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Commento ai dati statistici sul commercio dell’Italia con l’estero (gennaio-dicembre 2021). 
 

Nel 2021 le esportazioni italiane di beni hanno raggiunto la cifra record di 516 miliardi di 

euro con un incremento dell’export in valore del +18,2% rispetto all’anno precedente. Il 2021 

si conferma così un anno straordinario per l’export nazionale, che non solo ha recuperato quanto 

perso nel 2020 (quando l’export aveva quasi raggiunto i 437 miliardi) ma ha anche superato il 

livello di export del 2019 (pari a 480 miliardi), finora considerato l’anno d’oro dell’export italiano. 

L’incremento sul 2019 è del +7,5%. 
 

Anche le importazioni italiane sono aumentate (+24,7% sul 2020; +9,8% sul 2019) 

raggiungendo quasi 466 miliardi di euro. 
 

A dicembre 2021, l’export segna rispetto a dicembre 2020 un aumento (+16,2%), sostenuto 

soprattutto dal commercio con i Paesi dell’area UE (+20,1%) rispetto ai mercati extra UE 

(+12,7%). L’import segna una crescita annua, più marcata dell’export (+37,2%), che interessa sia 

l'area UE (+31,5%) che - in misura marcata - l'area extra UE (+45,9%). 
 

Nel confronto con novembre 2021, nel mese di dicembre l’export subisce una lieve flessione 
(-1,1%), dovuta principalmente al calo delle vendite sia verso i mercati extra UE (-2,1%), mentre 

la diminuzione verso l’area UE è contenuta (-0,2%). L’import cresce invece su base mensile del 

+7,5%. 
 

La bilancia commerciale del 2021 ha registra un avanzo pari a 50 miliardi di euro (rispetto ai 

63 miliardi del 2020). 
 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Dicembre 2021) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

  Dic ‘21 Dic ‘21 Gen-Dic ‘21 Dic ‘21 Dic ‘21 Gen-Dic ‘21 
Gen-Dic ’21 (**) 

  Nov ‘21 (*) Dic ’20 (**) Gen-Dic ‘20 (**) Nov ‘21 (*) Dic ’20 (**) Gen-Dic ‘20 (**) 

Paesi UE -0,2 +20,1 +20,0 +10,0 +31,5 +22,7 +2.546 

Paesi 
extra UE -2,1 +12,7 +16,3 +4,4 +45,9 +27,7 +47.870 

Mondo -1,1 +16,2 +18,2 +7,5 +37,2 +24,7 +50.416 
Valori medi 
unitari   +8,3   +15,1  

Volumi   +9,1   +8,3  
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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 Interscambio commerciale dell'Italia – Dicembre 2021 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 45.399 22.023 23.377 

Variazioni tendenziali %  16,2 20,1 12,7 

Import Italia 44.296 25.660 18.636 

Variazioni tendenziali %  37,2 31,5 45,9 

Interscambio complessivo Italia 89.696 47.683 42.012 

Variazioni tendenziali %  25,7 26,0 25,3 

Saldi 1.103 -3.638 4.741 

Variazioni tendenziali assolute -5.687 -2.456 -3.231 
 
 
 
 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 516.262 269.806 246.457 

Variazioni tendenziali %  18,2 20,0 16,3 

Import Italia 465.847 267.260 198.587 

Variazioni tendenziali %  24,7 22,7 27,7 

Interscambio complessivo Italia 982.109 537.066 445.043 

Variazioni tendenziali %  21,2 21,3 21,1 

Saldi 50.416 2.546 47.870 

Variazioni tendenziali assolute -12.874 -4.360 -8.513 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
 

 

Nel 2021, la dinamica dell’export italiano del 2021 è stata trainata soprattutto dall’aumento delle 

vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+26%), 

macchinari e apparecchi (+14,7%), prodotti petroliferi raffinati (+70,5%), sostanze e 

prodotti chimici (+19%) e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+19,5%). E’ risultato in 

diminuzione - rispetto al 2020 caratterizzato dall’inizio dell’emergenza sanitaria - solo l’export di 

articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-2,2%). Nel solo mese di dicembre, 

contribuiscono maggiormente all’aumento annuale dell’export prodotti petroliferi raffinati 

(+82,2%), sostanze e prodotti chimici (+22,5%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici (+21,4%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+16%), metalli di base e prodotti in 

metallo, esclusi macchine e impianti (+12%) e macchinari e apparecchi n.c.a. (+6,5%). Sono in 

calo solo le vendite di autoveicoli (-1,5%).  

 

Riguardo ai mercati di sbocco, nel 2021 si rilevano in particolare, rispetto al 2020, aumenti 

dell’export - in ambito UE – verso Paesi Bassi (+32,9%), Austria (+23,1%), Polonia (+22,7%), 

Spagna (+22,5%), Repubblica Ceca (+20,3%), Belgio (+19,8%) e Germania (+19,3%) e – in 

ambito extra UE – verso Oceania e altri territori (+35,4%), India (+28,3%), Paesi 

MERCOSUR (+27%), America centro-meridionale (+26,1%), Turchia (+23,6%), Cina 

(+22,1%), Medio Oriente (+21,2%), Africa settentrionale (+18,5%) e altri Paesi africani 
(+21,1%). Risulta in aumento l’export anche verso Stati Uniti (+16,5%) e Svizzera (+8,1%). 

Nel solo mese di dicembre, rispetto a dicembre 2020, il contributo maggiore alla crescita 

dell’export proviene dalle vendite verso Stati Uniti (+32,5%), Germania (+18,1%), Francia 

(+15,3%), Paesi OPEC (+32%) e Belgio (+31,4%), mentre diminuiscono le vendite verso Regno 

Unito (-10,2%), Paesi ASEAN (-7,6%) e Paesi MERCOSUR (-3,8%).  
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Nel confronto con i partner europei, l'aumento delle esportazioni dell'Italia nel 2021 (+18,2%) è 

stato inferiore a quello della Spagna (+20,7%) ma superiore all'incremento di Germania 

(+14,1%) e Francia (+15,9%). 

 

 


