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tab.1 
Il contesto economico sociale 
Indicatori macroeconomici  

  2019 2020  2021   2022  

PIL mld € a prezzi correnti  201 148,20 150,80 156,20 

Var % PIL a prezzi costanti (%)  6 -15,70 2,80 5,10 

Indice dei prezzi al consumo (%) -0,20 0,60 6 5,40 

Tasso di disoccupazione (%) 12,80 12,80 n.d. n.d. 

Popolazione (mln) 39,30 40,20 40 40,60 

Volume export totale (mld €) 72,90 41,60 67,90 86,30 

Volume import totale (mld €) 44,10 36,40 42,80 50,10 

Saldo bilancia commerciale (mld €) 15,80 -6,20 0,40 0,50 
Fonte: Osservatorio Economico MAECI su dati EIU, FMI  

 
A fine 2021, secondo le stime dell’Osservatorio Economico MAECI su dati EIU/FMI, per l’Iraq il PIL si è 
attestato a quota 150,80 mld€, in crescita del 2,80%, dopo un +6% registrato nel 2019 (209,1 mld€) e 
la forte discesa nel 2020 di -15,70% (148 mld€). L’indice dei prezzi al consumo, per il 2021, è stimato a 
+6% e previsto a +5,4% nel 2022, segnali che tendenzialmente possono indicare una ripresa/aumento 
di consumi e import/produzione.  
 
Il tasso di disoccupazione, a fine 2019, risultava intorno al 12,8%, confermato, secondo le stime, anche 
nel 2020. Il saldo della bilancia commerciale è indicato per il 2021 a 0,40 mld €, stabile nel 2022, a 0,50 
mld €.  
 
Gli investimenti diretti esteri (IDE) sono calati di -2,8 mld$ nel 2020 (previsioni -2,7 mln$ nel 2021 e -
4,1 mln$ nel 2022) ed in uscita hanno registrato flussi per 149 mln$ nel 2020 (stime a 156 mln$ nel 
2021 e 234 mln$ nel 2022).  
 
Per quanto riguarda gli IDE netti italiani in Iraq nel 2019 sono cresciuti di +57 mln€ e nel 2020 di +18 
mln€ (stock al 2020 pari a 209 mln€) mentre gli IDE netti iracheni in Italia, risultano come stock al 2019 
per 2 mln€). 
 

Secondo gli ultimi dati TDMonitor, nei primi 11 mesi del 2021, le importazioni dell’Iraq hanno registrato 
un +7,3% rispetto allo stesso periodo 2020, raggiungendo un valore di 32 mld€. Mentre le esportazioni 
Iraq, nei primi 11 mesi del 2021, hanno registrato un +24% rispetto allo stesso periodo 2020, 
raggiungendo un valore di 64 mld€.  
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tab.2 

Iraq importazioni totali, per paese   

Tutti i prodotti, gen/nov 21 

 
Fonte: TD Monitor 

 
I primi cinque paesi fornitori dell’Iraq, secondo gli ultimi dati TDMonitor riferiti al primo semestre 
2021, sono nell’ordine Turchia con 8,4 mld€ e una crescita  di +17,1% rispetto allo stesso periodo del 
2020, prodotti più richiesti: perle fini/coltivate pietre e metalli preziosi/semipreziosi, materie plastiche 
e lavori di tali materie 1,1 mld€/64,2%, apparecchi e congegni meccanici, mobili, apparecchi e 
materiale elettrico, prodotti della macinazione; Cina con 8 mld€/-4,7%: apparecchi e congegni 
meccanici 1,2 mld€/-8,3%, apparecchi e materiale elettrico, mobili, materie plastiche e lavori di tali 
materie, lavori di ghisa, ferro o acciaio;  Iran con 4,2 mld€/+4%: ghisa acciaio/ferro 769 mln€/+129,8%, 
materie plastiche e lavori di tali materie, frutta/a guscio commestibile, apparecchi e congegni 
meccanici, ortaggi/legumi; India con 1,4 mld€/+23,1%: cereali, combustibili e oli minerali 260,2 
mln€/+257,6%, carni, prodotti farmaceutici, prodotti ceramici, da notare il balzo di zuccheri e prodotti 
a base di zuccheri da 0,2 a 54,1 mln€; Germania con 813,4 mln€/+3,8%: apparecchi e congegni 
meccanici, apparecchi e materiale elettrico, prodotti farmaceutici, strumenti ed apparecchiature 
medico chirurgiche, vetture automobili trattori. 
 
