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L’ultimo report dell’Osser-

vatorio terziario di Mana-

geritalia, in collaborazio-

ne con Sace, dal titolo “I 

servizi nel mondo di oggi e di do-

mani: un treno che non si può per-

dere”, si focalizza sull’export dei 

servizi, la componente più dinami-

ca del commercio a livello globale 

con una crescita del 56% tra il 2010 

e il 2019 (più del doppio rispetto al 

commercio dei beni), sino a rappre-

sentare il 25% dell’export totale e il 

50% del suo valore aggiunto.

Dopo l’arresto dovuto alla crisi 

pandemica, nel 2021 c’è stato un 

forte rimbalzo degli scambi a livel-

lo internazionale, ma i servizi, pur 

segnando una crescita elevata 

(+17,2%), non sono riusciti a rag-

giungere i valori pre-crisi. 

Il quadro italiano  
delle esportazioni
A livello europeo, si conferma la 

dinamica globale, mentre restrin-

gendo la lente sull’Italia la perfor-

mance è stata meno positiva: a par-

tire dal nuovo millennio l’export di 

servizi del nostro Paese ha iniziato 

ad accumulare ritardo rispetto alla 

media europea e, soprattutto, ai 

principali partner.

L’Italia, mentre si configura come 

un Paese ad alta vocazione all’ex-

port di beni, grazie alla contraddi-

stinta capacità manifatturiera, fati-

ca infatti a distinguersi nella forni-

tura di servizi all’estero, con un 

peso di questi ultimi sul Pil mode-

sto rispetto ai principali peer. Tra il 

2011 e il 2019, l’export di servizi è 

cresciuto a un tasso medio annuo 

del 4,1%, che scende all’1,1% con-

siderando anche l’ultimo biennio. 

Nei primi dieci mesi del 2022 le 

esportazioni hanno segnato una 

crescita del 37,7% rispetto allo stes-

so periodo del 2021. Il trend positi-

vo dovrebbe perdurare, secondo le 

stime, anche nel 2023, con un 

Export, l’impatto  
del terziario

Il settore dei servizi 
è sempre più centrale 
nelle dinamiche economiche 
internazionali. È quanto 
emerge dall’ultimo report 
dell’Osservatorio terziario 
di Manageritalia, 
in collaborazione con Sace. 
Per l’Italia, stime 
di crescita al 2,6% nel 2023
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Export di servizi: i punti chiave

Fonte: elaborazioni Osservatorio del Terziario

  A livello globale, nel 2019 l’export dei servizi rappresentava il 25% dell’export totale… 
…e il 50% del valore aggiunto dell’export (Wto).

  Export dei servizi: componente più dinamica del commercio internazionale pre-pandemia (+56% 
2010-19)
Impatto frontale con pandemia (-17%, 2020), forte rimbalzo nel 2021, ma recupero livelli 2019 solo nel 2022.

  Export dei servizi Italia: ancora gap di livello e di crescita pre-pandemia e nel confronto 
con peer europei
Collasso 2020 ma forte rimbalzo H2 2021, nel 2022 stimato +37,7% a € 118 mld (vs € 109 mld nel 2019). 

  Principale motivo del gap italiano: bassa competitività (e produttività) dei servizi frena la crescita 
dell’export
Composizione settoriale o destinazione export hanno un ruolo molto più limitato che per export di beni.

  Anche la regolamentazione del commercio di servizi con paesi Ocse e Ue pesa sul ritardo italiano

+2,6%, e nel triennio successivo 

(+3,6%, in media l’anno).

Come emerge dal rapporto, è bene 

comunque sottolineare che i servi-

zi sono sempre più intriseci al pro-

cesso produttivo moderno e fun-

zionali allo scambio di beni con 

l’estero, costituendo circa un quar-

to del valore aggiunto dell’export 

manifatturiero italiano. 

Servizi ad alta tecnologia 
guidano l’export italiano
Secondo i dati, i servizi definibili 

“ad alta tecnologia” – architettura, 

ingegneria, consulenza professio-

nale e manageriale, ricerca e svi-

luppo – guidano l’export italiano 

di servizi nel 2021 (26,2 miliardi di 

euro, con un’incidenza sul totale 

pari al 30%), assumendo una certa 

rilevanza a seguito della pandemia 

e superando il turismo (21,7 miliar-

di, pari al 25%). Segue l’export di 

trasporti e logistica, con una quota 

dell’11% circa, in calo di quasi un 
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zi italiano è da ricondursi in primis 

al basso livello di competitività 

della maggior parte del terziario. 

Le cause sono individuabili nei 

bassi livelli di produttività di quasi 

tutti i comparti del settore (come 

già analizzato nel rapporto di giu-

gno 2022 dell’Osservatorio), com-

posizione forza lavoro per gender 

e dalla presenza di barriere al com-

mercio.

«Dai dati del report, è evidente che 

l’Italia ha bisogno di una forte spin-

ta per recuperare il gap su compe-

titività e produttività dei servizi 

accumulato in questi anni», affer-

ma Emilio Rossi, direttore dell’Os-

servatorio del Terziario e senior 

advisor Oxford Economics. «In 

questo contesto, il Pnrr gioca un 

ruolo cruciale. Sono necessari inve-

stimenti mirati e riforme specifi-

che, occorre intervenire su educa-

zione/formazione, digitalizzazio-

ne e apertura dei mercati nella 

terzo sul pre-crisi ma in crescita del 

12% sul 2020.

