
 

CLASSIFICAZIONI MERCEOLOGICHE∗∗∗∗ 
 

 
Le classificazioni merceologiche utilizzate nelle nostre banche dati sono:  
 

ATECO 2007: E’ la classificazione delle attività economiche adattata alle 
statistiche del commercio con l’estero. Essa coincide, fino alla quarta cifra di 
dettaglio, sia con la Nace Rev.2 valida a livello europeo sia con la CPA2008 
(Classificazione dei prodotti secondo l’attività economica). 
 
NOMENCLATURA COMBINATA1 (NC8): E’ la classificazione delle merci adottata 
dai paesi dell’Ue nelle rilevazioni del commercio estero. Consta di oltre 
10.000 voci codificate a otto cifre e rappresenta il livello di dettaglio più fine 
secondo cui vengono rilevate all’origine le informazioni sulle merci. Essa costituisce 
una disaggregazione della classificazione delle merci del Sistema Armonizzato (SA) 
articolato su sei cifre.  
 
SISTEMA ARMONIZZATO (SA6)2: E’ la classificazione economica delle merci 
stabilita a livello mondiale dal Comitato di Cooperazione Doganale. E’ costituita 
da raggruppamenti di merci in oltre 5.000 posizioni a sei cifre. 
 
 

  
1. I dati dell’Italia di fonte Istat 

  
 
Nelle nostre banche dati, i dati di commercio estero dell’Italia di fonte Istat, aggiornati 
mensilmente, sono disponibili per tutti i Paesi con i quali l’Italia intrattiene rapporti 
d’interscambio commerciale e ai seguenti livelli di dettaglio merceologico: 

 
Settori: per tutti i prodotti del settore manifatturiero (C), coincidono con le 
DIVISIONI della classificazione delle Attivita' economiche (ATECO) dell’Istat, 
versione 2007; per tutti gli altri prodotti sono, invece, aggregazioni di queste 
sezioni. 
 

Ateco3: corrispondono ai GRUPPI della classificazione delle Attivita' economiche 
(ATECO) dell’Istat, versione 2007  

 

Ateco5: corrispondono alle CATEGORIE della classificazione delle Attivita' 
economiche (ATECO) dell’Istat, versione 2007  
 

Nomenclatura Combinata – NC8: è il codice ad 8 posizioni che, nei modelli di 
rilevazione sull’interscambio commerciale3 utilizzati a fini statistici e fiscali dall’Istat 
e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, identifica il prodotto oggetto della 
transazione con l’estero.  
 

La rilevazione statistica avviene in origine a livello di NC8; le informazioni sono 
successivamente riorganizzate dall’Istat, attraverso specifiche tabelle di corrispondenza, in 
ATECO. Ciò avviene anche al fine di poter confrontare le statistiche di commercio estero, 
con quelle relative ad altri indicatori economici. 
 
Si riporta qui di seguito uno schema esemplificativo:  

 

                                                
∗ A cura di ICE - Area Studi, Ricerche e Statistiche – studi@ice.it 
1 Per una descrizione della struttura della Nomenclatura Combinata si rimanda all’Appendice di questa nota. 
2 HS6: Harmonised System. 
3 Documento Amministrativo Unico – DAU - nel caso di transazioni commerciali con i paesi Extra-Ue; Modello 
Intrastat, nel caso di transazioni commerciali con i Paesi Ue. 



   SETTORE 
 

ATECO 3 
 

ATECO 5 
 

NC8 

       

 

 

NC8 - 41041010 – Pelli ..... stato, per la 
fabbricazione di lavori di cuoio 

  

 

 

 
NC8 - XXXXXXXX - ............... 

  
  

ATECO 15110 - 
Cuoio e pelle 
conciati e preparati; 
pellicce tinte e 
preparate 

 

NC8 - 43023095 - Pelli da pellicceria, 
conciate .............., felidi selvatici 

 

    
    

 

 

NC8 - 42010000 - Oggetti di selleria e 
finimenti per qualunque ........ simili) 

  

 

 

 
NC8 - XXXXXXXX - ............... 

  
 

 

ATECO 151 - Cuoio 
conciato e lavorato; 
articoli da viaggio, 
borse, pelletteria e 
selleria; pellicce 
preparate e tinte 

 

ATECO 15120 - 
Altri articoli da 
viaggio, borse e 
simili, pelletteria e 
selleria 

 

NC8 - 96050000 - Assortimenti da viaggio 
per la toletta ............delle mani) 

      

 

 

NC8 - 64011000 - Calzature impermeabili 
con puntale .... negli sports) 

  

 

 

 
NC8 - XXXXXXX - ................. 

