
Interscambio commerciale in valore Trento -Regno Unito per Divisioni 'Ateco 2007'-I-IV trimestre 2015 

(Valori in Euro, dati cumulati) 

Divisioni IMPORT 2015 EXPORT 2015 

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 77.739 7.394.627 

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 2.762 0 

BB08-Altri minerali da cave e miniere  1.325 66.145 

CA10-Prodotti alimentari 1.945.150 19.799.615 

CA11-Bevande 3.332 44.823.568 

CB13-Prodotti tessili 856.887 993.682 

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 383.206 5.019.272 

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 578.288 687.512 

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 9.262 312.160 

CC17-Carta e prodotti di carta 1.394.441 28.861.617 

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 0 

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3.474 133.362 

CE20-Prodotti chimici 3.690.614 31.316.616 

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.928.232 15.301 

CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 4.939.278 11.809.113 

CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 296.646 1.418.070 

CH24-Prodotti della metallurgia 3.999.762 442.228 

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.822.140 6.199.100 

CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.568.211 1.263.795 

CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 524.352 6.351.045 

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 1.356.818 26.998.586 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 411.645 10.328.437 

CL30-Altri mezzi di trasporto 13.465.478 42.715.148 

CM31-Mobili 26.102 429.772 

CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 1.090.141 7.468.161 

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei 
materiali 1.645.770 92.517 

JA58-Prodotti delle attività editoriali 41.107 16.474.297 

JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore 250 0 

MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 74.889 0 

VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 0 2.490 

Totale 42.137.301 271.416.236 

 Il Regno Unito comprende: Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isole anglonormanne (isole del Canale) e isola di Man 

  Fonte: Istat 

   



Il Regno Unito è il quarto Paese in termini di esportazioni dal Trentino, dopo Germania (556 milioni), Stati Uniti (407 milioni) e Francia (297 milioni). L’export 

complessivo del Trentino è pari a 3,44 miliardi di Euro. La quota di export del Regno Unito sul totale per il Trentino è quindi pari al 7,9%, per l’Italia è del 5,4%. 

 

In termini di import il peso del Regno Unito è meno significativo, l’import complessivo del Trentino nel 2015 è pari a 2,03 miliardi di euro. La quota di import del 

Regno Unito sul totale per il Trentino è quindi pari al 2,1%, per l’Italia è del 2,9%. 

 

 


