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TASSO DI VARIAZIONE EXPORT ITALIA NEI PRIMI TRE MESI DEGLI 

ANNI: 2011-2017 
Analizzando l’export italiano nel primo trimestre di ogni anno dal 2011 al 2017, si 

può notare un aumento del fatturato pari al 10% in netta crescita rispetto agli anni 

precedenti (nel 2016 era in calo dello 0,1%). 

Comparando il dato di quest’anno ai maggiori esportatori e alla media export 

dell’Unione Europea, possiamo ritenerci soddisfatti: l’Italia si trova al di sopra della 

media UE dello 0,5%, supera la Germania del’1,6% e si distanzia dalla Francia con 

un distacco del 5,3% 

 

 

INDUSTRIA ALIMENTARE IN ITALIA 
Il settore alimentare è certamente quello che permette all’Italia di distinguersi sul 

mercato internazionale: i nostri prodotti vengono riconosciuti da tutto il mondo come 

sinonimo di qualità e questo emerge chiaramente dal grafico che mostra un trend di 



esportazioni in costante crescita dal 2013 a oggi. 

 

 

I PRODOTTI ITALIANI ALL’ESTERO NEL 2016 
L’Italia esporta diversi prodotti in tutto il mondo, ma se c’è un settore in cui è leader 

indiscusso è quello agroalimentare. 

Nel 2016 Coldiretti ha rilevato il fatturato dei prodotti italiani più esportati all’estero 

e, in questa classifica, al primo posto troviamo il vino con 5,6 miliardi di €, seguito 

da frutta e ortaggi freschi. Carne e salumi si classificano al 4^ posto con 3 miliardi di 

fatturato, seguiti da latte e derivati, pasta e olio extravergine d’oliva 

 

FATTURATO EXPORT 
Dopo un aumento del fatturato delle esportazioni dal 2012 al 2014, l’Italia ha subito 

un crollo notevole dovuto anche alla crisi economica. La ripresa, seppur lenta, non si 

è fatta attendere e i dati alla chiusura del 2016 parlano chiaro: l’export italiano 

all’estero torna a crescere. 



 

CONSUMATORI DEI PRODOTTI ITALIANI SETTORE MODA 
L’Italia non è solo patria del buon cibo, ma anche del bel vestire: l’abbigliamento è 

uno di quei settori in cui l’export è molto forte. Si calcola che il 45% dei consumatori 

dei prodotti del settore tessile italiano proviene dall’estero. 

 

PRODOTTI VENDUTI A CLIENTI STRANIERI SETTORE MODA 
Di tutto il fatturato nel settore moda che riguarda i clienti stranieri c’è un dato che 

lascia sconcertati: l’80% dei prodotti venduti appartiene alla categoria luxury, mentre 

solo il 20% della merce appartiene al cosiddetto mass market. 



 

EXPORT ON-LINE NEL SETTORE MODA 2012 - 2016 
Il settore moda, come quello alimentare, è in crescita soprattutto dal punto di vista del 

commercio online. In questo grafico possiamo notare una crescita che attraversa il 

made in Italy dal 2012, con 459 milioni di euro, al 2016 con 1,34 miliardi di euro. 

Queste sono alcune delle ragioni per cui la moda e il fashion online sono i comparti 

merceologici 

più dinamici in Italia: 

• crescita media annua superiore a quella degli ecommerce in generale 

• offerta eterogenea e approccio omnicanale 

• propensione all’innovazione: 

dall’utilizzo dei social come canale di branding e customer care, agli shop in store per 

prenotare i capi non disponibili al momento. 

 



Per informazioni e consulenze gratuite su investimenti, internazionalizzazioni, 

delocalizzazioni, contabilità, tassazione, diritto del lavoro, ricerca e selezione e 

formazione, non esitate a contattarci: 

info@italian-network.net 

+39 0808806237 Voip (gratuito) 

Skype: italian.network 

http://www.italian-network.net 

https://albaniainvestimenti.com/ 

FaceBook: Italian.Network 
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