NON GREEN

50%

33%

Imprese esportatrici
(quota % sul totale delle imprese)
Figura 25

Fonte: Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, indagine 2020

Dove c’è green c’è export 
(e viceversa)
A cura del Centro Studi delle Camere di commercio 
Guglielmo Tagliacarne
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Anche in termini di presenza sui mercati in-
ternazionali, le imprese green si dimostra-
no più costanti rispetto a quelle non green: 
tra le imprese esportatrici, quelle regolari, os-
sia non occasionali (cioè che hanno sempre 
esportato dal 2017 al 2021 compreso) sono 

più frequenti nel caso delle imprese eco-inve-
stitrici (Fig. 26). A ciò si aggiunge anche la 
più elevata capacità delle imprese green di 
esportare in più mercati, con una media di 22 
Paesi di destinazione contro i 17 per le imprese 
esportatrici non green.

Il binomio “green-export” trova piena con-
ferma nella più decisa strategia di investi-
menti in transizione ecologica delle imprese 
esportatrici rispetto a quelle non esportatri-
ci. Infatti, non solo è più elevata per le impre-
se che esportano (rispetto alle altre) la quota 
di quelle che hanno già investito nel green nel 
triennio 2017-19 (17% vs 11%), pur senza con-

tinuare gli investimenti nei prossimi anni; ma è 
anche più elevata, peraltro con uno scarto più 
ampio, la quota delle imprese che hanno già 
investito nel green nel passato triennio e che 
investiranno anche nel triennio 2021-23 (18% 
tra le esportatrici vs 11% tra le non esportatrici) 
(Fig. 27).

 Esportatrici occasionali   Esportatrici regolari

Imprese
GREEN

Imprese 
NON GREEN

Imprese esportatrici regolari e occasionali
(distribuzione %)
Figura 26

Fonte: Elaborazioni su dati Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere e Istat

Il maggiore orientamento green delle impre-
se che esportano proviene dall’impulso di 
diversi fattori, tra cui quello di una domanda 
internazionale costituita da consumatori e 
imprese committenti sempre più attenti alla 
sostenibilità dei prodotti: dalle materie prime 
utilizzate al loro tasso di riciclo, passando per 
la sostenibilità dei processi per mezzo dei quali 

sono stati realizzati. Non è infatti un caso che 
le imprese che investono nella sostenibilità 
ambientale abbiano non solo una maggiore 
apertura internazionale, ma anche una mag-
giore propensione all’export: la quota di fat-
turato estero sul totale fatturato nel caso delle 
imprese green è superiore di sei punti percen-
tuali rispetto alle imprese non green (Fig. 28).

La sostenibilità ambientale come fattore 
di competitività delle imprese trova con-
ferma anche nella migliore performance 
dell’export delle imprese green: la quota di 

queste, che dichiara un aumento delle espor-
tazioni nel 2021, è superiore rispetto a quella 
delle imprese non green (Fig. 29).

Propensione all’export
(quota % di fatturato estero su totale fatturato*)
Figura 28

Performance dell’export
(quota % di imprese che prevedono un aumento dell’export nel 2021)
Figura 29

* Calcolata sulle imprese esportatrici.

Fonte: Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, indagine 2020

Fonte: Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, indagine 2020

 Media generale 40%

Imprese GREEN Imprese NON GREEN

43%
37%

 Media generale 10%

Imprese GREEN Imprese NON GREEN

12%
9%

 Imprese green solo 2017-19   Imprese green 2017-19 e 2021-23
 Imprese green solo 2021-23   Imprese non green

Imprese
esportatrici

Imprese
NON 

esportatrici

17% 18%

11% 11%

62%

4% 74%

Imprese e transizione ecologica: presenza nei mercati internazionali 
e investimenti green realizzati e futuri
(distribuzione %)
Figura 27

