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Importazioni ed esportazioni della Lombardia 

Il valore delle esportazioni lombarde da gennaio a settembre 2021 verso qualsiasi destinazione 

straniera è stato pari a oltre 99 miliardi di euro (Figura 1), corrispondente a ben più di un quarto delle 

esportazioni italiane (26,4%) del medesimo periodo. Le importazioni provenienti in Lombardia da tutti 

i paesi del mondo ammontavano a quasi 109 miliardi di euro e su questo versante la rilevanza rispetto 

al dato nazionale è ancora più evidente, rasentando un terzo del totale (32,5%). Nel complesso il saldo 

di bilancia commerciale in Lombardia si conferma negativo: per i valori cumulati al terzo trimestre 2021 

è stato pari a circa -9,5 miliardi di euro (-4,6% il saldo normalizzato), a fronte di un saldo commerciale 

nazionale positivo di oltre +41,2 miliardi di euro (+5,8% il dato normalizzato). 

 
Figura 1 – Importazioni ed esportazioni gennaio-settembre 2021 in Lombardia e Italia (valori grezzi in miliardi di euro) 

 
Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 

Figura 2 – Importazioni ed esportazioni gennaio-settembre 2020-2021 in Lombardia e Italia (variazioni percentuali tendenziali 

su valori grezzi in euro) 

 
Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 
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L’osservazione delle variazioni tendenziali per i dati gennaio-settembre 2021 (Figura 2) conferma la 

forte tendenza alla ripresa, con una reattività dei flussi lombardi leggermente maggiore rispetto a 

quelli nazionali: le importazioni sono esplose, infatti, del +24,8% in Lombardia (contro il +23,6% 

nazionale) e le esportazioni sono aumentate del +21,3% a fronte del +20,1% in Italia. Questi trend 

regionali hanno portato al menzionato saldo negativo di bilancia commerciale rinforzandolo rispetto 

sia al valore del 2020, quando era normalizzato a -3,2%, sia del 2019 (-2,7%).  

Nel primo anno di pandemia, tutti i flussi avevano subito un drastico calo con una peggiore 

performance della Lombardia sul fronte dell’export: le importazioni in regione sono infatti calate 

percentualmente meno di quelle italiane (-12,9% versus -14,8%) mentre le esportazioni si sono 

contratte più che in Italia (-13,6% contro -12%). 
 

Aree e paesi degli scambi commerciali 

Il flusso delle importazioni che approda sul territorio lombardo (Figura 3) è nettamente 
dipendente dall’Europa (73,3% delle importazioni lombarde) che costituiscono il 34,8% delle 
importazioni europee in arrivo sul territorio nazionale (Figura 4). Seguono le importazioni 
dall’Asia che in Lombardia rappresentano il 20% dei valori in ingresso e a livello nazionale 
costituiscono 1/3 delle importazioni provenienti da questo continente. 
Anche le esportazioni (Figura 3) sono destinate in maggioranza a paesi europei (69,7% del 
totale lombardo) e determinano un importante contributo (27%) al valore nazionale 
nell’export verso l’Europa (Figura 4). Segue il valore delle esportazioni con destinazione nei 
paesi asiatici (15,7%) dove la Lombardia determina una rilevantissima parte dell’export 
nazionale (31,8%). In ordine d’importanza per valore, i flussi d’esportazione lombardi hanno 
come terza destinazione l’America (10,9%) che rispetto all’export nazionale pesano per il 
21,7%. 
 
Figura 3 – Importazioni ed esportazioni gennaio-settembre 2021 in Lombardia per aree geografiche (percentuali su valori 

grezzi in euro) 

  
Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 
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Figura 4 – Importazioni ed esportazioni gennaio-settembre 2021 peso % Lombardia su Italia per aree geografiche (percentuali 

su valori grezzi in euro) 

  
Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 

 
Figura 5 – Importazioni ed esportazioni gennaio-settembre 2020-2021 in Lombardia (variazioni percentuali tendenziali su 

valori grezzi in euro) 

  
Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 

 
Tutti i flussi per aree geografiche hanno subito una nettissima contrazione nel 2020 e un 
rimbalzo nel 2021 (Figura 5): è da segnalare, per i valori d’import minori, il fortissimo recupero 
delle importazioni dai paesi africani nel 2021 (con aumento sia dei valori importati sia delle 
quantità) a fronte del crollo verificatosi nel 2020 e principalmente legato alla ripresa delle 
importazioni di petrolio greggio da Libia, Nigeria e Algeria. 
 
