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Nel mese di gennaio 2021, 
complessivamente, i valori di 
maschere protettive acquistate 
dall’estero si mantengono sullo 
stesso livello dell’ultima men-
silità del 2020 (109.848.555 
euro a dicembre 2020 contro gli 
84.138.146 euro nel primo mese 
del 2021). Il 72% del valore è im-
putabile all’acquisto di disposi-
tivi di protezione per le vie 
respiratorie (FFP in particolare), 
mentre il restante 28% dalle 
maschere chirurgiche. La diffe-
renza tra il dato di gennaio ed il 
dato di dicembre è dovuta alla 
scelta di epurare le statistiche 
dell’anno in corso dalla voce do-
ganale 6307908, per avere un 
dato relativo alle maschere di 
protezione più preciso e pun-
tuale. Aggregando la rilevazione 
relativa a questo codice, infatti, 
l’ammontare del valore di merce 
importata arriverebbe attorno ai 
105 milioni di euro, cifra in linea 
con quanto registrato nel mese 
precedente. A febbraio 2021, si 
registra una decisa flessione del 
dato, con una contrazione del 

valore di import complessivo di 
maschere di protezione del -
50%, con entrambe le categorie 
merceologiche che registrano 
una diminuzione del volume di 
affari (-48 % per i DPI e -57% 
per i DM).  
Il trend si interrompe nell’ultima 
mensilità, nella quale si assiste 
ad un nuovo rialzo degli acquisti 
dall’estero, che fa segnare, nel 
complesso, un +34% rispetto al 
mese precedente (56.061.186 
euro di marzo 2021 contro i 
41.943.315 euro di febbraio). La 
ripresa è imputabile esclusiva-
mente alla richiesta di disposi-
tivi di protezione individuale, che 
fanno registrare un rialzo del 
+63% rispetto ai valori di feb-
braio, contrariamente a quanto 
accade per le maschere chirur-
giche, per le quali il valore di 
beni importati prosegue nella 
sua discesa, registrando un ul-
teriore -55% sul mese prece-
dente. La flessione del valore di 
maschere protettive acquistate 
dall’estero trova parziale riscon-
tro anche nell’analisi dei quan-

titativi importati. Per le ma-
schere chirurgiche si passa da 
295.754.394 di pezzi nel gennaio 
2021 ai 155.518.892 di febbraio 
(-47% sul mese precedente), 
con la chiusura del trimestre 
che fa segnare quota di 
87.127.911 di pezzi (ulteriore -
44% su febbraio). Per i disposi-
tivi di protezione per le vie 
respiratorie, il comportamento 
del trend sui quantitativi è ana-
logo a quanto visto per il valore 
in euro ma di entità differenti. 
Da febbraio a gennaio si assiste 
ad un’inflessione del dato del -
19%, mentre la ripresa a marzo 
2020 fa segnare un +22% sul 
mese precedente. Questa di-
screpanza tra le percentuali dei 
quantitativi e quelle relative al 
valore di merce importata è da 
attribuire al fatto che nei tre 
mesi si è assistito ad una svalu-
tazione dei facciali filtranti im-
portati il cui prezzo unitario è 
passato, mediamente, da un va-
lore di 0,42 euro (gennaio 2021) 
ad un valore di 0,35 euro (marzo 
2021). 
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DPI E COVID-19: 
ANALISI DELL’IMPATTO DEL COVID-19 
SULL’IMPORT/EXPORT DEI DPI NEL 
PRIMO TRIMESTRE DEL 2021
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA REALIZZATO L’ANALISI: 

“L’IMPATTO DEL COVID-19 SULL’IMPORT/EXPORT DEI DPI NEL 

PRIMO TRIMESTRE DEL 2021”. ECCO UNA SINTESI DEI RISULTATI.

MASCHERE PROTETTIVE 
(FFP2, FFP3, MASCHERINE CHIRURGICHE)

IMPORT - ANDAMENTO CUMULATO - PRIMO TRIMESTRE
Da gennaio a marzo 2021, sono stati acquistate dall’estero maschere protettive per un valore com-
plessivo di 182.142.647 euro. Il 21% del valore complessivo è imputabile all’acquisto di maschere 
chirurgiche (38.694.841 euro), mentre il restante 79% del totale ai facciali filtranti (143.447.806 euro).