3%

Fonte: Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, indagine 2020

23% 27%77% 73%
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È così che il binomio “green-export” diven-
ta un trinomio “green-export-competitivi-
tà”, dove la componente green spinge tanto 
l’internazionalizzazione (capacità di esportare) 
quanto il rafforzamento della presenza sui mer-
cati esteri (regolarità e propensione all’export), 
dando impulso alle vendite (performance 
dell’export). Infatti, con riguardo alle motivazio-

ni alla base della decisione di investire in soste-
nibilità ambientale, sono proprio le imprese 
esportatrici quelle maggiormente guidate 
dalla volontà di puntare sul green per accre-
scere la propria competitività, consapevoli 
anche dei rischi che il cambiamento climatico 
rappresenta per la propria azienda e la società 
più in generale (Fig. 30).

Imprese che investono nel green per aumentare il vantaggio 
competitivo
(quota % sul totale delle imprese che investono nel green)
Figura 30

Fonte: Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, indagine 2020

Un ulteriore fattore di spinta agli investi-
menti green proviene dalle tecnologie. La 
Quarta rivoluzione industriale rafforza, infatti, 
fortemente il binomio “green-export”: se da un 
lato la riduzione dell’impatto ambientale delle 
produzioni passa in larga parte dall’utilizzo del-
le tecnologie 4.0, dall’altro, come noto, le stes-
se tecnologie 4.0 agevolano sia l’accesso che 
il consolidamento della presenza sui mercati in-
ternazionali da parte delle imprese69 riducendo 
le distanze, favorendo l’acquisizione delle infor-
mazioni, velocizzando i processi decisionali e 
permettendo produzioni “su misura” rispetto ai 
repentini cambiamenti di domanda. 
In questo senso, le imprese esportatrici di-
mostrano di avere non solo una maggiore 

69. Sempre su dati Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere sono state condotte recentemente analisi approfondite che hanno dimostrato la forte 
relazione che esiste nelle imprese italiane tra tecnologie 4.0 e apertura all’export: Büchi, G., Castagnoli, R., Cugno, M., & Pini, M. (2021). The rela-
tionship between openness to Industry 4.0 and openness to export: An empirical analysis of manufacturing SMEs. Paper presentato alla Con-
ferenza internazionale “Competitive Renaissance through Digital Transformation”, Società Italiana di Management (SIMA), Università di Pavia.

propensione a investire nel green, come già 
visto, ma anche una più elevata inclinazione 
verso l’adozione di tecnologie legate all’In-
dustria 4.0. Nello specifico, le imprese che 
hanno investito sia nella sostenibilità ambien-
tale sia in Industria 4.0 (“imprese green & digi-
tali”) sono più diffuse tra le imprese esportatrici 
rispetto alle non esportatrici. Anche nelle situa-
zioni ibride, in cui le imprese hanno investito in 
uno o nell’altro campo (“Imprese green & non 
digitali” o “Imprese non green & digitali”), emer-
ge un comportamento più diffuso delle imprese 
esportatrici, a testimonianza di come queste 
siano più avanti nella duplice transizione eco-
logica e digitale (Fig. 31).

 Media generale 48%

Imprese GREEN Imprese NON GREEN

53%
42%

Di fronte a questi diversi comportamenti di im-
presa rispetto ai temi dell’internazionalizzazio-
ne e della sostenibilità ambientale, è altresì 
utile comprendere se esistano delle speci-
ficità legate alle caratteristiche strutturali 
dell’azienda e del suo management.
Rispetto alle altre categorie, le imprese espor-
tatrici green sono maggiormente concentra-
te nella classe dimensionale medio-grande (il 
25% si trova nella classe 50-499 addetti, contro 
il 10% delle imprese esportatrici non green e il 
3% di quelle non esportatrici), al Nord (71% vs 
67% e 58%) e nei settori ad alta o medio-alta 
intensità tecnologica (33% vs 28% e 12%). 
Appare quindi che ai gradi di ampiezza delle 
differenze strutturali relative a dimensione, ter-
ritorio e settore che dividono le imprese che 
esportano da quelle che non esportano (più 
medio-grandi, più al Nord, più high-tech) va-
dano ad aggiungersi altri gradi quando entra in 
gioco il fattore green, andando ad accentuare 
ulteriormente tali differenze anche all’interno 
degli stessi esportatori tra chi investe nella so-
stenibilità ambientale e chi invece no.
Riguardo alla proprietà aziendale, le imprese 
“giovanili” (in cui la proprietà è nelle mani 
di under 35) mostrano una lieve maggiore 
propensione all’export rispetto a quelle gui-

