OSSERVATORIO SAMOTER-VERONAFIERE
MONITOR COMMERCIO ESTERO
Esportazioni italiane per prodotto (valori in €)
REPORT MENSILE - GENNAIO 2018
MACCHINE PER COSTRUZIONI

CODICE
DOGANALE

GEN-OTT 2016

GEN-OTT 2017

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

5.618.357
15.044.665
1.902.432
1.531.230
1.887.384
152.818.060
267.689.665
82.757.628

5.895.484
11.044.518
8.794.536
1.054.248
2.367.176
146.628.552
322.405.643
97.781.430

84295900

93.086.586

83.300.050

84305000
84306900
84791000
84295191
87041010

33.419.932
28.469.948
132.686.484
4.813.396
8.583.964

56.640.008
34.282.907
150.325.408
3.877.203
11.589.708

830.309.731

935.986.871

84294010
84294030
84294090

28.395.022
1.140.976
2.499.095

29.578.004
1.305.281
4.144.745

84306100

1.885.148

1.425.285

84743200

54.128.057

74.562.523

88.048.298

111.015.838

Totale comparto

12,7%

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

26,1%

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

26.815.345
97.149.223
43.329.171
64.557.364

29.598.464
99.384.853
40.897.988
73.496.137

231.851.103

243.377.442

177.428.795

195.798.362

177.428.795

195.798.362

84283100

344.654

442.071

84741000

56.555.077

64.199.147

84742000

80.538.963

110.662.842

84798200

209.749.201

253.041.859

347.187.895

428.345.919

84301000

11.386.591

11.576.086

84303100

11.163.466

4.533.023

84303900

24.666.054

23.111.548

84304100

229.264.714

255.220.236

84304900

121.823.296

17.873.806

87052000

703.638

1.499.321

399.007.759

313.814.020

-21,4%

2.073.833.581

2.228.338.452

7,5%

Totale comparto

5,0%

GRU A TORRE
Gru a torre

84262000

Totale comparto

10,4%

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

23,4%

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