Turchia Cina e Iran con una quota totale di 20,6 mld€ coprono oltre il 64% delle importazioni totali 
dell’Iraq. 
 
L’Italia nono paese fornitore, nel periodo gen/nov 2021, ha approvvigionato merci per 559 mln€ 
rispetto ai 455,7 mln€ dello stesso periodo 2020, realizzando una crescita di 22,6%: apparecchi e 
congegni meccanici occupano la prima posizione con 176,2 mln€ e +20% rispetto allo stesso periodo 
del 2020, a seguire macchine apparecchi e materiale elettrico, lavori di ghisa ferro/acciaio, oli 
minerali da 1,1 mln€ a 37,4 mln€, strumenti ed apparecchiature medico chirurgiche. 
 

Dichiarante

2018 2019 2020 2020 2021 %Δ 21/20

_Total 35,269,035,270 39,758,279,639 33,118,212,110 29,847,904,592 32,039,825,980 7.3

Turchia 8,008,899,202 9,142,046,858 7,984,784,569 7,182,350,436 8,415,815,065 17.17

Cina 6,695,559,570 8,454,441,843 9,529,778,969 8,479,597,231 8,073,621,748 -4.79

Iran 7,422,168,589 8,049,515,950 4,460,957,677 4,107,134,759 4,272,250,217 4.02

India 1,525,250,590 1,764,983,307 1,272,620,921 1,165,833,763 1,435,960,505 23.17

Germania 

(Dogana)

718,870,000 985,701,000 906,993,000 783,533,000 813,487,000 3.82

Corea del Sud 1,619,728,740 1,738,452,884 821,747,726 763,127,694 761,367,871 -0.23

Arabia Saudita 556,325,469 646,237,278 614,179,892 557,664,674 617,327,336 10.7

Stati Uniti 1,109,263,817 1,062,565,807 675,208,050 620,032,115 611,665,423 -1.35

Italia 499,879,510 549,162,365 533,694,587 455,778,309 559,014,637 22.65

Ucraina 544,348,124 520,950,455 529,126,412 496,241,838 505,113,835 1.79

Giordania 597,308,235 568,298,074 579,958,363 531,552,771 466,153,474 -12.3

Paesi Bassi 589,080,405 526,292,338 396,248,225 353,434,155 379,146,438 7.27

Egitto 392,341,418 363,418,527 368,953,252 342,151,166 375,502,492 9.75

Malesia 112,395,664 108,584,021 105,424,296 98,946,622 369,595,275 273.53

Belgio 196,582,819 216,900,414 299,056,265 275,749,075 358,243,063 29.92

Regno Unito 

HRMC

401,050,042 450,544,993 376,476,629 346,566,650 350,971,645 1.27

Giappone 305,099,058 671,837,398 322,867,722 280,721,623 320,005,355 13.99

Anno Gennaio-Novembre
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Rilevanti le performance export registrate, nel periodo gen/nov 2021, da paesi come Malesia  con 369,5 
mln€ e una crescita di +273,5% rispetto allo stesso periodo del 2020, prodotti più richiesti: combustibili 
e oli minerali, detergenti organici, grassi e oli animali/vegetali; Belgio con 358,2mln€/+29,9%: prodotti 
farmaceutici, latte e derivati,  apparecchi e congegni meccanici; Thailandia con 218,8 mln€/+31,7%: 
cereali 95,2 mln€/+1.004,8%, vetture automobili trattori, apparecchi e congegni meccanici; Russia con 
218 mln€ e un balzo di  +132,5%: combustibili e oli minerali 108,1 mln€/+2.404,7%, legno/carbone  e 
ghisa ferro/acciaio; Grecia con 212 mln€ e un balzo di  +279,1%: combustibili e oli minerali, bevande e 
prodotti farmaceutici.  
 
