
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

549.1 495.5 536.5 623.1 617.5 647.7 662.6

1.1 2.2 2.5 1.5 -9.3 2.9 3.4

3,699 3,483 3,437 3,353 3,318 3,767 3,805

3.6 5.3 7.3 6.7 5.6 5.9 6.9

15.5 15.4 15.4 15.2 16.7 17.9 17.3

188.9 194.8 198.4 201.8 205.1 208.6 212.2

-5.4 -5.9 -4.4 -3.1 -9.4 -8.6 -6.4

62.3 70.4 78.2 72.5 84.2 83.2 82.2

85.1 105.3 124.3 123.4 83.7 127.8 135.0

159.9 164.2 173.1 182.1 156.3 185.8 190.7

-75.0 -58.5 -47.2 -53.7 -68.4 -52.1 -50.0

40.0 43.8 48.3 48.8 41.7 44.9 47.0

50.8 56.2 61.5 59.5 52.3 51.5 52.4

-60.0 -33.9 -24.8 -28.4 -47.6 -29.1 -27.5

0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7

pos. quota % pos. quota % pos. quota % pos. quota % pos. quota %

3° 7.5 3° 7.5 4° 7.1 4° 6.1 4° 6.5

3° 11.6 3° 11.1 3° 11.7 3° 10.0 3° 12.3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gen. - giu. 2020 Gen. - giu. 2021

Interscambio Italia 27,885 24,777 23,248 25,182 28,116 26,470 19,749 8,873 13,772

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

-18.3 -11.1 -6.2 8.3 11.6 -5.9 -25.4 - 55.2

Export Italia 14,045 13,116 12,441 12,285 12,498 11,798 10,018 4,366 6,022

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

-4.8 -6.6 -5.1 -1.3 1.7 -5.6 -15.1 - 37.9

Import Italia 13,839 11,661 10,806 12,897 15,617 14,672 9,732 4,507 7,750

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

-28.6 -15.7 -7.3 19.4 21.1 -6.1 -33.7 - 72.0

Saldi 206 1,456 1,635 -612 -3,119 -2,875 286 -140 -1,728

mln euro
% su export totale 

nell'area 
mln euro

% su import 
totale dall'area 

925 15.4 2,341 30.2

466 7.7 2,218 28.6

343 5.7 420 5.4

316 5.2 283 3.6

243 4.0 251 3.2

239 4.0 240 3.1

mln euro
% su export totale 

nell'area 
mln euro

% su import 
totale dall'area 

1,954 32.4 2,606 33.6

1,418 23.5 2,247 29.0

1,176 19.5 1,261 16.3

906 15.0 927 12.0

555 9.2 633 8.2

13 0.2 77 1.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

12,195 11,245 11,100 13,056 12,795 14,975 13,843 10,370 10,633 14,047

411 797 1,364 1,515 1,368 2,264 1,701 1,088 1,295 1,496

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,785 4,063 595 1,830 1,597 1,330 -1,046

-70 649 -471 -34 -41 -82 9

(2) I dati del 2021 non sono ancora disponibili e i dati del 2020 sono provvisori

PIL pro capite a prezzi correnti (US$)

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

PIL (mld € a prezzi correnti)

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %)

Quote di mercato su export mondiale (%) 

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %)

Tasso di disoccupazione (%)

Popolazione (milioni)

Indebitamento netto (% sul PIL)

Debito Pubblico (% sul PIL)

Volume export totale (mld €)

Volume import totale (mld €)

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €)

Export beni & servizi (% sul PIL)

Import beni & servizi (% sul PIL)

Saldo di conto corrente (mld US$)

(1) Dati  2020: Stime  
(2) Dati 2021 e 2022 : Previsioni
(3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e ILO 

Posizione occupata dall'Italia come fornitore e cliente dell'area e relativa quota di mercato 

2017 2018 2019 2020 GEN. - GIU. 2021

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

FORNITORE

CLIENTE

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati  FMI-DOT Ottobre 2021
Per FORNITORE si intende la posizione occupata dall'Italia nella graduatoria dei paesi di provenienza dell'import dell' area

Per CLIENTE si intende la posizione occupata dall'Italia nella graduatoria dei paesi destinatari dell'export dell'area

INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L'ITALIA (valori in milioni di euro) 

Interscambio Italia

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

Export Italia

Variazione % rispetto al periodo 
precedente

Import Italia

Saldi

Principali prodotti italiani esportati nell'area
(Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 3 cifre)
- Gennaio - giugno 2021

