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tab.1 
Il contesto economico sociale 
Indicatori macroeconomici 

  2019 2020  2021   2022  

PIL mld € a prezzi correnti  15,30 13,60 14,30 16 

Var % PIL a prezzi costanti (%)  1,40 -11,50 4,40 6 

Indice dei prezzi al consumo (%) 1,60 -0,70 1,30 1,70 

Tasso di disoccupazione (%) 25,40 25,90 25,60 25,30 

Popolazione (mln) 5 5,10 5,20 5,30 

Volume export totale (mld €) n.d n.d n.d n.d 

Volume import totale (mld €) n.d n.d n.d n.d 

Saldo bilancia commerciale (mld €) -4,60 -3,90 -4 -3,90 
Fonte: Osservatorio Economico MAECI su dati EIU, FMI  

 

A fine 2021, secondo i dati dell’Osservatorio Economico MAECI su dati EIU/FMI, i Territori palestinesi 
hanno segnato un PIL in crescita del 4,40%, a quota 16 mld€, dopo un +1,4% registrato nel 2019 (15,30 
mld€) e il crollo nel 2020 di -11,50% (13,60 mld€). L’indice dei prezzi al consumo, per il 2021, è cresciuto 
dell’1,30% e stimato in crescita del 2,20% a fine 2022, segnali che tendenzialmente indicano aumento 
di consumi e produzione. Il tasso di disoccupazione è dato, a fine 2021, intorno al 25% come per il 2022. 
Il saldo della bilancia commerciale è indicato per il 2021 a -3,90 mld €, in lieve miglioramento nel 2022 
secondo le stime, a -3,90 mld €.  
 
La principale fonte di reddito per la popolazione palestinese, pari a 5,2 mln nel 2021, oltre 
all’esportazione di manodopera in Israele, è costituita dal pubblico impiego, che contribuisce al Pil per 
circa l’80% e assorbe oltre il 70% della popolazione attiva. Un ostacolo allo sviluppo economico è 
rappresentato dalla inefficienza delle infrastrutture, di comunicazione e di trasporto, ma in particolare 
pesa gravemente il problema della disponibilità e della gestione delle risorse idriche. 
 
Gli investimenti diretti esteri (IDE) hanno raggiunto in entrata quota 252 mln$ nel 2018 (calando a 132 
mln$ nel 2019 e 52 mln$ nel 2020) ed in uscita quota 31 mln$ nel 2018 (crescendo a 56 mln$ nel 2019 
e 61 mln$ nel 2020). Per quanto riguarda gli IDE netti italiani nei Territori palestinesi nel 2018 si sono 
ridotti di -5,58 mln€ (-4,23 mln€ nel 2019, stock al 2019 pari a 0,03 mln€) così come gli IDE netti dei 
Territori palestinesi in Italia, seppur in misura minore, scesi di -0,01 nel 2018 ( -0,01 mln€ nel 2019, 
stock al 2019 pari a 0,44 mln€). 
 
Secondo gli ultimi dati TDMonitor/elaborazioni ICE Amman, a fine 2021, le importazioni dei Territori 
palestinesi hanno registrato un +42,25% rispetto allo stesso periodo 2020, raggiungendo un valore di 
1,1 mld€. Mentre le esportazioni dei Territori palestinesi hanno registrato un -2,14% rispetto allo stesso 
periodo 2020, raggiungendo un valore di 137,5 mln€.  
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tab.2 

Territori palestinesi Importazioni, per paese   

Tutti i prodotti, gen-dic 2019-2021 

 
Fonte: TD Monitor 

 

I primi cinque paesi fornitori dei Territori palestinesi, secondo gli ultimi dati TDMonitor riferiti al 2021, 
sono nell’ordine Egitto con 228,8 mln€ e un aumento del +64,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, 
prodotti più richiesti: preparazioni di ortaggi/frutta, grassi e oli animali/vegetali, formaggi e latticini; 
Giordania con 172,6mln€/+19,2%: cementi idraulici, alluminio e lavori di alluminio, combustibili e oli 
minerali, Cina con 108,4mln€/+23,7%: condizionatori, apparecchi e materiale elettrico, mobili; 
Germania con 97,6 mln€/+18,6%: vetture automobili, apparecchi e congegni meccanici, prodotti 
farmaceutici; Turchia con 84,2/9,7%: prodotti della panetteria/pasticceria, farine, tabacchi e 
succedanei. Egitto Giordania Cina Germania e Turchia con una quota totale di ca 691 mln€ coprono 
oltre il 58% delle importazioni totali dei Territori palestinesi. 
 
