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

A novembre 2022 - rispetto a novembre 2021 - l’export nazionale registra una crescita in valore (+18%, 

in lieve accelerazione rispetto a +17,7% registrato a ottobre 2022), mentre resta sostanzialmente invariato 

in volume (+0,2%). Anche dal lato dell’import si registra un aumento in valore (+20,4%, in rallentamento 

rispetto a +28,3% di ottobre 2022), mentre l’import in volume si riduce (-1,3%). Sempre a novembre, il 

saldo commerciale complessivo - negativo da dicembre 2021 - torna positivo (+1,4 miliardi di euro, rispetto 

a 2,2 miliardi di novembre 2021). Sebbene il deficit energetico resti ampio (-8,5 miliardi, rispetto a -5,8 

miliardi di novembre 2021), l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (+9,9 miliardi) è elevato 

e in forte aumento rispetto a novembre 2021 (quasi +8 miliardi). 

A novembre 2022, rispetto al mese precedente, l’export torna a crescere (+3,9%, rispetto a -1% registrato 

a ottobre 2022), trainato dalle vendite di beni strumentali verso i Paesi extra UE e condizionato da 

operazioni occasionali di elevato impatto nell’ambito della cantieristica navale, al netto delle quali la 

crescita risulta più contenuta (+1,5%). L’import è invece in flessione (-1,4%) per il terzo mese consecutivo 

per effetto della contrazione degli acquisti di energia - che riflette il calo dei volumi importati e dei prezzi 

del gas naturale allo stato gassoso - e di beni intermedi. 

Considerando complessivamente i primi undici mesi del 2022 - rispetto ai primi undici mesi del 2021 

- si registra una crescita dell’export italiano in valore (+20,5%) ed in volume (+0,3%). Nello stesso periodo 

l’import - trainato dagli acquisti di prodotti energetici - segna un aumento in valore ancora più pronunciato 

di quello dell’export (+39,5%). Nondimeno, al netto della componente energetica, l’aumento dell’import è 

del 25,7%. L’aumento dell’import in volume nei primi undici mesi dell’anno è +1%. La crescita più intensa 

delle importazioni rispetto alle esportazioni determina nei primi undici mesi dell’anno un disavanzo della 

bilancia commerciale di -32,1 miliardi di euro (a fronte di un avanzo di +41,8 miliardi nei primi undici mesi 

del 2021), dovuto soprattutto al deficit energetico di -102,3 miliardi (era -41,2 miliardi nel corrispondente 

periodo del 2021). Al netto della bolletta energetica, si registra invece un avanzo commerciale di +70,3 

miliardi di euro rispetto a +88,7 miliardi dei primi undici mesi del 2021. 

 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Novembre 2022) 

  
Esportazioni 

(var. %) 
Importazioni 

(var. %) 
Saldi 

(mln euro) 

  Nov ‘22 Nov ‘22 Gen-Nov ‘22 Nov ‘22 Nov ‘22 Gen-Nov ‘22 
Gen-Nov ’22 (**) 

  Ott ‘22 (*) Nov ’21 (**) Gen-Nov ‘21 (**) Ott ‘22 (*) Nov ’21 (**) Gen-Nov ‘21 (**) 

Paesi UE +0,0 +14,0 +20,7 +0,2 +14,8 +24,6 -2.409 

Paesi 
extra UE +8,3 +22,5 +20,4 -3,1 +27,7 +59,2 -29.648 

Mondo +3,9 +18,0 +20,5 -1,4 +20,4 +39,5 -32.057 
Valori 
medi 
unitari   +20,1  +22,0 +38,2  

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 57.327 29.457 27.870 

Variazioni tendenziali %  18,0 14,0 22,5 

Import Italia 55.883 29.828 26.054 

Variazioni tendenziali %  20,4 14,8 27,7 

Interscambio complessivo Italia 113.210 59.286 53.924 

Variazioni tendenziali %  19,2 14,4 24,9 

Saldi 1.445 -371 1.816 

Variazioni tendenziali assolute -755 -219 -536 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 572.573 304.369 268.204 

Variazioni tendenziali %  20,51749 20,7 20,4 

Import Italia 604.630 306.777 297.852 

Variazioni tendenziali %  39,54494 24,6 59,2 

Interscambio complessivo Italia 1.177.202 611.146 566.057 

Variazioni tendenziali %  29,59334 22,6 38,1 

Saldi -32.057 -2.409 -29.648 

Variazioni tendenziali assolute -73.865 -8.493 -65.373 

Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

 

Quanto all’analisi settoriale dei dati, la crescita dell’export in valore tra novembre 2022 e novembre 

2021 interessa tutti i settori ed è dovuta in particolare all’aumento delle vendite di mezzi di trasporto, 

autoveicoli esclusi (+69,3%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+45,8%), 

macchinari e apparecchi n.c.a. (+17,3%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,4%) e computer, 

apparecchi elettronici e ottici (+27,4%). 

A livello geografico - sempre nel rapporto fra novembre 2022 e novembre 2021 - si rilevano aumenti 

dell’export in particolare verso Stati Uniti (+31,2%), Svizzera (+54,1%), Francia (+14,2%), Regno 

Unito (+27,6%) e Spagna (+22,4%). Le esportazioni verso la Russia si confermano, invece, in forte 

flessione (-27,6%).  
Nel confronto con i principali partner europei emerge che l'aumento delle esportazioni dell'Italia 

nei primi undici mesi di quest’anno (+20,5%) è superiore all’incremento della Germania (+14,3%) e 

della Francia (+19,1%), mentre si mantiene leggermente inferiore a quello della Spagna (+24,4%). 

Tuttavia se consideriamo i saldi della bilancia commerciale nello stesso periodo, l’Italia registra un 

disavanzo di -32,1 miliardi a fronte di un disavanzo di circa 65,7 miliardi della Spagna. 

 

 


