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ISTRUZIONI GENERALI 

Le dashboard contengono rappresentazioni grafiche e tabellari dei dati relativi al valore in euro delle esportazioni, 

delle importazioni e del saldo commerciale (dato dalla differenza dei primi due importi) per le province di Treviso e 

Belluno.  

Sono disponibili i valori trimestrali cumulati a partire dal 2009 per Area mercato e Paese di provenienza o di 

destinazione delle merci, a due livelli di dettaglio merceologico: Settori economici e Gruppi Ateco 2007 (3 digit). In 

appendice è disponibile la tavola di corrispondenza fra settori economici e Gruppi Ateco 2007. 

Le informazioni rappresentate nelle dashboard sono interattive. L'utente può interagire utilizzando i parametri e i 

filtri presenti in testa alla dashboard.  

In alcuni casi è anche possibile usare l’elemento della rappresentazione grafica come filtro, cliccando con il mouse 

sullo stesso. In tal caso, per cancellare la selezione, è sufficiente cliccare un’altra volta sullo stesso elemento.  

In generale è possibile cliccare su qualsiasi elemento di un grafico o di una tabella per evidenziarlo.  

Parametri e filtri 

In ogni dashboard le rappresentazioni delle informazioni sono personalizzabili impostando i parametri e i filtri 

presenti in testa alla dashboard. 

Parametri: consentono solo selezioni singole. E’ possibile scegliere una sola opzione alla volta o, se disponibile, 

selezionarle tutte contemporaneamente (All). 

Filtri: consentono selezioni singole o multiple. Nel caso di scelta multipla è possibile selezionare più opzioni 

contemporaneamente. Di default sono selezionate tutte. Per effettuare una selezione togliere la spunta da (All), 

selezionare le opzioni di interesse, confermare cliccando su Apply e cliccare fuori dal menù del filtro per chiudere 

la tendina. In qualsiasi momento è possibile cliccare su “CANCELLA TUTTI I FILTRI” per ritornare alla visualizzazione 

di default. 

 

Download delle dashboard 

Per effettuare il download delle dashboard innanzitutto bisogna scendere nella visualizzazione fino alla comparsa 

della barra in figura e cliccare l’icona indicata. 

A questo punto sarà possibile scegliere in quale formato scaricare le informazioni: 

 Il formato “Image” genera una immagine di tutta la dashboard che stiamo visualizzando in quel momento. 

 Il formato “PDF” da diverse opzioni: 

1. Lasciando “This view” verrà scaricata la dashboard che stiamo visualizzando. 

2. Selezionando “Specific sheets from this workbook” sarà possibile scegliere quale dashboard 

scaricare. 

In entrambi i casi, in basso, è possibile modificare a piacere la scala, il formato di foglio e l’orientamento. 

  



IL COMMERCIO ESTERO  
IN PROVINCIA DI TREVISO E BELLUNO 

3 
 

 

CONTENUTI DELLE DASHBOARD 

Dashboard 1 – L’Interscambio provinciale  

È possibile impostare i seguenti parametri: È possibile filtrare: 

 Periodo di analisi (valori trimestrali cumulati) 
 Provincia 
 Flusso 
 Livello di dettaglio merceologico (Settore economico o Gruppo 

Ateco 2007) 

 Anno 
 Area Mercato  
 Paese 
 Voci merceologiche 

 
La dashboard presenta, per i parametri selezionati e i filtri impostati dall’utente: 

1. In mappa: il flusso in euro per mercati. Nel “tooltip”, cioè il riquadro che appare quando si passa sopra un 

paese, viene riportato il valore totale del flusso e le prime 5 voci merceologiche per valori (assoluti nel caso 

del saldo commerciale). 
Nota:  

Selezionando un Paese si modifica la tabella sottostante che si adatta alla selezione. Per visualizzare nuovamente 

tutta la mappa è sufficiente cliccare nuovamente sulla mappa o sul campo “CANCELLA TUTTI I FILTRI”. 