L’Italia, nel 2021 secondo i dati EuroStat, ha approvvigionato i Territori palestinesi per 37,3 mln€ 
rispetto ai 27,8 mln€ dello stesso periodo 2020, realizzando una crescita di +34,2%, risultando il decimo 
paese fornitore: veicoli speciali/trasporto merci con 7,4 mln€ hanno raggiunto la prima posizione 
grazie ad un performante +126%, a seguire prodotti di panetteria e pasticceria con 7,2 mln€/+35,6%, 
cacao e sue preparazioni con 6,6 mln€/+6,2% e soprattutto apparecchi e materiale elettrico con 
3,8mln€ e una crescita importante di +173,7%, macchine, apparecchi e congegni meccanici in quinta 
posizione con 3,8 mln€/+7,9%. 
 
Rilevanti le performance export registrate, nel 2021, da paesi come Corea del Sud con 53 mln€ e una 
crescita di +50% rispetto allo stesso periodo del 2020, prodotti più richiesti: vetture e prodotti 
farmaceutici; Belgio con 46,1 mln€/+304%: prodotti farmaceutici e veicoli da turismo; Arabia Saudita 
con 44,1 mln€/+100%: strumenti ed apparecchiature medico chirurgiche +47,6%, bevande +192,4%, 
carni +135,4% ; cacao e sue preparazioni+36,3%; Repubblica Ceca con 25,3 mln€/+684,4%: vetture 
automobili da turismo e mobili.  

Dichiarante

2019 2020 2021 2019 2020 2021 %

Totale 858,190,499 837,947,386 1,191,999,889 100 100.01 100 42.25

Egitto 133,536,876 138,845,306 228,868,667 15.56 16.57 19.2 64.84

Giordania 159,348,689 144,814,613 172,640,411 18.57 17.28 14.48 19.21

Cina 73,388,251 87,620,587 108,421,809 8.55 10.46 9.1 23.74

Germania 

(Dogana)

79,652,000 82,334,000 97,668,000 9.28 9.83 8.19 18.62

Turchia 60,472,885 76,766,148 84,229,710 7.05 9.16 7.07 9.72

Corea del Sud 43,755,270 35,383,663 53,088,518 5.1 4.22 4.45 50.04

Svizzera 31,923,399 39,623,113 47,485,966 3.72 4.73 3.98 19.84

Belgio 14,387,727 11,427,905 46,172,054 1.68 1.36 3.87 304.03

Arabia Saudita 19,145,181 22,051,725 44,141,297 2.23 2.63 3.7 100.17

Italia 30,770,653 27,807,899 37,322,627 3.59 3.32 3.13 34.22

Brasile 20,126,405 23,462,624 36,511,970 2.35 2.8 3.06 55.62

Paesi Bassi 29,302,460 27,269,198 30,354,073 3.41 3.25 2.55 11.31

Repubblica Ceca 

(Dogana)

12,382,475 3,235,542 25,382,157 1.44 0.39 2.13 684.48

Gennaio - Dicembre (Valore: EUR) Quota di mercato(%)
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tab.3 

Territori palestinesi esportazioni, per paese   

Tutti i prodotti, gen-dic 2019-2021 

 
Fonte: TD Monitor 

 

I primi cinque paesi clienti dei Territori palestinesi, secondo gli ultimi dati TDMonitor riferiti al  2021, 
sono nell’ordine: Giordania con 43,8 mln€ e un aumento del +28,5% rispetto al 2020, prodotti più 
richiesti: ghisa ferro e acciaio, preparazioni e conserve di carni; Arabia Saudita con 19 mln€/+12,2%: , 
grassi e oli animali/vegetali, frutta/a guscio commestibile; Paesi Bassi con 10,8 mln€/-0,27: frutta/a 
guscio commestibile, grassi e oli animali/vegetali; Regno Unito con 7,5 mln€/+16,9%: frutta/a guscio 
commestibile, grassi e oli animali/vegetali, e Germania con 6,1 mln€/+45,7: frutta/a guscio 
commestibile, grassi e oli animali/vegetali. 
  
L’Italia decimo paese cliente, nel 2021 ha acquisito merci per 2 mln€ rispetto a 1,6 mln€ del 2020, 
realizzando una crescita di +28,4%: ai primi due posti frutta/a guscio commestibile e tappeti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarante

2019 2020 2021 2019 2020 2021 %

Totale 103,888,043 140,812,126 137,565,061 100 100 100 -2.14

Giordania 40,395,090 43,848,913 56,368,520 38.88 31.14 40.97 28.55

Arabia Saudita 11,779,649 16,932,346 19,003,716 11.34 12.03 13.81 12.23

Paesi Bassi 8,155,754 10,866,446 10,837,504 7.85 7.72 7.88 -0.27

Turchia 8,095,047 31,107,615 9,789,801 7.79 22.09 7.12 -68.53

Regno Unito 

HRMC

4,532,894 6,479,497 7,574,347 4.36 4.6 5.51 16.9

Germania 

(Dogana)

2,521,000 4,196,000 6,116,000 2.43 2.98 4.45 45.76

Francia 

(Dogana)

4,853,738 4,267,409 5,485,755 4.67 3.03 3.99 28.55

Bielorussia 6,311,456 4,352,369 4,792,901 6.08 3.09 3.48 10.12

Qatar 2,477,712 5,019,095 3,004,332 2.39 3.56 2.18 -40.14

Italia 1,073,714 1,619,026 2,079,517 1.03 1.15 1.51 28.44

Belgio 2,297,253 1,905,791 1,888,965 2.21 1.35 1.37 -0.88

Svezia 649,538 884,769 1,462,363 0.63 0.63 1.06 65.28

Corea del Sud 1,554,299 839,892 1,180,493 1.5 0.6 0.86 40.55

Gennaio - Dicembre (Valore: EUR) Quota di mercato(%)
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tab.4 

Territori palestinesi importazioni, per prodotto   

primi cinque prodotti, gen-dic 2018-2020 

Voce Descrizione Gennaio - Dicembre (Valore: EUR) Quota di mercato(%)   

    2018 2019 2020 2018 2019 2020 % 

_All tutti i prodotti 845,837,051 858,158,595 838,374,301 100 100 100 -2.31 

87 vetture automobili, trattori, 
velocipedi, motocicli ed altri veicoli 
terrestri, loro parti ed accessori 

134,423,148 114,173,748 78,967,044 15.89 13.31 9.42 -30.84 

19 preparazioni a base di cereali, di 
farine, di amidi, di fecole o di latte; 
prodotti della pasticceria 

56,065,143 64,033,786 66,185,778 6.63 7.46 7.9 3.36 

84 reattori nucleari, caldaie, macchine, 
apparecchi e congegni meccanici; 
parti di queste macchine o apparecchi 

56,876,490 60,015,191 52,708,799 6.72 6.99 6.29 -12.17 

30 prodotti farmaceutici 37,165,638 45,164,277 50,675,502 4.39 5.26 6.04 12.2 

25 sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e 
cementi 

60,516,892 68,836,394 50,170,744 7.16 8.02 5.98 -27.12 

Fonte: TD Monitor 

 

Nel 2020, secondo gli ultimi dati disponibili Trade Data Monitor/elaborazioni ICE Amman, l’import 

totale dei Territori Palestinesi ha subito un leggero calo del 2,3%, raggiungendo quota 838,3 mln€ 

rispetto a 858,1 mln euro del 2019.  

