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

 

A settembre 2022, si registra - rispetto a settembre 2021 - una crescita dell’export sia in valore 

(+21,6%) che in volume (+2,1%). Dal lato dell’import si registra un aumento in valore (+40,4%), 

dovuto all’incremento dei valori medi unitari (+41%) ossia all’effetto inflazionistico. Al netto della 

componente energetica, tuttavia, l’aumento dell’import in valore si riduce al +23,8%. L’import 

complessivo in volume, inoltre, resta sostanzialmente invariato (-0,5%). Il disavanzo commerciale 

di settembre è pari a -6,5 miliardi di euro (a fronte di un avanzo di 1,4 miliardi di settembre 2021), 

dovuto soprattutto al deficit energetico che raggiunge i -12,4 miliardi (era -4,5 miliardi a settembre 

2021). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, pari a 5,98 miliardi di euro, è invece 

elevato e sul livello di settembre 2021 (5,97 miliardi). 

A settembre 2022, rispetto al mese precedente di agosto, si registra una crescita in valore delle 

esportazioni (+1,6%) a fronte di una flessione delle importazioni (-1,7%). 

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

- si registra una crescita dell’export italiano sia in valore (+21,1%) che in volume (+0,7%). 

L’aumento dell’export coinvolge sia i mercati UE (+21,7%) che quelli extra UE (+20,5%). Si evidenzia 

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

- segna un aumento in valore ancora più pronunciato di quello dell’export (+43,5%), che 

coinvolge sia l’area UE (+26,5%) che in misura più accentuata i mercati extra UE (+66,3%). 

Nondimeno, al netto della componente energetica, l’aumento dell’import è del 27,1%. L’aumento 

dell’import in volume nei primi nove mesi dell’anno è del +1,2%. La crescita più intensa delle 

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

bilancia commerciale che supera i 31 miliardi di euro (a fronte di un avanzo di 37 miliardi nei primi 

nove mesi del 2021), dovuto soprattutto al deficit energetico di oltre 85 miliardi (era quasi -30 miliardi 

nel corrispondente periodo del 2021). Al netto della bolletta energetica, si registra invece un avanzo 

commerciale di quasi 54 miliardi di euro rispetto a +67 miliardi dei primi 

nove mesi del 2021. 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Settembre 2022) 

  
Esportazioni 

(var. %) 
Importazioni 

(var. %) 
Saldi 

(mln euro) 

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

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

Paesi UE -2,2 +17,1 +21,7 -4,0 +25,2 +26,5 -2.150 

Paesi 
extra UE -6,0 +27,2 +20,5 +0,6 +59,0 +66,3 -29.237 

Mondo +1,6 +21,6 +21,1 -1,7 +40,4 +43,5 - 31.387 
Valori 
medi 
unitari  +19,0 +20,3  +41,0 +41,8  

Volumi  +2,1 +0,7  -0,5 +1,2  
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

 

 

  



         Osservatorio Economico - MAECI                                                                                                            Novembre 2022 
 

 

Interscambio commerciale dell'Italia – Settembre 2022 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 54.889 29.164 25.725 

Variazioni tendenziali %  21,6 17,1 27,2 

Import Italia 61.342 30.187 31.155 

Variazioni tendenziali %  40,4 25,2 59,0 

Interscambio complessivo Italia 116.231 59.350 56.880 

Variazioni tendenziali %  30,8 21,1 42,8 

Saldi -6.454 -1.023 -5.431 

Variazioni tendenziali assolute -7.894 -1.821 -6.072 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 460.506 245.788 214.718 

Variazioni tendenziali %  21,1 21,7 20,5 

Import Italia 491.893 247.938 243.955 

Variazioni tendenziali %  43,5 26,5 66,3 

Interscambio complessivo Italia 952.398 493.725 458.673 

Variazioni tendenziali %  31,8 24,1 41,2 

Saldi -31.387 -2.150 -29.237 

Variazioni tendenziali assolute -68.779 -8.131 -60.648 
Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

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

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

chimico-medicinali e botanici (+36,2%), macchinari e apparecchi (+13,9%), metalli di base e prodotti 

in metallo, esclusi macchine e impianti (+15,5%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+19,8%). 

Nello stesso periodo la crescita dell’import in valore è dovuta per la metà agli acquisti di gas naturale 

(+253,3%) e di petrolio greggio (+55,8%). In aumento anche gli acquisti di autoveicoli (+55%). 

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

dell’export in particolare verso Stati Uniti (+48,6%), Francia (+18,8%), Germania (+14,8%) e Paesi 

OPEC (+49,1%). Si accentua, verosimilmente a causa del pervasivo quadro sanzionatorio, la flessione 

dell’export verso la Russia (-34,6%). Diminuiscono anche le vendite verso il Belgio (-5,7%). 

Nel confronto con i principali partner europei emerge che l'aumento delle esportazioni dell'Italia 

nei primi nove mesi di quest’anno (+21,1%) è superiore all’incremento della Germania (+14,6%) e 

della Francia (+20,0%), mentre si mantiene leggermente inferiore a quello della Spagna (+24,6%).  
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