2. In tabella: export, import e relativo saldo commerciale. 

 

Dashboard 2 – I flussi per voci merceologiche e mercati 

È possibile impostare i seguenti parametri:  

 Anno 
 Periodo di analisi (valori trimestrali cumulati) 
 Provincia 
 Flusso 
 Livello di dettaglio merceologico (Settore economico o Gruppo Ateco 2007) 

 

In base alle selezioni si possono “navigare” le tre rappresentazioni grafiche: 

1. Export/Import per voci merceologiche: grafico a rettangolo (Treemap)che riporta la composizione del flusso 

selezionato; 

2. Export/Import per area geografica: grafico a torta che riporta la composizione per area geografica del flusso 

selezionato; 

3. Export/Import per paese: grafico a barre che riporta i valori del flusso selezionato nei 25 maggiori paesi. 

Nota:  

I tre grafici interagiscono: se si effettua una selezione direttamente su uno dei tre grafici, gli altri due si aggiornano in base alla 

selezione effettuata. E’ possibile effettuare selezioni contemporanee sui grafici, ma al massimo una per ciascuno. Cliccando di 

nuovo si cancella la selezione effettuata.  
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Dashboard 3 – Le dinamiche per voci merceologiche 

È possibile impostare i seguenti parametri:  È possibile filtrare: 

 Provincia 
 Flusso 
 Livello di dettaglio merceologico (Settore economico o Gruppo Ateco 

2007) 
 Periodo di analisi (valori trimestrali cumulati) 
 Intervallo di osservazione: Anno iniziale e Anno finale 

 Voci merceologiche 

 

La dashboard presenta per i parametri selezionati e i filtri impostati dall’utente: 

1. La serie storica in valore del flusso; 

2. La variazione assoluta del flusso nell’intervallo di osservazione per Aree mercato e principali Paesi. 

Nota:  

La selezione del periodo e dell’intervallo di osservazione è sincronizzata fra le dashboard 3 e 4.  

 

Dashboard 4 – Le dinamiche per mercati 
È possibile: 

È possibile impostare i seguenti parametri: È possibile filtrare: 

 Provincia 
 Flusso 
 Periodo di analisi (valori trimestrali cumulati) 
 Intervallo di osservazione: Anno iniziale e Anno finale 

 Area mercato 
 Paese 

 

La dashboard presenta per i parametri selezionati e i filtri impostati dall’utente: 

3. La serie storica in valore del flusso; 

4. La variazione assoluta del flusso nell’intervallo di osservazione per Settori economici e principali Gruppi 

Ateco 2007. 

Nota:  

La selezione del periodo e dell’intervallo di osservazione è sincronizzata fra le dashboard 3 e 4.  
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GLOSSARIO 

Merci  
Beni mobili, ossia tutti i prodotti concreti e tangibili oggetto di transazione commerciale. L'energia elettrica, pur 

non essendo un bene mobile, è considerata merce ai fini statistici. Nelle statistiche del commercio con l'estero sono 

incluse tutte le merci che formano oggetto di scambi internazionali, ad eccezione di quelle che, per la loro 

particolare natura ovvero a seguito di accordi intervenuti in sede internazionale, vengono escluse dalla rilevazione. 

Esportazioni 
Includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono dal territorio 

economico del Paese per essere destinati al resto del mondo, Esse sono valutate al valore Fob (free on board), che 

corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore, Questo prezzo comprende il prezzo ex-

fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale e gli eventuali diritti all'esportazione. 

Importazioni 
Comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, entrano nel territorio economico del Paese 

in provenienza dal Resto del mondo. Esse possono essere valutate al valore CIF (cost, insurance, freight), che 

comprende: il valore FOB dei beni, le spese di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del Paese 

esportatore e la frontiera del Paese importatore. 

Saldo commerciale 
Calcolato come differenza assoluta fra esportazioni e importazioni. 

