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L’exploit delle esportazioni spagnole nella prima parte del 2013 sembra testimoniare un 
generalizzato miglioramento della competitività del paese. È tutto merito della migliorata 
produttività seguita al rigore? 

Se nel calcio la Spagna ha imposto il proprio gioco fatto di una partecipazione corale di tutta la 

squadra alla fase offensiva attraverso una fitta rete di passaggi, potremmo ritenere che anche i 

successi sui mercati internazionali delle merci dipendano dal rispetto di una disciplina ferrea in 

campo economico (+4.4% il valore in euro delle esportazioni spagnole nella prima metà del 2013 

sullo stesso periodo del 2012, contro una crescita dello 0.3% del commercio mondiale e dello 0.4% 

delle esportazioni italiane). Siamo davvero di fronte a un salto strutturale di competitività del paese? 

In particolare quanto di questo exploit è il risultato di un rigore che ha visto profonde 

razionalizzazioni del tessuto produttivo (oltre il 26% il tasso di disoccupazione) e lo sganciamento 

della dinamica salariale da quella inflativa incrementando la produttività del lavoro lungo tutte le 

filiere produttive? 

Il confronto con l’Italia
[1]

, tradizionalmente sul banco degli imputati proprio per la scarsa dinamica 

della produttività, consente di evidenziare come i risultati spagnoli non riflettano in realtà un 

generalizzato incremento di competitività, ma siano in gran parte legati a situazioni di natura 

eccezionale e ad alcune dinamiche strategiche avviate dal paese iberico con ritardo rispetto ai 

maggiori esportatori europei. 

Innanzitutto, il vantaggio spagnolo è tale solo nella prima metà del 2013 (Fig. 1), non avendo le 

vendite all’estero iberiche evidenziato una dinamica molto differente da quella italiana né nel 

triennio post crisi del 2009, né negli anni precedenti, quando sia le quote di mercato italiane che 

quelle spagnole si sono caratterizzate per una continua erosione a partire dal 2001-’02 fino al 2010. 

 

 

 

 

 

 



Fig. 1 – Esportazioni di manufatti italiane, spagnole e mondiali a confronto (var. %, euro 
correnti) 

 

Fonte: elaborazioni su banca dati Fipice e dati GTI 

In secondo luogo, la Spagna ancora negli anni più recenti mostrava un orientamento geografico 

all’export profondamente legato all’Europa occidentale, dove destinava nel 2011 il 66% delle 

proprie vendite (54% l’Italia), con un conseguente sottodimensionamento degli altri mercati, sia 

maturi che emergenti (in particolare, rispetto all’Italia, Asia, altri paesi europei e NAFTA). La 

debolezza della domanda europea sta quindi operando in luogo delle scelte non fatte dalle imprese 

iberiche, con un progressivo aumento dell’importanza degli altri mercati mondiali ed effetti positivi 

sulla propria domanda estera potenziale. Per l’Italia tale contributo è invece marginalmente sempre 

meno rilevante, data una diversificazione dei mercati di sbocco già molto ampia (proseguita anche 

durante questa fase di crisi) e, dati i limiti strutturali legati alle dimensioni medie delle nostre 

imprese, difficilmente ampliabile ulteriormente in misura significativa. 

Oltre alle differenze strutturali, nei primi mesi del 2013 la Spagna ha potuto contare soprattutto su 

un apporto positivo delle vendite in Nord Africa e Medio Oriente e in Europa Occidentale (Fig. 2); 

queste due aree congiuntamente spiegano i tre quarti del vantaggio spagnolo rispetto all’export 

italiano. Nel primo caso, tuttavia, il risultato matura grazie alla crescita a quadrupla cifra (+1267%) 

delle esportazioni di aeromobili e veicoli aerospaziali, in particolare verso Emirati Arabi Uniti e 

Arabia Saudita. Si tratta di mercati non abituali per la Spagna e che grazie al valore degli acquisti 

nella prima metà del 2013 sono diventati il terzo e quarto mercato di sbocco per il settore, davanti 

addirittura alla Germania, confermando così la natura occasionale delle consegne in un settore 

caratterizzato da un’alta variabilità delle serie storiche. Nella stessa area la Spagna fa segnare 

importanti risultati anche nell’automotive (+64%, contro il pur positivo +27% dell’Italia), ma la 

scarsa importanza di questo mercato fa si che l’Italia compensi quasi interamente questo svantaggio 

con soli 3 punti in più di crescita dell’export di meccanica (+11% contro il +8% iberico). 

