
Principali settori nell'interscambio di una provincia o regione italiana 
valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale

Periodo riferimento                 : dal 1° al 2° Trimestre 2009 
Area/Paese Partner: MONDO
Regione / Provincia: Italia

Esportazioni Importazioni

Var %20092008 2008 2009Var %

gen-giu gen-giu gen-giu gen-giu

281 - Macchine di impiego generale 8.519.39010.754.886 -20,8 5.374.024 3.855.123 -28,3

282 - Altre macchine di impiego generale 7.807.7729.746.986 -19,9 4.256.142 3.039.048 -28,6

289 - Altre macchine per impieghi speciali 7.321.76010.283.710 -28,8 2.946.022 1.831.303 -37,8

141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 5.755.8096.754.239 -14,8 4.643.706 4.567.400 -1,6

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 4.922.9715.159.122 -4,6 5.598.562 6.287.108 12,3

291 - Autoveicoli 4.767.1028.202.654 -41,9 16.132.162 11.633.827 -27,9

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

plastiche e gomma sintetica in forme primarie

4.381.4066.343.537 -30,9 11.999.960 8.250.576 -31,2

192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4.029.4957.770.210 -48,1 4.141.884 2.554.563 -38,3

222 - Articoli in materie plastiche 3.887.3244.927.482 -21,1 2.387.244 1.954.520 -18,1

293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3.812.2356.563.439 -41,9 3.518.319 2.405.734 -31,6

259 - Altri prodotti in metallo 3.609.6894.969.546 -27,4 1.786.940 1.262.934 -29,3

310 - Mobili 3.556.7494.592.385 -22,6 964.998 839.451 -13,0

152 - Calzature 3.069.9333.641.024 -15,7 1.864.908 1.875.052 0,5

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

nucleari

2.998.9383.655.344 -18,0 8.412.661 4.358.797 -48,2

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

respinte, merci varie

2.910.1053.908.791 -25,5 3.461.767 2.718.282 -21,5

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

distribuzione e il controllo dell'elettricità

2.877.9823.216.158 -10,5 2.527.958 1.968.719 -22,1

241 - Prodotti della siderurgia 2.568.6155.400.124 -52,4 9.709.215 4.045.546 -58,3

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

quelli in acciaio colato)

2.498.4333.699.568 -32,5 965.259 634.604 -34,3

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

selleria; pellicce preparate e tinte

2.491.4493.138.958 -20,6 1.868.233 1.372.682 -26,5

275 - Apparecchi per uso domestico 2.403.9773.355.406 -28,4 1.188.304 1.060.998 -10,7

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

Var % Var %

EsportazioniImportazioni

20092008 20092008

gen-giu gen-giu gen-giu gen-giu

291 - Autoveicoli 4.767.1028.202.654 -41,916.132.162 11.633.827 -27,9

062 - Gas naturale 187.467259.976 -27,910.923.152 10.448.226 -4,3

061 - Petrolio greggio 107.345299.579 -64,220.448.710 10.234.502 -50,0

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

plastiche e gomma sintetica in forme primarie

4.381.4066.343.537 -30,911.999.960 8.250.576 -31,2

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 4.922.9715.159.122 -4,65.598.562 6.287.108 12,3

141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 5.755.8096.754.239 -14,84.643.706 4.567.400 -1,6

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

nucleari

2.998.9383.655.344 -18,08.412.661 4.358.797 -48,2

241 - Prodotti della siderurgia 2.568.6155.400.124 -52,49.709.215 4.045.546 -58,3

281 - Macchine di impiego generale 8.519.39010.754.886 -20,85.374.024 3.855.123 -28,3

282 - Altre macchine di impiego generale 7.807.7729.746.986 -19,94.256.142 3.039.048 -28,6

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

respinte, merci varie

2.910.1053.908.791 -25,53.461.767 2.718.282 -21,5

192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4.029.4957.770.210 -48,14.141.884 2.554.563 -38,3

262 - Computer e unità periferiche 524.267581.808 -9,93.020.089 2.520.505 -16,5

293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3.812.2356.563.439 -41,93.518.319 2.405.734 -31,6

101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 950.499989.684 -4,02.579.642 2.315.207 -10,3

171 - Pasta-carta, carta e cartone 1.163.8071.416.345 -17,82.743.318 2.125.123 -22,5

263 - Apparecchiature per le telecomunicazioni 1.092.9161.272.169 -14,12.478.131 2.111.433 -14,8

205 - Altri prodotti chimici 1.441.0551.899.254 -24,12.286.114 2.049.489 -10,4

325 - Strumenti e forniture mediche e dentistiche 1.872.8622.147.615 -12,81.898.039 1.989.421 4,8

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

distribuzione e il controllo dell'elettricità

2.877.9823.216.158 -10,52.527.958 1.968.719 -22,1

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

Area/Paese Partner: MONDO
Regione / Provincia: Italia
Anno trimestre di riferimento: dal 1° al 2° Trimestre 2009

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT


