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L'eccedenza commerciale dei medicinali registra un record 
Tra il 2002 e il 2021 le esportazioni di medicinali e prodotti farmaceutici in UE sono cresciute sensibilmente, 
più delle importazioni, che hanno anche mostrato una crescita costante. Le esportazioni sono aumentate da 
50 miliardi di euro nel 2002 a 235 miliardi di euro nel 2021, mentre le importazioni sono cresciute da 32 
miliardi di euro a 100 miliardi di euro nello stesso periodo. Con le esportazioni extra-UE che crescono più 
delle importazioni, l'eccedenza commerciale UE in medicinali e prodotti farmaceutici ha raggiunto i 136 
miliardi di euro, il valore più alto dal 2002 (18 miliardi di euro).  
 
Tra gli Stati Membri UE (classificati per scambi totali in milioni di euro), la Germania è stata il maggiore 
esportatore (56 miliardi di euro) nel 2021, seguita da Belgio (46 miliardi di euro) e Irlanda (38 miliardi di euro). 
D'altra parte Belgio (19 miliardi di euro), Germania (18 miliardi di euro) e Paesi Bassi (15 miliardi di euro) 
sono stati i maggiori importatori di medicinali e prodotti farmaceutici.  
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-018995_QID_5A26FEFA_UID_-3F171EB0&layout=REPORTER,L,X,0;PERIOD,L,Y,0;PARTNER,L,Z,0;PRODUCT,L,Z,1;FLOW,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-018995PRODUCT,54229;DS-018995FLOW,1;DS-018995PARTNER,EU_EXTRA;DS-018995INDICATORS,VALUE_IN_EUROS;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=PRODUCT_1_2_-1_2&rankName4=FLOW_1_2_-1_2&rankName5=REPORTER_1_2_0_0&rankName6=PERIOD_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


Gli Stati Uniti e la Svizzera rimangono i principali partner commerciali UE  
La principale destinazione delle esportazioni extra-UE di medicinali e prodotti farmaceutici nel 2021 è stata 
quella verso gli Stati Uniti, che rappresentano quasi un terzo (32%) di queste esportazioni, seguiti a distanza 
da Svizzera (12%), Regno Unito (7%) e Cina (6%). 
Le importazioni di questi prodotti in UE provenivano principalmente da Svizzera (che rappresenta il 36% delle 
importazioni UE di questi prodotti) e Stati Uniti (30%), seguiti da Cina e Regno Unito (entrambi 8%). 
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Per quanto riguarda gli scambi tra UE e Stati Uniti, tra il 2002 e il 2021 le esportazioni di medicinali e prodotti 
farmaceutici sono cresciute di quasi il 9% all'anno e le importazioni sono cresciute del 5% all'anno. Durante 
tutto questo periodo, la bilancia commerciale è stata a favore dell'UE, registrando un picco di 48 miliardi di 
euro nel 2020 e scendendo a 46 miliardi di euro nel 2021. 
 
Per quanto riguarda la Svizzera, anche le esportazioni UE sono cresciute del 9% all'anno, mentre le 
importazioni sono cresciute dell'8% all'anno tra il 2002 e il 2021. Nello stesso periodo, l'UE ha registrato un 
disavanzo commerciale che ha raggiunto il picco di 8 miliardi di euro nel 2009, 2012, 2019 e 2021. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sul commercio internazionale di medicinali e prodotti farmaceutici. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata agli scambi internazionali di merci. 

• Banca dati Eurostat sugli scambi internazionali di merci. 
 
Nota metodologica:  

• Il Regno Unito è considerato un paese partner extra-UE per l'UE per l'intero periodo coperto dal 
presente articolo. Tuttavia il Regno Unito faceva ancora parte del mercato interno fino alla fine del 
periodo transitorio (31 dicembre 2020), il che significa che i dati sugli scambi con il Regno Unito erano 
ancora basati 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 fisicamente trasportate dal Regno Unito, ma parte di 
queste merci avrebbe potuto essere di origine diversa dal Regno Unito. Per questo motivo i dati sugli 
scambi con il Regno Unito non sono pienamente comparabili con i dati sugli scambi con altri partner 
commerciali extra-UE. 
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