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

Nei primi tre mesi del 2022 - rispetto al primo trimestre del 2021 - il commercio estero dell’Italia 

segna un aumento dell’export (+22,8%), più sostenuto verso l’area UE (+24,4%) rispetto ai mercati 

extra UE (+21%). Al netto della componente energetica, l’export è in aumento del +21%. 

Si evidenzia al contempo che nei primi tre mesi dell’anno l’import segna un aumento ancora più 

pronunciato di quello dell’export (+42,7%), che coinvolge sia l’area UE (+27,1%) che in misura più 

accentuata i mercati extra UE (+65,1%). Al netto della componente energetica, l’aumento dell’import 

è + 29,3%. 

La crescita più intensa delle importazioni rispetto alle esportazioni determina nei primi tre mesi 

dell’anno un rilevante disavanzo della bilancia commerciale (-6.977 milioni di euro rispetto a + 

11.524 milioni del primo trimestre 2021), dovuto in gran parte alla componente energetica. Il deficit 

energetico, infatti, segna -21.832 milioni ed è sensibilmente più ampio rispetto a -7.335 milioni del 

primo trimestre del 2021. Al netto della bolletta energetica, il saldo commerciale si conferma positivo, 

sebbene meno ampio rispetto al primo trimestre dello scorso anno (+14.855 milioni rispetto a +18.859 

milioni di gennaio-marzo 2021). 

Considerando il solo mese di marzo 2022, rispetto a febbraio 2022 si registra una crescita per 

entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le esportazioni (+1,7%) che per le 

importazioni (+1,3%). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite 

verso entrambe le aree, Ue (+1,3%) ed extra Ue (+2,1%). Anche rispetto al marzo 2021 si registra un 

aumento sia dell’export (+22,9%) che – più marcatamente - dell’import (+38,8%). 
 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Marzo 2022) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

  Mar ‘22 Mar ‘22 Gen-Mar ‘22 Mar ‘22 Mar ‘22 Gen-Mar ‘22 Gen-Mar ’22 
(**)   Feb ‘22 (*) Mar ’21 (**) Gen-Mar ‘21 (**) Feb ‘22 (*) Mar ’21 (**) Gen-Mar ‘21 (**) 

Paesi UE +1,3 +23,5 +24,4 +0,3 +23,7 +27,1 -765 

Paesi 
extra UE +2,1 +22,2 +21,0 +2,4 +61,0 +65,1 -6.212 

Mondo +1,7 +22,9 +22,8 +1,3 +38,8 +42,7 -6.977 
Valori 
medi 
unitari  +17,5 +16,8  +36,7 +36,2  

Volumi  +4,6 +5,2  +1,4 +4,8  
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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 Interscambio commerciale dell'Italia – Marzo 2022 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 56.352 30.414 25.938 

Variazioni tendenziali %  22,9 23,5 22,2 

Import Italia 56.436 29.995 26.441 

Variazioni tendenziali %  38,8 23,7 61,0 

Interscambio complessivo Italia 112.788 60.409 52.379 

Variazioni tendenziali %  30,4 23,6 39,1 

Saldi -84 420 -503 

Variazioni tendenziali assolute -5.273 36 -5.309 

 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 144.798 79.170 65.628 

Variazioni tendenziali %  22,8 24,4 21,0 

Import Italia 151.775 79.935 71.840 

Variazioni tendenziali %  42,7 27,1 65,1 

Interscambio complessivo Italia 296.573 159.105 137.468 

Variazioni tendenziali %  32,2 25,7 40,6 

Saldi -6.977 -765 -6.212 

Variazioni tendenziali assolute -18.501 -1.559 -16.942 

Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat  

La crescita su base annuale dell’export nei primi tre mesi dell’anno è diffusa a tutti i settori ed è dovuta 

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

impianti (+29,2%), sostanze e prodotti chimici (+30%) e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi 

(+35,8%). Dal lato dell’import, si segnala il persistente aumento degli acquisti di gas naturale 

(+342,9%). 

A livello geografico - sempre nel primo trimestre 2022 rispetto al corrispondente trimestre del 2021 – 

si rilevano aumenti dell’export in particolare verso Stati Uniti (+34,4%), Spagna (+32,3%), Regno 

Unito (+28,1%), Repubblica Ceca (27,1%), Belgio (+26,6%), India (+26,5%), Austria (+26,4%), Paesi 

Bassi (+24,3%), Romania (+23,5%). L’export verso la Cina è aumentato del 2% e verso la Svizzera 

del 15,3%. 

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

quest’anno (+22,8%) è superiore all’incremento della Germania (+10,7%), della Francia (+19,8%) e 

della Spagna (+21,7%). 

 

 


