
 

 
 

LA REVISIONE DEI DATI DEL COMMERCIO 
ESTERO 
Esportazioni e importazioni con l’area Ue27, extra Ue27 e mondo  
 

Anno 2019, gennaio-maggio 2020 
 
L’Istat rende disponibili i dati definitivi di commercio estero per l’anno 2019. Sulla base dell’attuale politica di 
revisione, al fine di migliorare la qualità e la copertura delle stime prodotte, i dati di commercio estero 
vengono rivisti annualmente, considerando nei processi di imputazione e stima delle informazioni mancanti le 
ulteriori informazioni presenti nel sistema dei registri statistici e delle fonti fiscali e amministrative disponibili. 

Con la revisione dei dati del commercio estero per l’anno 2019, le variazioni percentuali sul 2018 passano da 
+2,3% a + 3,2% per l’export e da -0,7% a -0,4% per l’import. Il valore del saldo annuale per l’anno 2019 passa da 
52.934 milioni di euro a 56.116 milioni di euro. 

Quest’anno, si rendono contestualmente disponibili anche i dati revisionati per i primi cinque mesi del 2020. 
Questa revisione straordinaria è legata alle criticità registrate nella rilevazione Intrastat nel periodo marzo-
maggio, determinate dal differimento al 30 giugno dei termini di invio delle dichiarazioni Intrastat dei mesi di 
febbraio, marzo, aprile, quale misura a sostegno delle imprese prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020, 
n.18 (Decreto “Cura Italia”) nella prima fase dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

Nel mese di marzo, il differimento dei termini di trasmissione ha determinato una riduzione dei flussi delle 
dichiarazioni Intrastat inviate per il mese di febbraio pari a circa il 22%, rispetto a quelle trasmesse per il mese 
di gennaio. Nei due mesi successivi, data anche la ridotta capacità operativa degli operatori economici e la 
chiusura di diverse attività industriali e commerciali, la riduzione dei flussi delle dichiarazioni trasmesse per i 
dati di marzo e di aprile è risultata superiore al 30%. 

Al fine di elaborare e diffondere i dati sui flussi commerciali intra Ue per i mesi di febbraio, marzo e aprile,  
preservandone qualità e accuratezza, l’Istat ha messo in atto una serie di azioni – attività di sensibilizzazione 
degli operatori economici; indagine diretta su un campione dei principali operatori – che hanno consentito una 
riduzione parziale dell’impatto in termini di mancata copertura, e ha integrato la base informativa disponibile 
mediante opportune metodologie di stima e l’utilizzo di ulteriori fonti disponibili in Istat. 

I dati revisionati dei primi cinque mesi del 2020, che si rendono ora disponibili, sostituiscono quelli 
precedentemente diffusi. Essi includono le dichiarazioni Intrastat ricevute dopo il 30 giugno al termine del 
periodo di sospensione dell’obbligo di trasmissione, che sostituiscono le corrispondenti stime per mancata 
risposta. Si precisa che i dati includono una quota residuale di stima per dichiarazioni Intrastat ancora non 
pervenute. 

Con la revisione dei dati dei primi cinque mesi del 2020, le variazioni percentuali del periodo gennaio-maggio 
2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019, passano da -16,0% a -16,9% per le esportazioni e da          
-17,6% a -18,0% per le importazioni. Il valore del saldo per lo stesso periodo passa da 16.770 milioni di euro 
a 16.714 milioni di euro. 

Con riguardo al commercio con l’area Ue27, le variazioni percentuali del periodo gennaio-maggio 2020,  
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passano da -15,1% a -16,8% per le esportazioni e da          
-16,4% a -17,1% per le importazioni. Il valore del saldo commerciale per lo stesso periodo passa da 1.754 
milioni di euro a 1.639 milioni di euro. 

Si tratta di revisioni relativamente contenute se valutate alla luce delle fortissime perturbazioni nella raccolta 
dati manifestatesi nei mesi primaverili, che mostrano l’efficacia delle metodologie di recupero e stima dei dati 
messe in opera dall’Istat per mantenere la continuità delle informazioni congiunturali. 
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Nel Prospetto 1 sono riportate le revisioni in termini percentuali dei valori dei flussi commerciali con l’estero 
per area Ue27, extra Ue27 e mondo per il periodo gennaio 2019-maggio 2020. 