Principali prodotti dell'area importati dall'Italia
(Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 3 cifre)
- Gennaio - giugno 2021

Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Gas naturale

Macchine di impiego generale Petrolio greggio

Altre macchine di impiego generale Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Altre macchine per impieghi speciali
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e 
gomma sintetica in forme primarie

Navi e imbarcazioni Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia

Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari Prodotti della siderurgia

Graduatoria dei paesi di destinazione delle esportazioni italiane nell'area
 - Gennaio - giugno 2021

Graduatoria dei paesi di provenienza delle importazioni italiane dall'area
- Gennaio - giugno 2021

Egitto Algeria

Tunisia Libia

Marocco Tunisia

Algeria Egitto

Libia Marocco

Mauritania Mauritania

IDE netti italiani nell'area (milioni euro) 21,558

 I dati del 2020 e 2021 sono provvisori Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati ISTAT

Investimenti Diretti Esteri dell'area con il mondo

IDE netti in entrata (milioni di dollari US)

IDE netti in uscita (milioni di dollari US)

(1) Dati dal 2014 al 2020 : Definitivi    (2) Dati del 2021 e 2022 : Previsioni EIU Fonte: UNCTAD

Investimenti Diretti Esteri netti dell'Italia con l'area

Stock al 2020

Osservatorio Economico MAECI

IDE netti dell'area in Italia (milioni euro) 907

(1) Il dato è stato ottenuto utilizzando i nuovi standard internazionali previsti dal sesto manuale dell'FMI su Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero (BPM6)

Fonte: "Annuario Istat  - Agenzia ICE"

Presenza italiana nell'area al 31/12/2017  (Fonte: Banca dati Reprint) 977 di cui 426 in Tunisia, 226 in Marocco, 142 in Egitto, 131 in Algeria, 50 in Libia e 2 in Mauritania

 11/10/2021



Totale 7,673,429,827

BB062-Gas naturale
2,341

BB061-Petrolio greggio 2,218
CD192-Prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 420
CE201-Prodotti chimici di base, 
fertilizzanti e composti azotati, materie 
plastiche e gomma sintetica in forme 283
CB141-Articoli di abbigliamento, escluso 
l'abbigliamento in pelliccia 251

CH241-Prodotti della siderurgia
240

CL293-Parti e accessori per autoveicoli e 
loro motori

233,728,626

CL291-Autoveicoli 211,583,535

CA102-Pesce, crostacei e molluschi 
lavorati e conservati

181,017,274
CH244-Metalli di base preziosi e altri 
metalli non ferrosi; combustibili nucleari 159,458,105

CB152-Calzature 127,297,076

CA104-Oli e grassi vegetali e animali 92,018,739

CJ273-Apparecchiature di cablaggio 89,382,059

CG222-Articoli in materie plastiche 75,515,728

CJ271-Motori, generatori e trasformatori 
elettrici; apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità 65,602,568
CA103-Frutta e ortaggi lavorati e 
conservati 50,523,976
AA011-Prodotti di colture agricole non 
permanenti 50,354,932

AA012-Prodotti di colture permanenti 50,099,759

CB131-Filati di fibre tessili 41,998,503

CK282-Altre macchine di impiego 
generale 34,279,788
CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli 
da viaggio, borse, pelletteria e selleria; 
pellicce preparate e tinte 32,842,799

CH259-Altri prodotti in metallo

31,718,149

EE381-Rifiuti 29,494,937

CB143-Articoli di maglieria
24,955,112

CB139-Altri prodotti tessili 23,933,311



CK281-Macchine di impiego generale

23,732,821

CA108-Altri prodotti alimentari
23,211,373

CM325-Strumenti e forniture mediche e 
dentistiche

19,777,776

BB081-Pietra, sabbia e argilla
19,142,270

CI261-Componenti elettronici e schede 
elettroniche 16,676,081

CB132-Tessuti 14,779,119

CG231-Vetro e prodotti in vetro 13,082,874

CJ279-Altre apparecchiature elettriche 12,304,709
CK289-Altre macchine per impieghi 
speciali 11,745,713

CI265-Strumenti e apparecchi di 
misurazione, prova e navigazione; orologi 11,484,860

CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e 
contenitori in metallo

11,170,638

CG221-Articoli in gomma
11,009,810

BB089-Minerali di cave e miniere n.c.a. 10,896,331

CI263-Apparecchiature per le 
telecomunicazioni 8,864,465
CH251-Elementi da costruzione in 
metallo 8,843,853
AA030-Pesci e altri prodotti della pesca; 
prodotti dell'acquacoltura 7,408,327