Paese di destinazione 
L’ultimo paese conosciuto, al momento dell’esportazione, verso il quale le merci saranno consegnate. 

Paese di importazione 
E’ il paese di origine (paese nel quale le merci sono interamente ottenute o in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o 

trasformazione sostanziale), per le merci provenienti dai paesi extra UE e non messe in libera pratica in uno degli 

altri paesi dell’Unione europea; è il paese di provenienza (paese dal quale le merci risultano essere state spedite), 

per le merci originarie da paesi extra UE, ma messe in libera pratica in uno dei paesi dell’Unione europea, per le 

merci originarie dai paesi dell’Unione Europea.  

Provincia di provenienza   
Provincia del territorio nazionale in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni 

di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente la provincia d'origine è la 

provincia da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione. I flussi 

temporanei a fini di riparazione sono esclusi dalle statistiche del commercio con l'estero. 

Provincia di destinazione   
Provincia del territorio nazionale in cui le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di 

montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente la provincia di destinazione 

è la provincia verso cui le merci sono spedite, oppure quella in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione. I 

flussi temporanei a fini di riparazione sono esclusi dalle statistiche del commercio con l'estero. Se la merce è 

destinata ad un altro Stato membro, la provincia di destinazione è compilata con un codice generico (v. la 

definizione di province non specificate). 
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APPENDICE 

Classificazione territoriale delle Aree Mercato e dei relativi Paesi 

Per completezza vengono qui riportati tutti i Paesi, anche quelli che non hanno un interscambio con le province di 

Treviso e Belluno. 

Africa settentrionale: Algeria; Ceuta; Egitto; Libia; Marocco; Melilla; Sahara occidentale (dal 2013); Tunisia. 

Altri Paesi africani: Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Camerun; Capo Verde; Ciad; Comore; Congo; 

Costa d'Avorio; Eritrea; Etiopia; Gabon; Gambia; Ghana; Gibuti; Guinea; Guinea equatoriale; Guinea-Bissau; Kenya; 

Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Maurizio; Mayotte (fino al 2013); Mozambico; Namibia; 

Niger; Nigeria; Repubblica centrafricana; Repubblica democratica del Congo; Repubblica unita di Tanzania; Ruanda; 

Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha; São Tomé e Principe; Senegal; Seychelles; Sierra Leone; Somalia; Sud 

Africa; Sud Sudan (dal 2013); Sudan; Swaziland; Territorio britannico dell'Oceano Indiano; Togo; Uganda; Zambia; 

Zimbabwe. 

America centro-meridionale: Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi (fino al 2012); Argentina; Aruba; 

Bahamas; Barbados; Belize; Bermuda; Bolivia; Bonaire, Sint Eustatius e Saba (dal 2013); Brasile; Cile; Colombia; 

Costa Rica; Cuba; Curaçao (dal 2013); Dominica; Ecuador; El Salvador; Giamaica; Grenada; Guatemala; Guyana; 

Haiti; Honduras; Isole Cayman; Isole Falkland; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini americane; Isole Vergini britanniche; 

Messico; Montserrat; Nicaragua; Panama; Paraguay; Perù; Repubblica dominicana; Saint Kitts e Nevis; Saint Vincent 

e Grenadine; Saint-Barthélemy (dal 2013); Santa Lucia; Sint Maarten (dal 2013); Suriname; Trinidad e Tobago; 

Uruguay; Venezuela. 

America settentrionale: Canada; Groenlandia; Saint Pierre e Miquelon; Stati Uniti. 

Asia Centrale: Afghanistan; Bangladesh; Bhutan; India; Kazakhstan; Kirghizistan; Nepal; Pakistan; Sri Lanka; 

Tagikistan; Turkmenistan; Uzbekistan. 

