OSSERVATORIO SAMOTER-VERONAFIERE
MONITOR COMMERCIO ESTERO
Esportazioni italiane per prodotto (valori in €)
REPORT MENSILE - MARZO 2016
MACCHINE PER COSTRUZIONI

CODICE
DOGANALE

GEN-DIC 2014

GEN-DIC 2015

Var. %

MACCHINE E ATTREZZATURE MOVIMENTO TERRA
Apripista, bulldozers, angledozers su cingoli
Apripista, bulldozers, angledozers su ruote
Livellatrici semoventi
Ruspe spianatrici semoventi
Caricatori a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei
Caricatori, esclusi quelli della voce precedente, e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale
Escavatori semoventi, con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360 gradi
Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, per macchine e apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici semoventi (esclusi escavatori con una sovrastruttura che
può effettuare una rotazione di 360 gradi e caricatori a caricamento frontale)
Macchine e strumenti per movimento terra, semoventi
Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra, non semoventi
Macchine e apparecchi per lavori pubblici, edilizia o lavori analoghi
Caricatori a cingoli
Autocarri a cassone ribaltabile detti dumpers, costruiti per essere utilizzati fuori dalla sede stradale

84291100
84291900
84292000
84293000
84295110
84295199
84295200
84314100

31.198.781
6.522.320
2.150.498
1.921.075
1.617.644
176.028.049
253.459.337
87.363.637

8.541.879
20.323.381
2.563.077
871.558
1.918.099
177.537.341
288.665.003
98.387.333

84295900

125.802.943

115.868.928

84305000
84306900
84791000
84295191
87041010

21.078.388
41.437.500
153.445.431
3.482.794
17.570.765

33.356.956
41.821.105
170.636.920
3.874.678
16.461.168

923.079.162

980.827.426

84294010
84294030
84294090

2.985.655
1.658.903
5.871.365

15.447.464
3.308.341
4.769.528

84306100

3.800.623

2.283.355

84743200

74.536.537

87.480.708

88.853.083

113.289.396

Totale comparto

6,3%

MACCHINE STRADALI
Rulli compressori a vibrazioni
Rulli compressori semoventi
Compattatori, semoventi (esclusi rulli compressori)
Macchine, apparecchi e strumenti per comprimere o per rendere compatto il terreno, non semoventi (esclusi utensili
manovrabili a mano)
Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

Totale comparto

27,5%

MACCHINE PER CALCESTRUZZO
Pompe per il calcestruzzo
Betoniere e apparecchi per preparare il cemento (esclusi quelli montati su carri ferroviari o su telai di autocarri)
Autocarri betoniere
Autoveicoli pompa per il cemento

84134000
84743100
87054000
87059030

38.421.713
147.780.616
70.981.595
74.318.253

37.762.301
126.078.010
74.974.040
85.302.334

331.502.177

324.116.685

192.106.890

219.063.524

192.106.890

219.063.524

84283100

2.648.298

1.837.792

84741000

76.262.729

71.267.381

84742000

124.972.001

124.436.448

84798200

265.632.093

262.378.378

469.515.121

459.919.999

84301000

10.631.688

12.913.624

84303100

3.070.172

16.407.853

84303900

29.519.550

24.083.943

84304100

260.854.411

298.622.065

84304900

101.565.355

78.964.741

87052000

2.148.016

2.041.048

407.789.192

433.033.274

6,2%

2.412.845.625

2.530.250.304

4,9%

Totale comparto

-2,2%

GRU A TORRE
Gru a torre

84262000

Totale comparto

14,0%

MACCHINE PER LA PREPARAZIONE DEGLI INERTI
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, appositamente costruiti per miniere
di fondo, o altri lavori sotterranei (esclusi apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici)
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare materie minerali, anche in polvere o in pasta
(escluse centrifughe o presse filtranti)
Macchine e apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare
Macchine ed apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare,
emulsionare o agitare (esclusi robot industriali)

Totale comparto

-2,0%

MACCHINE PER LA PERFORAZIONE
Battipali e macchine per l'estrazione dei pali (esclusi quelli montati su carri ferroviari e quelli montati su telai di
autoveicoli o di autocarri)
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie, semoventi (escluse armature idrauliche di miniera,
semoventi)
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie, non semoventi (esclusi utensili manovrabili a mano
e armature idrauliche di miniera, semoventi)
Macchine di sondaggio e di perforazione per l'estrazione della terra, dei minerali, o dei minerali metalliferi, semoventi
(escluse quelle montate su carri ferroviari e quelle montate su telai di autoveicoli o di autocarri, macchine per
perforare trafori)
Macchine di sondaggio o di perforazione per l'estrazione della terra, dei minerali, o dei minerali metalliferi, non
semoventi e non idrauliche (escluse macchine per perforare trafori e gallerie, e utensili manovrabili a mano)
Derricks e automobili per il sondaggio o la perforazione

Totale comparto
TOTALE MACCHINE PER COSTRUZIONI

