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Impatto COVID-19 sul commercio UE con la Cina
Le misure adottate dagli Stati Membri UE per prevenire la diffusione della pandemia di COVID-19, iniziata a
metà marzo, erano in pieno vigore nell'aprile 2020. Poiché il COVID-19 è stato identificato per la prima volta
nella città cinese di Wuhan, la Cina ha già introdotto le sue prime misure restrittive a metà gennaio 2020. I
dati di inizio 2020 mostrano già impatti significativi di queste restrizioni sugli scambi internazionali di merci.
Il commercio destagionalizzato UE (importazioni + esportazioni) con la Cina è sceso da 46,5 miliardi di euro
nel gennaio 2020 a 43,1 miliardi di euro nel febbraio 2020. Nel marzo 2020, il commercio UE con la Cina è
sceso ulteriormente a 41,9 miliardi di euro, mentre ad aprile 2020 è tornato al di sopra del livello di gennaio
2020 a € 49,0 miliardi.
Questo aumento è stato principalmente guidato da una forte crescita delle importazioni dalla Cina (+3,5
miliardi di euro e +6,8 miliardi di euro in relazione rispettivamente a gennaio e marzo 2020) ed è stato in gran
parte dovuto a un aumento delle importazioni di articoli tessili confezionati specifici come mascherine facciali
tessili, maschere chirurgiche, maschere facciali monouso e teli monouso.
Le tendenze negli scambi UE con i suoi 5 principali partner commerciali sono variabili
Nell'aprile 2020 sono stati osservati livelli commerciali in calo per le importazioni per tutti e cinque i principali
partner commerciali UE, ad eccezione della Cina (+ 12% rispetto a gennaio 2020).
Anche le esportazioni UE verso i suoi cinque principali partner commerciali sono diminuite in questo periodo,
con il più alto calo registrato con il Regno Unito (-40%), mentre il più piccolo calo è stato registrato con la
Cina (-6%).
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Impatto sui beni più scambiati tra UE e Cina
Esaminando i beni più scambiati tra UE e Cina, nonostante la generale flessione, esportazioni di medicinali
(+256 milioni di euro, +41%), cavi elettronici, valvole e articoli correlati (+166 milioni di euro, +25%) e
macchine elettriche e componenti (+60 milioni di euro, +56%) sono cresciuti rapidamente nell'aprile 2020
rispetto ad aprile 2019.
Le maggiori diminuzioni delle esportazioni in termini assoluti sono state osservate per autoveicoli e veicoli a
motore (-1.285 milioni di euro, -71%) nonché per aeromobili e attrezzature connesse (-840 milioni di euro,
-89%).

Commercio UE di beni più scambiati con la Cina
(variazione rispetto ad Aprile 2019 in milioni di euro, Aprile 2020)
Import

Export

752 Macchine automatiche per l'elaborazione dei dati
845 Articoli di abbigliamento tessile
776 Cavi elettronici, valvole e articoli correlati
542 Medicinali
874 Strumenti di misura e altro
781 Automobili e autoveicoli
728 Altri macchinari
743 Pompe, compressori, condizionatori e articoli correlati
771 Macchine elettriche
e componenti
893 Articoli in plastica
792 Aeromobili e attrezzature associate
784 Parti di veicoli a motore
699 Prodotti in metallo comune
775 Attrezzature di tipo domestico
772 Apparati per circuiti elettrici
821 Mobili e loro parti
778 Macchinari elettrici e loro apparati
894 Carrozzine, giocattoli, giochi e articoli sportivi
764 Apparecchiature per telecomunicazioni
851 Calzature
Note: Ordinati per importi

La fonte dati può essere trovata qui.

Osservando le importazioni dalla Cina dei beni più scambiati con l’UE, i maggiori aumenti nell'aprile 2020
rispetto allo stesso mese dell'anno scorso sono stati registrati per le macchine automatiche per l'elaborazione
dei dati (+884 miliardi di euro, +33%), articoli di abbigliamento in tessuto (+129 miliardi di euro, +36%) e tubi
elettronici, valvole e articoli correlati (+ 92 miliardi di euro, +12%).
Le maggiori diminuzioni in termini assoluti sono state osservate per le importazioni di calzature (-254 miliardi
di euro, -52%), apparecchiature di telecomunicazioni (-232 miliardi di euro, -6%) e carrozzine, giocattoli,
giochi e articoli sportivi (-255 miliardi di euro , -28%).
L'elenco di questi prodotti principali è stato stabilito sulla base dei dati del 2019: questi prodotti coprivano il
55% del totale degli scambi di beni nel 2019. Dodici prodotti appartengono a macchinari e veicoli, sette ad
altri prodotti fabbricati e uno a prodotti chimici. Il gruppo di prodotti più scambiato nel 2019 a questo livello
era rappresentato dalle apparecchiature per le telecomunicazioni. Per ulteriori informazioni, è possibile
leggere l'articolo “Statistics Explained” sulle statistiche sul commercio internazionale di beni Cina-UE.
Questa notizia è stata pubblicata in occasione del vertice UE - Cina, che si svolge oggi a Bruxelles.

Note: L'Unione Europea (UE) comprende 27 Stati Membri UE. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il
31 gennaio 2020.
Nota metodologica: I dati UE riflettono il cambiamento politico nella composizione dell'UE, quindi il Regno
Unito (UK) è considerato un paese partner extra-UE per l'UE per l'intero periodo, sebbene il Regno Unito
abbia fatto parte del mercato interno durante questo periodo, il che significa che i dati relativi agli scambi
con il Regno Unito si basavano su concetti statistici applicabili agli scambi tra gli Stati Membri UE. Di
conseguenza mentre le importazioni da qualsiasi altro partner commerciale extra-UE sono raggruppate per
paese di origine, i dati del Regno Unito riflettono il paese di spedizione. In pratica ciò significa che le merci
importate dall'UE dal Regno Unito sono state trasportate fisicamente dal Regno Unito, ma parte di queste
merci avrebbe potuto essere di origine diversa rispetto al Regno Unito. Per questo motivo, i dati sugli scambi
con il Regno Unito non sono completamente comparabili con i dati sugli scambi con altri partner commerciali
extra-UE come la Cina.
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