
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL200799
Descrizione Prodotto: Marmellate a base di frutta
Commercio Mondiale (2021): 2.56 Miliardi €

Questo codice prodotto ExportPlanning rappresenta l'aggregazione dei codici di
Nomenclatura Combinata riportati nella colonna di sinistra della seguente tabella. Al
fine di fornire una misura della rappresentatività dei dati rispetto al prodotto d'interesse,
nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale di ogni prodotto rispetto
all'aggregazione considerata, calcolato considerando la struttura delle importazioni
dell'Unione Europea. Inoltre, per consentire di individuare le categorie escluse da
questa analisi, nella colonna "Descrizione" sono riportate, in grigio, anche le categorie
affini non incluse nel codice prodotto considerato

CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA
A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

CATEGORIE: Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a
guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

Codice Peso % Descrizione

-Preparazioni omogeneizzate
-altre

-di agrumi
-altre

-aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

2007 99 10 0.5

-Puree e paste di prugne e puree e paste di
prugna secca, in imballaggi immediati di
contenuto netto superiore a 100 kg e destinate
alla trasformazione industriale

2007 99 20 0.8 -Puree e paste di marroni
-altre

2007 99 31 2.9 -di ciliege
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CATEGORIE: Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a
guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti

Codice Peso % Descrizione

2007 99 33 13.9 -di fragole
2007 99 35 7.3 -di lamponi
2007 99 39 36.7 -altre

2007 99 50 22.0
-aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
ed inferiore o uguale a 30 %
-altre

2007 99 93 0.9 -di frutta tropicale e noci tropicali
2007 99 97 15.0 -altre


