
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL500700
Descrizione Prodotto: Tessuti di seta
Commercio Mondiale (2020): 632.2 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 50 - SETA

CATEGORIE: Tessuti di seta o di cascami di seta

Codice Peso % Descrizione

5007 10 00 1.4 -Tessuti di roccadino
-altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o
di cascami di seta diversi dal roccadino

-Crespi
5007 20 11 7.1 -greggi, sgommati o imbianchiti
5007 20 19 13.3 -altri

-Pongé, habutai, honan, shantung, corah e tessuti
simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con
borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre
materie tessili)

5007 20 21 0.5
-ad armatura a tela, greggi o semplicemente
sgommati
-altri

5007 20 31 1.7 -ad armatura a tela
5007 20 39 1.4 -altri

-altri

Pagina 1 di 2



Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

CAPITOLO 50 - SETA

CATEGORIE: Tessuti di seta o di cascami di seta

Codice Peso % Descrizione

5007 20 41 1.1 -Tessuti chiari (non serrati)
-altri

5007 20 51 2.5 -greggi, sgommati o imbianchiti
5007 20 59 9.5 -tinti

-a colori

5007 20 61 1.9
-di larghezza superiore a 57 cm ma inferiore o
uguale a 75 cm

5007 20 69 5.7 -altri
5007 20 71 27.1 -stampati

-altri tessuti
5007 90 10 1.1 -greggi, sgommati o imbianchiti
5007 90 30 6.5 -tinti
5007 90 50 4.2 -a colori
5007 90 90 15.0 -stampati


