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Commento ai dati statistici sul commercio dell’Italia con l’estero. Ottobre 2020. 

 

A ottobre 2020, per la prima volta da maggio, le esportazioni italiane hanno registrato una lieve 

diminuzione rispetto al mese precedente (-1,3%), determinata in particolare dalla flessione delle 

vendite verso l’area extra UE (-2,3%) mentre il calo verso i mercati UE è stato contenuto (-0,3%). 

La diminuzione su base mensile ha interessato tutti i raggruppamenti principali di industrie ad 

eccezione dei beni strumentali (+0,5%) ed è stata determinata principalmente dal calo delle vendite 

di beni di consumo non durevoli (-2,6%) e beni intermedi (-1,8%). 

L’export è tornato a diminuire anche su base annua (-8,4% da +1,1 a settembre). Tale flessione, 

registrata sia verso l’area extra UE (-9,7%) che verso quella UE (-7,2%) è stata tuttavia influenzata 

da movimentazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) registrate ad ottobre 2019, 

al netto delle quali la flessione sarebbe stata meno marcata (-6,5%). 

 

L’import ha registrato a ottobre un nuovo rialzo su base mensile (+1,4%), dopo il lieve calo di 

settembre (-0,9%), spiegato per 1 punto percentuale dall’aumento degli acquisti di beni strumentali 

e intermedi. Sull’anno, invece, si è accentuata la sua flessione (-8,2% da -6,5% a settembre), 

dovuta in particolare al calo degli acquisti dall’area extra Ue (-12,4%) mentre quello dall’area Ue 

(-5,1%) è stato più contenuto.  

 
Considerando complessivamente il periodo gennaio-ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo 

del 2019, l’export italiano è calato del 12%. Secondo l’Eurostat, le esportazioni della Germania 

e della Francia nello stesso periodo sono calate, rispettivamente, del -11% e del -18%. 

 

Il saldo della bilancia commerciale ha registrato a ottobre un attivo di 7.565 milioni di euro 

dal surplus di 8.373 milioni segnato nello stesso mese del 2019 (con un calo annuo di 808 milioni).  

 
 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Ottobre 2020) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

  Ott. 20 Ott. 20 Gen-Ott 20 Ott. 20 Ott. 20 Gen-Ott 20 
Ott. 20 (**) 

  Sett. 20 (*) Ott. 19 (**) Gen-Ott 19 (**) Sett. 20 (*) Ott. 19 (**) Gen-Ott 19 (**) 

Paesi UE -0,3 -7,2 -11,7 +1,2 -5,1 -12,9 +402 

Paesi 
extra UE -2,3 -9,7 -12,4 +1,6 -12,4 -17,1 +7.163 

Mondo -1,3 -8,4 -12,0 +1,4 -8,2 -14,8 +7.565 
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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Entrando nel dettaglio dei settori che contribuiscono maggiormente alla flessione su base annua 

dell’export, si segnalano mezzi di trasporto esclusi autoveicoli (-24,9%), prodotti petroliferi 

raffinati (-58,6%), macchinari e apparecchi (-6,2%), articoli in pelle escluso abbigliamento e 

simili (-16,3%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-10,6%), articoli di 

abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-13,2%), tessili (-19,4%), apparecchi elettrici (-7,5%), 

articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti (-10,5%), 

prodotti chimici (-3,7%), articoli in gomma e plastica (-6,0%), computer, apparecchi elettronici e 

ottici (-4,3%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (-1,7%), mobili (-4,7%), minerali non 

metalliferi (-4,6%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-0,4%). Sono 

invece in aumento su base annua le esportazioni di autoveicoli (+19,6%). Guardando 

complessivamente ai primi dieci mesi dell’anno, risultano colpiti in particolare i seguenti settori: 

macchinari e apparecchi (-15,3%), prodotti petroliferi raffinati (-41,7%), articoli in pelle escluso 

abbigliamento e simili (-22,4%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 

(-9,5%) e mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-15,4%). 

 

I Paesi che contribuiscono in misura più ampia al calo su base annua dell’export sono Stati Uniti 

(-20,1%), Francia (-10,0%), Spagna (-14,2%), Regno Unito (-11,9%), Paesi ASEAN (-26,5%), 

Russia (-18,1%), Paesi OPEC (-9,9%), Repubblica Ceca (-18,3%), Giappone (-15,5%), Austria (-

10,4%), Paesi Bassi (-8,9%), Turchia (-11,0%) e Romania (-5,4%). In aumento, invece, le vendite 

verso Svizzera (+6,1%), Polonia (+6,0%), Paesi MERCOSUR (+16,8%), Germania (+0,9%), 

Cina (+2,1) e Belgio (+0,7%).  
 

 

 Interscambio commerciale dell'Italia – Ottobre 2020 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 42.404 21.300 21.104 
Variazioni tendenziali %  -8,4 -7,2 -9,7 
Import Italia 34.840 20.898 13.941 
Variazioni tendenziali %  -8,2 -5,1 -12,4 
Interscambio complessivo Italia 77.244 42.198 35.046 
Variazioni tendenziali %  -8,3 -6,2 -10,8 
Saldi 7.565 402 7.163 
Variazioni tendenziali assolute -808 -520 -288 
 

Interscambio commerciale dell'Italia – Gennaio/Ottobre 2020 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 353.810 182.787 171.023 
Variazioni tendenziali %  -12,0 -11,7 -12,4 
Import Italia 303.837 175.268 128.569 
Variazioni tendenziali %  -14,8 -12,9 -17,1 
Interscambio complessivo Italia 657.647 358.055 299.592 
Variazioni tendenziali %  -13,3 -12,3 -14,5 
Saldi 49.972 7.519 42.454 
Variazioni tendenziali assolute 4.118 1.772 2.347 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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Analizzando i dati territoriali (diffusi trimestralmente), si osserva che nel terzo trimestre dell'anno 

l’export ha registrato rispetto al periodo precedente una forte crescita, diffusa a livello territoriale 

(+34% Centro, +33% Nord-est, +30% Nord-ovest, +27% Sud). Considerando complessivamente 

i primi nove mesi dell’anno, la diminuzione su base annua dell’export è risultata, rispetto alla 

media nazionale, più ampia per le Isole (-28%) e, in misura gradatamente inferiore, per il 

Nord-ovest (-14%), il Centro (-12%), il Nord-est (-10%) e il Sud (-10%). Le performance 

negative di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna hanno spiegato oltre i due terzi della 

flessione annua. Rispetto ai primi nove mesi del 2019, solo l'export di Molise (+31,4%) e Liguria 

(+1,1%) ha vantato il segno positivo. 
 

 


