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

Nel mese di giugno 2022 - rispetto al mese di giugno 2021 - l’export registra una crescita 

(+21,2%), di analoga intensità verso i mercati UE (+21,2%) ed extra UE (+21,1%). L’import registra 

un incremento del 44,2%, che coinvolge sia l’area UE (+22,1%) che, in misura molto più ampia, 

l’area extra Ue (+75,1%). Al netto della componente energetica, l’aumento dell’import è del 26,2%. A 

giugno 2022 - rispetto al mese di maggio 2022 - si registra una crescita dell’import (+1,8%) e, 

dopo cinque mesi di crescita, un calo dell’export (-2,1%) dovuta al calo delle vendite sia verso l’area 

UE (-2,6%) che verso l’area extra UE (-1,4%). 

Complessivamente nel primo semestre del 2022 - rispetto ai primi sei mesi del 2021 - il commercio 

estero dell’Italia segna un aumento dell’export (+22,4%), più sostenuto verso l’area UE (+24,3%) 

rispetto ai mercati extra UE (+20,3%). Si evidenzia al contempo che nei primi sei mesi dell’anno 

l’import segna un aumento ancora più pronunciato di quello dell’export (+44,2%), che coinvolge 

sia l’area UE (+28,3%) che in misura più accentuata i mercati extra UE (+66,4%). Al netto della 

componente energetica, l’aumento dell’import è del 29,1%.  

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

un disavanzo della bilancia commerciale (-2,2 miliardi di euro a fronte dell’avanzo di 5,7 miliardi 

registrato a giugno 2021), dovuto in gran parte alla componente energetica. Il deficit energetico, 

infatti, segna -9,3 miliardi (era -2,6 a giugno 2021) e si amplia ulteriormente rispetto a quello 

registrato a maggio scorso (-8,3 miliardi di euro) per effetto dei forti rialzi dei valori medi unitari 

all’import di gas, greggio ed energia elettrica. Al netto della bolletta energetica, l’avanzo 

commerciale si riduce a +7,1 miliardi di euro rispetto a +8,3 miliardi di giugno 2021. Considerando 

i primi sei mesi del 2022, il deficit energetico supera i 48 miliardi di euro. Nello stesso periodo, il 

deficit commerciale complessivo sfiora i 13 miliardi di euro (rispetto all’avanzo di quasi 29 miliardi 

registrato nei primi sei mesi del 2021).  

 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Giugno 2022) 

  
Esportazioni 

(var. %) 
Importazioni 

(var. %) 
Saldi 

(mln euro) 

  Giu ‘22 Giu ‘22 Gen-Giu ‘22 Giu ‘22 Giu ‘22 Gen-Giu ‘22 
Gen-Mag ’22 (**) 

  Mag ‘22 (*) Giu ’21 (**) Gen-Giu ‘21 (**) 
Mag ‘22 
(*) Giu ’21 (**) Gen-Giu ‘21 (**) 

Paesi UE -2,6 +21,2 +24,3 -5,3 +22,1 +28,3 -799 

Paesi 
extra UE -1,4 +21,1 +20,3 +9,5 +75,1 +66,4 -12.190 

Mondo -2,1 +21,2 +22,4 +1,8 +44,2 +44,2 - 12.989 
Valori 
medi 
unitari  +23,7 +20,1  +43,0 +39,4  

Volumi  -2,1 +2,0  +0,8 +3,4  
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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Interscambio commerciale dell'Italia – Giugno 2022 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 54.482 28.843 25.640 

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

Import Italia 56.648 27.999 28.649 

Variazioni tendenziali %  44,2 22,1 75,1 

Interscambio complessivo Italia 111.130 56.842 54.289 

Variazioni tendenziali %  31,9 21,6 44,6 

Saldi -2.166 844 -3.009 

Variazioni tendenziali assolute -7.839 -27 -7.811 

 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 306.173 165.067 141.106 

Variazioni tendenziali %  22,4 24,3 20,3 

Import Italia 319.162 165.865 153.297 

Variazioni tendenziali %  44,2 28,3 66,4 

Interscambio complessivo Italia 625.335 330.932 294.403 

Variazioni tendenziali %  32,6 26,3 40,6 

Saldi -12.989 -799 -12.190 

Variazioni tendenziali assolute -41.690 -4.327 -37.363 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

 
 

La crescita dell’export a giugno è diffusa a tutti i settori ed è dovuta in particolare all’aumento delle 

vendite di prodotti petroliferi raffinati (+100,9%), articoli farmaceutici, chimico medicinali e 

botanici (+47,8%), sostanze e prodotti chimici (+30%), macchinari e apparecchi n.c.a. (+10,1%) 

e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+19,6%). Dal lato dell’import, gli acquisti di gas naturale 

e di petrolio greggio contribuiscono per 15,7 punti percentuali al marcato incremento annuale 

dell’import.  

A livello geografico - sempre nel mese di giugno 2022 rispetto a giugno 2021 – si rilevano aumenti 

dell’export verso tutti i principali Paesi partner, ad esclusione di Russia (-19,1%) e Svizzera (-2,2%). I 

Paesi che contribuiscono maggiormente all’incremento dell’export sono Stati Uniti (+25,3%), 

Germania (+15,6%), Francia (+16,7%), Belgio (+54%) e Turchia (+87,4%).  

 
 

 


