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

A settembre 2020 si registra per la prima volta da febbraio un aumento dell’export 
rispetto allo stesso mese del 2019. In particolare, l’ISTAT stima una crescita su base annua 

dell’export del 2,1%, più accentuata verso i Paesi extra UE (+2,8%) rispetto ai mercati UE 

(+1,4%). Prosegue, inoltre, anche su base mensile la ripresa verso i livelli di inizio anno 

dell’export italiano che - già in risalita ad agosto e in media nel trimestre precedente - registra 

un nuovo aumento rispetto al mese precedente (+2,7%), più intenso verso i mercati extra 

Ue (+8,1%) e in leggero calo verso l’area Ue (-2,1%).  
 

Le importazioni italiane, invece, segnano su base annua ancora una flessione, sebbene 
attenuata (-6,4% rispetto a -12,6% di agosto e -14,2 di luglio), determinata per oltre il 5% dal 

calo degli acquisti di prodotti energetici. Su base mensile, dopo gli aumenti dei mesi 

precedenti, l’import registra una lieve flessione (-0,6%), dovuta soprattutto al calo degli 

acquisti di beni intermedi (-2,1%).  
 

Guardando complessivamente ai primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo 

del 2019, l’Italia registra la flessione dell'export del -11,6% e dell’import del -15,3%. 

Secondo i dati diffusi da Eurostat, Germania, Spagna e Francia registrano nei primi nove mesi 

dell’anno un calo delle esportazioni, rispettivamente, del -11,8%, del -12,7% e del -19,1%. 
 

Il saldo della bilancia commerciale ha registrato a settembre un attivo di 5.849 milioni di 

euro dal surplus di 2.686 milioni segnato nello stesso mese del 2019 (con un aumento di 3.163 

milioni). 
 

Esportazioni, Importazioni e Saldi commerciali (Settembre 2020) 

  

Esportazioni 
(var. %) 

Importazioni 
(var. %) 

Saldi 
(mln euro) 

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

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

Paesi UE -2,1 +1,4 -10,5 +0,8 -1,9 -13,2 +576 

Paesi 
extra UE +8,1 +2,8 -12,7 -2,7 -12,3 -17,8 +5.273 

Mondo +2,7 +2,1 -11,6 -0,6 -6,4 -15,3 +5.849 
(*) Dati destagionalizzati  
(**) Dati grezzi 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 
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Entrando nel dettaglio dei settori che contribuiscono maggiormente all’incremento su base 

annua dell’export, si segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+28,7%), metalli di 

base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+9,9%), articoli farmaceutici, 

chimico-medicinali e botanici (+8,2%), articoli di abbigliamento, anche in pelle e in 

pelliccia (+6,4%), autoveicoli (+5,8%), macchinari e apparecchi (+1,3%), mobili (+11,5%), 

prodotti alimentari, bevande e tabacco (+2,4%), apparecchi elettrici (+4,0%), minerali non 

metalliferi (+7,5%) e prodotti chimici (+1,4%). Sono invece in calo le esportazioni di prodotti 

petroliferi raffinati (-51,1%), articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti 

medici e altri prodotti (-9,0%), tessili (-11,7%), articoli in pelle escluso abbigliamento e simili 

(-3,0%), articoli in gomma e plastica (-1,5%) e computer, apparecchi elettronici e ottici (-

1,3%). Guardando complessivamente ai primi nove mesi del 2020, risultano colpiti in 

particolare i seguenti settori: macchinari e apparecchi (-15,4%), articoli in pelle escluso 

abbigliamento (-22,1%), metalli di base e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (-

9,7%) e prodotti petroliferi raffinati (-38,2%).  

 

I Paesi che contribuiscono in misura più ampia all’incremento su base annua dell’export sono 

Stati Uniti (+11,1%), Svizzera (+15,7%), Germania (+6,0%), Cina (+33,0%), Polonia 

(+19,4%), Belgio (+9,9%), Francia (+2,3%), Turchia (+13,8%), Paesi MERCOSUR 

(+16,1%), Russia (+3,5%) e Paesi Bassi (+2,1%). In calo, invece, le vendite verso Paesi OPEC 

(-14,8%), Spagna (-7,2%), Paesi ASEAN (-13,3%), Regno Unito (-3,9%), Repubblica Ceca 

(-10,2%), Giappone (-4,3%), Austria (-3,1%) e Romania (-0,2%)  
 

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

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 40.135 20.899 19.236 

Variazioni tendenziali %  2,1 1,4 2,8 

Import Italia 34.286 20.323 13.963 

Variazioni tendenziali %  -6,4 -1,9 -12,3 

Interscambio complessivo Italia 74.421 41.222 33.199 

Variazioni tendenziali %  -2,0 -0,2 -4,1 

Saldi 5.849 576 5.273 

Variazioni tendenziali assolute 3.163 675 2.488 

 

Interscambio commerciale dell’Italia – Gennaio/Settembre 2020 (in mln euro) 

  MONDO PAESI UE PAESI EXTRA UE 

Export Italia 311.440 161.561 149.879 

Variazioni tendenziali %  -11,6 -10,5 -12,7 

Import Italia 268.976 154.327 114.648 

Variazioni tendenziali %  -15,3 -13,2 -17,8 

Interscambio complessivo Italia 580.416 315.888 264.528 

Variazioni tendenziali %  -13,3 -11,9 -15,0 

Saldi 42.465 7.234 35.231 

Variazioni tendenziali assolute 7.484 4.508 2.976 

Fonte delle tabelle: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat 

 
 

 

 