70. Per maggiori analisi su tale tema cfr. Unioncamere (2020). IV Rapporto Imprenditoria Femminile, Roma.

date da un management di età maggiore. Sotto 
il profilo del genere, mentre non si riscontra-
no particolari differenze secondo la proprietà, 
emergono invece interessanti specificità dal 
punto di vista del management: si scopre, infat-
ti, che le imprese esportatrici green si diffe-
renziano dalle altre per avere una maggiore 
quota di casi in cui si ha una presenza nel 
management sostanzialmente paritaria tra 
femmine e maschi (26% vs 22% nelle altre 
due tipologie di imprese: esportatrici non green 
e non esportatrici), evidenziando così la “for-
za del mix” di genere70.
Come noto, in Italia la famiglia è un attore im-
portante all’interno dell’azienda, tanto in termi-
ni di proprietà quanto, e soprattutto rispetto ai 
principali Paesi europei, in termini di manage-
ment. Secondo quest’ottica, le imprese espor-
tatrici green vedono una lieve maggiore pre-
senza di imprese a proprietà familiare, ma, 
tra le imprese familiari, sempre le imprese 
esportatrici green evidenziano una quota 
leggermente più alta delle aziende con ma-
nager esterni alla famiglia. Quindi, anche 
da questo punto di vista sembra emergere 
la “forza del mix”, composto questa volta da 
proprietà familiare e management non familiare 
(Fig. 32).

 Imprese green e digitali   Imprese green e non digitali
 Imprese non green e digitali   Imprese non green e non digitali

Imprese
esportatrici

Imprese
NON 

esportatrici

13% 12%

5% 7%

53%

16% 72%

Imprese green e digitali:  
un confronto tra imprese esportatrici e non esportatrici
(distribuzione %)
Figura 31

22%

Nota: Imprese green: imprese che hanno investito nel green nel triennio 2017-19.
Imprese digitali: imprese che hanno investito in Industria 4.0.

Fonte: Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, indagine 2020
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Caratteristiche delle imprese esportatrici green a confronto con le 
imprese esportatrici non green e le imprese non esportatrici
(quota % sul totale)
Figura 32

Imprese 
esportatrici 

green

Imprese 
esportatrici 

non green

Imprese 
non 

esportatrici
Totale 100% 100% 100%
Dimensione
Imprese piccole (5-49 addetti) 75% 90% 97%
Medio-grandi imprese (50-499 addetti) 25% 10% 3%
Territorio
Nord 71% 67% 58%
Centro 16% 19% 22%
Sud e Isole 13% 14% 20%
Settore
High/medium-high technology intensive 33% 28% 12%
Low/medium-low technology intensive 67% 72% 88%
Proprietà
Imprese giovanili 12% 12% 10%
Imprese non giovanili 88% 88% 90%
Imprese femminili 13% 16% 14%
Imprese non femminili 87% 84% 86%
Imprese familiari 85% 81% 83%
Imprese non familiari 15% 19% 17%
Management
Familiare* 88% 93% 90%
Non familiare* 12% 7% 10%
Maschile 67% 67% 68%
Femminile 8% 11% 10%
Paritaria 25% 22% 22%

* Quote % sul totale delle imprese a proprietà familiare.
Fonte: Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, indagine 2020

71. Per analisi empiriche sul ruolo delle istituzioni nel favorire la Duplice transizione ecologica e digitale delle imprese, cfr. Unioncamere (2021). 
Screenshot dell’economia. 25 istantanee sull’anno della crisi pandemica e sulle prospettive di ripresa, 28 aprile.