EXPORT - CONFRONTO PRIMO TRIMESTRE 2021-2020

Valore di maschere cedute all’estero nel 2021: 16.859.249 € 
Valore di maschere cedute all’estero nel 2020: 30.688.002 €  
Differenza % 2021 su 2020: - 45%
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Nel primo trimestre 2021 si registra 
un calo del valore di maschere pro-
duttive cedute all’estero rispetto ai 
primi tre periodi del 2020. Ci sono 
due motivazioni che possono spie-
gare questo risultato: 
• Il mese di gennaio e febbraio 
2020, sono stati mesi nei quali il va-
lore di export è stato piuttosto ele-
vato rispetto alla media annuale 
(febbraio 2020, infatti, faceva se-
gnare un +51% rispetto al pari pe-
riodo 2019). Il motivo è dovuto al 

fatto che in quei mesi la diffusione 
del COVID in Cina, aveva provocato 
un forte aumento della richiesta 
estera di presidi protettivi. Anche nel 
confronto con le statistiche del 2021, 
si nota come nelle prime due men-
silità si registrino i più alti scosta-
menti con i dati del 2020 (gennaio 
2021 fa segnare un valore di ma-
schere cedute all’estero pari al -
56% rispetto a gennaio 2020, 
mentre febbraio 2021, addirittura 
un -60% nel confronto con il pari 

periodo del mese precedente), 
mentre le statistiche tendono a riav-
vicinarsi nel mese di marzo. 
• Il discorso fatto in premessa rela-
tivo al cambio della classificazione 
doganale e all’esclusione dalla 
nuova elaborazione del codice doga-
nale 63079098 ha in questo caso un 
forte impatto. Ricomprendendo que-
sta statistica nell’elaborazione del 
2021, infatti, il primo trimestre del-
l’anno corrente farebbe segnare un 
+62% rispetto al pari periodo 2020. 

Da gennaio a marzo 2021, sono stati acquistati dall’estero indumenti di protezione per un valore com-
plessivo di 168.535.581 euro pari a +179% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tra le tre categorie 
prese in esame, complessivamente, quella relativa agli indumenti protettivi rimane, per importi ge-
nerati, la più contenuta, anche se il divario con le altre due, ed in particolare con le maschere di pro-
tezione, risulta notevolmente diminuito rispetto alle rilevazioni del 2020.

Nella mensilità di apertura del 
2021 il volume di indumenti di pro-
tezione acquistati dall’estero fa se-
gnare un aumento del +10% 
rispetto all’ultima rilevazione del 
2020 (nel mese di gennaio 2021 
sono transitati in dogana beni per 
un valore complessivo pari a 
98.930.531 euro contro i 90.000.713 

euro di dicembre 2020). Il trend si 
arresta bruscamente nel mese di 
febbraio 2021, quando il dato di 
import crolla a 29.620.726 euro (-
70% su gennaio). Nell’ultima rile-
vazione del trimestre, a marzo, si 
assiste ad una parziale ripresa del 
valore di merce acquistata dal-
l’estero, con un valore di indumenti 

importati nel singolo periodo pari 
a 39.984.324 euro (+35% rispetto a 
febbraio 2021). Nel confronto con 
il trimestre di chiusura del 2020 
(ottobre-dicembre), nei primi tre 
periodi del 2021, il valore di indu-
menti acquistati all’estero fa regi-
strare complessivamente una 
flessione del -18%.

EXPORT - CONFRONTO ANNUALE PRIMO TRIMESTRE 2021-2020

Valore di indumenti protettivi ceduti all’estero nel 2021: 104.259.618 € 
Valore di indumenti protettivi ceduti all’estero nel 2020: 153.790.883 € 
Differenza % 2020 su 2019: -32%

Rispetto all’ultimo trimestre 
del 2020, il valore cumulato di 
indumenti protettivi ceduti 
all’estero nel 2021 risulta in 
aumento del +12% (è pari a 
92.766.997 euro il valore di 
beni transitati in dogana da ot-
tobre a dicembre 2020, contro 
i 104.259.618 euro dei primi tre 

mesi dell’anno corrente). Ri-
spetto al pari periodo del 2020, 
tuttavia, si registra un evidente 
flessione del -32%. Va segna-
lato, tuttavia, che, la retta della 
cumulata del 2021, pur rima-
nendo al di sotto dei valori del 
2020 per tutte le mensilità 
analizzate, fa segnalare un 

progressivo riavvicinamento, 
in termini percentuali, alle sta-
tistiche dell’anno precedente, 
passando da una contrazione 
del -45% nel mese di gennaio 
(30.701.957 euro del 2021 con-
tro i 55.624.441 euro del gen-
naio 2020) ad un -32% a 
marzo 2021.