La Germania è il primo partner commerciale della Lombardia, sia per i valori d’import (19,6% 
Tabella 1) sia per quelli realizzati con l’export (13,6% Tabella 2). Nelle importazioni è seguita 
dalla Cina (10,2%), Francia (9,6%) e Paesi Bassi (9,3%) mentre tra le destinazioni dell’export il 
secondo partner è la Francia (10,2%) seguita da Stati Uniti (7,3%) e Spagna (5,8%). 
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Tabella 1 – Classifica top15 Paesi per importazioni in Lombardia gennaio-settembre 2021 (valori grezzi in euro e variazioni 

percentuali tendenziali) 

 Genn-Sett 
2019 

Genn-Sett 
2020 

Genn-Sett 
2021 

% genn-
sett 2021 

Var. % 
tendenziale 
2019-2020 

Var. % 
tendenziale 
2020-2021 

Totale import Lombardia 100.076.860.509 87.183.178.703 108.824.319.207 100,0% -12,9% 24,8% 

Germania  19.840.215.910 17.337.141.414 21.334.266.713 19,6% -12,6% 23,1% 

Cina  9.998.436.751 9.391.076.114 11.067.346.464 10,2% -6,1% 17,8% 

Francia  10.143.628.863 8.357.122.350 10.407.999.370 9,6% -17,6% 24,5% 

Paesi Bassi  8.438.125.744 8.628.281.747 10.139.921.149 9,3% 2,3% 17,5% 

Belgio  4.847.841.565 4.282.473.099 5.184.976.434 4,8% -11,7% 21,1% 

Spagna  4.835.884.607 4.246.307.421 5.101.770.542 4,7% -12,2% 20,1% 

Svizzera  3.184.016.336 2.713.291.098 3.718.346.600 3,4% -14,8% 37,0% 

Polonia  2.332.596.160 2.019.022.614 2.857.647.902 2,6% -13,4% 41,5% 

Stati Uniti  2.417.710.171 2.168.228.479 2.713.439.935 2,5% -10,3% 25,1% 

Austria  2.121.490.177 1.751.330.519 2.305.976.420 2,1% -17,4% 31,7% 

Turchia  2.010.192.588 1.568.150.638 2.205.315.462 2,0% -22,0% 40,6% 

Repubblica ceca  2.025.386.490 1.700.789.746 2.135.592.899 2,0% -16,0% 25,6% 

Regno Unito  2.451.311.671 1.988.153.426 2.127.544.867 2,0% -18,9% 7,0% 

India  1.307.921.150 1.121.026.569 1.722.673.708 1,6% -14,3% 53,7% 

Svezia  1.300.564.261 1.161.869.475 1.450.195.622 1,3% -10,7% 24,8% 

Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 

 
Tabella 2 – Classifica top15 Paesi per esportazioni dalla Lombardia gennaio-settembre 2021 (valori grezzi in euro e variazioni 

percentuali tendenziali) 

  
Genn-Sett 

2019 
Genn-Sett 

2020 
Genn-Sett 

2021 
% genn-

sett 2021 

Var. % 
tendenziale 
2019-2020 

Var. % 
tendenziale 
2020-2021 

Totale export Lombardia 94.740.846.263 81.854.670.569 99.290.421.503 100,0% -13,6% 21,3% 

Germania  12.761.535.272 10.970.507.441 13.532.250.887 13,6% -14,0% 23,4% 

Francia  9.612.458.531 8.211.530.036 10.087.659.919 10,2% -14,6% 22,8% 

Stati Uniti  7.385.671.740 6.289.229.123 7.225.894.515 7,3% -14,8% 14,9% 

Spagna  5.320.986.479 4.440.749.515 5.736.640.881 5,8% -16,5% 29,2% 

Svizzera  5.354.069.991 5.029.774.859 5.716.990.341 5,8% -6,1% 13,7% 

Regno Unito  3.991.850.572 3.228.025.913 4.673.213.378 4,7% -19,1% 44,8% 

Cina  3.099.706.155 2.943.863.029 3.868.043.258 3,9% -5,0% 31,4% 

Polonia  2.791.871.704 2.506.897.450 3.240.611.842 3,3% -10,2% 29,3% 

Paesi Bassi  2.459.689.920 2.434.840.846 2.830.610.608 2,9% -1,0% 16,3% 

Belgio  2.038.382.422 2.093.382.723 2.522.272.918 2,5% 2,7% 20,5% 

Austria  2.123.508.854 1.754.453.427 2.307.725.261 2,3% -17,4% 31,5% 

Turchia  1.667.005.230 1.621.290.635 2.050.460.366 2,1% -2,7% 26,5% 

Romania  1.590.703.111 1.354.239.838 1.718.179.474 1,7% -14,9% 26,9% 

Russia  1.617.506.292 1.371.783.685 1.593.858.856 1,6% -15,2% 16,2% 

Repubblica ceca  1.495.516.486 1.295.146.875 1.593.389.546 1,6% -13,4% 23,0% 

Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 
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Settori d’import-export 

Il settore manifatturiero domina i flussi commerciali nazionali e ancor più lombardi: in regione 
il 93,4% del totale delle importazioni (Tabella 3) è costituito dai prodotti manifatturieri (36,2% 
rispetto al totale delle importazioni manifatturiere nazionali, Figura 6) e tra le esportazioni 
(Tabella 4) la quota sale al 97,6% (che costituiscono il 26,9% delle esportazioni manifatturiere 
italiane, Figura 7). Il valore realizzato dagli scambi negli altri settori non è rilevante in 
percentuale sul totale lombardo ma lo è in termini del peso che la Lombardia ha in ciascuno 
di essi rispetto al totale nazionale. 
 
