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Econom
ia, lavoro e società

L’export deLLa piccoLa impresa

Daniele nicolai1   2

Introduzione

L’export realizzato dalle piccole imprese (< 20 addetti) rappre-
senta il 13,6% del totale delle esportazioni italiane e ammonta 
ad oltre 38 miliardi di euro. Il contributo della piccola impre-
sa all’export non è dunque residuale ma, anzi, abbastanza 
rilevante: le piccole imprese esportano di più delle grandi 
imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499; 
quest’ultime esportano, infatti, per un valore complessivo di 
34 miliardi di euro e un’incidenza sull’export complessivo che 
si ferma al 12,4%. 
Come emerge puntualmente nella tabella seguente le sole 
microimprese (< 10 addetti) concorrono al 7,0% dell’export 
italiano e tale risultato conferma come la piccolissima impresa 
non trascuri forme di internazionalizzazione misurandosi con 
la concorrenza estera.
1 Ricercatore di Fondazione Impresa, info@fondazioneimpresa.it 
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Tabella 1 − L’export delle imprese italiane per classe 
di addetti

anno 2009 in milioni di Euro
in % su totalE 

EsPortazioni

da 1 a 9 19.796 7,0

da 10 a 19 18.462 6,6

da 20 a 49 32.362 11,5

da 50 a 99 32.826 11,7

da 100 a 249 48.521 17,2

da 250 a 499 34.952 12,4

500 e oltre 91.940 32,7

Addetti non specificati 2.607 0,9

TOTALE 281.466 100,0

di cui micro e imprese 
con meno di 20 addetti 38.258 13,6

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

L’export della piccola impresa è dunque un fenomeno interes-
sante da studiare, specie in alcuni settori economici in cui le 
imprese al di sotto dei 20 addetti contribuiscono di più rispetto 
al dato medio complessivo (13,6% ricordato sopra). Ad esem-
pio, come evidenziato nella tabella successiva, nell’industria 
del legno la quota di export generata dalla piccola impresa si 
attesta al di sopra del 20% (21,3% per l’esattezza). In altri tre 
comparti l’incidenza è comunque superiore al 15%: 
Ø	industrie tessili (16,0%);

Ø	fabbricazione di articoli in pelle e simili (16,3%);

Ø	altre industrie manifatturiere e manutenzione, riparazione 
e installazione di macchine e apparecchiature (16,8%).
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Tabella 2 − Contributo delle piccole imprese all’export 
Anno 2009

attività EconomichE

incidEnza ExPort 
di imPrEsE con

 mEno di 20 addEtti  
(in % su valorE

 totalE dEllE EsPortazioni)

Industria del legno e sughero (esclusi i mobili), fabbri-
cazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 21,3

Altre industrie manifatturiere; riparazione, manutenzio-
ne ed installazione di macchine ed apparecchiature 16,8

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 16,3

Industrie tessili 16,0
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 14,8

Fabbricazione di mobili 13,7

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 11,6
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di mi-
nerali non metalliferi 9,7

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.a.c. 7,3

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 7,0

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) 6,2

Fabbricazione di computer, elettronica e ottica; appa-
recchi elettromedicali, orologi ecc. 5,9

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; stampa e 
riproduzione di supporti registrati 5,0

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed appa-
recchiature per uso domestico non elettriche 4,9

Fabbricazione di prodotti chimici 4,6

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 3,1

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,1
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di pre-
parati farmaceutici 0,4

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffina-
zione del petrolio 0,3

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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I principali risultati
Da una lettura approfondita dei comparti merceologici, sono 
stati individuati e studiati in dettaglio i settori dove l’export della 
piccola impresa è dominante. Vi sono, infatti, nicchie merce-
ologiche in cui l’incidenza del fatturato estero generato dalle 
piccole imprese è superiore al 50% (ad esempio nel comparto 
del cuoio conciato e delle pellicce preparate e tinte o nel com-
parto dei libri e dell’editoria) e di altri comparti merceologici in 
cui l’apporto delle piccole imprese è comunque determinante 
(superiore al 30%).  
Attraverso l’analisi dei dati forniti dall’Istat (conti economici 
delle imprese) sul fatturato dall’estero per la piccola impresa – 
si è proceduto all’individuazione e all’analisi delle esportazioni 
di 10 nicchie merceologiche in cui il contributo della piccola 
impresa è fondamentale.
Come illustrato nella tabella seguente nel 2011 il valore del-
le esportazioni generato dai 10 settori presi in esame (pari 
a 8.948 milioni di euro) è stato superiore del 3,4% rispetto 
all’anno 2008. In sostanza, i 10 comparti dove l’export della 
piccola impresa è preponderante hanno già superato, com-
plessivamente, i livelli pre-crisi con tassi superiori a quan-
to fatto registrare dal complesso delle esportazioni italiane 
(+1,9% sul 2008).
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Tabella 3 − Export nei settori dove la piccola impresa (<20 addetti) 
contribuisce in modo rilevante. Valori in milioni di euro e 

variazioni in %

 
mErcE Anno 

2008
Anno 

2011 (*)

