
  

COMMERCIO ESTERO – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA       
 



  

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 127.654.725 149.791.271 17,3

AA02-Prodotti della silvicoltura 592.581 531.229 -10,4

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 113.080 30.725 -72,8

BB05-Carbone (esclusa torba) 830.020 765.625 -7,8

BB06-Petrolio greggio e gas naturale 0 0 0,0

BB07-Minerali metalliferi 308.458 256.266 -16,9

BB08-Altri minerali da cave e miniere 2.946.087 1.486.599 -49,5

CA10-Prodotti alimentari 25.389.150 29.991.088 18,1

CA11-Bevande 1.047.075 1.244.559 18,9

CA12-Tabacco 0 0 0,0

CB13-Prodotti tessili 35.005 172.608 393,1

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.072.522 1.327.675 -35,9

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5.320.140 4.451.946 -16,3

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.030.501 959.123 -6,9

CC17-Carta e prodotti di carta 5.918.025 5.346.310 -9,7

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 13.953 14.526 4,1

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 215.687.655 241.559.338 12,0

CE20-Prodotti chimici 720.137.407 773.688.485 7,4

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 16.468.021 17.725.031 7,6

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 39.285.866 36.124.087 -8,0

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 33.951.663 31.667.969 -6,7

CH24-Prodotti della metallurgia 2.082.152 1.092.621 -47,5

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 13.734.149 12.347.556 -10,1

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 32.334.291 38.523.652 19,1

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 59.579.890 71.189.373 19,5

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 23.201.299 44.921.052 93,6

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 77.304.041 88.546.295 14,5

CL30-Altri mezzi di trasporto 42.721.052 42.450.754 -0,6

CM31-Mobili 967.018 939.072 -2,9

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 2.531.271 2.151.921 -15,0

DD35-Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0 0,0

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali 105.761 22.508 -78,7

JA58-Prodotti delle attività editoriali 582.323 674.603 15,8

JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore 0 1.296 100,0

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 99.808 0 -100,0

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 258.457 373.050 44,3

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 304.634 294.675 -3,3

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 3.559.932 3.976.555 11,7

TOTALE 1.458.168.012 1.604.639.443 10,0

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica, studi, documentazione, prezzi e  tariffe  della Camera di Commercio di Savona su dati Istat (Banca dati Coeweb).

 ESPORTAZIONI DALLA PROVINCIA DI SAVONA - dati provvisori

gennaio/dicembre (valori in euro) 

Classificazione ATECO 2014 2015
Variaz.  

%

    

COMMERCIO ESTERO - SAVONA        
 
 



  

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 214.611.477 134.447.235 -37,4

AA02-Prodotti della silvicoltura 586.261 491.641 -16,1

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 3.386.142 3.209.041 -5,2

BB05-Carbone (esclusa torba) 4.639.859 371.792 -92,0

BB06-Petrolio greggio e gas naturale 2.461.814.225 1.859.508.133 -24,5

BB07-Minerali metalliferi 53.313 0 -100,0

BB08-Altri minerali da cave e miniere 3.210.829 2.551.420 -20,5

CA10-Prodotti alimentari 29.722.844 38.887.250 30,8

CA11-Bevande 408.805 488.384 19,5

CA12-Tabacco 0 5.506 100,0

CB13-Prodotti tessili 1.548.793 2.316.658 49,6

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6.772.347 6.854.981 1,2

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 4.834.538 4.930.390 2,0

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2.834.140 2.781.701 -1,9

CC17-Carta e prodotti di carta 8.369.312 3.941.777 -52,9

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 0 0,0

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 123.531.041 84.693.504 -31,4

CE20-Prodotti chimici 439.188.469 365.429.538 -16,8

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 10.946.567 16.626.699 51,9

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 12.316.148 13.340.059 8,3

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 15.373.733 16.704.785 8,7

CH24-Prodotti della metallurgia 30.973.795 26.146.503 -15,6

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11.716.381 10.964.952 -6,4

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 14.104.948 18.618.697 32,0

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 22.337.931 24.307.828 8,8

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 25.723.868 30.188.764 17,4

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7.001.868 5.300.583 -24,3

CL30-Altri mezzi di trasporto 103.705.799 338.014.014 225,9

CM31-Mobili 1.169.004 1.214.674 3,9

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 5.813.719 5.886.951 1,3

DD35-Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 59.816 86 -99,9

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali 3.817.564 5.733.436 50,2

JA58-Prodotti delle attività editoriali 310.764 364.669 17,3

JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore 243.289 55.724 -77,1

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 478 0 -100,0

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 83.399 69.012 -17,3

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 95.179 106.677 12,1

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 18.877 10.394 -44,9

TOTALE 3.571.325.522 3.024.563.458 -15,3

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica, studi, documentazione, prezzi e  tariffe  della Camera di Commercio di Savona su dati Istat (Banca dati Coeweb).

Variaz.  
%

Classificazione ATECO 2014 2015

 IMPORTAZIONI IN PROVINCIA DI SAVONA - dati provvisori

gennaio/dicembre (valori in euro) 

 
 
 



  

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 134.447.235 149.791.271 15.344.036

AA02-Prodotti della silvicoltura 491.641 531.229 39.588

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 3.209.041 30.725 -3.178.316

BB05-Carbone (esclusa torba) 371.792 765.625 393.833

BB06-Petrolio greggio e gas naturale 1.859.508.133 0 -1.859.508.133

BB07-Minerali metalliferi 0 256.266 256.266

BB08-Altri minerali da cave e miniere 2.551.420 1.486.599 -1.064.821

CA10-Prodotti alimentari 38.887.250 29.991.088 -8.896.162

CA11-Bevande 488.384 1.244.559 756.175

CA12-Tabacco 5.506 0 -5.506

CB13-Prodotti tessili 2.316.658 172.608 -2.144.050

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6.854.981 1.327.675 -5.527.306

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 4.930.390 4.451.946 -478.444

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2.781.701 959.123 -1.822.578

CC17-Carta e prodotti di carta 3.941.777 5.346.310 1.404.533

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 14.526 14.526

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 84.693.504 241.559.338 156.865.834

CE20-Prodotti chimici 365.429.538 773.688.485 408.258.947

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 16.626.699 17.725.031 1.098.332

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 13.340.059 36.124.087 22.784.028

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 16.704.785 31.667.969 14.963.184

CH24-Prodotti della metallurgia 26.146.503 1.092.621 -25.053.882

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 10.964.952 12.347.556 1.382.604

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 18.618.697 38.523.652 19.904.955

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 24.307.828 71.189.373 46.881.545

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 30.188.764 44.921.052 14.732.288

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5.300.583 88.546.295 83.245.712

CL30-Altri mezzi di trasporto 338.014.014 42.450.754 -295.563.260

CM31-Mobili 1.214.674 939.072 -275.602

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 5.886.951 2.151.921 -3.735.030

DD35-Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 86 0 -86

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali 5.733.436 22.508 -5.710.928

JA58-Prodotti delle attività editoriali 364.669 674.603 309.934

JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore 55.724 1.296 -54.428

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0

RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 69.012 373.050 304.038

RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 106.677 294.675 187.998

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 10.394 3.976.555 3.966.161

 TOTALE 3.024.563.458 1.604.639.443 -1.419.924.015

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica, studi, documentazione, prezzi e  tariffe  della Camera di Commercio di Savona su dati Istat (Banca dati Coeweb).

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA - dati provvisori

gennaio/dicembre 2015 (valori in euro)

Export SaldoClassificazione ATECO Import

 


