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L’Italia è tra i 5 Paesi al mondo con avanzo 
commerciale nel settore manifatturiero 

superiore ai 100 Miliardi di dollari

Fonti: L’Italia in 10 selfie - symbola.net, 2019; fondazioneedison.it, 2019
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• L’Italia rientra tra i cinque
Paesi al mondo con un
surplus della bilancia
commerciale (differenza tra
esportazioni e importazioni)
del settore manifatturiero
superiore ai 100 miliardi di
dollari.

per 
approfondire



L’Italia è prima in UE per 
produzione farmaceutica

Seconda al mondo per
quote di mercato nel
settore della moda

Seconda al mondo per
avanzo commerciale nel
settore del legno-arredo

Fonti: L’Italia in 10 Selfie - symbola.net, 2019; farmindustria.it; 
efpia.eu; blumine.it; comtrade.un.org; federlegnoarredo.it

• L’Italia è il primo produttore di
farmaci dell’Unione Europea con
31,2 Miliardi di euro di valore della
produzione.

• Nel settore del legno-arredo
l’Italia è seconda al mondo come
avanzo commerciale e prima in UE
per esportazioni.

• Infine, produce oltre 1/3 di
tutto il valore aggiunto* nell’UE per
il settore moda.

per 
approfondire

*la differenza tra il valore finale dei beni e
servizi prodotti e il valore dei beni e servizi
acquistati per essere impiegati nel processo
produttivo
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Primo Paese al mondo nel settore del
lusso con 24 aziende nella TOP100
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Fonte: deloitte.com, 2019

• Nella TOP100 delle prime
multinazionali al mondo del
settore dei beni di lusso, 24
hanno sede in Italia (primo
Paese al mondo).

• Più dei 2/3 delle 24 aziende
sono operanti nel settore
«abbigliamento e calzature»
confermando, ancora una volta,
l’Italia come capitale mondiale
della moda.

per 
approfondire
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L’Italia è il Paese europeo
più sostenibile in
agricoltura

58,8 miliardi di euro di
valore aggiunto* del
settore agroalimentare

Primo Paese al mondo per
prodotti DOP e IGP

Fonti: #Italyisdifferent - ambrosetti.eu, 2018; 
L’Italia in 10 Selfie - symbola.net, 2019; 
coldiretti.it; ec.europa.eu; ansa.it

• L’Italia emette il 46% di gas
serra in meno rispetto alla media
UE (la Spagna, al secondo posto,
ne emette il 25% in più rispetto
all’Italia).

• Sul territorio italiano sono
presenti 64.210 produttori
biologici (il doppio rispetto a
Spagna e Francia che occupano il
secondo e il terzo posto).

• 55.331 imprese agricole sono
condotte da under 35 (Italia prima
in Europa).

per 
approfondire

*la differenza tra il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore dei 
beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo
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L’Italia è seconda tra i
grandi Paesi europei per
economia circolare

Fonti: L’Italia in 10 Selfie - symbola.net, 2019; ambienteitalia.it; 
ec.europa.eu/eurostat

• Con 307 tonnellate di materia
prima per ogni milione di euro
prodotto siamo secondi per uso
efficiente della materia, dietro il
Regno Unito e davanti a Francia,
Spagna e Germania.

• L’Italia è il Paese con la più alta
percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti (76,9%), contro una media UE
pari al 36%.

• Per ogni Kg di risorsa consumata,
l’Italia genera € 4,00 di PIL, contro
una media UE di € 2,24 (la Germania,
al secondo posto, genera 2,30 euro).

per 
approfondire
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Le imprese italiane sono fra quelle
che più investono in Europa in
macchinari e apparecchiature:
negli ultimi anni, gli investimenti
Italiani sono cresciuti del doppio
rispetto a quelli tedeschi

In UE, l’Italia è il primo Paese per
entità di spesa delle imprese in
ricerca e sviluppo nei suoi settori
di specializzazione. Inoltre, è
seconda per maggior numero di
disegni con protezione
comunitaria depositati presso
l’EUIPO (Ufficio dell'Unione
Europea per la Proprietà
Intellettuale)

NON TUTTI SANNO CHE...

Fonte: fondazioneedison.it, 2019
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Dati Macroeconomici

Fra i grandi Paesi europei, l’Italia ha uno
dei migliori rapporti deficit/PIL

• Rapporto deficit/PIL (media
2011-2016): -2,9% in Italia
contro -4,1% della Francia, -
5,7% del Regno Unito e -7,1%
della Spagna.

