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La produzione manifatturiera
FATTURATO DEFLAZIONATO PER SETTORE
Variazione % tendenziale gen-apr 2022
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EVOLUZIONE DEI PREZZI
ALLA PRODUZIONE
NEL MANIFATTURIERO
NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI
Variazione % tendenziali 2022
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Sistema moda
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Elettronica
Altri intermedi
ITALIA
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Intermedi chimici
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Prod.e mater, costruzione
Farmaceutica

Spagna

Prodotti in metallo
Alimentare e bevande

la

Elettrotecnica
Germania
Francia

Mobili
Meccanica
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Largo consumo
Metallurgia
Elettrodomestici
Autoveicoli e moto
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