
Nell’anno 2020, sono stati impor-
tate nel nostro Paese maschere 
protettive per un valore comples-
sivo di 3.178.976.980 di euro pari 
a +1425 % rispetto al 2019 (circa 
208 milioni di euro). Il volume di 
affari generato è quello che, tra le 
tipologie di DPI contro il COVID, ha 
maggiormente risentito dell’im-
patto derivante dall’emergenza 
sanitaria. Percorrendo nel detta-
glio l’anno 2020 si evidenzia 
quanto segue: Nel primo trime-
stre del 2020 (gennaio – marzo) 
il volume di maschere acquistate 
dall’estero ha fatto registrare un 
iniziale andamento simile all’anno 
precedente nei mesi di gennaio e 
febbraio. Con i primi casi COVID 
italiani (fine febbraio) e con l’au-
torizzazione ad importare DPI va-

lidati in deroga (17 marzo 2020 DL 
Cura Italia), a marzo 2020 si è as-
sistito ad un drastico aumento del 
+436% rispetto al mese prece-
dente. Al termine del trimestre, 
il dato 2020 fa segnare + 149% 
sullo stesso periodo del 2019, 
passando dai circa 56 milioni di 
euro del 2019 ai quasi 140 mi-
lioni di euro del 2020. Lo scenario 
cambia decisamente nel secondo 
trimestre (aprile – giugno), in cui 
gli acquisti registrano un ulteriore 
aumento in aprile (+388% su 
marzo 2020), al quale segue un 
mese di maggio in linea. La fine 
del lockdown e la ripresa delle at-
tività produttive - la necessità di 
dover indossare mascherine 
anche all’interno dei contesti la-
vorativi per i lavoratori non in 

grado di rispettare continuativa-
mente la distanza interpersonale, 
disposto dal Protocollo sotto-
scritto il 24 aprile 2020 -  hanno 
fatto salire le importazioni nel 
mese di giugno, raggiungendo il 
picco mensile più alto dell’intero 
anno (772 milioni di euro nel solo 
mese di giugno). L’import del se-
condo trimestre 2020 vale circa 
1.700 milioni di euro rispetto ai 
50 milioni dello stesso periodo 
2019, segnando + 3362 %.Nel 
corso del terzo trimestre (luglio-
settembre), il divario tra i valori 
delle cumulate 2020 e 2019 rag-
giunge il massimo dell’anno: a lu-
glio 2020 l’import raggiunge il 
+1930% rispetto al pari periodo 
del 2019. In agosto, le chiusure 
estive delle attività commerciali e 
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DPI E COVID-19: 
ANALISI DELL’IMPATTO DEL COVID-19 
SULL’IMPORT/EXPORT DEI DPI NEL 2020

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA PRESENTATO I RISULTATI DELL’ANALISI: 
“L’IMPATTO DEL COVID-19 SULL’IMPORT/EXPORT DEI DPI NEL 2020”.

A cura del Centro Studi di Assosistema Confindustria su dati Istat – Eurostat

NOTA ECONOMICA 2020: 
MASCHERE PROTETTIVE (FFP2, FFP3, MASCHERINE CHIRURGICHE)

IMPORT

PAESE
VALORE MASCHERE 

ACQUISTATE DALL’ESTERO 
NEL 2020

                 CINA                                      2.831.911.789,OO €                                            89,08% 

             GERMANIA                                    84.068.466,00 €                                                2,64% 

            PAESI BASSI                                   28.589.005,00 €                                                0,90% 

               FRANCIA                                      27.788.375,00 €                                                0,87%

% SU VALORE MASCHERE 
ACQUISTATE DALL’ESTERO 

NEL 2020

PAESI DI IMPORTAZIONE 
La scheda sottostante riassume chiaramente come la maggioranza delle maschere entrate 
nel nostro Paese abbia come provenienza la Cina per quasi 3 miliardi di euro di valore (89%), 
seguita a distanza dalla Germania (2,64%) e da altri Paesi europei con quote marginali.

