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Oltre alla banca dati Swiss-Impex, sono pure disponibili trasmissioni di dati grezzi, in 
generale per il riutilizzo in una base di dati. Ogni prodotto comprende i dati grezzi delle 
importazioni e delle esportazioni relative all’ambito scelto, così come i metadati corri-
spondenti (elenco denominazione codici dei paesi, dei gruppi di merci, ecc.). Di seguito 
si trovano informazioni pratiche e una descrizione dei prodotti disponibili:  

Formato txt (DOS/UNIX) 
Periodicità dati mensili o annuali 
Tipo di trasmissione trasmissione isolata o periodica (mensile, trimestrale o annuale)  
Prezzo vedi elenco prezzi  
Invio per e-mail o trasferimento file 
Contatto stat@bazg.admin.ch / 058 462 66 10 

 

Voce di tariffa (TN400) 
Il prodotto Voce di tariffa contiene le importazioni e le esportazioni (dal 1988) secondo la quan-
tità e il valore, suddivisi in base alle voci a 8 cifre della tariffa doganale svizzera (Sistema 
armonizzato) nonché ai paesi d'origine (paesi di produzione fino al 2011) risp. paesi di desti-
nazione. 

CTCI (CT400) 
Il prodotto CTCI contiene le importazioni e le esportazioni (dal 1988), secondo la quantità e il 
valore, suddivisi in base alla nomenclatura CTCI / SITC (Classification Type pour le Com-
merce International) nonché ai paesi d'origine (paesi di produzione fino al 2011) risp. paesi di 
destinazione. 

NST2007 / Modo di trasporto (VT400) 
Il prodotto Modo di trasporto contiene le importazioni e le esportazioni (dal 1988) secondo la 
quantità e il valore, suddiviso secondo NST2007 (Nomenclatura uniforme delle merci per le 
statistiche dei trasporti dal 2007; NST/R fino al 2006), i paesi d'origine (paesi di produzione 
fino al 2011) risp. paesi di destinazione, le zone di passaggio e i generi dei mezzi di trasporto.  
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Traffico di perfezionamento, riesportazioni e reimportazioni (TN404) 
Il prodotto Traffico di perfezionamento, riesportazioni e reimportazioni contiene unicamente le 
importazioni e le esportazioni (dal 2002) relative al traffico di perfezionamento (a cottimo o 
proprio) nonché le riesportazioni e reimportazioni (merce restituita). I risultati sono classificati 
in quantità e valore per voce a 8 cifre della tariffa doganale svizzera, per il codice di procedura, 
per paesi d'origine (paesi di produzione fino al 2011) risp. paesi di destinazione.  

Metadati (ST400) 
Questo prodotto contiene i metadati, ovvero i codici e i testi (in tedesco, francese e inglese) 
relativi ai diversi repertori (gruppi di merci, paesi, continenti e gruppi di paesi, unità supple-
mentari, modi di trasporto, ecc.), necessari per l’interpretazione dei dati grezzi.  
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