CL301-Navi e imbarcazioni 7,369,859
CC162-Prodotti in legno, sughero, paglia 
e materiali da intreccio 7,199,492

CM310-Mobili 6,359,869

CJ275-Apparecchi per uso domestico
6,155,209

CG234-Altri prodotti in porcellana e in 
ceramica 6,001,444

CG235-Cemento, calce e gesso
5,659,978

CL309-Mezzi di trasporto n.c.a.
5,582,893

CH257-Articoli di coltelleria, utensili e 
oggetti di ferramenta 5,310,860

CC172-Articoli di carta e di cartone
4,423,004

CA101-Carne lavorata e conservata e 
prodotti a base di carne 4,276,478

CE205-Altri prodotti chimici 4,168,004
CL303-Aeromobili, veicoli spaziali e 
relativi dispositivi 3,285,140



CJ272-Batterie di pile e accumulatori 
elettrici 2,918,177

CM322-Strumenti musicali 2,465,201

CJ274-Apparecchiature per illuminazione
2,276,981

CA107-Prodotti da forno e farinacei
2,014,542

CM329-Altri prodotti delle industrie 
manifatturiere n.c.a. 1,504,898

CA110-Bevande 1,365,641

CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 1,139,839
CH253-Generatori di vapore, esclusi i 
contenitori in metallo per caldaie per il 
riscaldamento centrale ad acqua calda 1,015,164

CE204-Saponi e detergenti, prodotti per 
la pulizia e la lucidatura, profumi e 
cosmetici

988,817

CG237-Pietre tagliate, modellate e finite
970,363

CE206-Fibre sintetiche e artificiali 791,609

CK284-Macchine per la formatura dei 
metalli e altre macchine utensili 766,176

CG232-Prodotti refrattari
720,386

CI262-Computer e unità periferiche
703,617

CH242-Tubi, condotti, profilati cavi e 
relativi accessori in acciaio (esclusi quelli 
in acciaio colato) 656,361

CM323-Articoli sportivi
655,962

CG239-Prodotti abrasivi e di minerali non 
metalliferi n.c.a. 615,607
CG233-Materiali da costruzione in 
terracotta 559,357
CG236-Prodotti in calcestruzzo, cemento 
e gesso 483,408

JA581-Libri, periodici e prodotti di altre 
attività editoriali 447,213

AA013-Piante vive

371,013
CE203-Pitture, vernici e smalti, inchiostri 
da stampa e adesivi sintetici (mastici) 357,156
VV899-Merci dichiarate come provviste di 
bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie 261,262

CH243-Altri prodotti della prima 
trasformazione dell'acciaio 234,258

CC171-Pasta-carta, carta e cartone 210,110



CK283-Macchine per l'agricoltura e la 
silvicoltura 173,028

CH245-Prodotti della fusione della ghisa e 
dell'acciaio 147,944

CL302-Locomotive e materiale rotabile 
ferro-tranviario 145,550
CI266-Strumenti per irradiazione, 
apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche 129,683
CA106-Prodotti della lavorazione di 
granaglie, amidi e prodotti amidacei 121,500

CC181-Prodotti della stampa 83,707
CI267-Strumenti ottici e attrezzature 
fotografiche 69,540

CA120-Tabacco 63,330
AA023-Prodotti vegetali di bosco non 
legnosi 60,390
CE202-Agrofarmaci e altri prodotti 
chimici per l'agricoltura 60,020
CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli 
connessi; pietre preziose lavorate 58,805

RR900-Prodotti delle attività creative, 
artistiche e d'intrattenimento 50,492
CL292-Carrozzerie per autoveicoli; 
rimorchi e semirimorchi 40,777

JA582-Giochi per computer e altri 
software a pacchetto 19,580
AA014-Animali vivi e prodotti di origine 
animale 16,917

CF211-Prodotti farmaceutici di base 8,397
CI264-Prodotti di elettronica di consumo 
audio e video 6,590

RR910-Prodotti delle attività di 
biblioteche, archivi, musei e di altre 
attività culturali 5,360

CM324-Giochi e giocattoli 1,106

AA022-Legno grezzo 0

BB051-Antracite 0

BB071-Minerali metalliferi ferrosi 0

BB072-Minerali metalliferi non ferrosi 0

CA105-Prodotti delle industrie lattiero-
casearie

0
CA109-Prodotti per l'alimentazione degli 
animali 0
CB142-Articoli di abbigliamento in 
pelliccia 0

CC161-Legno tagliato e piallato 0

CD191-Prodotti di cokeria
0

CH254-Armi e munizioni 0

CI268-Supporti magnetici e ottici 0
DD352-Gas manufatti e combustibili 
gassosi 0