Le revisioni interessano soprattutto i flussi intracomunitari e, per quanto riguarda il 2019, risultano essere 
relativamente più ampie rispetto a quelle usualmente registrate in occasione della revisione annuale dei dati. 
Le motivazioni principali sono: i) la maggiore incidenza, rispetto agli anni precedenti, dei ritardi nella 
trasmissione delle dichiarazioni Intrastat secondo le scadenze mensili prefissate; ii) il recupero delle 
dichiarazioni di operatori commerciali che hanno superato le soglie statistiche che determinano 
l’obbligatorietà di risposta alla rilevazione Intrastat1; iii) il maggiore recupero da fonti fiscali e amministrative 
disponibili delle informazioni mancanti. 

Per i primi cinque mesi del 2020, le revisioni di maggiore entità interessano i valori dei flussi intracomunitari 
del mese di aprile, mese in cui si è registrata la riduzione più ampia del flusso delle dichiarazioni Intrastat 
pervenute (36% per le cessioni e 31% per gli acquisti).  

Per quanto in misura contenuta, le criticità registrate nella rilevazione Intrastat nel periodo marzo-maggio 
2020 hanno avuto un impatto anche sulle statistiche sul commercio con l’area extra Ue27; questo perché 
essendo il Regno Unito ancora parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione europea fino 
al 31 dicembre 2020 – malgrado l’uscita dell’Unione Europea –, i dati di scambio commerciale da e verso tale 
paese sono desunti dalle dichiarazioni Intrastat. 

PROSPETTO 1. ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI DI MERCI PER AREA UE27, EXTRA UE27 E MONDO. REVISIONI 
PERCENTUALI DEI VALORI 
Gennaio – maggio 2020, valori percentuali  

 Mondo Paesi Ue27 Paesi extra Ue27 

 Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni 

2019 

Gennaio +1,6 +1,4 +2,8 +2,5 +0,3 +0,1 

Febbraio +1,1 +0,4 +2,2 +1,0 -0,1 -0,4 

Marzo +1,2 +0,4 +2,3 +0,9 +0,1 -0,4 

Aprile +0,9 +0,1 +1,7 +0,3 +0,1 -0,3 

Maggio +0,7 +0,0 +1,3 +0,1 +0,1 -0,2 

Giugno +0,9 +0,4 +1,8 +1,0 -0,1 -0,2 

Luglio +1,5 +0,8 +2,9 +1,5 +0,1 -0,1 

Agosto 0,0 -0,7 +0,2 -0,9 -0,1 -0,4 

Settembre +0,9 +0,2 +1,7 +0,3 +0,1 -0,1 

Ottobre +0,9 +0,2 +1,7 +0,4 0,0 +0,1 

Novembre +0,8 0,0 +1,3 +0,2 +0,2 -0,3 

Dicembre +0,5 +0,4 +1,1 +0,7 0,0 0,0 

2020 

Gennaio +0,5 +0,5 +0,8 +1,0 +0,1 0,0 

Febbraio +0,2 +0,6 +0,4 +1,1 0,0 -0,1 

Marzo -0,4 -0,5 -0,8 -0,9 0,0 +0,1 

Aprile -1,6 -1,6 -2,7 -2,8 -0,3 -0,2 

Maggio +0,7 0,7 +1,0 +1,1 +0,3 +0,1 

 

                                                           

1 Le soglie statistiche che determinano l’obbligatorietà di risposta alla rilevazione mensile Intrastat sono così definite: a) cessioni di beni, per i soggetti che 
hanno realizzato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale superiore ai 100.000 euro; b) acquisti di beni, per i soggetti 
che hanno realizzato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale superiore ai 200.000 euro. 
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Nelle seguenti figure sono messi a confronto i valori delle esportazioni e delle importazioni con l’area Ue27 
dei primi cinque mesi del 2020 precedentemente diffusi con quelli resi disponibili in data odierna, esplicitando 
la componente di stima per mancata risposta dei dati al primo rilascio e la revisione di questi ultimi con il 
rilascio corrente. 