Var. % 
Export 

2011/2008

1 Cuoio conciato e ulteriormente 
lavorato; pellicce preparate e tinte 3.423 3.731 +9,0

2 Oli e grassi vegetali e animali 1.513 1.687 +11,6

3 Libri, periodici e prodotti di altre 
attività editoriali 1.521 1.355 -11,0

4 Articoli tessili confezionati, esclusi gli 
articoli di abbigliamento 580 553 -4,7

5 Altri prodotti in porcellana e in 
ceramica 575 484 -15,7

6 Abbigliamento in pelle 388 473 +22,1

7 Legno tagliato e piallato 301 275 -8,6

8 Articoli di abbigliamento in pelliccia 193 234 +21,3

9 Strumenti musicali 118 119 +0,6

10 Mattoni, tegole ed altri prodotti per 
l’edilizia in terracotta 40 37 -6,2

 
Settori altamente permeati 
dall’export della piccola impresa 8.650 8.948 +3,4

 Totale esportazioni 369.016 375.850 +1,9

(*) I dati relativi al 2011 fanno riferimento a dati Istat rettificati, non definitivi.
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Nel comparto del cuoio che contribuisce per oltre 3,7 miliar-
di di euro alle esportazioni italiane si registra, nel 2011, un 
+9,0% rispetto all’anno 2008 mentre nel caso degli oli e dei 
grassi vegetali e animali l’incremento dell’export è stato a due 
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cifre (+11,6%). Incrementi ancora più sensibili si registrano 
nel caso dell’abbigliamento in pelle (+22,1%) e degli articoli di 
abbigliamento in pelliccia (+21,3%). 
Tuttavia si verifica come in altri comparti come quello di altri 
prodotti in porcellana/ceramica3, dei libri/attività editoriali e del 
legno tagliato e piallato si registrino ancora delle contrazioni 
significative (rispettivamente -15,7%, -11,0% e -8,6%).
Lo studio ha analizzato altresì le destinazioni delle esportazio-
ni nei 10 comparti presi in esame sia per i cinque continenti 
del mondo (Europa, Asia, America, Africa e Oceania) che per 
le prime 10 destinazioni a livello di Paese. 
Come emerge puntualmente in appendice si evidenzia come 
l’Europa rappresenti la destinazione principale; in tutti i com-
parti, con l’esclusione di quello dei mattoni e dei prodotti per 
l’edilizia, l’export verso l’Europa rappresenta sempre più della 
metà dell’export complessivo con incidenze molto elevate per 
il comparto dei libri/attività editoriali (88,5%), degli articoli tes-
sili confezionati (75,0%) e del legno piallato e tagliato (74,1%).
Nel comparto degli oli e grassi vegetali e animali la destinazio-
ne dell’export verso l’America raggiunge il 30,4% (Stati Uniti 
al primo posto con il 23,8%) una quota abbastanza elevata se 
si considera che negli altri comparti presi in esame la quota 
del continente americano si attesta in una range compreso tra 
il 3,5% del comparto cuoio e pellicce e il 9,8% dell’abbiglia-
mento in pelle.
In 7 su 10 dei comparti considerati la Francia è sempre tra le 
prime tre destinazioni dell’export italiano.
Tra gli altri risultati più significativi si registra il primo posto di 
Hong Kong come destinazione del comparto “cuoio conciato/
lavorato e delle pellicce preparate e tinte” che rappresenta 
l’11,9% delle esportazioni complessive; in questo comparto 
3 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, di 
articoli sanitari in ceramica, di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica, di 
altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale e di altri prodotti in 
ceramica.
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seguono la Romania (9,6%) e la Cina (8,2%). La prima desti-
nazione dell’abbigliamento in pelle è la Svizzera (14,5% del 
totale) mentre Russia e Arabia Saudita primeggiano, rispet-
tivamente, come destinazioni dell’abbigliamento in pelliccia 
(18,3%) e dei mattoni e altri prodotti per l’edilizia (15,7%).