• Dal 1992, l’Italia è in
avanzo primario (differenza tra
le entrate e le spese delle
amministrazioni pubbliche,
escluse le spese per interessi
passivi sul debito) per quasi 27
anni consecutivi: solo nel 2009
e nel 2010 si rilevano
rispettivamente un disavanzo
(dello 0,9%) e un pareggio.

per approfondire

Fonti: #Italyisdifferent - ambrosetti.eu; infostat.bancaditalia.it; 
dati.istat.it



Se consideriamo il debito aggregato (somma del debito
pubblico e di quello privato), l’Italia risulta essere uno dei
Paesi meno indebitati dell’Unione Europea

Solo 1/3 del debito pubblico italiano è finanziato da
investitori esteri

Il settore privato interno è finanziariamente uno dei più forti
e la posizione patrimoniale netta sull’estero* è migliore di
quella di molti altri Paesi dell’OCSE

Fonte: fondazioneedison.it, 2019

Dati Macroeconomici

*la consistenza delle attività e passività finanziarie nei confronti di residenti di 
Stati membri non partecipanti e/o di residenti di Paesi terzi.



Dati Macroeconomici

A fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie
italiane è stata pari a 9.743 miliardi di euro, 8
volte il loro reddito disponibile

I risparmi delle famiglie italiane sono tra i più
alti al mondo. Negli ultimi 15 anni, le famiglie
italiane hanno risparmiato il 6,6% del loro
reddito (contro una media UE del 6%)

Fonti: fondazioneedison.it; #Italyisdifferent -
ambrosetti.eu
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Università, Innovazione e 
Ricerca

In Europa, l’Italia offre il 
miglior rapporto 
costo/beneficio della 
manodopera qualificata

33 Università tra le 500 
migliori al mondo (2019)

Terza in Europa e quinta al 
Mondo per numero di 
pubblicazioni più citate

Fonti: ice.it; ec.europa.eu; timeshighereducation.com; Istat, Rapporto sulla conoscenza in Italia 
2018

• Il costo del lavoro su base oraria
è inferiore del 28% rispetto alla
Francia e del 21% rispetto alla
Germania.

• Dalle università italiane escono
circa 300.000 laureati ogni anno.

• Tra le migliori 25 università al
mondo nate negli ultimi 50 anni,
sono presenti la Scuola Superiore di
Sant’Anna di Pisa e Vita-Salute San
Raffaele. La Sant’Anna è 18° al
mondo per citazioni nelle
pubblicazioni scientifiche indicizzate
dalla rispetto al numero di docenti e
ricercatori, per il periodo 2012-2017
(banca dati Scopus/Elsevier).

• Considerando il 10% delle
pubblicazioni scientifiche più citate,
l’Italia si piazza terza in Europa e
quinta al Mondo per numero di
pubblicazioni (Istat).

per 
approfondire



Università, Innovazione e 
Ricerca

Tra i Paesi più automatizzati al mondo e
sesto Paese al mondo per esportazioni di
robot per uso industriale

Fonti: #Italyisdifferent - ambrosetti.eu, 2018; ifr.org

• Nel 2016 l’Italia è all’ 8° posto tra i
Paesi più automatizzati al mondo,
secondo la classifica dell’ International
Federation of Robotics, con 185 robot
ogni 10 mila addetti. Più del doppio della
media globale (74 unità per 10 mila
addetti).

• Nel 2018, l’Italia è al 7° posto per
numero di robot prodotti su base
annuale con 8.300 unità.

per 
approfondire



Università, Innovazione e 
Ricerca

Secondo Paese al
mondo a lanciare un
satellite civile in orbita

Terzo Paese
contributore
dell’Agenzia Spaziale
Europea (Bilancio ESA
2019)

L’Italia su Marte con il
radar italiano Marsis

• L’Italia, attraverso ASI e aziende
come Thales Alenia Space, contribuisce
per oltre il 40% del volume della
Stazione Spaziale Internazionale.

• Tra i satelliti artificiali italiani,
menzione particolare per Prisma: per
caratteristiche strumentali, uno dei più
avanzato sinora costruito. È capace
di scandagliare le condizioni delle
foreste, valutare la salute delle acque
e fornisce informazioni per il
cambiamento climatico.