 

Nelle prime cinque posizioni per prodotti importati, che coprono circa il 35% delle importazioni 

totali (40,8% nel 2019), troviamo vetture automobili, trattori ed altri veicoli terrestri (HS87) a 78,9 

mln€ (pur registrando un -30,8% rispetto al 2019); preparazioni a base di cereali, di farine, prodotti 

della pasticceria (HS19) a 66,18 mln€ (+3,36%); macchine, apparecchi e congegni meccanici (HS84) 

a 52,7 mln€ (-12,17%); prodotti farmaceutici (HS30) a 50,6 mln€ (+12,20%); sale, zolfo, terre e 

pietre, calce e cementi (HS25) a 50,1 mln€ (-27,12%). Da segnalare la crescita di tabacchi e 

succedanei del tabacco lavorato a 30,7 mln€ di import, +30,05%;  
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tab.5 

Territori palestinesi esportazioni, per prodotto   

primi cinque prodotti, gen-dic 2018-2020 

Voce Descrizione Gennaio - Dicembre (Valore: EUR) Quota di mercato(%)   

    2018 2019 2020 2018 2019 2020 % 

_All tutti i prodotti 91,795,570 103,888,043 140,800,517 100 100 100 35.53 

08 frutta e frutta a guscio commestibili; 
scorze di agrumi o di meloni 

18,985,430 24,970,239 36,947,051 20.68 24.04 26.24 47.96 

72 ghisa, ferro e acciaio 17,760,364 19,943,541 23,709,593 19.35 19.2 16.84 18.88 

71 perle fini o coltivate, pietre preziose 
(gemme), pietre semipreziose (fini) o 
simili, metalli preziosi,  

2,690 444,711 21,257,972 0 0.43 15.1 4.680.18 

15 grassi e oli animali o vegetali; 
prodotti della loro scissione; grassi 
alimentari lavorati; cere di origine 
animale o vegetale 

11,059,555 15,668,081 18,215,820 12.05 15.08 12.94 16.26 

68 lavori di pietre, gesso, cemento, 
amianto, mica o materie simili 

10,417,527 6,714,288 7,168,890 11.35 6.46 5.09 6.77 

Fonte: TD Monitor 

 

Nel 2020, secondo gli ultimi dati disponibili Trade Data Monitor/elaborazioni ICE Amman, l’export 

totale dei Territori Palestinesi ha registrato una significativa crescita del 35,5%, raggiungendo quota 

140,8 mln€ rispetto a 103,8 mln euro del 2019 (91,7 mln€ nel 2018, +53,5%).  

 

Nelle prime cinque posizioni per prodotti esportati, che coprono circa il 76% delle esportazioni 

totali, troviamo frutta/a guscio commestibile (HS08) a 36,9 mln€ (+47,9% rispetto al 2019); ghisa 

ferro e acciaio (HS72) a 23,7 mln€ (+18,8%); perle, pietre e metalli preziosi (HS71) a 21,2 mln€ 

(+4.680,1%, quasi interamente importate dalla Turchia); grassi e oli animali/vegetali (HS15) a 18,2 

mln€ (+16,2%); lavori di pietre, gesso, cemento (HS68) a 7,1 mln€ (+6,7%). Di rilievo la crescita di 

bevande, liquidi alcolici e aceti a 3,3 mln €, +706,2% quasi interamente importate dalla Giordania. 
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tab.6 

ITALIA esportazioni verso Territori palestinesi 

voci principali/in crescita, gen/dic 2021 

  
Fonte: TD Monitor/EuroStat 

 
L’Italia, nel 2021 secondo i dati EuroStat, ha approvvigionato i Territori palestinesi per 37,3 mln€ 
rispetto ai 27,8 mln€ dello stesso periodo 2020, realizzando una crescita di +34,2%, risultando il decimo 
paese fornitore: veicoli speciali/trasporto merci con 7,4 mln€ hanno raggiunto la prima posizione 
grazie ad un performante +126%, a seguire prodotti di panetteria e pasticceria con 7,2 mln€/+35,6%, 
cacao e sue preparazioni con 6,6 mln€/+6,2% e soprattutto apparecchi e materiale elettrico con 
3,8mln€ e una crescita importante di +173,7%, macchine, apparecchi e congegni meccanici in quinta 
posizione con 3,8 mln€/+7,9%. 
 
Tra i prodotti italiani esportati nei Territori palestinesi, nel 2021 hanno segnato balzi importanti nei 
gusti e nelle preferenze di acquisto di consumatori e produttori locali: prodotti ceramici con 1,5 
mln€/+65,3% rispetto al 2020, calzature 0,50 mln€/+1.263%, prodotti per profumeria e preparazioni 
cosmetiche 0,49 mln€/+466%, lavori di ghisa/ferro e acciaio 0,47/+135%, mobili 0,30 mln€/+187% e 
saponi/agenti organici di superficie 0,27/+5.689%. 
 