Asia Orientale: Birmania; Brunei; Cambogia; Cina; Corea del Nord; Corea del Sud; Filippine; Giappone; Hong Kong; 

Indonesia; Laos; Macao; Malaysia; Maldive; Mongolia; Singapore; Taiwan; Thailandia; Timor-Leste; Vietnam. 

Medio Oriente: Arabia Saudita; Armenia; Azerbaigian; Bahrein; Emirati Arabi Uniti; Georgia; Giordania; Iraq; Israele; 

Kuwait; Libano; Oman; Qatar; Repubblica islamica dell'Iran; Siria; Territorio palestinese occupato; Yemen. 

Oceania e altri territori: Antartide; Australia; Figi; Georgia del Sud e Sandwich australi; Guam; Isola Christmas; Isola 

di Bouvet; Isola Norfolk; Isole Cocos (Keeling); Isole Cook; Isole Heard e McDonald; Isole Marianne settentrionali; 

Isole Marshall; Isole minori periferiche degli Stati Uniti; Isole Pitcairn; Isole Salomone; Kiribati; Nauru; Niue; Nuova 

Caledonia; Nuova Zelanda; Palau; Papua Nuova Guinea; Polinesia francese; Samoa; Samoa americane; Stati Federati 

di Micronesia; Terre australi e antartiche francesi; Tokelau; Tonga; Tuvalu; Vanuatu; Wallis e Futuna; Non 

classificato Extra Ue. 

Paesi europei non UE: Albania; Andorra; Bielorussia; Bosnia-Erzegovina; ex Repubblica iugoslava di Macedonia; Faer 

Øer; Gibilterra; Islanda; Kosovo; Liechtenstein; Montenegro; Norvegia; Repubblica moldova; Russia; San Marino; 

Santa Sede (Stato della Città del Vaticano); Serbia; Svizzera; Turchia; Ucraina. 

UE 28: Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; 

Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; 

Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria; Non classificato Intra Ue. 

  



IL COMMERCIO ESTERO  
IN PROVINCIA DI TREVISO E BELLUNO 

7 
 

Tavola di corrispondenza tra Settori economici e Gruppi Ateco 2007 

Settore economico Gruppo Ateco 2007 (3 digit) 

Abbigliamento CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 

 CB142-Articoli di abbigliamento in pelliccia 

Agricoltura e pesca AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti 

 AA012-Prodotti di colture permanenti 

 AA013-Piante vive 

 AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale 

 AA021-Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura 

 AA022-Legno grezzo 

 AA023-Prodotti vegetali di bosco non legnosi 

 AA030-Pesci e altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura 

Altre apparecchiature elettriche 
CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

 CJ272-Batterie di pile e accumulatori elettrici 

 CJ273-Apparecchiature di cablaggio 

 CJ274-Apparecchiature per illuminazione 

 CJ279-Altre apparecchiature elettriche 

Altri prodotti dell'industria 
manifatturiera 

CG232-Prodotti refrattari 

 CG233-Materiali da costruzione in terracotta 

 CG234-Altri prodotti in porcellana e in ceramica 

 CG235-Cemento, calce e gesso 

 CG236-Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 

 CG239-Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a. 

 CM322-Strumenti musicali 

 CM323-Articoli sportivi 

 CM324-Giochi e giocattoli 

 CM329-Altri prodotti delle industrie manifatturiere n.c.a. 

Altri servizi DD351-Energia elettrica 

 DD352-Gas manufatti e combustibili gassosi 

 EE370-Acque e fanghi di depurazione 

 EE381-Rifiuti 

 EE382-Prodotti del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti 

 EE383-Prodotti del recupero dei materiali (esclusi prodotti nuovi derivanti da materie prime 
secondarie) 