tab.3 

Iraq esportazioni totali, per paese   

Tutti i prodotti, gen/nov 21 

 
Fonte: TD Monitor 

 
Nel periodo gen/nov 2021, i primi cinque paesi clienti dell’Iraq sono nell’ordine: Cina con 19,9 mld€ in 
crescita di +23,1% rispetto allo stesso periodo del 2020, prodotti più richiesti sono combustibili e oli 
minerali, prodotti vari delle industrie chimiche, frutta/a guscio commestibile; India con 19,6 
mld€/+54,5%: combustibili e oli minerali, frutta/a guscio commestibile, navi cisterne;  Corea del Sud 
con 3,9 mld€/+16,5%: combustibili e oli minerali; Grecia con 3,8 mld€/+111,8%: combustibili e oli 
minerali. L’Italia quinto paese cliente, nel periodo gen/nov 2021 ha acquisito merci per 3,09 mld€ 
rispetto a 2,07 mld€ dello stesso periodo 2020, in crescita del 49,4%: al primo posto combustibili e oli 
minerali 99,8% del totale seguito da pelli e cuoio. 
 

Rilevanti le performance import registrate, nel periodo gen/nov 2021, da paesi come Francia con 785,8 
mln€ e una crescita di +309% rispetto allo stesso periodo del 2020, prodotti più richiesti: combustibili e 
oli minerali; Austria con 662,8 mln€/+170,4%: combustibili e oli minerali; Iran con 646,9 mln€/+608,5%: 
cereali, apparecchi e congegni meccanici; Malesia con 388 mln€/+107,1%: combustibili e oli minerali; 
Romania con 274,6 mln€/+175,9%: combustibili e oli minerali.  
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tab.4 

Iraq importazioni totali, per prodotto   

primi cinque prodotti, gen/dic 2018-2020 

 
Fonte: TD Monitor 

 

L’analisi delle importazioni e delle esportazioni, per prodotto, considera i dati disponibili TDMonitor, 

aggiornati a dicembre 2020.  

 

A fine 2020, l’import totale dell’Iraq ha registrato una contrazione del -6%, raggiungendo quota 31,8 

mld€ rispetto a 33,8 mld€ del 2019. 

 

Nelle prime cinque posizioni per prodotti importati, che coprono circa il 37% delle importazioni 

totali, troviamo macchine, apparecchi e congegni meccanici (HS84) a 3,5 mld€ (pur registrando un 

-8,9% rispetto al 2019); macchine, apparecchi e materiale elettrico (HS85) a 2,8 mld€ (+8,4%); 

vetture automobili (HS87) a 1,8 mld€ (-28,4%); materie plastiche e lavori (HS39) a 1,6 mld€ 

(+18,3%); lavori di ghisa, ferro/acciaio (HS73) a 1,4 mld€ (-10,7%). Interessante la crescita per 

frutta/a guscio commestibile a 828 mln€ di import, +40,3%.  

 
tab.5 

Iraq esportazioni totali, per prodotto   

primi cinque prodotti, gen/dic 2018-2020 

 
Fonte: TD Monitor 

 

A fine 2020, l’export totale dell’Iraq ha registrato una forte contrazione del 31%, raggiungendo 

quota 56 mld€ rispetto a 81,4 mld€ del 2019.  

 

Di rilievo solo le prime due posizioni, che coprono il 99% delle esportazioni totali, troviamo 

combustibili e oli minerali (HS27) a 48,8 mld€ (-38,1% rispetto al 2019) e perle fine, pietre e metalli 

preziosi (HS71) a 6,9 mld€ (+220%); a seguire frutta/a guscio commestibile (HS08) a 72,1 mln€ 

Voce Descrizione

2018 2019 2020 2018 2019 2020 %

_All tutti i prodotti 35,267,855,673 33,845,803,193 31,816,735,727 100 100 100 -6

84 reattori nucleari, caldaie, macchine, 

apparecchi e congegni meccanici; parti di 

queste macchine o apparecchi

3,201,240,131 3,908,663,170 3,557,777,994 9.08 11.55 11.18 -8.98

85 macchine, apparecchi e materiale elettrico e 

loro parti

2,295,996,616 2,653,834,144 2,878,209,482 6.51 7.84 9.05 8.45

87 vetture automobili, trattori, velocipedi, 

motocicli ed altri veicoli terrestri

1,824,422,234 2,534,080,160 1,813,497,161 5.17 7.49 5.7 -28.44

39 materie plastiche e lavori di tali materie 2,174,639,194 1,431,795,418 1,694,310,494 6.17 4.23 5.33 18.33

