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Esportazioni italiane: focus Francia  

 

 
 

"Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia  

non nel combattere il vecchio,  

ma nel costruire il nuovo." 

Socrate 

 

Nella Lettera all’Imprenditore n. 248 abbiamo analizzato l’export verso 

gli Stati Uniti, terzo mercato di sbocco per l’Italia; questa volta 

analizzeremo il secondo paese destinatario dell’export italiano ovvero 

la Francia.  

 

A quanto ammontano le esportazioni verso la Francia? 

Come indicato nella tabella sottostante, che riporta i dati relativi al 

periodo 2016-2020, la Francia è il secondo mercato di destinazione dei 

prodotti italiani confermando la storica partnership tra i due Paesi.  
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Lettera all’imprenditore n. 267  

https://www.benedetti-co.it/stati-uniti-3-mercato-di-sbocco-per-il-made-in-italy/
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Paese 
Esportazioni dall’Italia – milioni di Euro 

2016 2017 2018 2019 2020 ↓ 

Germania 53.221 57.854 63.294 59.357 58.027 

Francia 44.070 47.539 52.373 51.233 46.260 

Stati Uniti 36.759 42.910 46.806 46.820 44.801 

Svizzera 18.700 19.744 21.532 22.263 23.437 

Regno Unito 22.902 24.027 25.693 26.045 23.360 

Spagna 21.059 23.900 25.240 24.129 20.591 

Belgio 13.329 13.633 14.140 14.526 15.538 

Cina 11.549 14.453 14.518 13.592 13.941 

Fonte: OEC 

L’Italia, in particolare, ha registrato un trend positivo fino al 2018 

aumentando mediamente le esportazioni dell’8-10% l’anno. Nel 2019 

c’è stato un leggero calo (-2%), che è incrementato nell’anno della 

pandemia (-10%), che come vedremo in seguito è stato completamente 

recuperato nel 2021.  

Cosa esporta l’Italia verso la Francia? 

Nel 2020, le prime 5 categorie di prodotti esportate sono rappresentate 

da: macchinari e apparecchiature (che costituiscono il 20% del totale), 

trasporti (12%, di cui il 90% costituito da veicoli/automotive), prodotti 

chimici (12%), metalli (10%) e prodotti alimentari (6%).  

 

Fonte: OEC 

Come sono andate le esportazioni nel 2021? 

Dopo il calo delle esportazioni registrato nel 2019 e nel 2020, nel 2021 

il valore è tornato a crescere, raggiungendo i 52,7 miliardi di euro 

(+14%), tornando ai livelli del 2018. 
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La Francia, pertanto, anche nel 2021 ha confermato la sua posizione di 

secondo paese destinatario dell’export italiano. 

 

Fonte: Ministero Esteri 

La Francia, in conclusione, anche la vicinanza geografica, rappresenta 

uno dei maggiori mercati di sbocco per i prodotti e per le aziende 

italiane. 

 

Benedetti&Co, affianca imprenditori e manager nell’elaborazione di 

progetti di internazionalizzazione in Francia e nei principali mercati 

globali, nella loro implementazione e nella gestione dei rapporti con le 

partecipate estere. Grazie ad un team completo di esperti, 

Benedetti&Co è in grado di supportare l’imprenditore non solo nella fase 

di set-up societario, ma anche nella ricerca di personale, clienti e 

fornitori sul mercato estero; inoltre si occupa del monitoraggio delle 

imprese estere, individuando ed implementando sistemi di controllo di 

gestione. 
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