 

 

 



Fig. 2 – Contributi alla var. dell’export spagnolo nel primo semestre 2013 (tendenziali, euro 
correnti) 

 

Fonte: elaborazioni su dati GTI 

Più rilevante e da approfondire invece il vantaggio in Europa occidentale, dove nonostante la crisi 

della domanda dell’area le vendite spagnole stanno facendo registrare una lieve crescita (+0.5%), a 

fronte di un calo in linea con il mercato per l’Italia (-2.8%). Anche in questo caso però il vantaggio, 

in termini di maggiori contributi alla crescita dell’export complessivo, deriva da un numero limitato 

di settori/mercati, rappresentati in particolare dal Regno Unito per i “soliti” aeromobili e veicoli 

aerospaziali (+668%) e dalla Norvegia per le macchine da miniera, cava e cantiere (+5356%). 

Articolato invece il numero di paesi che garantisce alla Spagna un consistente vantaggio nel sistema 

moda, comprendente praticamente tutti i maggiori mercati continentali. In questo caso il contributo 

positivo deriva quasi esclusivamente dal settore dell’abbigliamento, il cui export risulta in 

espansione del 20%. Tuttavia, il contemporaneo forte incremento, nello stesso settore, delle 

importazioni spagnole da Marocco, Turchia, Bangladesh, Cina e Romania (in alcuni casi oltre il 

+100%) e il mantenimento di un disavanzo commerciale con l’estero suggeriscono l’avvenuto 

cambiamento nell’operatività logistica dei grandi gruppi iberici attivi nella distribuzione di questi 

prodotti (Inditex, Mango), piuttosto che un apporto di maggior competitività della produzione 

interna spagnola. 

All’opposto, emergono sul mercato europeo importanti vantaggi per l’Italia nei prodotti per le 

costruzioni (nonostante il calo della domanda), alimentare e bevande, largo consumo e 

farmaceutica, che consentono di più che compensare le migliori performance iberiche in comparti 

con elevata, o esclusiva, presenza di multinazionali estere, quali intermedi chimici e automotive. 

Seppur parziali, i dati qui presentati smentiscono per il momento l’ipotesi che il guadagno di 

competitività spagnolo sia stato indotto, trasversalmente tra i settori e lungo le filiere manifatturiere, 

dagli incrementi nella produttività del lavoro ottenuti attraverso una compressione del potere 

d’acquisto delle famiglie e, implicitamente, che tale soluzione potrebbe quindi essere adottata anche 

dall’Italia; il nostro paese, infatti, da più trimestri evidenzia performance all’export superiori a 

quelle della media dei concorrenti europei e, in termini di riduzione del potere d’acquisto delle 

famiglie, ha già dovuto sopportare i maggiori sacrifici (-8.3% il potere d’acquisto in termini reali 



dal 2008, contro una flessione del 4% per la Spagna e un incremento del 2% per Francia e 

Germania). 

Riprendendo la metafora calcistica quindi, più che a un tiqui-taca della competitività industriale, i 

successi spagnoli, o le maggiori difficoltà italiane, sembrano derivare dall’assenza o dallo scarso 

stato di forma di qualche grande player – attivo nei settori scale e capital intensive a medio alta 

tecnologia (chimica, automotive) e nei comparti dei servizi a supporto del manifatturiero 

(distribuzione e logistica, R&S) – in grado di giocare in contropiede rispetto al generale 

raffreddamento del commercio mondiale e di fornire un sostegno alle esportazioni complessive del 

paese. 

 


