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

A gennaio 2022, il commercio estero dell’Italia segna rispetto a gennaio 2021 un aumento 

dell’export (+22,6%), più sostenuto verso l’area UE (+25,5%) rispetto ai mercati extra UE 

(+19,2%).  
 

Nel confronto con i partner europei, l'aumento delle esportazioni dell'Italia nel primo mese di 

quest’anno (+22,6%) è superiore all’incremento della Germania (+10,6%) ma inferiore a quello 

della Spagna (+23%) e della Francia (+25%). 
 

L’import segna un aumento più marcato dell’export (+44,5%), che coinvolge sia l’area UE 

(+29%) che in misura più accentuata i mercati extra UE (+65,5%).  
 

Rispetto al mese precedente, nel mese di gennaio 2022 l’export registra una crescita (+5,3%), 

dovuta all’incremento delle vendite sia verso i mercati UE (+5,1%) che verso l’area extra UE 

(+5,4%). 
 

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

quest’anno un disavanzo della bilancia commerciale (-5.052 milioni di euro rispetto a +1.584 

milioni di gennaio 2021), a causa principalmente della componente energetica (il deficit 

energetico segna -6.439 milioni rispetto a -2.327 di gennaio 2021). Al netto di tale componente, 

infatti, il saldo commerciale risulterebbe positivo, sebbene meno ampio rispetto a gennaio dello 

scorso anno (+1.387 rispetto a +3.911 di gennaio 2021). 
 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Gennaio 2022) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

  Gennaio ‘22 Gennaio ‘22 Gennaio ‘22 Gennaio ‘22 
Gennaio ‘22 

  Dicembre ‘21 (*) Gennaio ‘21 (**) Dicembre ‘21 (*) Gennaio ‘21 (**) 

Paesi UE +5,1 +25,5 -4,3 +29,0 -890 

Paesi extra UE +5,4 +19,2 - (***) +65,5 -4.162 

Mondo +5,3 +22,6 - (***) +44,5 -5.052 

Valori medi unitari  +16,3  +32,5  

Volumi  +5,5  +9,0  
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
(***) Variazione non calcolata a causa della revisione in corso dei dati sull’import di gas naturale allo stato gassoso.  
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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 Interscambio commerciale dell'Italia – Gennaio 2022 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 41.197 22.953 18.243 

Variazioni tendenziali %  22,6 25,5 19,2 

Import Italia 46.249 23.844 22.405 

Variazioni tendenziali %  44,5 29,0 65,5 

Interscambio complessivo Italia 87.445 46.797 40.648 

Variazioni tendenziali %  33,3 27,3 40,9 

Saldi -5.052 -890 -4.162 

Variazioni tendenziali assolute -6.636 -700 -5.936 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
 

 

A gennaio 2022, la crescita dell’export rispetto al mese di gennaio 2021 è diffusa a tutti i settori, 

ad eccezione degli autoveicoli (-1,7%). Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento 

su base annua dell’export vi sono metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 

impianti (+27,1%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+57,6%), articoli farmaceutici, 

chimico-medicinali e botanici (+25,9%), prodotti della raffinazione (+87,3%) e sostanze e 

prodotti chimici (+25,2%). Dal lato dell’import, gli acquisti di gas naturale e petrolio greggio 

spiegano un quarto dell’aumento su base annua. 
 

Riguardo ai mercati di sbocco, a gennaio 2022 si rilevano in particolare, rispetto a gennaio 2021, 

aumenti dell’export in particolare verso Stati Uniti (+38,8%), Germania (+18,6%), Francia 

(+19%), Spagna (+34%), Regno Unito (+35,3%) e Belgio (+32,2%). Sono invece in calo le 

vendite verso Cina (-9%) e Svizzera (-3,4%). 
 

Dall’analisi dei dati territoriali, disponibili al momento fino allo scorso dicembre, nel complesso 

del 2021, tutte le regioni italiane, ad eccezione della Basilicata (-14,7%), registrano incrementi 

dell’export: i più marcati per Sardegna (+63,4%) e Sicilia (+38,8%), i più contenuti per Puglia 

(+4,9%) e Abruzzo (+5%). Le performance positive di quattro regioni – Lombardia (+19,1%), 

Emilia-Romagna (+16,9%), Veneto (+16,7%) e Piemonte (+20,6%) – contribuiscono per l’11,6% 

all’aumento dell’export nazionale.  

 

 
 