EE370-Acque e fanghi di depurazione 0



JA591-Prodotti delle attività 
cinematografiche, video e televisive 0

JA592-Prodotti dell'editoria musicale e 
supporti per la registrazione sonora 0

MC742-Prodotti delle attività fotografiche
0



Totale 6,009,379,673 1000000
CD192-Prodotti derivanti 
dalla raffinazione del 
petrolio 925
CK281-Macchine di 
impiego generale 466
CK282-Altre macchine di 
impiego generale 343

CK289-Altre macchine 
per impieghi speciali 316
CL301-Navi e 
imbarcazioni 243
CH244-Metalli di base 
preziosi e altri metalli non 
ferrosi; combustibili 
nucleari 239
CE201-Prodotti chimici di 
base, fertilizzanti e 
composti azotati, materie 
plastiche e gomma 
sintetica in forme 205,221,518
CG222-Articoli in materie 
plastiche 203,752,476
CJ271-Motori, generatori 
e trasformatori elettrici; 
apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 201,585,527
CJ273-Apparecchiature di 
cablaggio 160,720,500

CB132-Tessuti 135,062,176

CL291-Autoveicoli 118,757,747
CH259-Altri prodotti in 
metallo 110,447,885
CL303-Aeromobili, veicoli 
spaziali e relativi 108,138,834
CI265-Strumenti e 
apparecchi di 
misurazione, prova e 
navigazione; orologi 107,696,442
CB139-Altri prodotti 
tessili 92,996,065
CH241-Prodotti della 
siderurgia 81,307,740
CC171-Pasta-carta, carta 
e cartone 78,451,886
CJ275-Apparecchi per uso 
domestico 78,329,233
CL293-Parti e accessori 
per autoveicoli e loro 
motori 76,269,295

CA104-Oli e grassi 
vegetali e animali 68,382,820
CB151-Cuoio conciato e 
lavorato; articoli da 
viaggio, borse, pelletteria 
e selleria; pellicce 
preparate e tinte 68,112,646
CE205-Altri prodotti 
chimici 62,727,753
CI261-Componenti 
elettronici e schede 
elettroniche 62,403,775

CH254-Armi e munizioni 60,999,094



CH242-Tubi, condotti, 
profilati cavi e relativi 
accessori in acciaio 
(esclusi quelli in acciaio 
colato) 59,031,978
CK284-Macchine per la 
formatura dei metalli e 
altre macchine utensili 58,301,599
CE204-Saponi e 
detergenti, prodotti per la 
pulizia e la lucidatura, 
profumi e cosmetici 55,029,722
CH257-Articoli di 
coltelleria, utensili e 
oggetti di ferramenta 54,447,671
CA108-Altri prodotti 
alimentari 53,197,914
CC172-Articoli di carta e 
di cartone 52,080,075

CG221-Articoli in gomma 51,822,521

CM310-Mobili 51,356,411
AA012-Prodotti di colture 
permanenti 48,285,118
CB141-Articoli di 
abbigliamento, escluso 
l'abbigliamento in 46,685,578
CE203-Pitture, vernici e 
smalti, inchiostri da 
stampa e adesivi sintetici 
(mastici) 43,261,943
CM325-Strumenti e 
forniture mediche e 
dentistiche 43,259,227
CF212-Medicinali e 
preparati farmaceutici 41,548,024
CK283-Macchine per 
l'agricoltura e la 
silvicoltura 41,210,775
CI263-Apparecchiature 
per le telecomunicazioni 37,162,132

CB152-Calzature 36,892,554
CI262-Computer e unità 
periferiche 34,414,712
CA103-Frutta e ortaggi 
lavorati e conservati 33,588,918
AA011-Prodotti di colture 
agricole non permanenti 32,015,489
CH252-Cisterne, serbatoi, 
radiatori e contenitori in 
metallo 28,914,269
CJ274-Apparecchiature 
per illuminazione 27,326,983

CJ279-Altre 
apparecchiature elettriche 25,788,002
CH243-Altri prodotti della 
prima trasformazione 
dell'acciaio 24,891,650
CA107-Prodotti da forno e 
farinacei 23,902,662
CC162-Prodotti in legno, 
sughero, paglia e 
materiali da intreccio 22,837,005
CB131-Filati di fibre 
tessili 22,708,070
CH251-Elementi da 
costruzione in metallo 20,691,409
CG231-Vetro e prodotti in 
vetro 18,786,863