Conclusioni
In una fase economica di nuova recessione (il 2012) e dopo 
la terribile crisi economica del biennio 2008-2009, le espor-
tazioni rappresentano uno dei pochi sbocchi per l’economia 
italiana così come per le piccole imprese. Dalla seconda metà 
del 2011, infatti, la lieve ripresa economica che aveva caratte-
rizzato il biennio 2010-2011 si è improvvisamente fermata, la 
domanda interna è crollata e le previsioni per il 2012 indicano 
un prodotto interno lordo (Pil) in calo di almeno 1,2 punti per-
centuali (previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze rilasciate in aprile); tuttavia la discesa potrebbe essere an-
che più ampia e Confindustria ha previsto addirittura un crollo 
del 2,4% per il Pil italiano nel 2012 (previsioni di giugno 2012).
In questo contesto di nuova crisi sono i consumi a registrare 
le performance più negative (l’Istat ha certificato per il I trime-
stre del 2012 un crollo dei consumi delle famiglie del 2,4% 
su base tendenziale) e la domanda interna è sempre più de-
bole. Le esportazioni, invece, nonostante un rallentamento 
nei tassi di crescita continuano ad essere una leva positiva 
per il successo delle imprese italiane, anche per quelle più 
piccole. L’Osservatorio Congiunturale sulla piccola impresa 
in Italia di Fondazione Impresa indica come, nel II semestre 
del 2011, l’unico “segno più” sia rappresentato proprio dall’ex-
port (+0,8% rispetto al semestre precedente) mentre calano 
produzione e domanda, fatturato, occupazione e soprattutto 
gli ordinativi che, anticipando le dinamiche economiche futu-
re, lasciano intravedere un 2012 molto difficile. Le previsioni 
confermano questa sensazione e i piccoli imprenditori stima-
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no una contrazione delle principali variabili economiche con 
l’esclusione dell’export che nel 2012 dovrebbe fare registrare 
un +0,3%.
L’export l’unica via di scampo? E’ chiaramente troppo presto 
per affermarlo con decisione ma da quanto sinora esaminato 
si può ragionevolmente concordare sul fatto che le imprese 
che hanno saputo agganciare questo treno stiano contrastan-
do meglio la crisi. Un esempio deriva dai comparti del cuoio, 
dell’abbigliamento in pelle e degli articoli di abbigliamento in 
pelliccia dove il valore delle esportazioni nel 2011 ha superato 
abbondantemente i livelli pre-crisi.
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Appendici

L’export del comparto “cuoio conciato e ulteriormente 
lavorato; pellicce preparate e tinte”

Figura 1 - Destinazione dell’export di cuoio e di pellicce - Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 4 − Prime 10 destinazioni dell’export di cuoio e di pellicce 
Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 Hong kong 443.705.376 11,9
2 Romania 356.686.057 9,6
3 Cina 305.815.961 8,2
4 geRmania 264.828.328 7,1
5 sPagna 248.410.164 6,7
6 FRanCia 219.777.884 5,9
7 PoRtogallo 155.096.050 4,2
8 Polonia 141.704.571 3,8
9 tunisia 128.953.872 3,5
10 stati uniti 128.888.930 3,5

PRime 10 destinazioni 2.393.867.193 64,2
  totale 3.730.811.729 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “oli e grassi vegetali e animali”

Figura 2 - Destinazione dell’export di oli e grassi vegetali e animali 
– Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 5 − Prime 10 destinazioni dell’export di oli e grassi vegetali 
e animali – Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 stati uniti 401.828.120 23,8
2 geRmania 219.032.692 13,0
3 FRanCia 158.440.644 9,4
4 giaPPone 81.309.358 4,8
5 austRia 77.526.685 4,6
6 Canada 74.990.038 4,4
7 Regno unito 65.563.336 3,9
8 svizzeRa 45.691.745 2,7
9 Paesi Bassi 43.274.448 2,6
10 Polonia 41.587.273 2,5

PRime 10 destinazioni 1.209.244.339 71,7
  totale 1.687.356.114 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “libri, periodici e prodotti di altre 
attività editoriali”

Figura 3 - Destinazione dell’export di libri, periodici e altre attività 
editoriali – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 6 - Prime 10 destinazioni dell’export di libri, periodici e altre 
attività editoriali – Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 FRanCia 503.152.272 37,1
2 geRmania 152.583.057 11,3
3 Regno unito 111.598.542 8,2
4 svizzeRa 86.549.055 6,4
5 stati uniti 62.187.259 4,6
6 Russia 61.554.746 4,5
7 sPagna 52.620.476 3,9
8 Paesi Bassi 41.062.110 3,0
9 Belgio 22.760.057 1,7
10 austRia 21.939.487 1,6

