
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL901720
Descrizione Prodotto: Strumenti da disegno, da tracciare o da
calcolo
Commercio Mondiale (2021): 356.8 Milioni €

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 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED
APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

O APPARECCHI

CATEGORIE: Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine
per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi
calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio:
metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo
capitolo

Codice Peso % Descrizione

-Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche
-altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo

9017 20 05 12.5 -Tracciatori
9017 20 10 38.0 -altri strumenti da disegno
9017 20 39 40.7 -altri strumenti da traccia
9017 20 90 8.8 -altri strumenti da calcolo

-Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili
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CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED
APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

O APPARECCHI

CATEGORIE: Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine
per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi
calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio:
metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo
capitolo

Codice Peso % Descrizione

-altri strumenti
-Parti ed accessori


