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Commento ai dati statistici sul commercio dell’Italia con l’estero (Aprile 2022). 

Nel mese di aprile 2022 - rispetto al mese di marzo 2022 - si registra una crescita per entrambi i 

flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+7%) che per le esportazioni 

(+1,5%). L’aumento mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso entrambe le aree, 

Ue (+1,2%) ed extra Ue (+1,8%). Rispetto al mese di aprile 2021, l’export registra una crescita 

(+14,9%), che - sebbene in rallentamento rispetto all’incremento registrato a marzo 2022 (+23,1%) - 

è ancora sostenuta, in misura più marcata verso l’area UE (+17,7%) rispetto all’area extra UE 

(+11,9%). L’import registra un incremento del 42,4%, che coinvolge sia l’area UE (+27,7%) che, 

in misura molto più ampia, l’area extra Ue (+62%). Al netto della componente energetica, l’aumento 

dell’import è del 24,7%. 

Nei primi quattro mesi del 2022 - rispetto ai primi quattro mesi del 2021 – il commercio estero 

dell’Italia segna un aumento dell’export (+20,7%), più sostenuto verso l’area UE (+22,7%) rispetto 

ai mercati extra UE (+18,4%). Si evidenzia al contempo che nei primi quattro mesi dell’anno l’import 

segna un aumento ancora più pronunciato di quello dell’export (+42,4%), che coinvolge sia l’area 

UE (+27,7%) che in misura più accentuata i mercati extra UE (+62%). Al netto della componente 

energetica, l’aumento dell’import è del 28,3%. 

La crescita più intensa delle importazioni rispetto alle esportazioni determina nel mese di aprile 2022 

un disavanzo della bilancia commerciale (-3.666 milioni di euro a fronte dell’avanzo di 5.871 

milioni registrato ad aprile 2021), dovuto in gran parte alla componente energetica. Il deficit energetico, 

infatti, segna -9.111 milioni (era -2.849 ad aprile 2021). Al netto della bolletta energetica, il saldo 

commerciale si riduce a +5.445 milioni di euro (da +8.720 milioni di aprile 2021). Considerando i 

primi quattro mesi del 2022, il deficit energetico si amplia ulteriormente - per effetto dei forti rialzi dei 

valori medi unitari all’import di gas, greggio e prodotti della raffinazione - e raggiunge circa 31 miliardi 

di euro. Nello stesso periodo, il deficit commerciale supera i 10 miliardi di euro (rispetto all’avanzo di 

oltre 17 miliardi registrato nei primi quattro mesi del 2021). 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Aprile 2022) 

  
Esportazioni 

(var. %) 
Importazioni 

(var. %) 
Saldi 

(mln euro) 

  Apr ‘22 Apr ‘22 Gen-Apr ‘22 Apr ‘22 Apr ‘22 Gen-Apr ‘22 
Gen-Apr ’22 (**) 

  Mar ‘22 (*) Apr ’21 (**) Gen-Apr ‘21 (**) Mar ‘22 (*) Apr ’21 (**) Gen-Apr ‘21 (**) 

Paesi UE +1,2 +17,7 +22,7 +6,0 +27,7 +27,6   -1.866 
Paesi 
extra UE +1,8 +11,9 +18,4 +8,1 +62,0 +64,3 -8.923 

Mondo +1,5 +14,9 +20,7 +7,0 +42,4 +42,8 -10.789 
Valori 
medi 
unitari  +18,7 +17,2  +41,6 +37,6  

Volumi  -3,2 +3,0  +0,6 +3,7  
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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Interscambio commerciale dell'Italia – Aprile 2022 (in mln euro) 
  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 50.145 26.513 23.632 

Variazioni tendenziali %  14,9 17,7 11,9 

Import Italia 53.811 27.468 26.343 

Variazioni tendenziali %  42,4 27,7 62,0 

Interscambio complessivo Italia 103.957 53.981 49.976 

Variazioni tendenziali %  27,7 22,6 33,7 

Saldi -3.666 -955 -2.711 

Variazioni tendenziali assolute -9.537 -1.968 -7.569 

 

Interscambio commerciale dell’Italia – Gennaio/Aprile 2022 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 195.028 105.768 89.261 

Variazioni tendenziali %  20,7 22,7 18,4 

Import Italia 205.817 107.633 98.183 

Variazioni tendenziali %  42,8 27,6 64,3 

Interscambio complessivo Italia 400.845 213.401 187.444 

Variazioni tendenziali %  31,1 25,1 38,7 

Saldi -10.789 -1.866 -8.923 

Variazioni tendenziali assolute -28.183 -3.672 -24.511 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

La crescita dell’export ad aprile è diffusa a quasi tutti i settori, ad eccezione degli autoveicoli (-5,8%), 

ed è dovuta in particolare all’aumento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine e impianti (+24,1%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+48,4%), 

prodotti petroliferi raffinati (+123,9%), sostanze e prodotti chimici (+20,3%) e prodotti 

alimentari, bevande e tabacco (+11%). Dal lato dell’import, gli acquisti di gas naturale e di petrolio 

greggio contribuiscono per 15,9 punti percentuali al marcato incremento annuale dell’import. 

A livello geografico - sempre nel mese di aprile 2022 rispetto ad aprile 2021 – si rilevano aumenti 

dell’export verso tutti i principali Paesi partner, ad esclusione di Russia (-48,4%), Cina (-15,9%) e 

Giappone (-17,2%). I Paesi che contribuiscono maggiormente all’incremento dell’export sono Stati 

Uniti (+18,9%), Germania (+13,5%) e Francia (+14,5%). 

Nel confronto con i partner europei, l'aumento delle esportazioni dell'Italia nei primi quattro mesi di 

quest’anno (+20,7%) è superiore all’incremento della Germania (+10,3%) e della Francia (+17,7%), 

ma inferiore a quello della Spagna (+21,2%). 
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