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IL COMMERCIO ESTERO DELL’ITALIA. OTTOBRE 2019 

Gli scambi con l’Unione Europea a 28 

Lo scorso ottobre le esportazioni italiane all’interno dell’Unione Europea a 28 hanno conosciuto – rispetto al 

corrispondente mese dello scorso anno – un aumento dell’1,2%. A fronte di ciò le importazioni, dopo la ripresa 

di settembre, sono tornate a contrarsi, segnando una riduzione - rispetto ad ottobre 2018 – del 3,4%. 

A seguito di queste due dinamiche la nostra bilancia commerciale, che continua a totalizzare avanzi da inizio 

anno, ha conosciuto un ulteriore ampliamento. Ad ottobre, infatti, il surplus è stato pari a poco meno di 2,1 

miliardi di euro, con un miglioramento – se confrontato al valore conseguito durante lo stesso mese dello scorso 

anno – di 1,1 miliardi. 

Anche dal confronto congiunturale, cioè rispetto a settembre 2019, si è evidenziato un avanzamento dell’export 

(+0,7%) al quale si è associato un calo dell’import (-1,3%).  

Inoltre dall’analisi dei dati concernenti l’intero periodo gennaio – ottobre 2019 si rimarca che le vendite di 

nostri prodotti all’interno dell’UE (+1,3%) hanno continuato a viaggiare a ritmi più sostenuti degli acquisti 

(+0,3%), portando il nostro attivo con l’area a superare, per la prima volta in assoluto, la soglia dei quindici 

miliardi di euro (+15,4 miliardi). 

Sempre tra gennaio ed ottobre, le esportazioni italiane intra UE, se confrontate con i primi dieci mesi del 2018, 

hanno realizzato performance favorevoli quasi ovunque che, in particolare, si sono concentrate in tutti i nostri 

principali partner commerciali dell’area, quali il Regno Unito (+6,6%), la Francia (+2,2%), la Germania e la 

Spagna (entrambe con +0,2%). 

Gli scambi complessivi 

A livello internazionale l’interscambio commerciale dell’Italia ha registrato una dinamica simile a ciò che è 

avvenuto all’interno dell’Unione Europea: ad ottobre, infatti, se le esportazioni – su base tendenziale – sono 

aumentate (+4,3%), le importazioni (-5,8%) hanno subito un calo significativo. Stesso scenario si è verificato 

anche dal punto di vista congiunturale, con un export (+3,1%) che da settembre 2019 si è migliorato ed un 

import che invece ha registrato un passo indietro (-2,3%).  

In generale, rispetto al periodo gennaio - ottobre 2018, quest’anno – durante i primi dieci mesi – si è assistito, 

da un lato ad un discreto aumento delle vendite di beni a marchio Made in Italy (+2,7%), mentre dall’altro ad 

una lieve riduzione degli acquisti (-0,1%). 

Come avviene dal 2012 il saldo commerciale italiano è risultato ancora una volta in attivo, conseguendo – se 

paragonato ai saldi realizzati durante il medesimo arco temporale degli anni precedenti, il valore più elevato di 
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sempre (+43 miliardi di euro). Il precedente primato spettava all’anno 2016 quando, nel corso dei primi dieci 

mesi, il surplus sfiorò i 40 miliardi. 

Dal punto di vista settoriale, tra gennaio e ottobre si è assistito ad una cospicua crescita delle esportazioni 

italiane nei comparti della farmaceutica (+26,2%), della concia (+9,5%), dell’abbigliamento (+7,2%) e dei 

prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,9%), a fronte delle significative contrazioni nei settori sia della 

raffinazione del petrolio (-11,3%) che degli autoveicoli (-9,1%). 

Infine, con riferimento alle aree geografiche extra UE, l’export italiano, durante i primi dieci mesi del 2019, ha 

subito dei cali in Nord Africa (-5,3%), in Medio Oriente (-4%) e in America centro meridionale (-2,4%). 

Viceversa, risultati positivi sono stati ottenuti in America settentrionale, dove continuano a risaltare i successi 

ottenuti negli Stati Uniti (+11,3%), nella regione centrale ed orientale dell’Asia, grazie anche alla considerevole 

progressione in Giappone (+19,7%), e – con una crescita nell’ordine dei quattro punti percentuali – in Oceania. 

Si evidenziano, inoltre, le favorevoli performance realizzate sia nei cosiddetti Altri Paesi Africani (+0,4%) che 

nell’Europa non aderente all’UE, dove – nonostante la significativa contrazione patita in Turchia – si è 

realizzato un cospicuo +6,8%. 

 

 

TABELLE RIEPILOGATIVE: 

Periodo: ottobre 2019 

1. Interscambio Italia – Unione Europea 

 

Interscambio commerciale Italia: 48,0 miliardi di euro (-1,0% rispetto a ottobre 2018) 

Saldo commerciale Italia: +2,1 miliardi di euro (+1,1 miliardi di euro rispetto a ottobre 2018) 

Export Italia: 25,0 miliardi di euro (+1,2% rispetto a ottobre 2018) 

Import Italia: 22,9 miliardi di euro (-3,4% rispetto a ottobre 2018) 
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2. Interscambio Italia - Mondo 

 

Interscambio commerciale Italia: 83,8 miliardi di euro (-0,5% rispetto a ottobre 2018) 

Saldo commerciale Italia: +8,1 miliardi di euro (+4,2 miliardi di euro rispetto a ottobre 2018) 

Export Italia: 45,9 miliardi di euro (+4,3% rispetto a ottobre 2018) 

Import Italia: 37,8 miliardi di euro (-5,8% rispetto a ottobre 2018) 

 
 

Periodo: gennaio – ottobre 2019 

1. Interscambio Italia – Unione Europea 

 

Interscambio commerciale Italia: 433,0 miliardi di euro (+0,8% rispetto a gennaio – ottobre 2018) 

Saldo commerciale Italia: +15,4 miliardi di euro (+2,4 miliardi di euro rispetto a gennaio – ottobre 2018) 

Export Italia: 224,2 miliardi di euro (+1,3% rispetto a gennaio – ottobre 2018) 

Import Italia: 208,8 miliardi di euro (+0,3% rispetto a gennaio – ottobre 2018) 

 

2. Interscambio Italia - Mondo 

 

Interscambio commerciale Italia: 753,5 miliardi di euro (+1,4% rispetto a gennaio – ottobre 2018) 

Saldo commerciale Italia: +43,0 miliardi di euro (+10,5 miliardi di euro rispetto a gennaio – ottobre 2018) 

Export Italia: 398,3 miliardi di euro (+2,7% rispetto a gennaio – ottobre 2018) 

Import Italia: 355,2 miliardi di euro (-0,1% rispetto a gennaio – ottobre 2018) 


