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Livelli dei prezzi al consumo nel 2020
Nel 2020 i livelli dei prezzi al consumo di beni e servizi erano molto diversi tra gli Stati Membri UE.
La Danimarca (141% della media UE) aveva il livello più elevato, seguita da Irlanda e Lussemburgo (entrambi
136%), Svezia (130%) Finlandia (126%), mentre i livelli più bassi si sono riscontrati in Romania (55%), Bulgaria
(56%) e Polonia (58%). Nel complesso, i livelli dei prezzi al consumo di beni e servizi in UE variavano di quasi
uno o tre volte tra lo Stato Membro più economico e quello più costoso.
Queste informazioni provengono dai dati sui livelli dei prezzi al consumo di beni e servizi pubblicati da
Eurostat. L'articolo presenta una parte dei risultati rispetto all'articolo più dettagliato Statistics Explained.
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Gap più ampio per ristoranti & hotel e per Alcool & tabacco
Nel 2020 il livello dei prezzi per ristoranti & hotel era tre volte più alto nel Paese più costoso che in quello più
economico. I livelli dei prezzi variavano dal 46% della media UE in Bulgaria, seguiti dalla Romania (53%)
Ungheria (56%), al 154% della media in Danimarca, davanti alla Svezia (138%) e Finlandia (131%).
Alcool e tabacco si è classificato al secondo posto in termini di differenza di livello dei prezzi, con i livelli di
prezzo più bassi registrati in Bulgaria (61%), Ungheria (69%) e Polonia (70%), e la più alta in Irlanda (187%
della media UE), seguita a distanza da Finlandia (158%), Svezia (136%) e Francia (133%). Questa grande
variazione dei prezzi è dovuta principalmente alle differenze di tassazione di questi prodotti tra gli Stati
Membri.
Le bevande alimentari & analcoliche erano le più economiche in Romania (66% della media UE) e Polonia
(68%), mentre erano più costose in Danimarca (129% della media), Lussemburgo (126%) e Austria (125%).
L'abbigliamento è un gruppo di prodotti in cui i prezzi differivano meno tra gli Stati Membri, che vanno dal
73% della media ungherese al 130% in Danimarca. Anche le attrezzature per il trasporto personale hanno
registrato una minore disparità di prezzo tra gli Stati Membri, con la Polonia (80% della media UE) più
economica e la Danimarca (137%) più costosa. Le differenze di prezzo sono state limitate anche per
l'elettronica, dall'87% della media in Polonia al 112% nei Paesi Bassi e a Malta.
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I dati presentati in questo articolo si basano sui risultati di un'indagine sui prezzi che copre oltre 2.000
beni e servizi di consumo in tutta Europa. I livelli globali dei prezzi inclusi in questo articolo si riferiscono
al concetto di spesa per consumi finali delle famiglie (HFCE). Questo articolo tratta sottocategorie
selezionate dal totale HFCE.
Gli indici del livello dei prezzi (ILP) forniscono un confronto dei livelli dei prezzi dei paesi rispetto alla
media UE e sono calcolati utilizzando le parità di potere d'acquisto. La pandemia di COVID-19 ha influito
sulla raccolta dei prezzi per le parità di potere d'acquisto (PPP) nel corso del 2020 e sulla stima delle spese
2020 utilizzate nel calcolo delle prime stime dei PPP 2020. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Articolo Eurostat Statistics Explained sui livelli comparativi dei prezzi dei beni e dei servizi di consumo.
Articolo Eurostat Statistics Explained sui livelli comparativi dei prezzi dei prodotti alimentari, delle
bevande e del tabacco.
Articolo Eurostat Statistics Explained sui livelli comparativi dei prezzi degli investimenti.
Sezione sito Eurostat dedicata alle parità di potere d'acquisto.
Banca dati Eurostat sulle parità di potere d'acquisto.
Strumento di visualizzazione Eurostat sui livelli dei prezzi al consumo.
Metadati Eurostat sulle parità di potere d'acquisto.
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