PRime 10 destinazioni 1.116.007.061 82,4
  totale 1.354.539.112 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “articoli tessili confezionati, esclusi 
gli articoli di abbigliamento”

Figura 4 - Destinazione dell’export di articoli tessili 
confezionati – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 7 - Prime 10 destinazioni dell’export di articoli tessili confe-
zionati – Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 FRanCia 82.822.561 15,0
2 geRmania 72.170.874 13,1
3 stati uniti 45.195.939 8,2
4 sPagna 38.612.206 7,0
5 svizzeRa 36.484.848 6,6
6 Regno unito 24.997.494 4,5
7 Russia 18.299.198 3,3
8 austRia 14.839.510 2,7
9 Paesi Bassi 13.664.307 2,5
10 Belgio 11.598.204 2,1

PRime 10 destinazioni 358.685.141 64,9
  totale 552.634.608 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “altri prodotti in porcellana e in ce-
ramica”

Figura 5 - Destinazione dell’export di altri prodotti in porcellana e in 
ceramica – Anno 2011 (*)

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 8 - Prime 10 destinazioni dell’export di altri prodotti in por-
cellana e in ceramica – Anno 2011 (*)

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 FRanCia 51.132.267 10,6
2 geRmania 44.109.472 9,1
3 stati uniti 39.818.998 8,2
4 Regno unito 27.757.500 5,7
5 Russia 26.665.269 5,5
6 sPagna 24.930.181 5,1
7 svizzeRa 20.852.169 4,3
8 giaPPone 13.663.385 2,8
9 Polonia 13.071.405 2,7
10 austRia 11.408.051 2,4

PRime 10 destinazioni 273.408.697 56,5
  totale 484.278.577 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
(*) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, di articoli 
sanitari in ceramica, di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica, di altri prodotti in ce-
ramica per uso tecnico e industriale e di altri prodotti in ceramica.
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L’export del comparto “abbigliamento in pelle”

Figura 6 - Destinazione dell’export di abbigliamento 
in pelle – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 9 - Prime 10 destinazioni dell’export di abbigliamento 
in pelle – Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 svizzeRa 68.481.517 14,5
2 FRanCia 62.050.767 13,1
3 stati uniti 46.175.783 9,8
4 Regno unito 40.002.692 8,5
5 geRmania 39.102.437 8,3
6 Russia 33.112.567 7,0
7 Hong kong 24.260.236 5,1
8 giaPPone 19.581.058 4,1
9 sPagna 16.710.696 3,5
10 austRia 13.648.216 2,9

PRime 10 destinazioni 363.125.969 76,7

  totale 473.388.576 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “legno tagliato e piallato”

Figura 7 - Destinazione dell’export di legno tagliato 
e piallato – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 10 - Prime 10 destinazioni dell’export di legno t
agliato e piallato – Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 Regno unito 40.374.278 14,7
2 austRia 25.387.533 9,2
3 geRmania 23.363.092 8,5
4 FRanCia 23.312.439 8,5
5 svizzeRa 19.225.375 7,0
6 stati uniti 17.447.053 6,3
7 aRaBia saudita 9.141.506 3,3
8 Russia 8.182.628 3,0
9 Paesi Bassi 6.756.229 2,5
10 sPagna 6.365.624 2,3

PRime 10 destinazioni 179.555.757 65,3
  totale 275.021.036 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “articoli di abbigliamento in pelliccia”

Figura 8 - Destinazione dell’export di articoli di abbigliamento in 
pelliccia – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 11 - Prime 10 destinazioni dell’export di articoli di 
abbigliamento in pelliccia – Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 Russia 42.725.698 18,3
2 FRanCia 25.661.676 11,0
3 svizzeRa 14.177.516 6,1
4 Hong kong 14.098.887 6,0
5 stati uniti 13.092.995 5,6
6 CoRea del sud 13.066.508 5,6
7 uCRaina 11.659.846 5,0
8 Regno unito 10.503.014 4,5
9 geRmania 9.949.773 4,3
10 emiRati aRaBi uniti 9.838.351 4,2

PRime 10 destinazioni 164.774.264 70,5
  totale 233.713.734 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “strumenti musicali”