A fronte dell’elevata incidenza della componente stimata dei dati di valore delle esportazioni al primo rilascio  
– rispettivamente 17,8% per il dato di febbraio, 23,9% per quello di marzo e 19,3% per quello di aprile (Figura 
1) – la revisione è mediamente contenuta (+0,4% per il dato di febbraio, -0,8% per quello di marzo, con una 
punta di -2,7% per quello di aprile) (Figura 2.). Questo conferma la qualità della metodologia di stima, 
adottata per far fronte alle criticità della rilevazione Intrastat registrate nel periodo marzo-maggio, che ha 
consentito di garantire continuità nella produzione di dati accurati sugli scambi commerciali intracomunitari 
anche nella situazione di emergenza.  

FIGURA 1. ESPORTAZIONI CON L’AREA UE27, INCIDENZA PERCENTUALE DELLE STIME  
Gennaio – maggio 2020, valori in miliardi di euro, valori percentuali 

 

 
FIGURA 2. ESPORTAZIONI CON L’AREA UE27, REVISIONE  
Gennaio – maggio 2020, valori in miliardi di euro, valori percentuali 
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Analogamente per le importazioni, a fronte di una elevata incidenza della componente stimata dei dati al 
primo rilascio – rispettivamente 14,7% per il dato di febbraio, 19,6% per quello di marzo e 16,9% per quello di 
aprile (Figura 3) – la revisione risulta contenuta (+1,1% per il dato di febbraio, -0,9% per quello di marzo e       
-2,8% per quello di aprile) (Figura 4), per quanto lievemente più ampia rispetto a quella che ha interessato i 
dati di export.  

 

FIGURA 3. IMPORTAZIONI CON L’AREA UE27, INCIDENZA PERCENTUALE DELLE STIME 
Gennaio – maggio 2020, valori in miliardi di euro, valori percentuali 

 

 

 
FIGURA 4. IMPORTAZIONI CON L’AREA UE27, REVISIONE  
Gennaio – maggio 2020, valori in miliardi di euro, valori percentuali 
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Di seguito si riportano le revisioni delle variazioni percentuali tendenziali dei flussi commerciali con l’estero 
per area Ue27, extra Ue27 e mondo per il periodo gennaio 2019-maggio 2020. 

 

PROSPETTO 2. ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI DI MERCI PER AREA UE27, EXTRA UE27 E MONDO. REVISIONI 
DELLE VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI 
Gennaio 2019 – agosto 2020, differenze in punti percentuali 

 Mondo Paesi Ue27 Paesi extra Ue27 

 Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni 

2019 

Gennaio +1,7 +1,4 +2,8 +2,4 +0,3 +0,1 

Febbraio +1,2 +0,4 +2,2 +1,0 -0,1 -0,4 

Marzo +1,2 +0,4 +2,2 +0,9 +0,1 -0,4 

Aprile +1,0 +0,1 +1,8 +0,3 +0,1 -0,3 

Maggio +0,8 -0,0 +1,4 +0,1 +0,1 -0,2 

Giugno +0,9 +0,4 +1,7 +0,9 -0,1 -0,2 

Luglio +1,6 +0,8 +2,9 +1,5 +0,1 -0,1 

Agosto +0,0 -0,6 +0,2 -0,9 -0,1 -0,4 

Settembre +1,0 +0,2 +1,8 +0,4 +0,1 -0,1 

Ottobre +0,9 +0,2 +1,8 +0,3 +0,1 +0,1 

Novembre +0,7 -0,0 +1,3 +0,2 +0,2 -0,2 

Dicembre +0,6 +0,4 +1,2 +0,7 -0,0 +0,0 

2020 

Gennaio -1,2 -0,9 -2,0 -1,5 -0,2 -0,1 

Febbraio -0,9 +0,2 -1,9 +0,1 +0,1 +0,2 

Marzo -1,4 -0,7 -2,6 -1,6 -0,1 +0,4 

Aprile -1,5 -1,1 -2,7 -2,0 -0,3 +0,1 

Maggio -0,0 +0,5 -0,2 +0,7 +0,1 +0,2 

Giugno -0,8 -0,4 -1,6 -0,8 +0,1 +0,2 

Luglio -1,4 -0,7 -2,6 -1,3 -0,1 +0,0 

Agosto -0,0 +0,6 -0,2 +0,8 +0,1 +0,4 

 

 
 

Per informazioni tecniche e metodologiche  
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