Si evidenzia, quindi, in conclusione, una cer-
ta eterogeneità nelle caratteristiche aziendali 
riguardo al rapporto dell’impresa con i temi 
dell’internazionalizzazione e della sostenibili-
tà ambientale. Ciò pone all’attenzione l’esisten-
za di alcune asimmetrie (come visto in termini di 
struttura, proprietà e management) tra imprese 
più competitive e imprese meno competitive. La 
crescita duratura di medio-lungo periodo, obietti-
vo del PNRR, sarà conseguita anche attraver-

so una riduzione di tali asimmetrie favorendo 
una sorta di convergenza imprenditoriale su 
modelli di business a elevata capacità di ven-
dere all’estero e guidati da processi concreti 
di greening. In questo, il ruolo delle istituzioni 
sarà determinante nel favorire l’ingresso delle 
imprese (soprattutto nel caso di quelle piccole) 
– nonché il rafforzamento – nei mercati interna-
zionali traghettando nel contempo l’intero sistema 
imprenditoriale verso la frontiera ecologica71.

Al fine di stimare i potenziali impatti del 
PNRR, con particolare riferimento alle 
riforme ad esso collegate, è stato elaborato 
lo scenario alternativo “NGEU+” basato su 
assunzioni migliorative sull’economia italiana, 
rispetto al nostro quadro base di riferimento. 
Il punto di partenza è rappresentato da 
uno scenario costruito ad hoc da Oxford 
Economics72, dove si è ipotizzato che le 
riforme strutturali annunciate saranno 
realizzate con successo e mantenute dai 
successivi governi. In particolare, si è assunto 
uno shock positivo su alcune variabili chiave 
in grado di incidere sull’efficienza strutturale 
del Paese, influenzandone il clima economico, 
ossia: (i) le condizioni finanziarie (il cosiddetto 
“spread”, il differenziale di rendimento tra 
il titolo governativo decennale italiano e 
il corrispondente tedesco); (ii) il tasso di 
partecipazione femminile al mercato del 
lavoro; (iii) la qualità delle istituzioni; e (iv) la 
qualità dell’istruzione73. Tali fattori di contesto 
influenzano il sistema economico attraverso 
diversi canali di trasmissione, con impatti 
prevalentemente nel medio-lungo periodo, 
agendo sia sulla capacità di offerta (Pil 
potenziale) sia sulle condizioni della domanda 
(Pil effettivo), amplificando ulteriormente gli 
effetti diretti di maggiori investimenti pubblici 
previsti nel PNRR. Nel quadro, è stato 
aggiunto un ulteriore shock positivo sul costo 

72. Oxford Economics, Research Briefing A “dolce vita” revival is still too early to call (marzo 2021) e EU funds will help, but structural reforms are 
the key (maggio 2021).
73. Nel dettaglio si assume che: (i) lo spread rimanga attorno ai 90 punti base nel 2021, per poi aumentare a 100 nel 2022 (anziché a 200, come 
nello scenario base); (ii) il gap del tasso di partecipazione femminile rispetto a quello maschile si riduca di 10 punti percentuali in 10 anni; (iii) gli 
indicatori di governance della Banca mondiale per l’Italia siano allineati a quelli dei migliori performer nell’Eurozona; (iv) aumenti più rapidamente il 
numero medio di anni di scolarizzazione. 
74. Questa variabile rappresenta la competitività nel Global Economic Model di Oxford Economics. 
75. Nel triennio 2023-25 il tasso di crescita medio annuo del Pil potenziale sarebbe pari a 1,5% nello scenario NGEU+, a fronte di una media storica 
pari a +0,4% nel periodo 2000-19.

unitario del lavoro relativo74, ipotizzando una 
sua riduzione come riflesso dell’aumento 
della produttività totale dei fattori grazie 
agli investimenti nelle infrastrutture e nella 
digitalizzazione.

In questo scenario, la crescita del Pil 
dell’Italia sarebbe più intensa lungo 
l’orizzonte di previsione di medio-termine 
rispetto al modello base, soprattutto 
nell’ultimo triennio (Fig. 33).