CG239-Prodotti abrasivi e 
di minerali non metalliferi 
n.c.a. 16,409,326
CG237-Pietre tagliate, 
modellate e finite 16,246,441
CA109-Prodotti per 
l'alimentazione degli 
animali 15,705,407
CL292-Carrozzerie per 
autoveicoli; rimorchi e 
semirimorchi 15,275,124
CG233-Materiali da 
costruzione in terracotta 14,961,031
BB081-Pietra, sabbia e 
argilla 14,833,952
CA105-Prodotti delle 
industrie lattiero-casearie 14,440,536
CM329-Altri prodotti delle 
industrie manifatturiere 
n.c.a. 13,584,610
CI266-Strumenti per 
irradiazione, 
apparecchiature 
elettromedicali ed 
elettroterapeutiche 12,271,435
CM321-Gioielleria, 
bigiotteria e articoli 
connessi; pietre preziose 
lavorate 11,895,565
CJ272-Batterie di pile e 
accumulatori elettrici 11,649,839
JA591-Prodotti delle 
attività cinematografiche, 
video e televisive 11,360,329
CA106-Prodotti della 
lavorazione di granaglie, 
amidi e prodotti amidacei 11,259,385
CE202-Agrofarmaci e altri 
prodotti chimici per 
l'agricoltura 10,379,603

CF211-Prodotti 
farmaceutici di base 8,245,115
CL302-Locomotive e 
materiale rotabile ferro-
tranviario 7,718,343
AA030-Pesci e altri 
prodotti della pesca; 
prodotti dell'acquacoltura 6,626,625

CM323-Articoli sportivi 6,603,084

AA013-Piante vive 6,602,727
JA581-Libri, periodici e 
prodotti di altre attività 
editoriali 6,274,554
CH253-Generatori di 
vapore, esclusi i 
contenitori in metallo per 
caldaie per il 
riscaldamento centrale ad 
acqua calda 6,041,672
CB143-Articoli di 
maglieria 6,010,063

CE206-Fibre sintetiche e 
artificiali 5,931,488
CG236-Prodotti in 
calcestruzzo, cemento e 
gesso 5,856,446

CG232-Prodotti refrattari 5,750,884



CC161-Legno tagliato e 
piallato 5,376,276
CI264-Prodotti di 
elettronica di consumo 
audio e video 4,811,282
CA102-Pesce, crostacei e 
molluschi lavorati e 
conservati 4,244,737

CL309-Mezzi di trasporto 
n.c.a. 3,769,878
CG234-Altri prodotti in 
porcellana e in ceramica 3,674,395
CG235-Cemento, calce e 
gesso 3,189,544
CM322-Strumenti 
musicali 3,137,785
BB089-Minerali di cave e 
miniere n.c.a. 3,067,091
CI267-Strumenti ottici e 
attrezzature fotografiche 3,039,772

EE381-Rifiuti 2,418,211

CA110-Bevande 1,916,123
CA101-Carne lavorata e 
conservata e prodotti a 
base di carne 1,665,161

CM324-Giochi e giocattoli 1,128,458
CH245-Prodotti della 
fusione della ghisa e 
dell'acciaio 1,117,222
CC181-Prodotti della 
stampa 566,481
AA014-Animali vivi e 
prodotti di origine 529,083
CI268-Supporti magnetici 
e ottici 419,527
VV899-Merci dichiarate 
come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno 
e respinte, merci varie 250,187

CD191-Prodotti di cokeria 144,354
BB072-Minerali metalliferi 
non ferrosi 138,531
MC742-Prodotti delle 
attività fotografiche 58,435

AA022-Legno grezzo 42,953
CB142-Articoli di 
abbigliamento in pelliccia 34,614
JA592-Prodotti 
dell'editoria musicale e 
supporti per la 
registrazione sonora 29,369
AA023-Prodotti vegetali 
di bosco non legnosi 27,700

BB051-Antracite 24,668

CA120-Tabacco 23,309
RR900-Prodotti delle 
attività creative, 
artistiche e 14,901

BB061-Petrolio greggio 0

BB062-Gas naturale 0
BB071-Minerali metalliferi 
ferrosi 0
DD352-Gas manufatti e 
combustibili gassosi 0



EE370-Acque e fanghi di 
depurazione 0
JA582-Giochi per 
computer e altri software 
a pacchetto 0
RR910-Prodotti delle 
attività di biblioteche, 
archivi, musei e di altre 
attività culturali

0
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