Bologna, 19.02.2021

COMUNICATO STAMPA
Il commercio mondiale 2020 chiude sopra le aspettative:
flessione della domanda di –6% in quantità
FLESSIONE CONTENUTA
Sul fronte del commercio mondiale, il 2020 si è concluso con una flessione inferiore a quella
prospettata nei mesi di più drammatica diffusione della pandemia.
Lo segnalano le prestime ExportPlanning, basate sulle ultime informazioni di commercio estero
disponibili e consultabili nel datamart Congiuntura Mondiale al link
https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/congwld/.
Il calo della domanda è stato infatti limitato al –6% in quantità, quando invece le precedenti stime WTO
(Organizzazione Mondiale del Commercio) indicavano una forchetta di contrazione del commercio
mondiale tra il –13% e il –30% in volume.

UNA RIPRESA A “V”
Il risultato si deve al rapido e significativo cammino di ripresa della domanda mondiale, iniziato
all’indomani della forte flessione negativa registrata ad aprile-maggio.
Il recupero ha assunto una forma a “V” ed è stato solo debolmente inficiato dalla recrudescenza del
virus sperimentata nei mesi autunnali, come descritto nel grafico seguente (che mette a confronto,
mostrandone la coerenza, i dati elaborati da ExportPlanning.com e quelli dell’istituto CPB | Economic
Policy Analysis).
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DIFFERENZE FRA PAESI
Va comunque sottolineato l’elevato grado di disomogeneità con cui le conseguenze della pandemia
hanno colpito i differenti settori economici e le diverse aree del mondo. E che tale disomogeneità si è
tradotta in asimmetrie, fra Paesi e comparti, sia nei tempi, sia nell’intensità del recupero.
Considerando i differenti mercati di destinazione mondiali, su base annua il calo delle importazioni è
stato più severo in Nord America ed Europa Occidentale, mentre a est le flessioni sono state più
contenute in tutto il corso del 2020. In particolare, a distinguersi con performance in controtendenza
positiva sono le economie di Cina, Vietnam e Taiwan.

Per approfondire, si vedano i seguenti articoli ExportPlanning:
• https://www.exportplanning.com/it/magazine/article/2021/02/11/commercio-mondialechiude-lanno-con-una-flessione-a-una-sola-cifra/
•

https://www.exportplanning.com/it/magazine/article/2021/02/17/commercio-mondiale-2020la-performance-dei-principali-mercati/

ExportPlanning è un portale web specializzato nell’analisi di dati economici pubblici a supporto
dell’internazionalizzazione d’impresa, sviluppato da StudiaBo srl, in collaborazione con le altre
aziende di rete Servabit. Per ulteriori informazioni: www.exportplanning.com |
info@exportplanning.com
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