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UE ha venduto la produzione di beni high-tech fino a 311 miliardi di euro
Nel 2020 la produzione totale venduta in UE di beni high-tech si è attestata a 311 miliardi di euro, il che
rappresenta una diminuzione del 7% rispetto al 2019. Nonostante questo calo la produzione venduta di
questi beni dal 2010 è salita, con un aumento medio annuo del 2,9%.

(miliardi di euro)

Produzione totale venduta di beni high-tech, UE, 2010-2020

Alcuni prodotti high-tech classificati in COMEXT non hanno la classificazione corrispondente in PRODCOM.
Per ulteriori informazioni, vedere i metadati.
Fonte: Eurostat (banca dati Prodcom DS-045339)

Nel 2020 il più alto contributore in termini di produzione totale venduta di beni high-tech è stato il settore
farmaceutico, in cui è stata pari a 97 miliardi di euro.
Il settore farmaceutico è stato seguito da telecomunicazioni elettroniche (67 miliardi di euro), strumenti
scientifici (55 miliardi di euro), aerospaziale (36 miliardi di euro), computer e macchine per ufficio (17 miliardi
di euro), chimica (14 miliardi di euro), macchinari non elettrici (13 miliardi di euro), macchine elettriche (9
miliardi di euro) e armamenti (4 miliardi di euro).
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Tra il 2010 e il 2020, il settore farmaceutico ha registrato il più alto tasso di crescita medio annuo per la
produzione di beni high-tech (+11,7%). Inoltre, la produzione di armamenti è aumentata del 5,7%, seguita da
un aumento della produzione di strumenti scientifici (+4,4%), macchinari elettrici (+3,7%) e aerospaziale
(+1,2%).
La produzione di beni high-tech è invece diminuita nel settore chimico (-0,6%), computer e macchine per
ufficio (-0,7%), elettronica-telecomunicazioni (-1,3%) e macchinari non elettrici (-3,1%).

Per maggiori informazioni:
• Articolo Statistics Explained su Produzione e commercio internazionale di beni high-tech.
• Panoramica sulle statistiche sui manufatti (PRODCOM).
• Database delle statistiche sui manufatti (PRODCOM).
• Panoramica delle statistiche sugli scambi internazionali di merci.
• Database delle statistiche sugli scambi internazionali di merci.
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