Ripartizione territoriale
Lombardia e Lazio rappresentano 

le regioni trainanti (26,5 e 15 miliar-

di di euro di servizi esportati, ri-

spettivamente, nel 2021), seguite da 

Piemonte (5,2 miliardi), Veneto (4,5 

miliardi) ed Emilia Romagna (4,3 

miliardi); in termini di incidenza 

rispetto alle vendite estere comples-

sive, si evidenzia il dato della Cala-

bria (40%). Nel 2021, il 51% dell’ex-

port italiano si è concentrato nell’U-

nione europea, cui seguono Svizze-

ra, Stati Uniti, Regno Unito e Cina.

L’Italia e il ritardo  
di crescita nell’export  
di servizi: cause e 
prospettive future
Secondo un’analisi Constant mar-

ket share (Cms), il ritardo di cresci-

ta accumulato nell’export di servi-

maggioranza dei comparti del ter-

ziario per portarci in linea con gli 

altri paesi avanzati. E, sia chiaro, gli 

investimenti pubblici di sostegno a 

4.0 e digitalizzazione devono com-

prendere il terziario, come dimo-

strano inequivocabilmente i dati e 

il peso di questo settore sempre più 

sinergico all’industria».

Il Pnrr, infatti, prevede un’impor-

tante riforma di questi settori che 

potrebbe rilanciare il sistema edu-

cativo e il livello di competenze 

italiano e avere un impatto positi-

vo sulla competitività del terziario 

in particolare. Secondo le stime 

Mef riportate nel Def 2022, l’impat-

to di questa riforma aumenterebbe 

di ben 0,5% il Pil italiano nel giro di 

soli tre anni.

Pnrr e presenza 
manageriale nelle imprese
«Nella situazione attuale di incer-

tezza e in una prospettiva di me-

Composizione settoriale dell’export italiano di servizi (2021)

Fonte: elaborazioni Osservatorio del Terziario su dati Eurostat

Servizi professionali e turismo 
pesano oltre il 55%
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dell’economia globale e la compo-

nente più dinamica del commer-

cio internazionale. I recenti pro-

gressi tecnologici hanno facilitato 

la fornitura di servizi transfronta-

lieri, aprendo così nuove opportu-

nità per le economie nazionali e 

per i singoli. Sebbene siano sem-

pre più scambiati di per sé, i servi-

zi fungono anche da input crucia-

li nella produzione di beni. [...] 

Anche le politiche relative al com-

mercio di servizi contribuiscono a 

un’ampia gamma di obiettivi na-

zionali, compreso il raggiungi-

mento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile».

Export di servizi:  
margini di miglioramento
«L’Italia è un Paese ad alta voca-

zione all’export di beni, grazie alla 

contraddistinta capacità manifat-

turiera, e ci sono sicuramente dei 

OSSERVATORIO DEL TERZIARIO  
MANAGERITALIA
L’Osservatorio del Terziario è promosso da Manage-
ritalia. Per le attività di analisi e pubblicazioni si 
avvale di volta in volta di prestigiosi centri di ricerca 
ed esperti a livello nazionale e internazionale, alcuni 
dei quali compongono il comitato scientifico. Svilup-
pa analisi, ricerche, sondaggi, pubblicazioni, dibatti-
ti, convegni sul terziario italiano, attraverso la valu-
tazione dell’andamento dei suoi vari settori, con 
particolare enfasi sulle potenzialità che questi rap-
presentano per lo sviluppo sostenibile e la competi-
tività del Paese. 
Per saperne di più:

 https://bit.ly/Osservatorio-Terziario-Manageritalia   

dio-lungo termine segnata da una 

certa “fiacchezza” – dice Mario 

Mantovani, presidente Manageri-

talia – è più che mai urgente attua-

re in modo rapido e mirato i pro-

getti del Pnrr. Il coordinamento e il 

rafforzamento degli obiettivi e 

delle riforme previste negli accordi 

con la Ue saranno passaggi chiave 

per la modernizzazione e la cresci-

ta della produttività del nostro Pa-

ese. In questo è determinante, co-

me emerge dai gap evidenziati nel 

report rispetto ai concorrenti euro-

pei, anche un forte aumento di 

competenze e presenza manage-

riale nelle nostre imprese».

Come ricorda la World Trade Or-

ganization nel report Services in 

Trade del 2022: «Dalle comunica-

zioni ai trasporti, alla finanza, 

all’istruzione, al turismo e ai ser-

vizi ambientali, il settore dei servi-

zi è diventato la spina dorsale 

margini di miglioramento nella 

fornitura di servizi all’estero»,  di-

chiara Alessandro Terzulli, chief 

economist di Sace. «C’è da dire 

che la pandemia ne ha arrestato la 

crescita e l’export di servizi è pas-

sato dal rappresentare quasi il 

19% del totale vendite estere na-

zionali nel 2019 a poco più del 14% 

nel 2021. Il turismo è stato per an-

ni il traino delle esportazioni ita-

liane nel terziario e, dopo il forte 

impatto subito a causa della pan-

demia, ha registrato importanti 

segnali di ripresa già nel 2021 e 

una maggiore accelerazione lo 

scorso anno. Su ordini di grandez-

za minori, si sta dimostrando par-

ticolarmente dinamico anche l’ex-

port di servizi informatici, di ricer-

ca e sviluppo, di architettura e 

ingegneria e compensi per l’uso 

della proprietà intellettuale, affe-

renti alla bilancia della tecnologia 

italiana».  

Contributo dei servizi all’export totale e di 
manifattura (valore aggiunto, % su esportazioni)

Fonte: elaborazioni Osservatorio del Terziario su dati Tiva (Ocse) per l’anno 2018 (ultimo 
dato disponibile).
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