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ITALIA NELL'ECONOMIA INTERNAZIONALE 
COMMERCIO ESTERO E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELLE IMPRESE 

 
Il 23 luglio 2019  sono stati  pubblicati il rapporto “L'Italia nell'economia internazionale”   e l’annuario statistico 
“Commercio estero e attività internazionali delle imprese”. 
Il Rapporto, redatto da ICE con il contributo di un Comitato editoriale di accademici ed esperti e con l’apporto 
di Banca d’Italia, ricercatori e istituzioni, fornisce spunti interpretativi sulla struttura e la dinamica del 
commercio estero e dell'internazionalizzazione dell'Italia in rapporto a quelle di altri paesi, esamina la 
proiezione estera delle varie tipologie di imprese e rende conto dell'azione del sistema pubblico di sostegno 
attraverso servizi reali e finanziari. Il volume contiene una serie di approfondimenti monografici su temi quali 
le catene globali del valore, le barriere agli scambi di merci, servizi e investimenti diretti, gli accordi sugli 
investimenti esteri, le liberalizzazioni degli scambi e la riforma dell’OMC, la politica commerciale esterna 
dell’Unione Europea, gli andamenti della competitività di prezzo dell’Italia nei diversi mercati di sbocco delle 
sue esportazioni. 
 
L'Annuario, frutto della collaborazione tra ISTAT e ICE,  fornisce un quadro aggiornato sull’interscambio di 
merci e servizi e sui flussi di investimenti diretti esteri articolato in circa 1.000 tavole statistiche e grafici, serie 
storiche, approfondimenti e analisi a livello regionale e provinciale, più un’intera sezione dedicata alla 
cartografia interattiva. 
Per quanto riguarda l’interscambio di servizi, secondo dati della Banca d’Italia, per il   2018 si evidenzia un 
saldo negativo   pari a -2.729 milioni di euro per l’Italia e di -382 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia.  
Nel periodo 2009-2018 i dati regionali evidenziano un aumento in valore delle esportazioni del 45,3% per il 
Friuli Venezia Giulia, mentre le importazioni sono aumentate del 65% in valore durante gli stessi anni. Gli 
operatori all’export per merci esportate dal Friuli Venezia Giulia risultano pari a 5.104 nel 2018. 

elaborazione dati di fonte Istat 

Vedi inoltre: 
Rapporto 
https://www.ice.it/it/studi-e-rapporti/rapporto-ice-2019 
Annuario 
http://www.annuarioistatice.it/ 
Cartografia interattiva: 
http://istat.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=47e22e9468ef4c8eaa2f2b4e0b2cd756 
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