OSSERVATORIO SAMOTER-VERONAFIERE
MONITOR COMMERCIO ESTERO
Esportazioni italiane per prodotto (valori in €)
REPORT MENSILE - FEBBRAIO 2017
MACCHINE PER COSTRUZIONI

CODICE
DOGANALE

GEN-NOV 2015

GEN-NOV 2016

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

8.084.245
17.938.049
2.045.492
787.693
1.792.885
158.322.031
270.827.233
90.871.643

5.803.573
16.099.785
2.394.605
1.548.440
1.935.148
171.715.551
288.372.288
91.263.535

84295900

107.474.244

103.407.504

84305000
84306900
84791000
84295191
87041010

31.148.281
38.749.344
158.972.275
3.223.470
14.733.862

36.349.536
31.589.602
144.773.258
5.325.778
10.024.810

904.970.747

910.603.413

84294010
84294030
84294090

10.805.678
3.202.747
4.662.549

29.952.571
1.170.999
2.709.458

84306100

1.901.187

2.154.727

84743200

81.568.027

65.136.788

102.140.188

101.124.543

Totale comparto

0,6%

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

-1,0%

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

33.777.805
114.729.136
70.889.062
75.909.846

30.612.633
106.209.379
46.580.894
70.193.690

295.305.849

253.596.596

202.290.451

195.299.197

202.290.451

195.299.197

84283100

1.822.702

765.039

84741000

62.287.297

62.126.976

84742000

109.973.533

91.203.103

84798200

234.198.342

238.478.261

408.281.874

392.573.379

84301000

11.495.497

12.107.754

84303100

27.662.102

12.042.365

84303900

22.142.155

26.171.861

84304100

262.581.274

250.436.524

84304900

48.183.379

127.220.721

87052000

2.041.048

703.638

374.105.455

428.682.863

14,6%

2.287.094.564

2.281.879.991

-0,2%

Totale comparto

-14,1%

GRU A TORRE
Gru a torre

84262000

Totale comparto

-3,5%

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

-3,8%

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