  
  

ATECO 15201 - 
Calzature 

 

NC8 - 64061010 - Tomaie e loro parti, di 
cuoio naturale ......... le punte rigide 

 

    
    

 

 
NC8 - 64061011 - Tomaie di cuoio naturale 

  

 

 

 
NC8 - XXXXXXX - ...................... 

  
 

ATECO CB15 - 
Articoli in pelle 
(escluso 
abbigliamento) e 
simili 
 

 

ATECO 152 - 
Calzature 

 

ATECO 15202 - 
Parti in cuoio per 
calzature 

 

NC8 - 64069980 - Parti di calzature non 
nominate nelle voci precedenti 

 
 
 
 
  

2. I dati delle regioni e delle province italiane di fonte Istat 
  

 
I dati di commercio estero delle regioni e delle province italiane di fonte Istat, aggiornati 
trimestralmente, sono disponibili per tutti i Paesi con i quali l’Italia intrattiene rapporti 
d’interscambio commerciale e ai seguenti livelli di dettaglio merceologico: 

 
Settori: per tutti i prodotti del settore manifatturiero (C), coincidono con le 
DIVISIONI della classificazione delle Attivita' economiche (ATECO) dell’Istat, 
versione 2007; per tutti gli altri prodotti sono, invece, aggregazioni di queste 
sezioni. 
 
Ateco3: corrispondono ai GRUPPI della classificazione delle Attivita' economiche 
(ATECO) dell’Istat, versione 2007 

 



 
  

3. I dati dell’Italia e degli altri Paesi di fonte GTI4 
  

 
E’ possibile accedere ai dati di commercio estero dell’Italia e di una vasta serie di altri 
Paesi5 utilizzando le tavole di fonte GTI. Questi dati sono aggiornati mensilmente, sulla 
base del rilascio delle informazioni da parte dei singoli Istituti nazionali di Statistica; i dati 
sono espressi in dollari e sono disponibili per tutti i Paesi con i quali il ”Paese 
Dichiarante” intrattiene rapporti d’interscambio commerciale. Le informazioni sono diffuse 
ai seguenti livelli di dettaglio merceologico: 

 
Settori: per tutti i prodotti del settore manifatturiero (C), coincidono con le 
DIVISIONI della classificazione delle Attivita' economiche (ATECO) dell’Istat, 
versione 2007; per tutti gli altri prodotti sono, invece, aggregazioni di queste 
sezioni. 

 
Ateco3: corrispondono ai GRUPPI della classificazione delle Attivita' economiche 
(ATECO) dell’Istat, versione 2007 
 

Sistema armonizzato (SA6 - Harmonised System HS6): E’ la classificazione 
economica delle merci stabilita a livello mondiale dal Comitato di Cooperazione 
Doganale. E’ costituita da raggruppamenti di merci in oltre 5.000 posizioni a sei 
cifre. I codici ad 8 digit della Nomenclatura Combinata, utilizzati dai soli Paesi Ue, 
sono un’ulteriore disaggregazione di questa classificazione.  
 

La rilevazione statistica avviene in origine a livello di HS6; le informazioni sono 
successivamente riorganizzate, attraverso specifiche tabelle di corrispondenza predisposte 
dall’Istat, in ATECO. Ciò avviene anche al fine di poter confrontare le statistiche di 
commercio estero di tutti i Paesi in una forma più aggregata.  
 

                                                
4 La società GTI - Global Trade Information Services - fornisce informazioni sui flussi d'importazione ed esportazione di 
numerosi Paesi, con possibilità di effettuare disaggregazioni per settori merceologici. Essendo alimentata su base 
mensile, questa banca dati dispone di statistiche internazionali molto aggiornate; le informazioni sono tuttavia 
disponibili solo per una serie di Paesi. 
5 Tutti quelli dell'Ue a 27 più Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del sud, Filippine, 
Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Malesia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stati 
Uniti, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Taiwan e Turchia. 