Tabella 3 – Settori per importazioni in Lombardia gennaio-settembre 2019-2021 (valori grezzi in euro e percentuali 2021) 

 Genn-Sett 
2019 

Genn-Sett 
2020 

Genn-Sett 
2021 

% Genn-
Sett 
2021 

Totale import Lombardia 100.076.860.509 87.183.178.703 108.824.319.207 100,00% 

C-prodotti delle attività manifatturiere 93.541.789.650 82.273.956.708 101.604.286.425 93,37% 

B-prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere 

2.713.608.383 1.373.282.890 2.361.078.660 2,17% 

E-prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

1.421.787.877 1.134.559.244 2.142.867.102 1,97% 

A-prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca 

1.856.137.040 1.806.419.585 1.922.731.843 1,77% 

V-merci dichiarate come provviste di bordo, merci 
nazionali di ritorno e respinte, merci varie 

202.853.939 344.131.401 523.888.544 0,48% 

J-prodotti delle attività dei servizi di informazione e 
comunicazione 

296.661.910 226.617.074 216.871.192 0,20% 

R-prodotti delle attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

41.523.710 22.136.089 49.570.533 0,05% 

D-energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - 11.984 6.823 0,00% 

M-prodotti delle attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

2.487.440 2.036.428 3.001.953 0,00% 

S-prodotti delle altre attività di servizi 10.560 27.300 16.132 0,00% 

Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 

 
Tra i valori dove la Lombardia domina in Italia si hanno i Prodotti delle attività professionali, 
scientifiche e tecniche che costituiscono il 66,5% delle importazioni (Figura 6) e l’86,4% delle 
esportazioni di questo settore a livello nazionale (Figura 7); seguono i prodotti delle attività 
dei servizi di informazione e comunicazione (38,6% dell’import e 27,9% dell’export italiano) e 
i prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (35,8% sull’import e 45,1% 
sull’export nazionale). Dal lato delle esportazioni, è da segnalare la posizione rilevante anche 
per i prodotti delle attività artistiche, sportive, d’intrattenimento e divertimento (39,4% del 
totale nazionale). Infine, pur trattandosi d’importi minimi, la Lombardia è l’unica regione che 
vende all’estero i prodotti delle altre attività di servizi.  
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Tabella 4 – Settori per esportazioni della Lombardia gennaio-settembre 2019-2021 (valori grezzi in euro e percentuali 2021) 

 Genn-Sett 
2019 

Genn-Sett 
2020 

Genn-Sett 
2021 

% Genn-
Sett 
2021 

Totale export Lombardia 94.740.846.263 81.854.670.569 99.290.421.503 100,00% 

C-prodotti delle attività manifatturiere 92.082.676.566 79.954.070.973 96.887.442.682 97,58% 

E-prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

588.479.448 526.794.731 821.890.831 0,83% 

V-merci dichiarate come provviste di bordo, merci 
nazionali di ritorno e respinte, merci varie 

1.118.374.567 549.076.989 605.056.244 0,61% 

A-prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca 

347.304.960 366.733.428 401.478.574 0,40% 

B-prodotti dell'estrazione di minerali da cave e 
miniere 

173.917.269 153.819.749 233.967.195 0,24% 

J-prodotti delle attività dei servizi di informazione e 
comunicazione 

307.059.002 205.627.811 240.444.651 0,24% 

R-prodotti delle attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

101.407.549 81.423.071 80.975.518 0,08% 

M-prodotti delle attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

21.623.499 17.123.817 19.140.781 0,02% 

D-energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - - 23.447 0,00% 

S-prodotti delle altre attività di servizi 3.403 - 1.580 0,00% 

Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 
 

Figura 6 – Importazioni gennaio-settembre 2021 peso percentuale Lombardia su Italia per aree geografiche (percentuali su 

valori grezzi in euro) 

 
Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 

 

Figura 7 – Esportazioni gennaio-settembre 2021 peso percentuale Lombardia su Italia per aree geografiche (percentuali su 

valori grezzi in euro) 

 
Fonte: Elaborazioni PoliS-Lombardia su dati ISTAT 
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