
OSSERVATORIO ECONOMICO 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per il Commercio Internazionale 

 

 

 

IL COMMERCIO EXTRA U.E. DELL’ITALIA. NOVEMBRE 2019 

A differenza di quanto avvenuto nel bimestre settembre-ottobre, l’export italiano nell’area extra UE ha 

conseguito – a novembre – una contrazione. Durante lo scorso mese, infatti, le nostre esportazioni – su 

base tendenziale - hanno totalizzato un -3,8%, ottenendo la performance più negativa da inizio anno. 

Anche su base congiunturale, cioè rispetto ad ottobre 2019, le vendite di prodotti italiani hanno chiuso 

novembre con un risultato sfavorevole, registrando addirittura un -8,1%. 

Nel contempo anche l’import ha conosciuto due dinamiche negative: se da un lato, infatti, gli acquisti 

italiani di merci provenienti dall’area extra UE hanno conseguito – rispetto a novembre 2018 – un 

brusco calo (-10,7%), dall’altro il valore delle importazioni – se paragonato al dato di ottobre 2019 – ha 

subito una diminuzione più attenuata (-0,9%).  

In linea con quanto accade da febbraio scorso, il saldo con i Paesi extra UE continua a registrare valori 

positivi. In particolare a novembre il surplus commerciale ha lambito i 4,2 miliardi di euro, risultando 

in crescita di 911 milioni di euro rispetto all’avanzo di novembre dello scorso anno. 

In generale i primi undici mesi di quest’anno si sono chiusi con un incremento dell’export (+3,6%) a 

fronte di una riduzione dell’import (-1,4%). La conseguenza principale è stata quella di veder ampliare 

l’avanzo commerciale registrato con l’area durante lo stesso arco temporale dello scorso anno: dai +22,8 

miliardi di attivo di gennaio – novembre 2018, infatti, si è passati a oltre 31,8 miliardi. 

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, l’aumento tendenziale del nostro export 

nell’area - tra gennaio e novembre - ha coinvolto i beni sia di consumo
1
 (+13,5%) che intermedi (+3%). 

Fanno eccezione invece i beni strumentali, che hanno subito una riduzione dell’1,8%, e l’energia, con 

una contrazione pari ad oltre un quinto.  

Per quanto concerne infine le aree geografiche di destinazione, l’export italiano – sempre durante i 

primi undici mesi dell’anno - ha subito dei cali in Medio Oriente (-3,8%), in America centro meridionale 

(-3,3%) e in tutto il continente africano (-6,3% nella regione settentrionale e -1% nei cosiddetti Altri 

Paesi Africani). Viceversa, risultati positivi sono stati ottenuti in Nord America, dove continuano a 

spiccare i successi ottenuti negli Stati Uniti (+9%), nella regione centrale ed orientale dell’Asia, grazie 

anche alla considerevole evoluzione in Giappone (+19,5%), e – con una crescita nell’ordine dei quattro 

                                                           
1
 L’accelerazione è stata del 2,1% per i beni durevoli e del 16,3% per quelli non durevoli. 
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punti percentuali – in Oceania e altri territori. Si evidenzia, inoltre, la favorevole performance realizzata 

nell’Europa non aderente all’UE, dove – grazie soprattutto al traino di Svizzera e Russia – si è realizzato 

un cospicuo +7%. 

 

TABELLE RIEPILOGATIVE DELL’INTERSCAMBIO FRA L’ITALIA E L’AREA EXTRA UE 

 

Periodo: novembre 2019 

 

Interscambio commerciale Italia:  31,0  miliardi di euro (-6,9%  rispetto a novembre 2018) 

Saldo commerciale Italia: +4,2 miliardi di euro (+911 milioni di euro rispetto a novembre 2018) 

Export Italia: 17,6 miliardi di euro (-3,8% rispetto a novembre 2018) 

Import Italia: 13,4  miliardi di euro (-10,7% rispetto a novembre 2018) 

 

Periodo: gennaio – novembre 2019 

 

Interscambio commerciale Italia:  351,6  miliardi di euro (+1,3% rispetto a gennaio – novembre 2018) 

Saldo commerciale Italia: +31,8 miliardi di euro (+9,0 miliardi di euro rispetto a gennaio – novembre 2018) 

Export Italia: 191,7 miliardi di euro (+3,6% rispetto a gennaio – novembre 2018) 

Import Italia: 159,9 miliardi di euro (-1,4% rispetto a gennaio – novembre 2018) 

 

 