73 lavori di ghisa, ferro o acciaio 1,353,752,425 1,639,229,893 1,463,636,181 3.84 4.84 4.6 -10.71

Gennaio - Dicembre (Valore: EUR) Quota di mercato(%)
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(+19,1%); rame e lavori di rame (HS74) a 43,6 mln€ (-7,5%); crescita interessante per alluminio e 

lavori in alluminio a 29,2 mln€ (+71,2%). 

 
tab.6 

ITALIA esportazioni verso Iraq 

voci principali/in crescita, gen/nov 21  

 
Fonte: TD Monitor/EuroStat 

Voce Descrizione

2018 2019 2020 2020 2021 %Δ 21/20

_All tutti i prodotti 499,879,510 549,162,365 533,694,587 455,778,309 559,014,637 22.65

84 macchine, apparecchi e congegni meccanici 207,429,763 231,874,180 185,289,460 146,863,997 176,241,719 20

85 macchine, apparecchi e materiale elettrico 70,671,109 88,368,690 114,945,476 106,032,645 121,273,144 14.37

73 lavori di ghisa, ferro o acciaio 56,423,102 46,369,149 52,433,024 42,404,256 46,132,568 8.79

27 combustibili minerali, oli minerali 20,167,805 955,318 1,296,003 1,147,162 37,415,316 3.161.55

90 strumenti ed apparecchi medico-chirurgici 15,777,599 25,608,828 20,588,930 18,048,045 23,765,991 31.68

30 prodotti farmaceutici 14,441,007 16,989,519 25,885,987 22,262,480 21,792,648 -2.11

94 mobili 15,429,184 22,542,189 25,444,051 22,907,535 19,598,070 -14.45

33 prodotti per profumeria e cosmesi 7,994,416 11,519,528 9,548,358 7,461,797 10,575,187 41.72

39 materie plastiche e lavori di tali materie 6,012,008 6,358,565 8,690,532 7,672,400 9,982,330 30.11

87 vetture automobili, trattori, 13,943,515 13,562,372 12,188,666 11,727,591 9,339,203 -20.37

68 lavori di pietre, gesso, cemento, 4,730,028 7,502,175 3,783,855 3,546,321 8,055,186 127.14

38 prodotti vari delle industrie chimiche 3,904,235 4,835,826 6,785,219 6,288,901 6,550,866 4.17

21 preparazioni alimentari diverse 2,655,488 5,450,223 6,539,331 5,939,381 6,007,769 1.15

69 prodotti ceramici 2,574,775 5,515,618 4,061,380 3,754,295 5,336,955 42.16

19 prodotti della panetteria e della pasticceria 5,051,227 3,903,059 4,654,412 4,294,245 3,897,200 -9.25

22 bevande, liquidi alcolici ed aceti 1,529,841 2,749,924 3,664,998 3,436,928 3,552,338 3.36

06 alberi vivi e altre piante; bulbi, fiori recisi 4,080,616 3,163,114 1,757,223 1,497,996 3,066,601 104.71

62 indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi 

da quelli a maglia

2,832,546 3,819,818 4,030,857 3,794,537 3,062,924 -19.28

34 saponi, agenti organici di superficie 2,417,215 3,544,327 5,603,421 4,817,992 3,042,377 -36.85

48 carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di 

carta o di cartone

3,774,478 3,417,795 3,172,743 2,864,404 2,920,914 1.97

35 sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o 

di fecole modificati; colle; 

1,808,136 1,662,214 1,885,132 1,782,064 2,481,596 39.25

44 legno, carbone di legna e lavori di legno 799,632 1,649,578 1,933,989 1,429,876 2,106,995 47.36

70 vetro e lavori di vetro 1,176,154 962,224 628,635 502,926 2,088,310 315.23

15 grassi e oli animali o vegetali 2,260,555 1,461,771 2,048,736 1,882,914 2,022,779 7.43

32 pitture e vernici 1,842,780 1,759,062 1,875,253 1,253,299 1,872,711 49.42

04 latte e derivati del latte; uova di volatili; miele 

naturale

1,032,330 1,479,010 1,375,394 1,327,081 1,721,745 29.74

82 utensili e utensileria 730,770 2,014,991 1,064,642 937,201 1,654,702 76.56

83 lavori diversi di metalli comuni 1,084,426 1,091,178 1,007,170 748,541 1,633,558 118.23