In termini di livelli, nel 2025 l’output nazionale 
si assesterebbe a 1.812 miliardi di euro, con 
un incremento di circa 47 miliardi rispetto al 
baseline. In altre parole, il Pil sarebbe più alto 
del 2,7%, come riflesso delle riforme – volte 
ad accrescere la produttività dei fattori – che 
avrebbero ricadute positive sul Pil potenziale75.

Note: Lo scenario NGEU+ include gli investimenti addizionali 
previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le rifor-
me strutturali annunciate dal Governo Draghi.

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics

Pil dell’Italia, scenari a confronto
(var % annua e scostamento cumulato in punti 
percentuali tra scenario base e NGEU+)
Figura 33
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Nel confronto con le stime recentemente diffu-
se dal Governo76, nel nostro scenario alternati-
vo l’incremento di Pil rispetto al modello base 
risulterebbe più marcato. Secondo le analisi 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
l’impatto delle sole riforme di contesto – intese 
come quelle della Pubblica amministrazione, 
della giustizia e della concorrenza dei merca-
ti –  sarebbe pari a 1,4 punti percentuali nel 
202677. Oltre al diverso anno di confronto (2026 
nel documento del Governo, 2025 nella nostra 
simulazione), tale differenza è ascrivibile al 
tipo di riforme considerate, laddove nel nostro 
modello consideriamo anche altri fattori più di-
rettamente legati al mercato del lavoro e alla 
formazione del capitale umano.

76. Fonte: https://italiadomani.gov.it/it/home.html. Si veda in particolare il Capitolo 4. 
77. La stima di questo impatto sale al 3,3% nel lungo periodo.
78. Il nostro scenario base, presentato nei primi due capitoli del Rapporto, include già gli investimenti pubblici addizionali previsti dal PNRR. Il Go-
verno, in uno scenario ottimistico, stima che l’impatto dei soli investimenti porterebbe a un aumento del Pil di 3,6 punti percentuali nel 2026 rispetto 
a uno scenario senza Piano; in uno scenario pessimistico l’aumento sarebbe invece pari a 1,8 punti percentuali.

La maggior crescita attesa del Pil italiano, ri-
spetto allo scenario base78, sarebbe trainata da 
un’ulteriore spinta degli investimenti, favoriti 
da un contesto istituzionale e regolatorio più ef-
ficiente e competitivo, con condizioni finanziarie 
più favorevoli grazie anche alla minore incertez-
za delle condizioni di domanda. Al termine dell’o-
rizzonte di previsione, il livello degli investimenti 
fissi lordi, misurato in termini reali, risulterebbe 
più alto di quasi il 7% rispetto allo scenario di 
riferimento, raggiungendo il 19,9% del Pil (Fig. 
34-A). In termini di dinamica della produttività del 
lavoro (Fig. 34-B), l’impatto è apprezzabile e pari 
a un incremento cumulato dei tassi di crescita 
annui di 1,5 punti percentuali nel periodo 2023-
25 rispetto allo scenario base.

Impatti su variabili selezionate, scenari a confronto
Figura 34
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La spinta alla competitività, derivante dagli 
investimenti e dalle riforme strutturali, be-
neficerebbe le imprese italiane “indiretta-
mente” anche sui mercati esteri. In partico-
lare, il livello delle esportazioni di beni e servizi, 
in volume, si assesterebbe a +3,6% rispetto al 
baseline al termine del periodo di previsione 
(Fig. 34-C), un impatto relativamente contenuto 
che riflette la natura degli interventi rivolti so-
prattutto al mercato domestico, ma comunque 
superiore a quello previsto per le corrispondenti 
importazioni (Fig. 34-D), contribuendo pertanto 

all’ampliamento dell’avanzo di bilancia com-
merciale. Con riferimento alla componente dei 
beni espressa in valore, coerentemente con il 
focus del Rapporto, il nostro export sarebbe su-
periore del 3,5% nel 2025 nel confronto con lo 
scenario base (Fig. 35-A). Ciò suggerisce come 
– in un contesto di inflazione ancora moderata 
– le vendite di Made in Italy nel mondo conti-
nuerebbero a trainare le esportazioni comples-
sive, compensando la dinamica relativamente 
più debole dei servizi (Fig. 35-B).