 

Sottovoce SA Descrizione

2019 2020 2021 2019 2020 2021 %

_All tutti i prodotti 30,770,653 27,807,899 37,322,627 100 100 100 34.22

87 vetture automobili, trattori, velocipedi, 

loro parti ed accessori

6,007,099 3,304,139 7,468,115 19.52 11.88 20.01 126.02

19 prodotti della panetteria e della 

pasticceria

5,239,808 5,347,809 7,251,959 17.03 19.23 19.43 35.61

18 cacao e sue preparazioni 4,535,585 6,292,695 6,684,403 14.74 22.63 17.91 6.22

85 macchine, apparecchi e materiale 

elettrico e loro parti

3,634,265 1,423,149 3,895,906 11.81 5.12 10.44 173.75

84 macchine, apparecchi e congegni 

meccanici

4,879,940 2,962,880 3,198,148 15.86 10.66 8.57 7.94

69 prodotti ceramici 1,029,744 960,878 1,588,876 3.35 3.46 4.26 65.36

90 strumenti ed apparecchi medico-

chirurgici

420,570 1,200,458 1,068,612 1.37 4.32 2.86 -10.98

30 prodotti farmaceutici 320,449 541,634 677,894 1.04 1.95 1.82 25.16

64 calzature, ghette ed oggetti simili; parti 

di questi oggetti

43,605 37,348 509,214 0.14 0.13 1.36 1.263.43

33 prodotti per profumeria o per toletta 

preparati e preparazioni cosmetiche

107,741 86,525 490,469 0.35 0.31 1.31 466.85

73 lavori di ghisa, ferro o acciaio 221,711 200,223 471,054 0.72 0.72 1.26 135.26

32 pitture e vernici 37,128 294,892 435,797 0.12 1.06 1.17 47.78

83 lavori diversi di metalli comuni 92,392 79,884 405,333 0.3 0.29 1.09 407.4

38 prodotti vari delle industrie chimiche 169,624 320,896 397,248 0.55 1.15 1.06 23.79

96 lavori diversi 757,981 340,631 339,468 2.46 1.23 0.91 -0.34

94 mobili 237,219 105,526 302,968 0.77 0.38 0.81 187.1

10 cereali 163,440 0 282,750 0.53 0 0.76 0

34 saponi, agenti organici di superficie 1,424 4,788 277,209 0.01 0.02 0.74 5.689.66

62 indumenti ed accessori di abbigliamento, 

diversi da quelli a maglia

624,951 460,415 270,597 2.03 1.66 0.73 -41.23

39 materie plastiche e lavori di tali materie 565,236 349,069 250,125 1.84 1.26 0.67 -28.35

40 gomma e prodotti di gomma 176,245 106,370 205,251 0.57 0.38 0.55 92.96

68 lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, 

mica o materie simili

105,662 58,551 186,546 0.34 0.21 0.5 218.6

44 legno, carbone di legna e lavori di legno 0 76,039 166,950 0 0.27 0.45 119.56

Gennaio - Dicembre (Valore: EUR) Quota di mercato(%)
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tab.7 

ITALIA Import da Territori Palestinesi 

Voci principali, gen/giu 2020-2021 

 
Fonte: TD Monitor/EuroStat 

 

L’Italia decimo paese cliente, nel 2021 ha acquisito merci per 2 mln€ rispetto a 1,6 mln€ del 2020, 
realizzando una crescita di +28,4%: ai primi due posti frutta/a guscio commestibile e tappeti. 
 

 
 

Sottovoce SA Descrizione

2019 2020 2021 2019 2020 2021 %

_All tutti i prodotti 1,073,714 1,619,026 2,079,517 100 100 100 28.44

08 frutta e frutta a guscio commestibili; 

scorze di agrumi o di meloni

749,838 1,418,595 1,510,255 69.84 87.62 72.63 6.46

57 tappeti ed altri rivestimenti del suolo di 

materie tessili

0 0 272,910 0 0 13.12 0

76 alluminio e lavori di alluminio 0 0 133,830 0 0 6.44 0

Gennaio - Dicembre (Valore: EUR) Quota di mercato(%)