 JA581-Libri, periodici e prodotti di altre attività editoriali 

 JA582-Giochi per computer e altri software a pacchetto 

 JA591-Prodotti delle attività cinematografiche, video e televisive 

 JA592-Prodotti dell'editoria musicale e supporti per la registrazione sonora 

 MC742-Prodotti delle attività fotografiche 

 RR900-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento 

 RR910-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 

 SS960-Prodotti di altre attività di servizi per la persona 

 VV899-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 

Bevande CA110-Bevande 

segue 
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continua 

Settore economico Gruppo economico (3 digit Ateco 2007) 

Calzature CB152-Calzature 

Carpenteria metallica CH251-Elementi da costruzione in metallo 

 CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 

 CH253-Generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale ad acqua calda 

 CH254-Armi e munizioni 

 CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 

 CH259-Altri prodotti in metallo 

Carta e stampa CC171-Pasta-carta, carta e cartone 

 CC172-Articoli di carta e di cartone 

 CC181-Prodotti della stampa 

Concia e lavorazioni pelli 
CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce 
preparate e tinte 

Elettrodomestici CJ275-Apparecchi per uso domestico 

Elettronica, app. medicali e di misuraz. 
(esc. occhiali) 

CI261-Componenti elettronici e schede elettroniche 

 CI262-Computer e unità periferiche 

 CI263-Apparecchiature per le telecomunicazioni 

 CI264-Prodotti di elettronica di consumo audio e video 

 CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 

 CI266-Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 

 CI268-Supporti magnetici e ottici 

Filati e tessuti CB131-Filati di fibre tessili 

 CB132-Tessuti 

 CB139-Altri prodotti tessili 

Gioielli CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 

Legno CC161-Legno tagliato e piallato 

 CC162-Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 

Macchinari CK281-Macchine di impiego generale 

 CK282-Altre macchine di impiego generale 

 CK283-Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 

 CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 

 CK289-Altre macchine per impieghi speciali 

Maglieria CB143-Articoli di maglieria 

Metallurgia CH241-Prodotti della siderurgia 

 CH242-Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 

 CH243-Altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio 

 CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 

 CH245-Prodotti della fusione della ghisa e dell'acciaio 

segue 
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continua 

Settore economico Gruppo economico (3 digit Ateco 2007) 

Mezzi di trasporto e componentistica CL291-Autoveicoli 

 CL292-Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi 

 CL293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori 

 CL301-Navi e imbarcazioni 

 CL302-Locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario 

 CL303-Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 

 CL304-Veicoli militari da combattimento 

 CL309-Mezzi di trasporto n.c.a. 

Mobili CM310-Mobili 

Occhialeria CI267-Strumenti ottici e attrezzature fotografiche 

 CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 

Pietre tagliate, modellate e finite CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 

Prodotti alimentari e tabacco CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 

 CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 

 CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati 

 CA104-Oli e grassi vegetali e animali 

 CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 

 CA106-Prodotti della lavorazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei 

 CA107-Prodotti da forno e farinacei 

 CA108-Altri prodotti alimentari 

 CA109-Prodotti per l'alimentazione degli animali 

 CA120-Tabacco 

Prodotti chimici, farmaceutici,  
fibre sintetiche 

CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma 
sintetica in forme primarie 

 CE202-Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura 

 CE203-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) 

 CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 

 CE205-Altri prodotti chimici 

 CE206-Fibre sintetiche e artificiali 

 CF211-Prodotti farmaceutici di base 

 CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 

Prodotti delle miniere e delle cave BB051-Antracite 

 BB052-Lignite 

 BB061-Petrolio greggio 

 BB062-Gas naturale 

 BB071-Minerali metalliferi ferrosi 

 BB072-Minerali metalliferi non ferrosi 

 BB081-Pietra, sabbia e argilla 

 BB089-Minerali di cave e miniere n.c.a. 

Prodotti in gomma o plastica CG221-Articoli in gomma 

 CG222-Articoli in materie plastiche 

Prodotti petroliferi raffinati CD191-Prodotti di cokeria 

 CD192-Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Vetro e prodotti in vetro CG231-Vetro e prodotti in vetro 
 


