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

A ottobre 2022 - rispetto a ottobre 2021 - si registra una crescita dell’export in valore (+17,5%, in 

rallentamento rispetto a +21,9% registrato a settembre 2022) e una riduzione in volume (-2,7%). Anche 

dal lato dell’import si registra un aumento in valore (+28,2%, anch’esso in rallentamento rispetto 

a +40,9 di settembre 2022), mentre l’import in volume resta sostanzialmente invariato (+0,6%). Il 

deficit energetico resta ampio (-8,8 miliardi) ma in calo rispetto a settembre 2022 (quando era -12 

miliardi). Ciò comporta un ridimensionamento del deficit commerciale complessivo (-2,1 miliardi 

rispetto a -6,5 miliardi a settembre 2022). 

A ottobre 2022, rispetto al mese precedente di settembre, si registra una flessione in valore sia delle 

esportazioni (-1,1%) che - in misura più intensa - delle importazioni (-5,5%). Dal lato dell’import, 

il calo è quasi totalmente spiegato dal calo degli acquisti di energia, che riflette sia una riduzione dei 

volumi importati - in particolare per il gas naturale allo stato gassoso - sia una diminuzione dei prezzi. 

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

- si registra una crescita dell’export italiano in valore (+20,8%) ed in volume (+0,3%). L’aumento 

dell’export coinvolge sia i mercati UE (+21,4%), sia quelli extra-UE (+20,1%). Si evidenzia al 

contempo che nei primi dieci mesi dell’anno l’import - trainato dagli acquisti di prodotti energetici 

- segna un aumento in valore ancora più pronunciato di quello dell’export (+41,8%), che 

coinvolge sia l’area UE (+25,8%) che in misura più accentuata i mercati extra UE (+63%). Nondimeno, 

al netto della componente energetica, l’aumento dell’import è del 26,7%. L’aumento dell’import in 

volume nei primi dieci mesi dell’anno è del +1,2%. La crescita più intensa delle importazioni rispetto 

alle esportazioni determina nei primi dieci mesi dell’anno un disavanzo della bilancia commerciale 

di -33 miliardi di euro (a fronte di un avanzo di +39 miliardi nei primi dieci mesi del 2021), dovuto 

soprattutto al deficit energetico di oltre -93 miliardi (era -35 miliardi nel corrispondente periodo del 

2021). Al netto della bolletta energetica, si registra invece un avanzo commerciale di +60 miliardi di 

euro rispetto a +75 miliardi dei primi dieci mesi del 2021. 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Agosto 2022) 

  
Esportazioni 

(var. %) 
Importazioni 

(var. %) 
Saldi 

(mln euro) 

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

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

Paesi UE +1,7 +18,2 +21,4 -2,8 +19,0 +25,8 -2.104 

Paesi 
extra UE -4,3 +16,8 +20,1 -8,1 +39,4 +63,0 -31.464 

Mondo -1,1 +17,5 +20,8 -5,5 +28,2 +41,8 - 33.568 
Valori 
medi 
unitari  +20,8 +20,4  +27,5 +40,1  

Volumi  -2,7 +0,3  +0,6 +1,2  
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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Interscambio commerciale dell'Italia – Ottobre 2022 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 54.488 28.872 25.616 

Variazioni tendenziali %  17,5 18,2 16,8 

Import Italia 56.611 28.768 27.843 

Variazioni tendenziali %  28,2 19,0 39,4 

Interscambio complessivo Italia 111.098 57.639 53.459 

Variazioni tendenziali %  22,7 18,6 27,6 

Saldi -2.123 104 -2.227 

Variazioni tendenziali assolute -4.340 -151 -4.189 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 515.153 274.819 240.334 

Variazioni tendenziali %  20,8 21,4 20,1 

Import Italia 548.721 276.923 271.798 

Variazioni tendenziali %  41,8 25,8 63,0 

Interscambio complessivo Italia 1.063.874 551.742 512.132 

Variazioni tendenziali %  30,8 23,5 39,6 

Saldi -33.568 -2.104 -31.464 

Variazioni tendenziali assolute -73.177 -8.340 -64.837 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

 

Quanto all’analisi settoriale dei dati, la crescita dell’export in valore tra ottobre 2022 e ottobre 2021 

interessa tutti i settori ed è dovuta in particolare all’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, 

chimico-medicinali e botanici (+31,7%), macchinari e apparecchi (+13,2%), prodotti petroliferi 

raffinati (+65,3%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+15,2%), sostanze 

e prodotti chimici (+18,5%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,1%).  

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

dell’export in particolare verso Stati Uniti (+34,2%), Germania e Francia (per entrambi +15%), Austria 

(+46,3%), Spagna (+18,7%) e Paesi OPEC (+32%). Si accentua, verosimilmente a causa del pervasivo 

quadro sanzionatorio, la flessione dell’export verso la Russia (-30,9%). Diminuiscono anche le vendite 

verso Giappone (-11,2%) e Belgio (-0,7%).  
Nel confronto con i principali partner europei emerge che l'aumento delle esportazioni dell'Italia 

nei primi dieci mesi di quest’anno (+20,8%) è superiore all’incremento della Germania (+14,4%) e 

della Francia (+19,6%), mentre si mantiene leggermente inferiore a quello della Spagna (+23,6%). 

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

disavanzo di 33 miliardi a fronte di un disavanzo di circa 62 miliardi della Spagna. 
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