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Scambi UE di prodotti correlati a COVID-19 nel 2020  
Per prevenire la diffusione della pandemia COVID-19 nel 2020, i paesi di tutto il mondo hanno adottato una 
serie di misure restrittive che hanno influenzato negativamente il commercio internazionale di merci, con 
alcune eccezioni degne di nota. 
 
Tra queste ci sono i beni utilizzati in risposta diretta alla pandemia COVID-19: prodotti per la sterilizzazione 
(inclusi disinfettanti), veicoli medici e mobili, indumenti protettivi, apparecchiature per test diagnostici, 
dispositivi medici, apparecchiature per l'ossigeno e materiali medicali di consumo, o cosiddetti “prodotti 
correlati al COVID-19”. 
 
Nel 2020 le importazioni extra-UE di prodotti correlati al COVID-19 sono aumentate del 10% e le esportazioni 
del 6% rispetto al 2019. Al contrario il commercio di "altri prodotti simili" è diminuito del 4% per le 
importazioni e del 7% per le esportazioni. 
 
Quando si guarda al 2020 in modo più dettagliato, i tassi di crescita per il commercio dei prodotti correlati al 
COVID-19 sono stati più elevati nella prima metà dell'anno rispetto alla seconda. Allo stesso modo le 
diminuzioni nel commercio di altri prodotti similari sono state più pronunciate nella prima metà dell'anno, 
riflettendo l'interruzione degli scambi di merci dovuta alle prime politiche di blocco. 
 
Queste informazioni provengono da dati pubblicati di recente sul commercio internazionale di merci. Questo 
comunicato stampa contiene solo alcuni dei risultati presenti nel più dettagliato articolo Statistics Explained. 
 

 
 
 

 

Commercio di prodotti correlati al Covid-19 
(variazione % rispetto al 2019) 

Gennaio – Giugno 2020 Luglio – Dicembre 2020 2020 

Importazioni Extra UE di 
prodotti correlati al Covid-19 

Esportazioni Extra UE di 
prodotti correlati al Covid-19 

Importazioni Extra UE di altri 
prodotti similari 

Esportazioni Extra UE di altri 
prodotti similari 

Prodotti correlati al COVID-19: prodotti per la 

sterilizzazione (inclusi disinfettanti), veicoli medici e 

mobili, indumenti protettivi, apparecchiature per test 

diagnostici, dispositivi medici, apparecchiature per 

l'ossigeno e materiali medicali di consumo. 

Altri prodotti similari: prodotti simili classificati nello 

stesso capitolo della classificazione dei prodotti nel 

Sistema Armonizzato (HS). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_trade_in_COVID-19_related_products


 
Gli indumenti protettivi e le attrezzature per l'ossigeno hanno registrato i maggiori aumenti di importazioni 
Nonostante la recessione economica e una diminuzione del commercio extra-UE totale, le importazioni sono 
aumentate per tutti i tipi di prodotti COVID-19 nel 2020, mentre le esportazioni hanno registrato un calo per 
poche categorie. 
 
Tra i prodotti correlati a COVID-19, le importazioni extra-UE di indumenti protettivi e attrezzature per 
l'ossigeno hanno registrato gli aumenti più elevati (rispettivamente +40% e +39% rispetto al 2019), seguite 
da apparecchiature diagnostiche e prodotti per la sterilizzazione (entrambe intorno al +20%). 
 
I maggiori incrementi per l'export extra-UE si sono registrati per i prodotti per la sterilizzazione (+16%) e per 
le apparecchiature per i test diagnostici (+15%), mentre il calo maggiore è stato registrato per i veicoli sanitari 
e gli arredi (-11%). 

 

 
 

 
Per maggiori informazioni: 
Questo comunicato stampa confronta i prodotti correlati al COVID-19 con i prodotti nello stesso capitolo 
della classificazione dei prodotti del Sistema Armonizzato (HS), ovvero vengono confrontati con altri prodotti 
simili che tuttavia non vengono utilizzati direttamente in risposta alla pandemia COVID-19. 
 
Va notato che la maggior parte dei prodotti correlati al COVID-19 non può essere identificata con precisione 
e sono raggruppati insieme a prodotti non specifici per COVID-19. Tuttavia si possono osservare alcune 
tendenze. 
 
Questi prodotti sono stati selezionati sulla base di un elenco indicativo elaborato dalla Commissione nel 
quadro della decisione della Commissione N° C (2020) 2146, sulla base di un elenco congiunto WCO/OMS per 
le forniture mediche COVID-19. Ulteriori informazioni possono essere trovate in questo documento. 
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Commercio di prodotti correlati al Covid-19 per categoria 
(variazione % rispetto al 2019) 
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protettivi 

Attrezzature 
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Prodotti per la 
sterilizzazione 

Dispositivi 

medicali 

Veicoli 
sanitari e 

arredi 

Materiale di 
consumo 
medicale 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6842948/11003521/Corona+related+products+by+categories.pdf

