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IL COMMERCIO ESTERO DELL’ITALIA. AGOSTO 2019 

Gli scambi con l’Unione Europea
1
 

Ad agosto, rispetto al corrispondente mese del 2018, sia le esportazioni che le importazioni nei confronti 

dell’Unione Europea sono diminuite, conseguendo cali rispettivamente pari al 5,2 e al 2,4 per cento.  

Nonostante ciò la nostra bilancia commerciale con l’UE continua – così come avviene da inizio anno - a 

mantenersi in attivo: anche ad agosto, infatti, i nostri conti con l’area hanno conosciuto un avanzo (pari a 

+259 milioni di euro), subendo tuttavia una contrazione – rispetto al corrispondente mese del 2018 – di 

486 milioni. 

Indicazioni più favorevoli emergono invece dalla lettura dei dati relativi ai primi otto mesi del 2019: le 

vendite complessive italiane all’interno dell’Unione Europea hanno conosciuto – rispetto al medesimo 

arco temporale dello scorso anno – un aumento del 2% mentre gli acquisti hanno viaggiato ad un +0,4%.  

La bilancia commerciale nei confronti dei paesi UE è risultata ovviamente in attivo: nei primi otto mesi 

del 2019 il nostro paese ha registrato un avanzo di poco inferiore ai 12,1 miliardi di euro, migliorandosi di 

circa 2,7 miliardi se paragonato al surplus ottenuto tra gennaio ed agosto dello scorso anno.  

Per quanto concerne la destinazione geografica dei prodotti Made in Italy, si rileva che – durante i primi 

otto mesi dell’anno - un contributo determinante è arrivato dalle performance realizzate fra i nostri 

principali partner commerciali dell’area, quali Regno Unito (+7,6%), Paesi Bassi (+2,2%), Francia 

(+2,1%), Spagna (+1,4%) e Germania (+0,4%). Va comunque sottolineato che, limitandoci al solo mese 

di agosto, in questi cinque paesi abbiamo patito dei cali che sono oscillati dal -4,7% del mercato 

britannico al -13,6% di quello olandese.  

Gli scambi complessivi 

Anche guardando agli scambi complessivi con il resto del mondo si evince che i risultati mensili – su base 

annua - sono stati negativi. Ad agosto – a causa soprattutto del ridimensionamento delle relazioni 

commerciali intra UE - le nostre vendite all’estero sono diminuite del 3,4% a fronte di acquisti che hanno 

subito un calo più marcato (-4,1%). Da ciò ne è scaturito un saldo commerciale, che come accade da 

febbraio dello scorso anno risulta in attivo, in lieve miglioramento: il surplus, infatti, è salito dai +2,5 

miliardi di euro di agosto 2018 a circa +2,6 miliardi. 
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Complessivamente le esportazioni italiane nel mondo – tra gennaio ed agosto 2019 – sono aumentate 

tendenzialmente del 2,6% mentre le importazioni hanno segnato una crescita meno cospicua (+1%). 

Il saldo commerciale ha registrato un attivo che tra gennaio e agosto ha lambito i 32,3 miliardi di euro, 

conoscendo inoltre – se paragonato al risultato totalizzato durante i primi otto mesi del 2018 – un 

ampliamento di circa 5,1 miliardi. 

Sempre nel corso dei primi otto mesi dell’anno, dal punto di vista merceologico, si è assistito, da un lato 

alla cospicua crescita delle esportazioni italiane nei comparti della farmaceutica (+28,3%), della concia 

(+9,5%), dell’abbigliamento (+9,1%) e dei prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,5%), mentre 

dall’altro alle rilevanti contrazioni nei settori sia della raffinazione del petrolio (-16,3%) che degli 

autoveicoli (-9,1%). 

Infine, con riferimento alla destinazione geografica nella sola area extra UE dei nostri prodotti, 

indicazioni incoraggianti provengono dai dati concernenti le esportazioni italiane in America 

settentrionale, grazie al traino degli Stati Uniti (+8,3%), nei Paesi europei non aderenti all’UE (+4,5%), 

attribuibile anche al sostanzioso passo in avanti conseguito in Svizzera (+15,4%), nella regione centrale e 

orientale dell’Asia (+3,2%), sospinte tra l’altro dall’ottimo +17,9% in Giappone, in Oceania e altri 

territori (+8,6%) e – con un aumento di poco inferiore ai tre punti percentuali – in Africa sub-sahariana. 

Fanno eccezione le riduzioni patite in Nord Africa (-5,9%), in Medio Oriente (-3,8%) e in America centro 

meridionale (-1,9%). 

 

TABELLE RIEPILOGATIVE: 

Periodo: agosto 2019 

1. Interscambio Italia – Unione Europea 

 

Interscambio commerciale Italia: 30,8 miliardi di euro (-3,8% rispetto a agosto 2018) 

Saldo commerciale Italia: +259 milioni di euro (-486 milioni di euro rispetto a agosto 2018) 

Export Italia: 15,5 miliardi di euro (-5,2% rispetto a agosto 2018) 

Import Italia: 15,3 miliardi di euro (-2,4% rispetto a agosto 2018) 
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2. Interscambio Italia - Mondo 

 

Interscambio commerciale Italia: 57,0 miliardi di euro (-3,7% rispetto a agosto 2018) 

Saldo commerciale Italia: +2,6 miliardi di euro (+94 milioni di euro rispetto a agosto 2018) 

Export Italia: 29,8 miliardi di euro (-3,4% rispetto a agosto 2018) 

Import Italia: 27,2 miliardi di euro (-4,1% rispetto a agosto 2018) 

 

 

Periodo: gennaio – agosto 2019 

1. Interscambio Italia – Unione Europea 

 

Interscambio commerciale Italia: 340,6 miliardi di euro (+1,2% rispetto a gennaio – agosto 2018) 

Saldo commerciale Italia: +12,1 miliardi di euro (+2,7 miliardi di euro rispetto a gennaio – agosto 2018) 

Export Italia: 176,4 miliardi di euro (+2,0% rispetto a gennaio – agosto 2018) 

Import Italia: 164,3 miliardi di euro (+0,4% rispetto a gennaio – agosto 2018) 

2. Interscambio Italia - Mondo 

 

Interscambio commerciale Italia: 593,8 miliardi di euro (+1,8% rispetto a gennaio – agosto 2018) 

Saldo commerciale Italia: +32,3 miliardi di euro (+5,1 miliardi di euro rispetto a gennaio – agosto 2018) 

Export Italia: 313,0 miliardi di euro (+2,6% rispetto a gennaio – agosto 2018) 

Import Italia: 280,8 miliardi di euro (+1,0% rispetto a gennaio – agosto 2018) 

 


