
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL220820
Descrizione Prodotto: Acquaviti di vini o di vinacce
Commercio Mondiale (2021): 5.86 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 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

CATEGORIE: Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di
distillazione

Codice Peso % Descrizione

-Acquaviti di vino o di vinacce
-presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale
a 2 litri

-acquaviti di vino
2208 20 12 85.9 -Cognac
2208 20 14 0.7 -Armagnac

-Brandy o Weinbrand
2208 20 16 0.7 -Brandy de Jerez
2208 20 18 3.7 -altre
2208 20 19 0.8 -altre

-acquaviti di vinacce
2208 20 26 1.3 -Grappa
2208 20 28 0.2 -altre
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CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

CATEGORIE: Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di
distillazione

Codice Peso % Descrizione

-presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri
-acquaviti di vino

2208 20 62 2.5 -Cognac
2208 20 66 2.5 -Brandy o Weinbrand
2208 20 69 1.6 -altre

-acquaviti di vinacce
2208 20 86 0.1 -Grappa
2208 20 88 0.1 -altre

-Whisky
-Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di
derivati della canna da zucchero fermentati
-Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
-Vodka
-Liquori
-altri