INDUMENTI PROTETTIVI 
(TUTE DI PROTEZIONE, CAMICI IMPERMEABILI, CAMICI CHIRURGICI)

IMPORT - ANDAMENTO ANNUALE Fonti dati: Eurostat - Coeweb

IMPORT - ANDAMENTO CUMULATO - PRIMO TRIMESTRE Fonti dati: Eurostat - Coeweb

Da gennaio a marzo 2021, sono stati acquistati dall’estero guanti di protezione per un valore com-
plessivo di 248.851.783 euro pari al +210% rispetto ai primi tre mesi del 2020. Il valore delle impor-
tazioni di guanti è il più elevato, nel trimestre, tra le tre categorie merceologiche analizzate. Ciò 
rappresenta già un elemento di novità rispetto alle precedenti rilevazioni e conferma le impressioni 
degli operatori del settore, che avevano individuato nei guanti di protezione (in particolare quelli mo-
nouso) il presidio che avrebbe presentato maggiori criticità in termini di richiesta nel corso del 2021.

GUANTI DI PROTEZIONE 
(AD USO MEDICALE E INDUSTRIALE)



EXPORT - CONFRONTO PRIMO TRIMESTRE 2021-2020

Valore di guanti ceduti all’estero nel 2021: 24.145.059 € 
Valore di guanti ceduti all’estero nel 2020: 24.960.281 € 
Differenza % 2021 su 2020: -3 %

Nell’intero trimestre, i valori di 
guanti ceduti all’estero nel 2021 
sono pressoché analoghi a 
quelli registrati nel 2020, con un 
lieve ribasso del -3%. Esami-
nando l’andamento delle due 
curve, si nota come a febbraio il 
valore 2021 perda terreno nei 
confronti dell’anno precedente 
(il solo mese di febbraio 2021 fa 
segnare un -30% rispetto alla 
stessa mensilità del 2020). Gra-
zie alla ripresa di marzo 2021, il 
gap tra le due cumulate si ri-

duce notevolmente. Nel mese 
di marzo 2021, infatti, il valore 
di merce ceduto all’estero fa se-
gnare un aumento percentuale 
del +21% rispetto alla stessa 
mensilità dell’anno precedente 
(10.051.200 euro nel mese di 
marzo 2021 contro gli 8.280.950 
euro di marzo 2020). Va ravvi-
sato che, se il dato del 2020 ha 
risentito (almeno parzialmente) 
del divieto di esportare presidi 
protettivi utili contro il COVID, 
imposto dall’Ordinanza n.639 

della Protezione Civile del 25 
febbraio 2020, lo stesso ragio-
namento non può essere appli-
cate per le statistiche del 2021, 
dal momento che tale divieto è 
decaduto a fine maggio 2020. 
Evidentemente la forte do-
manda di prodotto a livello na-
zionale osservata in precedenza 
con i dati relativi all’import, ha 
spinto le aziende del settore a 
soddisfare in maniera priorita-
ria la richiesta interna a scapito 
di quella estera.
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PAESE

              FRANCIA                                    4.287.906,00 €                                                  17,76% 

               SPAGNA                                    2.937.281,00 €                                                  12,17% 

             GERMANIA                                   2.200.451,00 €                                                   9,11% 

            STATI UNITI                                  1.258.672,00 €                                                   5,21% 

            PAESI BASSI                                 1.052.542,00 €                                                   4,36%

VALORE GUANTI CEDUTI 
NEL PRIMO TRIMESTRE 2021

PESO % SU TOTALE GUANTI 
CEDUTI ALL’ESTERO NEL 
PRIMO TRIMESTRE 2021

Export - 5 maggiori partner italiani - primo trimestre 2021




