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

 

A novembre 2021, l’export segna rispetto a novembre 2020 un aumento (+16,8%, da +7,4% 

registrato ad ottobre), sostenuto soprattutto dal commercio con i Paesi dell’area UE (+19,9%) 

rispetto ai mercati extra UE (+13,4%). L’import segna una crescita annua, più marcata dell’export 

(+27,9%), che interessa sia l'area UE (+21,6%) che - in misura marcata - l'area extra UE (+37,8%). 
 

Nel confronto con ottobre 2021, nel mese di novembre l’export si conferma in aumento 

(+2,7%), dovuto all’incremento delle vendite sia verso i mercati UE (+2,4%) che verso l’area extra 

UE (+2,9%). Anche l’import cresce su base mensile del +1,7%. 

 
Guardando complessivamente ai primi undici mesi dell’anno, rispetto al corrispondente 

periodo dell’anno scorso, il commercio estero dell’Italia segna un aumento sia dell’export 

(+18,4%) che dell’import (+23,6%). In particolare, l’export italiano del periodo gennaio-novembre 

2021 (che sfiora in valore assoluto i 471 miliardi di euro) risulta superiore non solo all’export 

registrato nello stesso periodo del 2020 (quasi 398 miliardi) ma anche a quello del 2019, non 

interessato dall’impatto dell’emergenza sanitaria (pari a quasi 443 miliardi) rispetto al quale si 

registra un incremento del +6,3%. 

 

La bilancia commerciale dei primi undici mesi dell’anno registra un avanzo pari a 49 miliardi 

di euro (rispetto ai 56 miliardi dello stesso periodo del 2020) 

 
 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Novembre 2021) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

  Nov ‘21 Nov ‘21 Gen-Nov ‘21 Nov ‘21 Nov ‘21 Gen-Nov ‘21 
Gen-Nov ’21 (**) 

  Ott ‘21 (*) Nov ’20 (**) Gen-Nov ‘20 (**) Ott ‘21 (*) Nov ’20 (**) Gen-Nov ‘20 (**) 

Paesi UE +2,4 +19,9 +20,0 +2,6 +21,6 +21,8 +6.167 

Paesi 
extra UE +2,9 +13,4 +16,7 +0,7 +37,8 +26,0 +43.129 

Mondo +2,7 +16,8 +18,4 +1,7 +27,9 +23,6 +49.296 
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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 Interscambio commerciale dell'Italia – Novembre 2021 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 48.293 25.503 22.790 

Variazioni tendenziali %  16,8 19,9 13,4 

Import Italia 44.130 25.563 18.567 

Variazioni tendenziali %  27,9 21,6 37,8 

Interscambio complessivo Italia 92.423 51.066 41.357 

Variazioni tendenziali %  21,8 20,8 23,2 

Saldi 4.163 -60 4.223 

Variazioni tendenziali assolute -2.701 -298 -2.403 
 
 
 
 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 470.842 247.762 223.080 

Variazioni tendenziali %  18,4 20,0 16,7 

Import Italia 421.546 241.595 179.951 

Variazioni tendenziali %  23,6 21,8 26,0 

Interscambio complessivo Italia 892.388 489.357 403.031 

Variazioni tendenziali %  20,8 20,9 20,7 

Saldi 49.296 6.167 43.129 

Variazioni tendenziali assolute -7.203 -1.921 -5.283 

Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat  

 

 

 

Nel mese di novembre 2021, la crescita delle esportazioni è dovuta in particolare alle maggiori 

vendite di prodotti petroliferi raffinati (+197,9%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine e impianti (+19,8%), sostanze e prodotti chimici (+24,1%), prodotti alimentari, 

bevande e tabacco (+15,8%), macchinari e apparecchi n.c.a. (+6,9%) e articoli di 

abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+26,5%). Risultano invece in calo le vendite di 

autoveicoli (-13,4%) e, in misura minore, di computer, apparecchi elettronici e ottici (-0,1%). 

Nel complesso dei primi undici mesi dell’anno, la dinamica delle esportazioni è dovuta soprattutto 

alle maggiori vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+27,3%), 

macchinari e apparecchi n.c.a. (+15,6%), prodotti petroliferi raffinati (+69,2%), sostanze e prodotti 

chimici (+18,7%) e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+20,7%). 

 

Riguardo ai mercati di sbocco, il contributo maggiore alla crescita dell’export di novembre - 

sempre rispetto a novembre del 2020 - proviene dalle vendite verso Germania (+17,3%), Stati 

Uniti (+24,4%), Paesi Bassi (+49,2%), Spagna (+21,8%), Francia (+10%) e Belgio (+30,7%). 

Risulta invece in calo l’export verso Svizzera (-5,7%), Regno Unito (-2,7%), Cina (-3,6%) e 

Paesi ASEAN (-6,8%). 
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Nel confronto con i partner europei, l'aumento delle esportazioni dell'Italia nei primi undici mesi 

del 2021 (+18,4%) è inferiore a quello della Spagna (+20,8%) ma superiore all'incremento di 

Germania (+14%) e Francia (+15,6%). 

 

 
 

 

 
 

14,0

20,8

15,6
18,4

12,5

20,9

14,5
16,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Germania Spagna Francia Italia

Andamento export in Germania, Spagna, 
Francia e Italia (Gen-Nov 2021)

variazione annuale cumulata gen-nov '21/gen-nov '20

variazione annuale nov '21/nov '20


