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Commento ai dati statistici sul commercio dell’Italia con l’estero (Gennaio-dicembre 2022) 
 
Nel complesso del 2022 l'Italia ha esportato beni per un valore di 624,6 miliardi di euro con un 
incremento rispetto al 2021 del +19,9%, che riflette un’analoga crescita del valore medio unitario ossia 
del rapporto tra il valore delle merci scambiate e la quantità delle stesse (+19,8%) a fronte di una dinamica 
dei volumi che resta pressoché stazionaria (+0,1%). L’aumento dell’export coinvolge in misura analoga sia 
i mercati UE (+19,7%) che quelli extra-UE (+20,2%). 
 

Sempre nel 2022 l'Italia ha importato beni per un valore di 655,6 miliardi di euro con un aumento 
rispetto al 2021 del +36,5%. Anche il valore medio unitario risulta in aumento (+36,7%) a fronte di una 
lieve diminuzione in termini di volumi (-0,1%). L’incremento dell’import coinvolge sia i mercati UE 
(+22,8%) che, in misura più intensa, quelli extra UE (+54,4%). 
 

Il 2022 si chiude con un deficit commerciale superiore ai 31 miliardi di euro (a fronte di un avanzo di 
+40 miliardi del 2021) condizionato tuttavia in maniera determinante dall'aumento del costo 
dell'energia. Il peso della componente energetica è in termini assoluti più che raddoppiato rispetto all'anno 
precedente (111 miliardi di deficit nel 2022 rispetto ai 48 miliardi del 2021). Scorporando tale voce, il 
saldo commerciale dell'Italia è infatti stato ampiamente positivo seppure meno ampio rispetto al 2021 
(+80 miliardi di euro rispetto agli 88,6 miliardi del 2021). 
  

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Dicembre 2022) 

  
Esportazioni 

(var. %) 
Importazioni 

(var. %) 
Saldi 

(mln euro) 
  Dic ‘22 Dic ‘22 Gen-Dic ‘22 Dic ‘22 Dic ‘22 Gen-Dic ‘22 

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

Paesi UE -1,2 +8,6 +19,7 +1,5 +4,5 +22,8 -5.363 
Paesi 
extra UE -2,6 +18,2 +20,2 -3,9 +11,7 +54,4 -25.648 
Mondo -1,9 +13,5 +19,9 -1,1 +7,7 +36,5 -31.011 
Valori 
medi 
unitari   +19,8   +36,7  
Volumi   +0,1   -0,1  
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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Interscambio commerciale dell'Italia – Dicembre 2022 (in mln euro) 
  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 
Export Italia 51.856 24.269 27.587 

Variazioni tendenziali %  13,5 8,6 18,2 

Import Italia 50.789 27.202 23.587 

Variazioni tendenziali %  7,7 4,5 11,7 

Interscambio complessivo Italia 102.645 51.471 51.174 

Variazioni tendenziali %  10,6 6,4 15,1 

Saldi 1.067 -2.932 4.000 

Variazioni tendenziali assolute 2.542 766 1.776 

Interscambio commerciale dell’Italia – Gennaio/Dicembre 2022 (in mln euro) 
  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 
Export Italia 624.603 328.811 295.791 
Variazioni tendenziali %  19,9 19,7 20,2 
Import Italia 655.614 334.174 321.440 
Variazioni tendenziali %  36,5 22,8 54,4 
Interscambio complessivo Italia 1.280.217 662.986 617.231 
Variazioni tendenziali %  27,9 21,2 35,8 
Saldi -31.011 -5.363 -25.648 
Variazioni tendenziali assolute -71.345 -7.748 -63.597 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

Quanto all’analisi settoriale dei dati, la crescita dell’export nel 2022 è trainata soprattutto 
dall’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+42,8%), prodotti 
petroliferi raffinati (+80%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+17,6%), 
macchinari e apparecchi n.c.a. (+10,3%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+16,7%) e sostanze 
e prodotti chimici (+20,1%). La crescita ancora più marcata dell’import è spiegata soprattutto dai 
maggiori acquisti di prodotti energetici (+120,3%). 
 

A livello geografico, nel 2022 si rilevano aumenti dell’export verso i principali Paesi partner, ad 
eccezione della Russia (-23,7%), in particolare verso Belgio (+26,8%), Paesi Bassi (+22%), Spagna 
(+22,2%) e Austria (+23,1%) nell’ambito dei Paesi UE e verso Turchia (+40,9%), Stati Uniti (+32%), 
Medio Oriente (+28,9%), Africa settentrionale (+27,4%), Paesi OPEC (+26%) e India (24,2%) 
nell’ambito dei Paesi extra-UE. 
 

Nel confronto con i principali partner europei emerge che l'aumento delle esportazioni dell'Italia 
nel 2022 (+19,9%) è superiore all’incremento della Germania (+13,7%) e della Francia (+18,6%), 
mentre si mantiene leggermente inferiore a quello della Spagna (+23,7%). Tuttavia se consideriamo i 
saldi della bilancia commerciale nel 2022, l’Italia registra un disavanzo di -31 miliardi a fronte di un 
disavanzo di circa -71 miliardi della Spagna (che nel 2021 aveva registrato un disavanzo di -34 
miliardi). 

 


