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

 

A giugno 2021, il commercio estero dell’Italia segna un aumento rispetto al mese di maggio 

sia dell’export (+1,4%) che dell’import (+1,9%). L’aumento mensile dell’export, dopo la battuta 

d’arresto di maggio (-2%), è dovuto soprattutto alle vendite verso l’area UE (+ 2,5%), mentre è più 

moderata la crescita verso i mercati extra UE (+0,2%). Nel secondo trimestre di quest’anno, inoltre, 

la dinamica congiunturale dell’export risulta accelerata (+5%, da +2,8% del primo trimestre). 
 

Nel confronto con giugno 2020 - che ancora segnava un livello basso (- 12,9% rispetto a giugno 

2019) - la crescita dell’export si conferma ancora molto sostenuta (+25,4%), sia verso l’area 

UE (+27,3%) che verso l’area extra UE (+23,4%). Anche l’import mostra un forte incremento 

su base annua (+32,6%), che coinvolge sia i Paesi UE (+33,7%) che quelli extra UE (+31,2%).  
 

Guardando complessivamente al primo semestre dell’anno, rispetto al corrispondente periodo 

dello scorso, si registra un aumento dell’export del +24,2%. L’export semestrale - pari a circa 

250 miliardi di euro - supera non solo i 201 miliardi del primo semestre del 2020, ma anche i 240 

miliardi registrati nel 2019. Nel primo semestre anche l’import aumenta del 24,1%. 

 
Il saldo della bilancia commerciale del primo semestre registra un attivo di 29 miliardi di euro 

rispetto al surplus di 23 miliardi del corrispondente periodo del 2020, mentre a giugno la stima del 

saldo commerciale è pari a 5,7 miliardi rispetto ai 6,2 miliardi di giugno 2020.  
 
 

 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Giugno 2021) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

  Giu. ‘21 Giu. ‘21 Gen-Giu ‘21 Giu. ‘21 Giu. ‘21 Gen-Giu ‘21 Gen-Giu. 
’21 (**)   Mag. ‘21 (*) Giu. ’20 (**) Gen-Giu ‘20 (**) Mag. ‘21 (*) Giu. ’20 (**) Gen-Giu ‘20 (**) 

Paesi UE +2,5 +27,3 +25,7 +2,4 +33,7 +26,2 +3.536 

Paesi 
extra UE +0,2 +23,4 +22,5 +1,2 +31,2 +21,2 +25.173 

Mondo +1,4 +25,4 +24,2 +1,9 +32,6 +24,1 +28.709 
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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 Interscambio commerciale dell'Italia – Giugno 2021 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 44.969 23.802 21.167 

Variazioni tendenziali %  25,4 27,3 23,4 

Import Italia 39.288 22.923 16.365 

Variazioni tendenziali %  32,6 33,7 31,2 

Interscambio complessivo Italia 84.257 46.725 37.532 

Variazioni tendenziali %  28,7 30,3 26,7 

Saldi 5.681 879 4.802 

Variazioni tendenziali assolute -547 -673 126 
 
 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 250.097 132.794 117.304 

Variazioni tendenziali %  24,2 25,7 22,5 

Import Italia 221.388 129.258 92.131 

Variazioni tendenziali %  24,1 26,2 21,2 

Interscambio complessivo Italia 471.486 262.051 209.435 

Variazioni tendenziali %  24,1 25,9 22,0 

Saldi 28.709 3.536 25.173 

Variazioni tendenziali assolute 5.767 345 5.422 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
 

 

Nel mese di giugno 2021, si registrano forti incrementi su base annua dell’export in tutti i 

settori, ad eccezione degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici in lieve calo (-
1,1%). La crescita dell’export è spiegata in particolare per circa 3 punti percentuali dall’aumento 

delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo verso Germania, Francia, Svizzera e Polonia. 

Nel complesso dei primi sei mesi dell’anno, la crescita annuale dell’export è dovuta in particolare 

all’incremento delle vendite di macchinari e apparecchi (+26,1%), metalli di base e prodotti in 

metallo, esclusi macchine e impianti (+36,1%), autoveicoli (+56,4%) e apparecchi elettrici 

(+31,9%).  

 

A giugno anche l’aumento sostenuto dell’import è diffuso a tutti i settori, ad esclusione degli 

acquisti di prodotti tessili (-51,3%). 
 

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

principali Paesi partner. I contributi maggiori riguardano - sempre rispetto a giugno 2020 - le 

vendite verso Germania (+26,7%), Stati Uniti (+35,6%), Francia (+18,9%) e Spagna 

(+37,1%). Solo l’export verso il Giappone risulta in calo (-21,2%). 
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Fonte: Elaborazione Osservatorio economico MAECI su dati Eurostat e Istituti statistici nazionali 
 

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

del 2021 (+24,2%) è superiore all'incremento di Germania (+17%), Francia (+18,3%) e Spagna 

(+23%). 
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