
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL490B00
Descrizione Prodotto: Cartoline, calendari ed altre stampe
Commercio Mondiale (2020): 10.6 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 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE
INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

CATEGORIE: Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata; Lavori
cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi,
stampati; Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni
industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi
manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con
carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra; Decalcomanie di ogni
genere; Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o
comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od
applicazioni; Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da
sfogliare; Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

Codice Peso % Descrizione

4904 00 00 0.8
-Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o
rilegata
-Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte
murali, le carte topografiche ed i globi, stampati

4905 10 00 0.3 -Globi
-altri

Pagina 1 di 3



Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE
INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

CATEGORIE: Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata; Lavori
cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi,
stampati; Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni
industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi
manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con
carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra; Decalcomanie di ogni
genere; Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o
comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od
applicazioni; Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da
sfogliare; Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

Codice Peso % Descrizione

4905 91 00 0.6 -in forma di libri o di opuscoli
4905 99 00 0.4 -altri

4906 00 00 0.7

-Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti
e disegni industriali, commerciali, topografici o simili,
ottenuti in originale a mano; testi manoscritti;
riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie
ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei
testi di cui sopra
-Decalcomanie di ogni genere

4908 10 00 0.2 -Decalcomanie vetrificabili
4908 90 00 5.8 -altre

4909 00 00 6.5
-Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline
stampate con auguri o comunicazioni personali, anche
illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

4910 00 00 3.2
-Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di
calendari da sfogliare
-Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le
fotografie

-Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili
4911 10 10 17.1 -Cataloghi commerciali
4911 10 90 28.4 -altri
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CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE
INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

CATEGORIE: Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata; Lavori
cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi,
stampati; Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni
industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi
manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con
carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra; Decalcomanie di ogni
genere; Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o
comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od
applicazioni; Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da
sfogliare; Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

Codice Peso % Descrizione

-altri
4911 91 00 7.0 -Immagini, incisioni e fotografie
4911 99 00 29.0 -altri


