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

A maggio 2021, il commercio estero dell’Italia segna un calo rispetto al mese di aprile sia 

dell’export (-2%) che dell’import (-0,3%). La flessione dell’export, dopo quattro mesi di 

crescita, è dovuta al calo delle vendite verso l’area extra UE e risulta meno accentuata al netto di 

operazioni occasionali di elevato impatto nell’ambito della cantieristica navale (-1,2%). Se invece 

si considera il trimestre marzo-maggio 2021, la dinamica dell’export è ampiamente positiva 

rispetto al trimestre precedente (+6,1%). Anche dal lato dell’import, l’incremento sul trimestre 

precedente è del 9,4%. 
 

Nel confronto con maggio 2020 - che aveva segnato un livello molto basso (- 30,4% rispetto a 

maggio 2019) - la crescita dell’export si conferma ancora molto sostenuta (+41,9%), sia verso 

l’area UE (+40%) che verso l’area extra UE (+44%). Anche l’import mostra un forte incremento 

su base annua (+51,2%), che coinvolge sia i Paesi UE (+48,5%) che quelli extra UE (+55,1%).  
 

Guardando complessivamente ai primi cinque mesi di quest’anno, rispetto al corrispondente 

periodo dello scorso, si registra un aumento dell’export del +23,9%. L’export dei primi 5 mesi 

del 2021 supera i 205,1 miliardi di euro, cifra maggiore rispetto a 165,5 miliardi del 2020, ma 

anche ai 199,2 miliardi registrati nel 2019.  

 
Il saldo della bilancia commerciale registra a maggio un attivo di 5,64 miliardi di euro rispetto 

al surplus di 5,62 miliardi segnato nello stesso mese del 2020. 
 

 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Maggio 2021) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

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

Paesi UE 0,0 +40,0 +25,4 +0,6 +48,5 +24,7 +2.666 

Paesi 
extra UE -4,0 +44,0 +22,3 -1,5 +55,1 +19,3 +20.371 

Mondo -2,0 +41,9 +23,9 -0,3 +51,2 +22,4 +23.037 
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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 Interscambio commerciale dell'Italia – Maggio 2021 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 43.585 22.809 20.776 

Variazioni tendenziali %  41,9 40,0 44,0 

Import Italia 37.943 21.950 15.993 

Variazioni tendenziali %  51,2 48,5 55,1 

Interscambio complessivo Italia 81.527 44.759 36.768 

Variazioni tendenziali %  46,1 44,1 48,6 

Saldi 5.642 859 4.783 

Variazioni tendenziali assolute 22 -646 669 

 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 205.134 108.997 96.137 

Variazioni tendenziali %  23,9 25,4 22,3 

Import Italia 182.097 106.331 75.766 

Variazioni tendenziali %  22,4 24,7 19,3 

Interscambio complessivo Italia 387.230 215.328 171.903 

Variazioni tendenziali %  23,2 25,0 21,0 

Saldi 23.037 2.666 20.371 

Variazioni tendenziali assolute 6.323 1.027 5.296 

Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat  

Nel mese di aprile 2021, si registrano incrementi su base annua dell’export eccezionalmente 

marcati in tutti i settori, ad eccezione degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici in calo (-17,7%). Nel complesso dei primi cinque mesi del 2021, la crescita annuale 

dell’export è dovuta in particolare all’incremento delle vendite di macchinari e apparecchi 

(+28,6%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+32,8%), autoveicoli 

(+64,5%) e apparecchi elettrici (+33,5%). 
 

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 maggio 2020 - le 

vendite verso Francia (+43,2%), Germania (+30,9%), Stati Uniti (+43%), Spagna (+56,7%) e 

Regno Unito (+44,2%).  
 

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

del 2021 pari a +23,9% è stato superiore all'incremento di Germania (+15,6%), Francia 

(+15,9%) e Spagna (+22,9%). 
 

 
                    Fonte: Elaborazione Osservatorio economico MAECI su dati Eurostat e Istituti statistici nazionali. 
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