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In un mondo sempre più aperto agli scambi commerciali e soggetto a una volatilità superiore al
passato, occorre disporre di strumenti che consentano alle imprese di individuare le opportunità di
internazionalizzazione e vendita all’estero con prontezza e rapidità. Per agevolarle in questo
compito, Sace ha sviluppato l’Export Opportunity Index, un nuovo indicatore che individua i Paesi
che presentano le migliori opportunità per l’export italiano. Il punteggio assegnato a ciascun Paese
varia da 0 a 100 (rispettivamente opportunità nulla e massima).
Le opportunità per l’export italiano sono numerose: trentanove Paesi di tutti i continenti
presentano un punteggio superiore a 65. Si tratta di mercati che già rappresentano il 73 per cento
dell’export della penisola, e che possono essere meglio presidiati dalle nostre imprese. Tra le
economie avanzate troviamo Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Belgio. Le aree da approcciare
con più decisione sono il Medio Oriente (Emirati Arabi, Qatar e Arabia Saudita) e l’Asia (dalla Corea
del Sud alla Malaysia, passando per Cina e India).2
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Tavola 1 - Export Opportunity Index
Paesi con punteggio superiore a 70 

Fonte: Sace.
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Arabia Saudita
Regno Unito
Emirati Arabi Uniti
Germania
Belgio
Algeria
Corea del Sud
Qatar
Australia
Paesi Bassi
Cina
Stati Uniti d'America
Indonesia
India
Norvegia
Singapore
Turchia
Spagna
Marocco
Francia
Repubblica Slovacca

* Studi Economici, Sace Spa.
Contributo basato su Re-start Rapporto Export 2015/2018, presentato dall’Ufficio Studi di Sace Spa a
maggio 2015.
I punteggi sui singoli paesi sono disponibili alla pagina web www.Sace.it/#exportmap.
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Questo nuovo indice è stato incluso in uno strumento interattivo: l’Export Map. L’intenzione è di
mettere a disposizione delle imprese informazioni per agevolarne il processo di
internazionalizzazione. Oltre all’Export Opportunity Index, sono disponibili due anni di storico e
le previsioni del Rapporto Export per tutti i settori,3 il potenziale export aggiuntivo e le quote nel
Paese dell’Italia e dei suoi principali concorrenti.
Per rendere da un punto di vista grafico il differente grado di opportunità si è scelto di usare dieci
diverse tonalità di verde; all’aumentare del punteggio del paese, aumenta l’intensità del colore
(Cartogramma 1).

Cartogramma 1 - Export Map
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I settori per cui Sace produce delle previsioni sono: Alimentari e bevande, Altra agricoltura, Prodotti in
legno, Tessile e abbigliamento, Altri consumi, Estrattiva, Chimica, Gomma e plastica, Metalli, Meccanica
strumentale, Apparecchi elettrici, Mezzi di trasporto, Altri investimenti.

3

Nota metodologica
L’indice è calcolato attraverso la ponderazione di quattro variabili, come indicato di seguito:

Tavola 2 - Variabili utilizzate per il calcolo dell’Export Opportunity Index

(1) Il tasso di crescita medio dell’export italiano considerato è: i) fino al 2018 per le destinazioni di cui Sace
dispone di previsioni (63 paesi, inclusi nel Rapporto Export); ii) fino al 2014 per i restanti paesi.
(2) La variabile in esame è il Partner concentration of trade (dato sull’import) delle Nazioni Unite.
(3) Il punteggio per la quota dell’Italia sull’import del paese dal mondo è calcolato dando maggiore rile-

vanza alle quote di mercato intermedie (comprese tra 2% e 4%), che indicano sia una buona presenza
italiana sia il potenziale di acquisire una quota maggiore.

In una minoranza di casi, riferita peraltro a paesi marginali, il punteggio ottenuto è ulteriormente aggiu-
stato da una valutazione qualitativa, in modo da tenere conto degli eventi politici ed economici.
Fonte: Sace.

Variabile FonteAnno di riferimento

Istat

Istat e previsioni Oxford
Economics

Nazioni Unite

UN Comtrade

2014

2011-2018

2013

Ultimo disponibile per il
Paese

Totale beni esportati dall’Italia nel paese in valore

Tasso di crescita medio dell’export italiano verso
il paese(1)

Concentrazione delle importazioni del Paese(2)

Quota dell'Italia sull'import del Paese(3)

Fonte: Sace




