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Stati Uniti e Svizzera: principali partner commerciali UE per i farmaci
In questi tempi del Corona-virus potrebbe essere interessante sapere di più sul commercio di farmaci in UE.
La destinazione principale per le esportazioni UE di farmaci e prodotti farmaceutici nel 2019 è stata gli Stati
Uniti (che rappresentano il 32% delle esportazioni UE di questi prodotti), seguiti da Svizzera (11%), Regno
Unito (10%), Cina (6%), Russia e Giappone (entrambi il 4%). Le importazioni di farmaci e prodotti farmaceutici
in UE si sono registrate dalla Svizzera (pari al 32% delle importazioni UE di questi prodotti), seguite da Stati
Uniti (31%) e Regno Unito (12%).
Tra il 2002 e il 2019 è aumentato il commercio di farmaci e prodotti farmaceutici con gli Stati Uniti e la
Svizzera. Durante l'intero periodo l'UE ha registrato un avanzo commerciale con gli Stati Uniti e un deficit
commerciale con la Svizzera.
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Tra gli Stati Membri i Paesi Bassi sono stati il maggiore importatore di farmaci prodotti farmaceutici (19 miliardi di euro) nel 2019,
seguiti da Belgio e Germania (entrambi 18 miliardi di euro). La Germania è stato il principale esportatore di farmaci e prodotti
farmaceutici (47 miliardi di euro), seguita da Irlanda (32 miliardi di euro), Belgio (28 miliardi di euro), Paesi Bassi (22 miliardi di euro),
Francia (17 miliardi di euro) e Italia (16 miliardi di euro).

Evoluzione del commercio di farmaci
Le esportazioni e le importazioni UE di farmaci e prodotti farmaceutici sono cresciute quasi ogni anno tra il 2002 e il 2019,
raggiungendo rispettivamente 203 e 93 miliardi di euro nel 2019. Con le esportazioni in crescita più delle importazioni, la bilancia
commerciale è aumentata da un surplus di 18 miliardi di euro nel 2002 ad un livello record di 109 miliardi di euro nel 2019.
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Note:

- L'Unione Europea (UE) comprende 27 Stati Membri UE. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio 2020.
- Dati commerciali: a causa del commercio quasi di transito, l'aggiunta di scambi intra-UE e extra-UE può comportare un
doppio conteggio. Un esempio di questo sarebbe i medicinali importati dagli Stati Uniti attraverso i Paesi Bassi, dove
vengono sdoganati dalla dogana per la libera circolazione, prima di essere spediti in Germania. Ciò porterebbe a considerare
gli stessi medicinali importati sia dai Paesi Bassi che dalla Germania. Più precisamente, apparirebbero nelle importazioni
extra-UE dei Paesi Bassi dagli Stati Uniti e nelle esportazioni intra-UE verso la Germania e nelle importazioni intra-UE della
Germania dai Paesi Bassi.

Per ulteriori informazioni:
- L’articolo Statistics Explained Commercio internazionale di medicinali e prodotti farmaceutici
- Panoramica delle statistiche sugli scambi internazionali di merci

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale
http://statistica.regione.abruzzo.it- statistica@regione.abruzzo.it
Tel: +39-0862.363675

