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La produzione di manufatti è diminuita del 7% nel 2020
Nel 2020 la produzione venduta di manufatti UE è stata pari a 4.599 miliardi di euro, con una diminuzione
del 7% rispetto al 2019. L'epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento ampiamente introdotte
dagli Stati Membri UE hanno avuto un impatto significativo sulla produzione industriale nel 2020. Tra il 2010
e il 2014, la produzione UE è rimasta piuttosto stabile, per poi aumentare gradualmente fino al 2018. A
seguito di una lieve diminuzione nel 2019 il valore della produzione venduta è ulteriormente diminuito nel
2020, quasi al livello del 2011 e del 2015.
Queste informazioni provengono dai dati sulla produzione di manufatti pubblicati oggi da Eurostat. L'articolo
presenta alcuni dei risultati presenti nel più dettagliato articolo Statistics Explained .

Evoluzione della produzione venduta
di manufatti UE, 2010-2020
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L’aggregato UE non include i dati di Cipro, Lussemburgo e Malta.
L’analisi è basata sui prezzi costanti (Anno di riferimento 2015).

Questo grande calo nel 2020 è stato in gran parte dovuto alla diminuzione della produzione di veicoli a
motore, rimorchi, semirimorchi e altre attrezzature di trasporto, alla produzione di mobili e altre industrie
manifatturiere, alla produzione di macchinari e attrezzature (non classificati altrove) nonché alla produzione
di metalli base e prodotti metallici fabbricati.

Produzione di prodotti farmaceutici in aumento del 31% nel 2020
Nonostante la generale diminuzione della produzione nel 2020, il valore della produzione venduta di prodotti
farmaceutici di base è aumentato di quasi un terzo (31%) rispetto al 2019. Dal 2010 è in costante aumento,
con un piccolo calo nel 2018 e nel 2019, raggiungendo una produzione venduta di oltre 30 miliardi di euro
nel 2020.
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L’aggregato UE non include i dati di Cipro, Lussemburgo e Malta.

Fonte dati: DS_066341

Nel 2020, la produzione di antibiotici e vitamine rappresentava rispettivamente il 10% e il 7% della
produzione farmaceutica di base totale. Dal 2012 la produzione di antibiotici è cresciuta a un ritmo
abbastanza costante, raggiungendo i 3 miliardi di euro nel 2020.
La produzione di provitamine e vitamine ha raggiunto il picco nel 2018 (4 miliardi di euro), per poi dimezzarsi
nel 2019 (2 miliardi di euro). Nel 2020 è leggermente aumentato (2,2 miliardi di euro; +10% rispetto al 2019).

Per maggiori informazioni:
• Articolo Statistics Explained sulla produzione industriale
• Sezione del sito Eurostat dedicata alle statistiche sulla produzione di manufatti (PRODCOM)
• Banca dati Eurostat sulla produzione di manufatti (PRODCOM)
• I dati presentati in questo articolo sono raccolti ai sensi del regolamento sulla produzione industriale
e riguardano le attività di cui alle sezioni B e C (Miniere e cave e Produzione manifatturiera) della
classificazione NACE Rev. 2 e dal 2019 l'attività 38.32 Recupero di materiali selezionati.
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