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2017: Tendenze dell’economia internazionale,
posizionamento dell’Italia; strategie ICE Agenzia
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Grado di penetrazione delle importazioni (rapporto tra importazioni di beni e servizi e domanda nazionale)

Propensione a esportare (rapporto tra esportazioni di beni e servizi e Pil)

Propensione a esportare e grado di penetrazione delle importazioni dell'Italia
(calcolati sui valori concatenati, anno di riferimento 2010)

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

Aumenta il grado di apertura dell’economia italiana
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Italia Francia Germania Spagna

Rapporto percentuale tra esportazioni di beni e servizi e prodotto interno lordo, a prezzi 2010

2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: elaborazioni Ice su dati  Eurostat

N

Propensione all’esportazione nei principali Paesi dell’area Euro
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Mercati e settori più dinamici nel 2016

Calcolati sulla base del peso e della variazione di ciascun mercato o settore alle esportazioni complessive

dell'Italia nel 2016
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Variazione potenziale 2013-16

Variazione effettiva 2013-16*

Le imprese italiane nei paesi emergenti: 
molte opportunità ancora da cogliere

Fonte: stima Prometeia per il potenziale 2013-2016.

* livello 2016 effettivo applicando ai dati 2015 i tassi di variazione delle esportazioni italiane in ogni 

mercato e settore previsti per il 2016

Confronto tra le esportazioni potenziali italiane al 2016 e 

le esportazioni effettive (variazioni assolute)
In miliardi di euro a prezzi costanti del 2013

(tra parentesi il rapporto percentuale tra esportazioni effettive e potenziali)
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Ripartizione spesa promozionale ICE 2017 per aree 
geografiche e principali indirizzi strategici

Italia
35%

Nord 
America

23%

Asia
17%

Europa
11%

Vari mondo
10%

Centro e Sud 
America

3%

Africa
1%

Oceania
0%

Priorità 1:

consolidare il Piano 

speciale USA

Priorità 2:

investire in Cina 

con un Piano 

speciale inedito

Priorità 3:

consolidare i mercati 

dell’UE, soprattutto 

Germania

Priorità 4:

recuperare in Russia 

presidiando il settore 

della meccanica

Priorità 5:

aprire l’area 

ASEAN penetrando 

i mercati emergenti 

ad alto potenziale
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Ripartizione spesa promozionale 2017 per tipologia di 
investimento

Promotion mix

2017

• Formazione 

Roadshow PMI

• Desk IPR e FDI

• Partenariato 

industriale

• Attrazione degli 

investimenti

• Progetto FTA per 

accordi di libero 

scambio

Progetto GDO con 
focus su USA, 
Europa ed iniziative 
in Cina, Russia e 
Giappone

Azioni di contrasto 
all’italian sounding e 
lancio del Progetto 
vino negli USA e in 
Cina

Azioni nei principali canali 
e-commerce e sviluppo 
della digitalizzazione della 
manifattura industriale 

Cross 
Promotion

25%

Azioni sui 
mercati esteri

25%Potenziamento 
fiere italiane

17%

Digital 
economy e 

Industria 4.0
14%

GDO
11%

Comunicazione
8%
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Digital Economy

Principali iniziative 2017 - 2019

Nel 2017 l’ICE investirà 24,7 milioni di euro in formazione, promozione, strategia d’attacco sull’e-

commerce, centri tecnologici ed altre azioni per l’economia digitale

• Formazione e informazione a PMI

• Facilitare accesso a grandi piattaforme / marketplace globali ed a e-

tailer settoriali

• Investire in comunicazione / promozione su canali digitali e social 

networks

E-commerce

Valore degli acquisti e-commerce dei 

consumatori italiani: 19,6 miliardi di euro nel 

2016 + 18% 

Valore del mercato e-commerce nel mondo:

2.261 miliardi di dollari nel 2016 +17,5%

Nel 2016 il 7% dei beni sarà acquistato online
fonte: Osservatorio eCommerce B2c 

Italia

•solo il 10% delle imprese realizza vendite 

online

•28°posto (su 34 paesi OCSE) per uso 

della banda larga

•32° posto (su 36 paesi OCSE) per 

diffusione degli acquisti via internet

fonte: OCSE, Digital economy Outlook 2015


