
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL640300
Descrizione Prodotto: Calzature da città, con tomaia in cuoio
Commercio Mondiale (2021): 39.9 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 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI
OGGETTI

CATEGORIE: Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale; Altre calzature

Codice Peso % Descrizione

-Calzature con suole esterne di gomma, di materia
plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di
cuoio naturale

-Calzature per lo sport
-Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con
tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il
collo del piede e intorno all'alluce
-altre calzature, con puntale protettivo di metallo
-altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

-che ricoprono la caviglia

6403 51 05 0.1
-con suola principale di legno, senza suola
interna
-altre
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CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI
OGGETTI

CATEGORIE: Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale; Altre calzature

Codice Peso % Descrizione

-che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il
polpaccio, con suole interne di lunghezza

6403 51 11 0.4 -inferiore a 24 cm
-uguale o superiore a 24 cm

6403 51 15 0.4 -per uomo
6403 51 19 1.7 -per donna

-altre, con suole interne di lunghezza
6403 51 91 0.1 -inferiore a 24 cm

-uguale o superiore a 24 cm
6403 51 95 0.3 -per uomo
6403 51 99 1.2 -per donna

-altre

6403 59 05 0.3
-con suola principale di legno, senza suola
interna
-altre

-Calzature la cui mascherina è formata da
strisce o presenta uno o più intagli

6403 59 11 1.6
-di cui la più grande altezza del tacco,
compresa la suola, è superiore a 3 cm
-altre, con suole interne di lunghezza

6403 59 31 0.1 -inferiore a 24 cm
-uguale o superiore a 24 cm

6403 59 35 0.3 -per uomo
6403 59 39 1.8 -per donna
6403 59 50 0.1 -Pantofole ed altre calzature da camera

-altre, con suole interne di lunghezza
6403 59 91 0.3 -inferiore a 24 cm
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CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI
OGGETTI

CATEGORIE: Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale; Altre calzature

Codice Peso % Descrizione

-uguale o superiore a 24 cm
6403 59 95 1.9 -per uomo
6403 59 99 5.6 -per donna

-altre calzature
-che ricoprono la caviglia

6403 91 05 0.1
-con suola principale di legno, senza suola
interna
-altre

-che ricoprono la caviglia, ma che non
ricoprono il polpaccio, con suole interne di
lunghezza

6403 91 11 2.6 -inferiore a 24 cm
-uguale o superiore a 24 cm

6403 91 13 4.4
-Calzature che non sono riconoscibili
come calzature per uomo o per donna
-altre

6403 91 16 6.0 -per uomo
6403 91 18 10.4 -per donna

-altre, con suole interne di lunghezza
6403 91 91 0.5 -inferiore a 24 cm

-uguale o superiore a 24 cm

6403 91 93 0.5
-Calzature che non sono riconoscibili
come calzature per uomo o per donna
-altre

6403 91 96 0.7 -per uomo
6403 91 98 3.1 -per donna

-altre
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CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI
OGGETTI

CATEGORIE: Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale; Altre calzature

Codice Peso % Descrizione

6403 99 05 0.1
-con suola principale di legno, senza suola
interna
-altre

-Calzature la cui mascherina è formata da
strisce o presenta uno o più intagli

6403 99 11 2.3
-di cui la più grande altezza del tacco,
compresa la suola, è superiore a 3 cm
-altre, con suole interne di lunghezza

6403 99 31 0.7 -inferiore a 24 cm
-uguale o superiore a 24 cm

6403 99 33 0.9
-Calzature che non sono riconoscibili
come calzature per uomo o per donna
-altre

6403 99 36 0.9 -per uomo
6403 99 38 3.4 -per donna
6403 99 50 0.3 -Pantofole ed altre calzature da camera

-altre, con suole interne di lunghezza
6403 99 91 5.0 -inferiore a 24 cm

-uguale o superiore a 24 cm

6403 99 93 5.7
-Calzature che non sono riconoscibili
come calzature per uomo o per donna
-altre

6403 99 96 17.2 -per uomo
6403 99 98 18.5 -per donna

-Altre calzature
6405 10 00 0.8 -con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

-con tomaie di materie tessili
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CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI
OGGETTI

CATEGORIE: Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale; Altre calzature

Codice Peso % Descrizione

-altre


