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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 . 
 
 

 
 

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. 

 
 

Evoluzione della produzione venduta  
di manufatti UE, 2010-2020 
(indice 2015=100) 

L’aggregato UE non include i dati di Cipro, Lussemburgo e Malta. 
L’analisi è basata sui prezzi costanti (Anno di riferimento 2015). 

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


 
 
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.  
 

 
 

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. 

 
 
 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 

Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728 

L’aggregato UE non include i dati di Cipro, Lussemburgo e Malta. 

Produzione venduta di prodotti farmaceutici di base in UE, 2010-2020 
(in milioni di euro) 

 Antibiotici  Provitamine, vitamine e derivati Altri prodotti farmaceutici 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-066341_QID_-1A413E5A_UID_-3F171EB0&layout=PRCCODE,B,X,0;DECL,L,Y,0;INDICATORS,C,Z,0;PERIOD,L,Z,1;&zSelection=DS-066341PERIOD,202052;DS-066341INDICATORS,PRODVAL;&rankName1=PERIOD_1_0_0_0&rankName2=INDICATORS_1_2_0_0&rankName3=PRCCODE_1_2_0_0&rankName4=DECL_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overviewhttps:/ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database