• Il radar italiano Marsis ha
localizzato un grande lago di acqua
salata a 1,5 km sotto la superficie del
Polo Sud del pianeta rosso. Questa
scoperta rappresenta la prima fonte
d'acqua mai trovata sul Pianeta
Rosso.

per 
approfondire
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Arte, Cultura e 
Turismo

Prima al mondo per patrimonio
UNESCO con 55 siti

Fonti: unesco.org; 
unwto.org

• L’Italia è il Paese che detiene il
record di siti patrimonio dell'umanità
dell’UNESCO con 55 siti nella lista nel
2019.

• Nel 2019 il sito UNESCO più
visitato dai turisti in Italia sono i Sassi
di Matera.

per 
approfondire



Arte, Cultura e 
Turismo

Fonti: enit.it; centrostudituristicifirenze.it; assoturismo.it; obiettivotre-webagency.it; symbola.net

La meta da sogno per i turisti
di tutto il mondo

• Dalla ricerca Be-Italy, condotta nel
2017 da Ipsos per Enit in tutto il
mondo, risulta che l’Italia è al primo
posto come meta da sogno per gli
intervistati.

• Nel 2018, gli arrivi turistici in Italia
sono stati 123 milioni, mentre le
pernottamenti sono stati 426 milioni.

• In più, l’Italia è il secondo Paese
europeo per numero di pernottamenti
di turisti extra-UE.

per 
approfondire

+2,3% nel 2018 +0,5%

+2,5%

+1,1%



Arte, Cultura e 
Turismo

L’Italia è tra i paesi che ha vinto
più Premi Oscar, di cui 14 nella
categoria Miglior Film Straniero

• L’Italia è il paese che ha vinto più
Oscar per i film in lingua non inglese.

• Se si pensa che le nomination
sono state in tutto 28, l’Italia ha vinto
un Oscar ogni due nomination. Dopo
di noi c'è la Francia, che ne ha vinti
12 e ha avuto 37 nomination, con
una media di un Oscar ogni tre.

per 
approfondire

Fonte: oscars.org
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A.T. Kearney 2019 FDI Confidence Index

Indici Internazionali

Fonte: atkearney.com
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2,50 Tra i dieci Paesi del mondo preferiti
dagli investitori esteri

• Il rapporto sui flussi globali di
investimenti diretti esteri, tiene
conto sia dei dati economico-
finanziari analitici sia delle
decisioni effettive di investimento
di una vasta platea di operatori
internazionali.

• Negli ultimi 3 anni, l’Italia è
salita dalla 16a alla 8a posizione.

per 
approfondire



PWC 2018 Digital Tax Index
(Locational Tax Attractiveness for Digital Business Models)

Indici Internazionali

Fonte: pwc.de

Prima al mondo per vantaggi fiscali
nei settori della ricerca, dello sviluppo
e dell’innovazione

• L’indice misura la
capacità di attrazione delle
aziende nel settore digitale.

• L’Italia è il Paese con il
minor onere fiscale effettivo
sugli investimenti in
digitalizzazione di impresa.

per 
approfondire



Bloomberg 2019 Healthiest Country Index

Indici Internazionali

Fonte: bloomberg.com

• L’Healthiest Country Index
classifica 169 Paesi in base ai fattori
che contribuiscono a determinare la
salute generale di una popolazione.

• I criteri di valutazione prendono in
considerazione anche i fattori
ambientali, incluso l’accesso
all’acqua pulita e ai servizi igienico-
sanitari.

L’Italia è il secondo
Paese più sano al
mondo

per 
approfondire
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U.S. News & World Report 2019 Best Countries

Indici Internazionali

Fonte: usnews.com

In questa classifica
l’Italia è il Paese
culturalmente più
influente del mondo

Al nono posto per
influenza internazionale

• Nella classifica Best Countries
2019, l’Italia si piazza 18a. Nelle
sottoclassifiche, invece, è prima sia
per influenza culturale che per
patrimonio. L’Italia è inoltre seconda
nel sottoindicatore «Avventura».

• Inoltre, l’Italia è nella top 10 di
diversi altri ranking US News &
World Report: seconda nell’indice
«viaggio in solitaria»; nona (su 80)
per influenza internazionale; nona
(su 26) come Paese ideale per
iniziare la propria carriera lavorativa.

per 
approfondire