95 giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport 2,265,325 2,253,246 2,290,753 1,683,615 1,579,029 -6.21

61 indumenti ed accessori di abbigliamento, a 

maglia

2,347,083 1,959,849 1,262,411 1,117,697 1,518,721 35.88

29 prodotti chimici organici 397,182 1,472,561 599,792 520,550 1,483,327 184.95

64 calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi 

oggetti

1,487,027 1,695,785 1,312,044 1,074,149 1,330,770 23.89

76 alluminio e lavori di alluminio 646,293 1,565,041 1,606,508 1,366,558 1,314,664 -3.8

40 gomma e prodotti di gomma 1,239,249 1,937,646 1,874,200 1,850,752 1,243,451 -32.81

23  alimenti preparati per gli animali 908,437 1,720,563 1,171,632 1,152,377 1,237,716 7.41

63 altri manufatti tessili confezionati 928,432 436,144 761,134 743,696 1,230,979 65.52

10 cereali 299,669 535,903 299,837 299,837 1,215,890 305.52

09 caffè, tè, mate e spezie 536,991 608,920 490,899 414,067 1,017,017 145.62

Anno Gennaio-Novembre
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L’Italia nono paese fornitore dell’Iraq, secondo i dati EuroStat riferiti al periodo gen/nov 2021, ha 
approvvigionato merci 559 mln€ rispetto a 455,7 mln€ dello stesso periodo 2020, realizzando una 
crescita di +22,65%: macchine apparecchi e congegni meccanici con 176,2 mln€ hanno mantenuto la 
prima posizione realizzando un +20% rispetto al 2020, a seguire apparecchi e materiale elettrico 121,2 
mln€/14,3%, lavori di ghisa ferro/acciaio con 46,1 mln€/+8,7%, oli minerali 37,4 mln€/+3.161,5% 
strumenti ed apparecchi medico-chirurgici con 23,7 mln€/+31,6%, e prodotti farmaceutici in quinta 
posizione con 21,7 mln€/-2,1%. 
 
Tra i prodotti italiani esportati in Iraq, nel periodo gen/nov 2021 hanno segnato balzi importanti nei 
gusti e nelle preferenze di acquisto di consumatori e produttori locali: prodotti per profumeria e 
preparazioni cosmetiche con 10,5 mln€ realizzando una crescita di +41,7% rispetto allo stesso periodo 
del 2020, materie plastiche e lavori in plastica 9,9 mln€/+30,1%, , pietre da taglio e da costruzione 8 
mln€/+127,1%, prodotti ceramici 5,3 mln€/+42,1%, alberi  e piante vive  3 mln€/+104,7%, vetro e 
lavori di vetro 2 mln€/+315,2%. 
 

tab.7 

ITALIA importazioni da Iraq 

Primi 5 prodotti importati, gen/nov 21 

 
Fonte: TD Monitor/EuroStat 

 

L’Italia quinto paese cliente, secondo i dati TDMonitor/EuroStat, nel periodo gen/nov 2021 ha 
acquisito merci per 3 mld€ rispetto a 2 mld€ dello stesso periodo 2020, segnando una crescita di 
+49,4%: al primo posto combustibili e oli minerali 99,8% del totale seguito da pelli e cuoio. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Voce Descrizione

2018 2019 2020 2020 2021 %Δ 21/20

_All tutti i prodotti 3,835,737,355 4,741,830,764 2,225,238,287 2,070,851,084 3,094,123,518 49.41

27 combustibili minerali, oli minerali e 

prodotti della loro distillazione

3,827,356,277 4,734,985,203 2,221,986,092 2,067,650,525 3,089,954,533 49.44

41 pelli (diverse da quelle per pellicceria) e 

cuoio

5,969,819 5,391,214 2,830,784 2,810,102 2,823,075 0.46

84 macchine, apparecchi e congegni 

meccanici

65,987 998,722 152,337 141,885 514,786 262.82

39 materie plastiche e lavori di tali materie 0 0 36,078 36,078 392,840 988.86

90 strumenti ed apparecchi medico-

chirurgici

19,288 70,263 85,090 76,341 166,032 117.49

Anno Gennaio-Novembre