Figura 9 - Destinazione dell’export di strumenti musicali – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 12 - Prime 10 destinazioni dell’export di strumenti 
musicali – Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 FRanCia 16.415.423 13,8
2 geRmania 15.623.341 13,2
3 stati uniti 10.029.406 8,5
4 giaPPone 7.168.603 6,0
5 Belgio 6.229.887 5,3
6 Regno unito 5.013.382 4,2
7 svizzeRa 4.426.617 3,7
8 Cina 3.649.571 3,1
9 Paesi Bassi 3.452.698 2,9
10 sPagna 3.014.494 2,5

PRime 10 destinazioni 75.023.422 63,3
  totale 118.541.347 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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L’export del comparto “mattoni, tegole ed altri prodotti per l’e-
dilizia in terracotta”

Figura 10 - Destinazione dell’export di mattoni e prodotti 
per l’edilizia – Anno 2011

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 13 - Prime 10 destinazioni dell’export di mattoni e prodotti 
per l’edilizia – Anno 2011

Rank Paesi exPoRt in euRo in % su totale

1 aRaBia saudita 5.864.811 15,7
2 emiRati aRaBi uniti 3.684.917 9,9
3 egitto 3.290.264 8,8
4 FRanCia 2.500.005 6,7
5 liBano 2.353.099 6,3
6 CRoazia 2.114.536 5,7
7 CiPRo 1.960.497 5,2
8 svizzeRa 1.856.971 5,0
9 gioRdania 1.333.937 3,6
10 slovenia 995.968 2,7

PRime 10 destinazioni 25.955.005 69,5
  totale 37.356.239 100,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Descrizione dei comparti studiati

Tabella 14 - Comparti merceologici e descrizioni di dettaglio

meRCe desCRizione di dettaglio

Cuoio ConCiato e ulteRioRmente

 lavoRato; PelliCCe PRePaRate e tinte

la sezione non ComPRende: la FaBBRiCazione di aRtiColi da 
viaggio, BoRse e simili, PelletteRia e selleRia, le CalzatuRe. 

oli e gRassi vegetali e animali

PRoduzione di olio di oliva da olive PRevalentemente non 
di PRoduzione PRoPRia; PRoduzione di olio RaFFinato o 

gRezzo da semi oleosi o FRutti oleosi PRevalentemente non 
di PRoduzione PRoPRia; PRoduzione di oli e gRassi animali 

gRezzi o RaFFinati.

liBRi, PeRiodiCi e PRodotti di altRe 
attività editoRiali

attività di edizione di liBRi, gioRnali, Riviste ed altRi PeRio-
diCi, elenCHi e mailing list, nonCHé di FotogRaFie, inCisioni, 
CaRtoline Postali, CalendaRi, moduli, maniFesti e RiPRodu-

zioni di oPeRe d’aRte. tali oPeRe sono CaRatteRizzate dalla 
CReatività intellettuale RiCHiesta PeR il loRo sviluPPo e 

sono geneRalmente PRotette dal CoPyRigHt.

aRtiColi tessili ConFezionati, esClusi gli 
aRtiColi di aBBigliamento

ConFezionamento di BianCHeRia da letto, da tavola e PeR 
l’aRRedamento e FaBBRiCazione di aRtiColi in mateRie tessili 

non altRimenti ClassiFiCati.

altRi PRodotti in PoRCellana e in 
CeRamiCa

Questo gRuPPo inClude la FaBBRiCazione di PRodotti Finiti 
PRovenienti da mineRali non metalliFeRi, Come saBBia, gHia-

ia, PietRa o aRgilla Come la FaBBRiCazione di PRodotti in 
CeRamiCa PeR usi domestiCi e oRnamentali, di aRtiColi sani-

taRi in CeRamiCa, di isolatoRi e di Pezzi isolanti in CeRamiCa, 
di altRi PRodotti in CeRamiCa PeR uso teCniCo e industRiale 

e di altRi PRodotti in CeRamiCa.

aBBigliamento in Pelle FaBBRiCazione di aRtiColi di vestiaRio in Pelle.

legno tagliato e Piallato
la sezione non ComPRende: la FaBBRiCazione di PRodotti in 
legno, in sugHeRo, Paglia e mateRiali da intReCCio, inCluse 

le sagome e i PRodotti assemBlati.
aRtiColi di aBBigliamento in PelliCCia

sono esClusi tutti gli altRi aRtiColi di aBBigliamento non 
in PelliCCia.

stRumenti musiCali stRumenti musiCali inCluse PaRti e aCCessoRi.

mattoni, tegole ed altRi PRodotti PeR 
l’edilizia in teRRaCotta

sono esCluse la FaBBRiCazione di PiastRelle in CeRamiCa 
PeR Pavimenti e Rivestimenti.
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