la modifica della procedura di va-
lidazione in deroga per DPI im-
portati che, dal 4 agosto 2020, 
diventa di competenza delle sin-
gole regioni (Legge 17 luglio 2020, 
n.77), causano una contrazione 
dell’import (-85% su luglio 2020). 
Il terzo trimestre segna comun-

que una differenza significativa 
sullo stesso periodo del 2019 del 
+1603% (+ di 920 milioni di euro 
nel 2020 contro i 54 milioni del 
2019). Nel corso dell’ultimo tri-
mestre (ottobre – dicembre) il 
valore degli acquisti risulta es-
sere complessivamente pari a 

372.529.073 di euro, meno della 
metà della sola mensilità di giu-
gno 2020 (772.089.216 di euro). 
La differenza a valore del quarto 
trimestre 2020 è pari a + 680% 
sullo stesso periodo 2019 (372 
milioni di euro contro quasi 48 
milioni). 

E’ interessante rilevare l’anda-
mento della produzione italiana 
di mascherine, che durante 
l’anno 2020 è stata venduta a 
Paesi esteri e non utilizzata sul 
territorio nazionale. Nell’intero 
anno 2020 il valore di maschere 
cedute a Paesi esteri risulta in 
aumento del +111% rispetto 
all’anno precedente con un am-
montare complessivo superiore 
a 200 milioni di euro. 
Più in dettaglio: 
Già nel primo trimestre 2020 
(gennaio – marzo 2020), si nota 
un iniziale scostamento tra i va-
lori di export di maschere cedute 
all’estero nel 2020 ed i dati del 
2019 (a febbraio 2020 la varia-
zione rispetto all’anno prece-

dente è del +51%). La spinta de-
riva dalla richiesta proveniente 
dalla Cina, dove il virus stava di-
lagando: il valore di maschere 
protettive che l’Italia ha ceduto 
alla Cina, infatti, nel febbraio 
2020, segna +1718% rispetto al 
mese di gennaio 2020. In marzo 
2020, a seguito del blocco alle 
esportazioni imposto dall’ordi-
nanza della Protezione Civile per 
i DPI (OCDPC n. 639 del 26 feb-
braio 2020) e a causa della ri-
chiesta interna crescente, 
l’export subisce una battuta di 
arresto (a marzo 2020, -33% ri-
spetto a febbraio 2020). Nel 
mese di marzo 2020, il DL Cura 
Italia (17 marzo 2020, n.18) ha 
stanziato fondi per il potenzia-

mento e la riconversione di im-
pianti produttivi di DPI e DM utili 
contro il COVID. Questo ele-
mento, insieme all’introduzione 
del Regolamento di Esecuzione 
(UE) 2020/402 (14 marzo 2020) 
che, pur subordinando l’esporta-
zione dei DPI ad un’autorizza-
zione da parte del Ministero deli 
Affari Esteri (dunque limitan-
dola), ha permesso, comunque, 
la strutturazione di una proce-
dura per le aziende che voles-
sero commercializzare all’estero 
i propri presidi, ha sostenuto il 
valore di maschere di protezione 
cedute all’estero. E’, tuttavia, nel 
mese di maggio e giugno 
(quando le disposizioni relative 
all’export sono state abrogate, 
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178 milioni di euro. Nel primis-
simo periodo del quarto trime-
stre (ottobre – dicembre), 
continua la flessione segnalata 
nei mesi estivi, ma a novembre 

l’import ricomincia a correre. 
Dicembre rileva la spesa più 
elevata dell’anno, 90 milioni di 
euro ed il confronto con dicem-
bre 2019 registra un incre-

mento del + 299%, nella sin-
gola mensilità.  Il trimestre 
registra una media del +143% 
su 2019, a valore pari a 206 
milioni di euro.

NOTA ECONOMICA 2020: 
INDUMENTI DI PROTEZIONE (TUTE DI PROTEZIONE, CAMICI 
IMPERMEABILI, CAMICI CHRIURGICI MONOUSO E RIUTILIZZABILI)

IMPORT

PAESE

               FRANCIA                                    45.333.048,00 €                                               22,51% 

             GERMANIA                                  26.793.592,00 €                                               13,30% 

           REGNO UNITO                                22.627.963,00 €                                               11,23% 

              SVIZZERA                                   11.932.287,00 €                                                5,92% 

               SPAGNA                                    11.280.730,00 €                                                5,60%

PAESI DI ESPORTAZIONE 
La vendita delle maschere italiane avviene quasi completamente all’interno del continente 
europeo, ad eccezione di Paesi di contiguità come Svizzera e Regno Unito.