Figura 1: I dati delle regioni e delle province italiane:  
disponibilità delle informazioni dal punto di vista merceologico 
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4. I dati dell’Italia e degli altri Paesi di fonte ONU-Comtrade 

  
 
E’ possibile accedere ai dati di commercio estero dell’Italia e della quasi totalità dei Paesi 
utilizzando le tavole di fonte ONU. Questi dati sono aggiornati annualmente, sulla base del 
rilascio delle informazioni da parte dell’Onu; i dati sono espressi in dollari e sono 
disponibili per tutti i Paesi con i quali il “Paese Dichiarante” intrattiene rapporti 
d’interscambio commerciale. Le informazioni sono diffuse ai seguenti livelli di dettaglio 
merceologico: 

 
Settori: per tutti i prodotti del settore manifatturiero (C), coincidono con le 
DIVISIONI della classificazione delle Attivita' economiche (ATECO) dell’Istat, 
versione 2007; per tutti gli altri prodotti sono, invece, aggregazioni di queste 
sezioni. 

 
Ateco3: corrispondono ai GRUPPI della classificazione delle Attivita' economiche 
(ATECO) dell’Istat, versione 2007 
 

Sistema armonizzato (SA6 - Harmonised System HS6): E’ la classificazione 
economica delle merci stabilita a livello mondiale dal Comitato di Cooperazione 
Doganale. E’ costituita da raggruppamenti di merci in oltre 5.000 posizioni a sei 
cifre. I codici ad 8 digit della Nomenclatura Combinata, utilizzati dai soli Paesi Ue, 
sono un’ulteriore disaggregazione di questa classificazione.  

 
La rilevazione statistica avviene in origine a livello di HS6; le informazioni sono 
successivamente riorganizzate, attraverso specifiche tabelle di corrispondenza predisposte 
dall’Istat, in ATECO. Ciò avviene anche al fine di poter confrontare le statistiche di 
commercio estero degli altri Paesi con quelle dell’Italia. 

Figura 2: I dati dell’Italia e degli altri Paesi di fonte GTI e di fonte ONU-Comtrade:  
disponibilità delle informazioni dal punto di vista merceologico 
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APPENDICE 
 

 



 
 

NOMENCLATURA COMBINATA 
 

 
   CAPITOLO 

(SH2)6  

SOTTOCAPITOLO 
(SH4)7  

SISTEMA 
ARMONIZZATO 

(SH6)8  

NOMENCLATURA COMBINATA 
(NC8)9 

       

 
 

 

64019210 - Calzature impermeabili .... 
escluse quelle con puntale protettivo di 
metallo, che ricoprono la caviglia ma non il 
ginocchio, con tomaie di gomma 

 

 

 

640192 - Calzature 
impermeabili .....  

 

64019290 - Calzature impermeabili con 
suole esterne di gomma o di materia 

 
 

640199XX - .............  

 
 

640199XX - ............. 

 

 

6401 - Calzature 
impermeabili con suola 
esterna e tomaia di 
gomma o ...... 
parastinchi e dispositivi 
di protezione simili 
utilizzati per gli sport) 

 

640199 - Calzature 
impermeabili ... 

 
640199XX - ............. 

 
 
 

6402 - ........ 

 

 
6403 - ........ 

 

 
6404 - ........ 

 

 
6405 - ........ 

 

 
64061011 - Tomaie di cuoio naturale 

  

 

 

 

64061019 - Parti di tomaie di cuoio 
naturale, esclusi i contrafforti e le punte 
rigide 

  
 

640610 - Tomaie e 
loro parti (escl. i 
contrafforti e tutte 
le parti di amianto) 

 

64061090 - Tomaie, anche fissate alla 
suola, ma non alla suola esterna, e loro 
parti (escl. i contrafforti e tutte le parti di 
cuoio naturale e di amianto 

 

   

 

 
640620 - ..... 

 

 
640691 - ..... 

 

64 - Calzature, 
ghette ed 
oggetti simili; 
parti di questi 
oggetti 

 

6406 Parti di calzature, 
incl. le tomaie, anche 
fissate a suole diverse 
dalle suole esterne; 
suole interne amovibili, 
tallonetti e oggetti simili 
amovibili; ghette, 
gambali e oggetti simili, 
e loro parti (escl. gli 
oggetti di amianto) 

 
640699 - ..... 

 
 

                                                
6 HS2: nelle nostre banche dati on-line non è previsto questo livello di dettaglio merceologico. Per eventuali richieste 
studi@ice.it 
7 HS4: nelle nostre banche dati on-line non è previsto questo livello di dettaglio merceologico. Per eventuali richieste 
studi@ice.it 
8 HS6: le informazioni sono disponibili a questo livello di dettaglio merceologico per i dati di fonte Gti e ONU-Comtrade 
9 NC8: questo livello di dettaglio è disponibile nelle nostre banche dati solo per i dati dell’Italia di fonte Istat; per gli 
altri Paesi Ue: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/data/database  