Impatti su esportazioni di beni e servizi in valore, scenari a confronto
Figura 35

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics
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76. Fonte: https://italiadomani.gov.it/it/home.html. Si veda in particolare il Capitolo 4 del documento PNRR.
77. La stima di questo impatto sale al 3,3% nel lungo periodo.
78. Il nostro scenario base, presentato nei primi due capitoli del Rapporto, include già gli investimenti pubblici addizionali previsti dal PNRR. Il Go-
verno, in uno scenario ottimistico, stima che l’impatto dei soli investimenti porterebbe a un aumento del Pil di 3,6 punti percentuali nel 2026 rispetto 
a uno scenario senza Piano; in uno scenario pessimistico l’aumento sarebbe invece pari a 1,8 punti percentuali.Fonte: Elaborazioni SACE su dati Oxford Economics
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Soluzioni

La nostra  
offerta

Assicurazione  
crediti

Per proteggere le aziende italiane  
dal rischio di insolvenza e consentire 
loro di offrire dilazioni di pagamento  
ai propri clienti esteri.

Garanzie  
finanziarie

Per consentire alle imprese 
di accedere più facilmente a 
finanziamenti e a linee di credito  
per supportare la loro crescita  
in Italia e all’estero.

Protezione  
costruzioni

Per consentire alle aziende italiane  
di affrontare con serenità tutte  
le attività di cantiere, sia in Italia 
che all’estero.

Advisory clienti  
e mercati

Con noi ottieni una valutazione 
dell’affidabilità dei tuoi clienti italiani 
ed esteri, studi e ricerche su Paesi 
e settori e servizi di formazione e 
advisory. 

Finanziamenti  
e investimenti

Per costruire insieme alle imprese  
italiane un percorso di crescita,  
offrendo alle aziende garanzie  
per aiutarle a ottenere finanziamenti.

Cauzioni 

Per consentire alle aziende italiane  
di partecipare a gare internazionali  
e ottenere le garanzie richieste  
dai committenti.

La nostra gamma di soluzioni assicurativo-fi-
nanziarie si è ampliata negli anni e oggi è in gra-
do di coprire tutte le esigenze delle imprese nel 
loro percorso di export e internazionalizzazione. 
L’ampliamento del mandato di SACE ha aggiun-
to importanti tasselli alla nostra offerta, esten-
dendo le nostre garanzie al mercato domestico 
e ai progetti green.

Italy Map 
e Risk & Export Map
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20 regioni italiane 
analizzate e circa 
200 Paesi nel mondo 
monitorati

Le pubblicazioni e le analisi del nostro Ufficio Studi sono vere e proprie bussole per le imprese per 
orientarsi sul mercato globale e costruire strategie di internazionalizzazione consapevoli e strutturate.
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Appendice
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1.
Il modello del 
commercio italiano 
(Itrade)
Itrade è un modello bilaterale-settoriale del 
commercio italiano che permette di esaminare i 
fattori chiave, nonché le relative dinamiche, che 
caratterizzano l’andamento delle esportazioni 
italiane. È basato sul modello di economia 
globale (Gem) di Oxford Economics (Oe). 

Il Gem è un modello macroeconometrico 
trimestrale dove ogni economia ha un modulo 
specifico che comprende variabili dei prezzi, 
del reddito, della ricchezza, dei conti pubblici, 
dei mercati finanziari e del mercato del lavoro. 
Tali moduli riflettono la diversa interazione 
delle economie all’interno del sistema globale. 
Il modulo per l’Italia del Gem è utilizzato 
da SACE come riferimento per il modello 
Itrade, sostituendo la singola equazione 
delle esportazioni di beni con un insieme di 
equazioni che riguardano l’export di quattro 
principali raggruppamenti (agricoltura e altri 
alimentari, beni di consumo, beni intermedi 
e beni di investimento) verso 68 Paesi. I dati 

sulle esportazioni italiane di beni sono di fonte 
Eurostat, disponibili per ogni mese a partire 
da gennaio 1995 e sono classificati in base al 
Sistema Armonizzato (Hs). Anche l’equazione 
per l’export di servizi viene sostituita per tenere 
conto degli scambi bilaterali. 

Alla base del modello c’è l’idea che le 
esportazioni italiane siano determinate dalla 
crescita della domanda da parte dei partner 
commerciali e dall’evoluzione dei prezzi relativi 
(ovvero da cambiamenti della competitività). 
Questo implica che, in assenza di variazioni di 
competitività o di fattori esogeni, come sanzioni 
commerciali e tariffe, le quote di mercato 
italiane dovrebbero rimanere stabili. Al fine di 
fornire un’analisi più dettagliata dei flussi di 
esportazioni di beni, i principali raggruppamenti 
sono suddivisi in settori. Ad esempio, la chimica 
e la gomma e plastica sono delle componenti 
dei beni intermedi (Diagramma 1).

Diagramma 1: la struttura del modello*

Beni intermediAgricoltura e altri alimentari

Estrattiva
(25-27)

Chimica
(28-38)

Gomma
e plastica
(39-40)

Metalli
(72-76, 

78-81, 83)

Alimentari
e bevande 

(16-24)

Altra 
agricoltura

(01-15)

Beni di investimentoBeni di consumo

Prodotti 
in legno 

(44-49, 94)

Tessile e 
abbigliamento 

(50-67)

Altri consumi
(41-43, 68-71,
91-92, 95-97)

Meccanica
strumentale

(82, 84)

Apparecchi
elettrici

(85)

Mezzi di 
trasporto
(86-89)

Altri  
investimenti

(90, 93)

Beni

* in parentesi i codici della classificazione armonizzata per gli aggregati settoriali.

In breve, all’interno di questo dettagliato 
sistema commerciale:

• le esportazioni italiane sono modellate su 
base settoriale per 68 partner commerciali;

• gli andamenti settoriali con i partner 
commerciali più importanti influenzano le 
esportazioni italiane totali, le quali – a loro volta 
– impattano su Pil e altre variabili economiche;

• la crescita della domanda nei Paesi di 
destinazione è l’elemento più importante 
che influisce sui risultati delle esportazioni 
italiane, specialmente nel breve periodo;

• anche la competitività di prezzo rientra nelle 
determinanti dell’export e la sua evoluzione 
è influenzata dagli sviluppi dell’economia 
nazionale (salari, occupazione, altri fattori di 
costo) e dei Paesi partner.
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2.
Investment Opportunity Index
L’indice è calcolato attraverso la ponderazione delle seguenti variabili:

Variabile Anno di riferimento Fonte

Presenza italiana nel Paese 2018 Banca dati Reprint, 
Ice-Politecnico di Milano

Investimenti su Pil
nota 1 2010 e 2019 Unctad

Indicatore rischi politici SACE 2021 SACE

Ease of Doing Business 
nota 2 2020 Banca Mondiale

Prospettive economiche
nota 3 2021-2024 Fondo monetario internazionale

Bilateral Investment Treaties
nota 4 2021 Unctad

Inoltre si considerano due variabili in base alle quali si assegnano penalità:

Variabile Anno di riferimento Fonte

Financial Secrecy Index
nota 5 2019 Tax Justice Network

Pil nominale
nota 6 2020 Fondo monetario internazionale

Note: 
1. Viene considerato il rapporto tra stock di investimenti diretti esteri in entrata e Pil in due anni (2010 e 2019).
2. Le variabili in esame sono:

i) Starting a business;
ii) Dealing with construction permits;
iii) Protecting minority investors;
iv) Enforcing contracts;
v) Resolving insolvency;
vi) Profit tax (% of profit).

