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Mercati maturi 
 
 
Un recente studio promosso da Confindustria e Prometeia ha analizzato le potenzialità di 
crescita dell’export italiano di prodotti BBF, “Belli e Ben Fatti”, (alimentare, arredo, moda e 
accessori made in Italy di fascia alta ma non di lusso destinati alla clientela internazionale) in 
31 mercati avanzati*. 
 
Secondo le previsioni, tra il 2017 e il 2022 tali mercati importeranno dal nostro Paese 70 
miliardi € di prodotti BBF, con un incremento del 20% rispetto al 2016. In uno scenario più 
ambizioso, in cui si ipotizza che l’Italia aumenti le proprie quote di mercato nei primi 7 Paesi di 
destinazione di ogni settore BBF, la crescita sarebbe di ulteriori 6,9 miliardi € (+31% sul 2016). 
 
Tra i mercati a maggior potenziale di crescita nel periodo 2017-2022 al primo posto si trovano 
gli USA: 13 miliardi €, +28% sul 2016 al netto di possibili mutamenti nella politica commerciale 
americana. Seguono Francia (10,3 miliardi €) e Germania (9,4 miliardi di €) entrambe in salita 
del 16%, Regno Unito (+21%, a quota 8 miliardi €) e Svizzera (+13% per un valore di 6,2 
miliardi €). 
 
Relativamente ai settori, nell’ipotesi di crescita a quote costanti, si stima che i mercati avanzati 
importeranno 21 miliardi € di abbigliamento e tessile-casa nel 2022 (+24% sul 2016) con 
l’affermazione degli USA quale primo mercato di destinazione (+36% nel cumulato 2017-
2022). 
Si assesta a circa 10 miliardi € nel 2022 l’export di arredo a quota costanti (+27% l’incremento 
cumulato 2017-2022) con il consolidamento della Francia come primo mercato di 
assorbimento (+21% sul 2016). 
Previsto in crescita del 26% nel periodo 2017-2022 l’import di calzature italiane da parte dei 
mercati avanzati, per un valore totale di 9 miliardi €, con gli USA a spodestare la Francia, 
affermandosi primo mercato di destinazione entro il 2022 con una crescita cumulata del 43% 
(da 1,2 miliardi € a 1,7 miliardi €). 
 
 
*I 31 Paesi considerati comprendono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud 
Corea, Svezia, Svizzera, Taiwan ed Ungheria. 
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