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Commento ai dati statistici sul commercio dell’Italia con l’estero. Aprile 2021. 
 

Ad aprile 2021, il commercio con l’estero dell’Italia conferma la crescita rispetto al mese di 

marzo più intensa per le esportazioni (+3,4%) che per le importazioni (+1,9%). L'incremento 

mensile dell’export è trainato dall'aumento delle vendite verso l’area extra UE (+7,4%), mentre 

quelle verso l’area UE segnano un contenuto calo (-0,2%). 

 
Nel confronto con aprile 2020 - quando l’export segnò un livello eccezionalmente basso (- 44,3% 

rispetto ad aprile 2019, a seguito della forte contrazione del commercio mondiale dovuta 

all’emergenza sanitaria) - la crescita dell’export è straordinariamente marcata (+97,6%), sia 

verso l’area UE (+91,5%) che verso l’area extra UE (+104,6%). Anche l’import registra un 

incremento su base annua marcato (+62,8%), che coinvolge sia i Paesi UE (+69,2%) che quelli 

extra UE (+54,9%). Guardando complessivamente ai primi quattro mesi di quest’anno, rispetto al 

corrispondente quadrimestre dello scorso, si registra un aumento dell’export del +19,8%. L’export 

del primo quadrimestre 2021 (pari a 162 miliardi di euro) risulta così superiore non solo al dato del 

corrispondente periodo del 2020 (pari a 135 miliardi) ma anche a quello del primo quadrimestre 

del 2019, non interessato dall’emergenza sanitaria (pari a 155 miliardi). 

 
Il saldo della bilancia commerciale registra ad aprile un attivo di 5,9 miliardi di euro rispetto 

al deficit di 1,1 miliardi segnato nello stesso mese del 2020. 
   

 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Aprile 2021) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

  Apr. ‘21 Apr. ‘21 Gen-Apr ‘21 Apr. ‘21 Apr. ‘21 Gen-Apr ‘21 Gen-Apr. 
’21 (**)   Mar. ‘21 (*) Apr. ’20 (**) Gen-Apr ‘20 (**) Mar. ‘21 (*) Apr. ’20 (**) Gen-Apr ‘20 (**) 

Paesi UE -0,2 +91,5 +22,0 -0,3 +69,2 +19,7 +1.806 

Paesi 
extra UE +7,4 +104,6 +17,5 +5,0 +54,9 +12,3 +15.588 

Mondo +3,4 +97,6 +19,8 +1,9 +62,8 +16,5 +17.394 
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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 Interscambio commerciale dell'Italia – Aprile 2021 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 43.650 22.527 21.124 

Variazioni tendenziali %  97,6 91,5 104,6 

Import Italia 37.780 21.515 16.265 

Variazioni tendenziali %  62,8 69,2 54,9 

Interscambio complessivo Italia 81.430 44.041 37.389 

Variazioni tendenziali %  79,7 79,9 79,5 

Saldi 5.870 1.012 4.858 

Variazioni tendenziali assolute 6.987 1.958 5.029 
 
 
 

Interscambio commerciale dell’Italia – Gennaio/Aprile 2021 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 161.549 86.188 75.361 
Variazioni tendenziali %  19,8 22,0 17,5 
Import Italia 144.155 84.382 59.773 
Variazioni tendenziali %  16,5 19,7 12,3 
Interscambio complessivo Italia 305.704 170.570 135.134 
Variazioni tendenziali %  18,2 20,8 15,1 
Saldi 17.394 1.806 15.588 
Variazioni tendenziali assolute 6.300 1.673 4.627 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

 

Nel mese di aprile 2021, si registrano incrementi su base annua dell’export eccezionalmente 

marcati in tutti i settori, ad eccezione degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici in calo (-11,3%). Nel complesso del primo quadrimestre del 2021, la crescita annuale 

dell’export è dovuta in particolare all’incremento delle vendite di macchinari e apparecchi 

(+25,8%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+29,1%), autoveicoli 

(+62%), apparecchi elettrici (+31,6%) e pelletteria (+27,8%). 

 

Riguardo ai mercati di sbocco, le esportazioni crescono in misura molto sostenuta verso tutti i 

principali Paesi partner. I contributi maggiori riguardano - sempre rispetto ad aprile 2020 - le 

vendite verso Germania (+76,9%), Francia (+116,6%), Stati Uniti (+112,5%), Spagna 

(+120,8%), Svizzera (+86,9%) e Regno Unito (+83,8%). In aumento anche le vendite verso 

Polonia (+121,7%), Cina (+98,1%), Paesi OPEC (+92,1%), Paesi Bassi (+92%), Turchia (+138%), 

Austria (+89,3%), Belgio (+44,9%), Romania (+104,7%), Repubblica Ceca (+92,6%), Giappone 

(+76,1%), Russia (+75,9%), Paesi ASEAN (+68,8%) e Paesi MERCOSUR (+112,6%). 

 

Dall’analisi dei dati territoriali, disponibili al momento fino a marzo di quest’anno, l’aumento 

dell’export nazionale nei primi tre mesi del 2021 rispetto al trimestre precedente è dovuto 

all’aumento delle vendite delle Regioni del Centro (+4,8%), del Sud e delle Isole (+3,8%) e del 

Nord Ovest (+2,5%), mentre sono in lieve flessione le Regioni del Nord Est (-0,5%). Su base 

annua, la dinamica dell’export è positiva per tutte le ripartizioni, ad eccezione delle Isole, con i 

contributi maggiori derivanti dalle grandi Regioni del Centro (Lazio e Toscana) e del Nord 

(Lombardia ed Emilia Romagna), che spiegano per 3,5 punti percentuali l’aumento annuale 

dell’export nazionale. 
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Nel confronto con le altre grandi economie europee, la performance positiva del nostro export 

nel primo quadrimestre dell'anno (+19,8%) risulta più accentuata rispetto a quella della Francia 

(+10,8%), della Germania (+11,4%) e della Spagna (+16,1%). 

 

 
                    Fonte: Elaborazione Osservatorio economico MAECI su dati Eurostat e Istituti statistici nazionali. 
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