VALORE MASCHERE 
ESPORTATE NEL 2020

% SU VALORE MASCHERE 
ESPORTATE NEL 2020 PAESE

                 CINA                                     347.505.556,00 €                                                58,37% 

              TURCHIA                                   45.216.767,00 €                                                  7,59% 

               SPAGNA                                   27.290.326,00 €                                                  4,58% 

              FRANCIA                                   26.931.268,00 €                                                  4,52% 

               BELGIO                                    18.973.368,00 €                                                  3,19%

PAESI DI IMPORTAZIONE 
Gli ingenti volumi di indumenti di protezione acquistati dal nostro Paese nel 2020 provengono 
in grande quantità dalla Cina, che copre il 58,37 % della merce entrata, seguita dalla Turchia 
per una piccola quota (7,59%) e successivamente da altri Paesi europei.

VALORE INDUMENTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO 

NEL 2020

% SU TOTALE INDUMENTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO 

NEL 2020

NOTA ECONOMICA 2020: 
MASCHERE PROTETTIVE (FFP2, FFP3, MASCHERINE CHIRURGICHE)

nella seconda metà di maggio) 
che la quota di export del 2020 
aumenta sensibilmente rispetto 
al 2019 (a giugno 2020, la diffe-
renza da inizio anno è +87% 

sullo stesso semestre 2019).Il 
quarto trimestre del 2020 (otto-
bre-dicembre 2020), si apre con 
una leggera flessione del valore 
di merce esportata nel mese di 

ottobre 2020, durante il quale 
la curva della cumulata si riav-
vicina lievemente ai valori 
dell’anno precedente (+115% 
rispetto al 2019).  

Export - 5 maggiori partner italiani 2020

Nel periodo gennaio-dicembre 
2020 l’Italia importa dall’estero 
indumenti di protezione per un 
valore totale di circa 595.000.000 
euro, pari a + 127% sul 2019. 
L’andamento degli acquisti degli 
indumenti di protezione e dei DPI 
per le mani segnano valori simili 
per le due categorie. Analizzando 
nel dettaglio l’anno 2020, eviden-
ziamo quanto segue: Nel primo 
trimestre del 2020 (gennaio – 
marzo) il volume di importazioni 
in questa categoria evidenzia un 
andamento similare all’anno 
precedente, non risentendo an-

cora dell’emergenza in arrivo. 
L’incremento totale del valore 
2020 su quello del 2019 è sola-
mente del 5%, assestandosi sui 
60 milioni di euro concentrato 
tendenzialmente in gennaio e ri-
ducendosi nei mesi successivi. 
Nel secondo trimestre (aprile – 
giugno), rileviamo, al contrario 
un’impennata dell’import, con-
seguenza della possibilità di im-
portare ed utilizzare DPI privi di 
marcatura CE, introdotta a metà 
marzo.  I valori del trimestre evi-
denziano un + 263% rispetto al 
2019, pari a 150 milioni di euro.  

L’import continua la corsa anche 
all’inizio del terzo trimestre (lu-
glio - settembre) per segnare 
una battuta d’arresto in agosto. 
La leggera inversione di ten-
denza potrebbe rientrare nello 
scenario di modifica nella proce-
dura di validazione in deroga per 
i DPI importati che, dal 4 agosto 
2020, sono diventati competenza 
delle regioni. Inoltre, con il lieve 
contenimento estivo dell’epide-
mia, risultano sufficienti gli stock 
esistenti nel Paese. I valori del 
trimestre si assestano a + 128% 
sull’anno precedente, per circa 

NOTA ECONOMICA 2020: 
INDUMENTI DI PROTEZIONE (TUTE DI PROTEZIONE, CAMICI 
IMPERMEABILI, CAMICI CHRIURGICI MONOUSO E RIUTILIZZABILI)
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A cura del Centro Studi di Assosistema Confindustria su dati Istat – Eurostat