3. Tasso di crescita del Pil a prezzi costanti tra il 2021 e il 2024.
4. Assegniamo punteggio massimo ai Paesi che hanno in vigore un accordo con l’Italia.
5. Al crescere del Financial Secrecy Score cresce la penalizzazione assegnata ai Paesi. La soglia minima, al di sotto della 

quale non c’è alcuna penalizzazione, è fissata a 63.
6. I Paesi con un Pil inferiore a 150 miliardi di dollari in PPP subiscono una lieve penalizzazione.

In alcuni casi il punteggio ottenuto è aggiustato da una valutazione qualitativa, in modo da tenere 
conto degli eventi politici ed economici.

3.
Export Opportunity Index 
L’indice è calcolato attraverso la ponderazione di sei variabili: 

Variabile Anno di riferimento Fonte

Totale beni esportati dall’Italia nel Paese 
in valore 2020 Istat

Tasso di crescita medio dell’export 
italiano verso il Paese

nota 7
2017-2024 Istat e previsioni Oxford Economics

Concentrazione delle importazioni del 
Paese nota 8 2020 International Trade Centre

Quota dell’Italia sull’import del Paese 
nota 9 Ultimo disponibile per il Paese UN Comtrade

Dazio medio applicato alle merci italiane
nota 10 2019 MAcMap e Centre d’Etudes 

Prospectives et d’Informations

Indice di complementarietà
nota 11 2019 Centre d’Etudes 

Prospectives et d’Informations

Note: 
7. Il tasso di crescita medio dell’export italiano considerato è: 

i) Fino al 2024 per le destinazioni di cui SACE dispone di previsioni (68 Paesi, inclusi nel Rapporto Export); 
ii) Fino al 2020 per i restanti Paesi.

8. La variabile in esame è il Concentration of supplying countries (dato sull’import) dell’Itc (basato su dati UN Comtrade).
9. Il punteggio per la quota dell’Italia sull’import del Paese dal mondo è calcolato dando maggiore rilevanza alle quote di 

mercato intermedie (comprese tra 2% e 4%), che indicano sia una buona presenza italiana sia il potenziale di acquisire 
una quota maggiore.

10. La variabile è costruita come media aritmetica del dazio minimo e di quello massimo effettivamente applicati alle merci 
italiane da ciascun importatore.

11. L’indice di complementarietà fornisce una misura della coincidenza tra i prodotti esportati dalle imprese italiane e quelli 
importati dagli altri paesi. Un indice elevato suggerisce che ci potrebbe essere spazio per incrementare i flussi bilaterali 
data la coincidenza tra domanda e offerta. 

In alcuni casi il punteggio ottenuto è aggiustato da una valutazione qualitativa, in modo da tenere 
conto degli eventi politici ed economici.
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Il Rapporto Export 2021 è stato realizzato  
dall’Ufficio Studi SACE con il contributo  
dei colleghi della Comunicazione.

Si ringraziano:
la collega Veronica Quinto di SIMEST per 
l’approfondimento sugli investimenti, il Centro Studi 
delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 
per il prezioso contributo sulle imprese esportatrici 
green.

Un sentito ringraziamento a Padmasai Varanasi 
di Oxford Economics per la collaborazione nello 
sviluppo delle previsioni per questa pubblicazione.
Si ringrazia inoltre il team di Oxford Economics 
Milano per il continuo supporto e la cooperazione 
duratura instaurata con SACE.

Il Rapporto Export è una pubblicazione periodica di SACE redatta a scopo informativo e 
divulgativo. I dati e le informazioni storiche provengono da fonti ufficiali e attendibili e fanno 
riferimento a quanto disponibile alla data del 1 settembre 2021.

Le previsioni dell’export sono frutto di elaborazioni basate su modelli statistico-econometrici 
esterni (Global Economic Model di Oxford Economics) o interni. Trattandosi di stime, possono 
essere soggette a margini di errore in funzione delle ipotesi sottostanti considerate.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, scrivere a ufficio.studi@sace.it
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