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

A marzo 2021, il commercio con l’estero dell’Italia registra una crescita rispetto al mese di 

febbraio più intensa per le importazioni (+6%) che per le esportazioni (+3,2%). L'incremento 

mensile dell’export è sostenuto dall'aumento delle vendite sia verso l’area UE (+3,7%) che verso i 

mercati extra-Ue (+2,6%). Complessivamente nel primo trimestre del 2021, rispetto all’ultimo 

trimestre del 2020, si stima una crescita del 2,6% dell’export, trainato essenzialmente dalle vendite 

verso l’area UE (+5,7%). 

 
Nel confronto con marzo 2020 – quando il commercio con l’estero ha iniziato a subire gli effetti 

dell’emergenza sanitaria – la crescita dell’export è molto marcata (+28,1%), più sostenuta verso 

l’area UE (+32,6%) rispetto all’area extra UE (+23,2%). L’import registra un aumento su base 

annua ancora più marcato (+35,1%), con incrementi di analoga entità dai Paesi UE e extra UE. 

Guardando al primo trimestre del 2021, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, si registra un 

aumento dell’export del 4,6%. Ma risulta particolarmente interessante la comparazione anche con 

i dati del 2019 (non interessato dall’emergenza sanitaria): il valore dell’export del primo trimestre 

2021 (pari a 118 miliardi di euro) si rivela in effetti superiore sia ai 113 miliardi del corrispondente 

trimestre del 2020, sia ai 116 miliardi dei primi tre mesi del 2019. 

 
Il saldo della bilancia commerciale registra a marzo un attivo di 5,2 miliardi di euro dal surplus 

di 5,7 miliardi segnato nello stesso mese del 2020 (con una diminuzione di 512 milioni).   

 

 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Marzo 2021) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

  Mar. ‘21 Mar. ‘21 Gen-Mar ‘21 Mar. ‘21 Mar. ‘21 Gen-Mar ‘21 Gen-Mar. 
’21 (**)   Feb. ‘21 (*) Mar. ’20 (**) Gen-Mar ‘20 (**) Feb. ‘21 (*) Mar. ’20 (**) Gen-Mar ‘20 (**) 

Paesi UE +3,7 +32,6 +8,1 +5,4 +35,2 +8,8 +794 

Paesi 
extra UE +2,6 +23,2 +0,7 +6,8 +35,1 +1,9 +10.730 

Mondo +3,2 +28,1 +4,6 +6,0 +35,1 +5,8 +11.524 
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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 Interscambio commerciale dell'Italia – Marzo 2021 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 45.860 24.635 21.225 

Variazioni tendenziali %  28,1 32,6 23,2 

Import Italia 40.670 24.251 16.419 

Variazioni tendenziali %  35,1 35,2 35,1 

Interscambio complessivo Italia 86.530 48.886 37.644 

Variazioni tendenziali %  31,3 33,9 28,1 

Saldi 5.190 384 4.806 

Variazioni tendenziali assolute -512 -245 -267 

 
 
 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 117.902 63.664 54.238 

Variazioni tendenziali %  4,6 8,1 0,7 

Import Italia 106.378 62.870 43.508 

Variazioni tendenziali %  5,8 8,8 1,9 

Interscambio complessivo Italia 224.280 126.535 97.745 

Variazioni tendenziali %  5,2 8,4 1,2 

Saldi 11.524 794 10.730 

Variazioni tendenziali assolute -687 -285 -401 

Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

 

Tra i settori che contribuiscono maggiormente al forte incremento su base annua dell’export di 

marzo, si segnalano in particolare macchinari e apparecchi (+32,3%) e metalli di base e 

prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+35,4%), che contribuiscono per oltre 9 punti 

percentuali all’aumento annuale. Aumentano anche le vendite di autoveicoli (+80,1%), mezzi di 

trasporto, autoveicoli esclusi (+43,6%), articoli di abbigliamento, anche in pelle e pelliccia 

(+57,4%), articoli in pelle, escluso abbigliamento e simili (+49,4%), apparecchi elettrici (+38,9%), 

articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti (+58,8%), 

computer, apparecchi elettronici e ottici (+44,8%), prodotti petroliferi raffinati (+46,8%), mobili 

(+47,5%), prodotti chimici (+8,7%), prodotti in gomma e plastica (+17,4%), prodotti alimentari, 

bevande e tabacco (+7%), prodotti agricoli (+29,8%), minerali non metalliferi (+19,5%) e prodotti 

tessili (+4,5%). Risultano in calo solo le vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici (-9,3%) rispetto al mese di marzo dello scorso anno, che segnava l’inizio dell’emergenza 

sanitaria. Nel complesso del primo trimestre del 2021, la crescita annuale dell’export è dovuta in 

particolare all’incremento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 

impianti (+13,7%), macchinari e apparecchi (+8,5%), autoveicoli (+22,3%) e apparecchi elettrici 

(+14,9%). 

 

Riguardo ai mercati di sbocco, le esportazioni crescono verso tutti principali Paesi partner. I 

contributi maggiori riguardano - sempre rispetto a marzo 2020 - le vendite verso Germania 

(+30,6%), Francia (+39%), Spagna (+37,4%), Svizzera (+35,7%), Paesi Bassi (+51,6%). In 

aumento anche le vendite verso Cina (+46,9%), Belgio (+27,1%), Polonia (+29,6%), Regno Unito 

(+15,9%), Paesi OPEC (+24,9%), Paesi ASEAN (+40,9%), Austria (+28,3%), Romania (+29,9%), 

Turchia (+24,5%), Paesi MERCOSUR (+38,1%), Russia (+19,2%), Stati Uniti (+2,8%), 

Repubblica Ceca (+17%) e Giappone (+15,2%). 
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Nel confronto con le altre grandi economie europee, la performance positiva del nostro export 

(+4,6%) nel primo trimestre dell'anno risulta più accentuata rispetto a quella della Germania 

(+2,7%), della Spagna (+4,1%) e della Francia (-0,9%). 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

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