L’export nazionale di indumenti di protezione nell’anno 2020 è di poco inferiore ai 420 milioni di euro, 
segnando una contrazione del – 36% rispetto al 2019. La massima riduzione dell’export per questa 
categoria si ha nell’ultimo trimestre 2020 (- 46% rispetto al pari periodo 2019).  
A seguire le quote export suddivise per Paesi:

EXPORT

PAESE

             STATI UNITI                                   67.897.519,00 €                                               16,26% 

            HONG KONG                                  60.324.585,00 €                                               14,45% 

             GERMANIA                                   30.765.802,00 €                                                7,37% 

             GIAPPONE                                    29.191.622,00 €                                                6,99% 

               FRANCIA                                     26.424.464,00 €                                                6,33%

VALORE INDUMENTI 
ESPORTATI NEL 2020

% SU TOTALE INDUMENTI 
ESPORTATI NEL 2020

Export - 5 maggiori partner italiani 2020



L’import di guanti protettivi nel-
l’anno 2020 segna un incremento 
del + 62% sul 2019, per un valore 
complessivo pari a più di 500 mi-
lioni di euro. In dettaglio: 
Durante il primo trimestre del-
l’anno (gennaio-marzo) i primi 
segnali di oscillazione dell’import 
si hanno a marzo con un dato mi-
nimale, tendenzialmente rile-
viamo una contrazione del 4,5% 

sullo stesso periodo dell’anno 
precedente. Solamente nel se-
condo trimestre (aprile-giugno), 
con l’aumento della richiesta na-
zionale, l’import di guanti comin-
cia a crescere, segnando, nel 
periodo, un + 34% sul 2019 pari a 
107 milioni di euro. Per tutto il 
terzo trimestre (luglio – settem-
bre), si assiste ad un allarga-
mento della forbice tra i valori 

2020 e quelli del 2019. Nono-
stante la pausa estiva l’import si 
assesta su + 97% sul 2019 per 
quasi 150 milioni di euro. Questo 
trend accelera ulteriormente con 
la fine dell’anno dove si arriva, 
nell’ultimo trimestre (ottobre-di-
cembre) ad un + 118% sullo 
stesso periodo del 2019, per circa 
200 milioni di euro.

NOTA ECONOMICA 2020: 
GUANTI DI PROTEZIONE (AD USO MEDICALE ED INDUSTRIALE)

IMPORT

PAESE

              MALESIA                                 158.979.107,00 €                                               29,61% 

                 CINA                                   123.480.812,00 €                                               23,00% 

             GERMANIA                                58.788.353,00 €                                                10,95% 

            THAILANDIA                               22.627.401,00 €                                                 4,21% 

              VIETNAM                                 21.975.192,00 €                                                 4,09%

PAESI DI ESPORTAZIONE 
Anche nel caso dei guanti, la provenienza rimane per la maggiore quota da Malesia e Cina, che 
superano il 50%, seguite a distanza dalla Germania e marginalmente da Thailandia e Vietnam. 

VALORE GUANTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO 

NEL 2020

% SU TOTALE GUANTI 
ACQUISTATI DALL’ESTERO 

NEL 2020
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EXPORT
L’export di guanti di protezione prodotti in Italia vale, nell’anno 2020, circa 100 milioni di euro, con una dif-
ferenza di circa 6 milioni di euro (-6%) sul fatturato 2019 pari a 106 milioni di euro. Durante tutto l’arco del-
l’anno, l’export ricalca in modo similare l’andamento del 2019, non evidenziando particolari picchi 
emergenziali. A seguire si noti come l’esportazione di guanti sia limitata al continente europeo.

PAESE

               FRANCIA                                   19.120.691,00 €                                               19,13% 

           REGNO UNITO                               12.297.089,00 €                                               12,30% 

             GERMANIA                                  8.656.618,00 €                                                 8,66% 

               SPAGNA                                    8.150.093,00 €                                                 8,15% 

            PAESI BASSI                                 3.621.074,00 €                                                 3,62%

VALORE GUANTI 
CEDUTI ALL’ESTERO 

NEL 2020

% SU TOTALE GUANTI 
CEDUTI ALL’ESTERO 

NEL 2020

A cura del Centro Studi di Assosistema Confindustria su dati Istat – Eurostat


