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Il rapporto Sace-Sinzest offre alle imprese italiane una bussola . Stimato l export a +4,5%

Il rilancio passa dall'extra-Ue
Brasile, Emirati e India i tre mercati su cui puntare
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Brasile, Emirati Arabi
Uniti e India. Sono le
tre destinazioni che
rappresenteranno per

l'export italiano delle geografie
chiave per le nostre imprese.
Infatti saranno le esportazioni
verso paesi extra-Ue a trainare
la nostra economia. In partico-
lare è atteso un significativo
aumento delle esportazioni
italiane con un tasso medio
annuo del +4,8% tra il 2019 e
il 2022 verso i paesi dell'area
extra Ue, tra i quali, appunto,
spiccano Brasile, Emirati Ara-
bi Uniti e India, verso i quali
l'export del made in Italy ha la
possibilità di crescere di ulte-
riori 2,5 miliardi nei prossimi
quattro anni rispetto ai 12,4
del 2018.

Sono le previsioni emerse dal
rapporto Export Karma, realiz-
zato da Sace-Simest, secondo
cui tali prospettive si prestano
a essere lette in un quadro ma-
croeconomico completo; tenuto
conto che i dati dimostrano che
la crescita del commercio inter-
nazionale sta subendo un ral-
lentamento che ha origine dal
+6,5% del 2017, sceso nel 2018
a un +4,8% per poi arrivare,
nel 2019, a transazioni ancor
più deboli (+2,8%). Si aggiunga
inoltre che la maggiore quota
di mercato dell'export italia-
no si sviluppa verso i mercati
avanzati (paesi dell'Eurozona
e Stati Uniti) e che il tasso
medio di crescita è destinato
a diminuire rispetto al +4,1%
del 2018. Infatti, con un +3,2%
nel 2019 e +3,6% in media nel
triennio successivo (2020-2022)
si prevede che questo trend in
calo provocherà delle ripercus-
sioni all'export italiano.

Tornando alle destinazioni
strategiche, il Brasile rap-
presenta la prima economia
dell'America latina che da un
punto di vista istituzionale e
valutario è considerato stabile.
Con la recente recessione del
2015-2016 il paese ha messo
in atto importanti riforme, in
particolare, nel settore finan-
ziario e altre sono state an-
nunciate dal nuovo governo.
Ciò si ritiene che possa influire
positivamente sulla domanda
potenziale dei consumatori con
riflessi positivi per l'export ita-
liano. Il paese è dotato di ulte-
riori punti di forza ovvero un
contesto economico caratteriz-
zato da una forte diversifica-
zione per l'ampia dotazione di
risorse naturali, tenuto conto
che si afferma come quinto
paese al mondo per estensio-
ne territoriale e per la notevole
dimensione demografica. Tra
i settori economici chiave per
l'export italiano figurano infra-
strutture, energie rinnovabili
e agroalimentare. Il tessuto
imprenditoriale è formato da
micro e piccole imprese che
rappresentano il 98,5% del
contesto economico del paese,
alle quali vengono applicati re-
gimi fiscali semplificati.

Tra le altre mete si distin-
guono gli Emirati Arabi Uniti
(Eau), ritenuti un paese affi-
dabile nel contesto politico ed
economico, con il pil pro capite
medio più alto al mondo. Il pa-
ese dimostra una dinamica di
crescita positiva, caratterizzata
da un processo di diversificazio-
ne della propria economia, che
basa la migliore performance
sul business degli idrocarburi.
A tal riguardo, si punta sul-
la crescita nei diversi settori
commerciali e finanziari tra i
quali infrastrutture, energie

alternative e applicazioni tec-
nologiche per vari comparti
come istruzione, salute e tra-
sporti. Da evidenziare inoltre
l'esistenza di notevoli investi-
menti per potenziare il setto-
re del turismo e dei servizi in
vista anche dell'assegnazione a
Dubai dell'Expo 2020. Il settore
bancario offre diversi strumen-
ti di accesso al credito. Per gli
investitori esteri sono previste
agevolazioni fiscali e normative
tra cui il pieno controllo estero
dell'azienda e sono presenti
circa 30 cosiddette free zone
all'interno delle quali vige
l'esenzione dai dazi di espor-
tazione e importazione, l'esen-
zione dall'imposta sul reddito e
operazioni societarie e facilita-
zioni fiscali per il trasferimento
di capitali e profitti.

Tra i paesi dell'Asia che me-
ritano una particolare atten-
zione, secondo il rapporto Ex-
port Karma, figura l'India, con
il più elevato tasso di crescita
del pil e con una forte crescita
demografica che risulta secon-
da al mondo. Un paese che da
un punto di vista dell'export
risulta pressoché inesplora-
to dalle imprese italiane, dal
momento che la percentuale
italiana sul totale dell'import
indiano è pari alli%, un terzo
dei competitor tedeschi. Le
opportunità per il made in
Italy si riscontrano nel settore
manifatturiero, infrastrutture,
farmaceutica e agroalimenta-
re. La presenza delle micro pmi
in India è significativa e tale
da costituire il 40% dell'intera
forza lavoro. La normativa in-
terna prevede delle limitazioni
agli investimenti stranieri in
modo particolare alla quota
capitale sociale che è possibile
detenere.

Snocciolando ancora dati,

nel 2018 l'export italiano ha
sviluppato un volume di 463
miliardi di euro di cui 108 mi-
liardi provengono dalle venti
destinazioni prioritarie per il
made in Italy individuate dal
rapporto Sace. Un mercato in
continua crescita a un tasso
medio annuo del 4,8% vale a
dire un punto percentuale su-
periore alla crescita dell'export
complessivo (+4,1% in media
l'anno che si prevede di ottene-
re tra il 2019 e il 2022).

In sostanza le tre mete in-
dividuate dal polo Sace tra le
20 destinazioni strategiche
rappresentano delle vere e pro-
prie opportunità per le imprese
esportatrici italiane che hanno
quindi la possibilità in primo
luogo di fronteggiare il rallen-
tamento della crescita globale
dell'export nonché quello dei
mercati avanzati aumentando
in modo significativo le quote
di mercato proprio verso que-
sti territori con un export del
made in Italy ancora notevol-
mente ridotto rispetto anche
alle quote di mercato detenute
dai paesi esportatori competi-
tor. Per il decimo anno consecu-
tivo il made in Italy nel mondo
chiude in positivo, infatti è dal
2010 che si registra un costan-
te incremento del valore delle
vendite all'estero e le previsioni
per il 2019 con un + 3,1% sono
in linea con l'anno precedente
+3,8%. Tuttavia, il rapporto
evidenzia che tra i fattori di
maggiore criticità per lo svi-
luppo economico e imprendi-
toriale occorre tener conto del
clima di elevata incertezza che
può contribuire a disattendere
le più positive previsioni come
il perdurare delle tensioni nei
rapporti commerciali tra Stati
Uniti e Cina e con il travaglia-
to processo di uscita del Regno
Unito dall'Unione europea.
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L'export nei paesi chiave
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