
Italia - Paese/Area: principali prodotti (ATECO3) esportati ed importati 
valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale

Periodo riferimento                 : Gennaio - Agosto 2009 
Area/Paese Partner: MONDO

Esportazioni Importazioni

Var %20092008 2008 2009Var %

gen-ago gen-ago gen-ago gen-ago

281 - Macchine di impiego generale 11.305.67014.076.088 -19,7 6.872.272 4.870.697 -29,1

282 - Altre macchine di impiego generale 10.201.25912.827.367 -20,5 5.310.074 3.807.823 -28,3

289 - Altre macchine per impieghi speciali 9.598.33613.456.169 -28,7 3.722.778 2.363.529 -36,5

141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 7.975.4919.436.606 -15,5 6.493.694 6.318.278 -2,7

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 6.620.1706.851.713 -3,4 7.322.797 8.212.143 12,1

291 - Autoveicoli 6.202.33710.391.221 -40,3 19.861.674 14.518.317 -26,9

192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5.919.82610.867.344 -45,5 5.738.191 3.560.811 -37,9

201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie 

plastiche e gomma sintetica in forme primarie

5.821.1968.295.635 -29,8 15.298.481 10.519.187 -31,2

222 - Articoli in materie plastiche 5.124.7176.400.042 -19,9 3.061.937 2.516.906 -17,8

293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 5.041.7978.355.017 -39,7 4.508.140 3.089.169 -31,5

259 - Altri prodotti in metallo 4.709.1856.437.566 -26,8 2.316.970 1.607.361 -30,6

310 - Mobili 4.678.3686.076.155 -23,0 1.224.391 1.034.974 -15,5

152 - Calzature 4.334.2135.231.386 -17,1 2.671.017 2.602.884 -2,6

244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili 

nucleari

3.840.0214.660.468 -17,6 10.383.498 5.607.370 -46,0

899 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 

respinte, merci varie

3.816.6325.141.159 -25,8 4.440.295 3.516.977 -20,8

271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la 

distribuzione e il controllo dell'elettricità

3.777.3174.319.135 -12,5 3.319.897 2.573.805 -22,5

151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e 

selleria; pellicce preparate e tinte

3.317.1064.106.045 -19,2 2.377.770 1.759.430 -26,0

241 - Prodotti della siderurgia 3.281.6527.266.566 -54,8 12.756.217 5.093.418 -60,1

275 - Apparecchi per uso domestico 3.185.0114.415.508 -27,9 1.569.687 1.392.572 -11,3

242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi 

quelli in acciaio colato)

3.134.3134.806.355 -34,8 1.245.823 754.265 -39,5

Nota: Graduatoria secondo il valore delle esportazioni nell'ultimo periodo

Var % Var %

EsportazioniImportazioni

20092008 20092008

gen-ago gen-ago gen-ago gen-ago

061 - Petrolio greggio 146.266410.226 -64,329.071.567 14.986.350 -48,5

291 - Autoveicoli 6.202.33710.391.221 -40,319.861.674 14.518.317 -26,9

062 - Gas naturale 226.098340.909 -33,714.218.581 12.593.671 -11,4

201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie 

plastiche e gomma sintetica in forme primarie

5.821.1968.295.635 -29,815.298.481 10.519.187 -31,2

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 6.620.1706.851.713 -3,47.322.797 8.212.143 12,1

141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 7.975.4919.436.606 -15,56.493.694 6.318.278 -2,7

244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili 

nucleari

3.840.0214.660.468 -17,610.383.498 5.607.370 -46,0

241 - Prodotti della siderurgia 3.281.6527.266.566 -54,812.756.217 5.093.418 -60,1

281 - Macchine di impiego generale 11.305.67014.076.088 -19,76.872.272 4.870.697 -29,1

282 - Altre macchine di impiego generale 10.201.25912.827.367 -20,55.310.074 3.807.823 -28,3

192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5.919.82610.867.344 -45,55.738.191 3.560.811 -37,9

899 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 

respinte, merci varie

3.816.6325.141.159 -25,84.440.295 3.516.977 -20,8

262 - Computer e unità periferiche 709.634747.980 -5,13.834.338 3.192.787 -16,7

293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 5.041.7978.355.017 -39,74.508.140 3.089.169 -31,5

101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 1.299.0481.342.300 -3,23.356.673 3.075.247 -8,4

171 - Pasta-carta, carta e cartone 1.535.4231.842.030 -16,63.499.672 2.765.241 -21,0

205 - Altri prodotti chimici 1.973.4982.496.862 -21,02.975.703 2.743.816 -7,8

263 - Apparecchiature per le telecomunicazioni 1.399.2511.706.598 -18,03.188.147 2.740.387 -14,0

152 - Calzature 4.334.2135.231.386 -17,12.671.017 2.602.884 -2,6

271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la 

distribuzione e il controllo dell'elettricità

3.777.3174.319.135 -12,53.319.897 2.573.805 -22,5

Nota: Graduatoria secondo il valore delle importazioni nell'ultimo periodo

Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Agosto 2009
Area/Paese Partner: MONDO

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT


