
Totale
129 mln. 
€

mln. €
181 mln. 
€

nd mln. € nd mln. €

Merci (mln. €) 2011 2012 2013

Prodotti dell'agricoltura, 
pesca e silvicoltura

1 nd 0,9

Prodotti delle miniere e delle 
cave

0,4 nd 0,4

Prodotti alimentari 13,7 nd 19,7

Bevande 1,3 nd 1,2

Prodotti tessili 0,4 nd 0,5

Articoli di abbigliamento 
(anche in pelle e in pelliccia)

0,7 nd 1,2

Articoli in pelle (escluso 
abbigliamento) e simili

0,4 nd 0,3

Legno e prodotti in legno e 
sugheri (esclusi i mobili); 

nd nd 0,05

Carta e prodotti in carta 2,8 nd 3

Prodotti della stampa e della 
riproduzione di supporti 

nd nd 0

Coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del 

1,5 nd 2,7

Prodotti chimici 17 nd 17,3

Prodotti farmaceutici di base 
e preparati farmaceutici

4,2 nd 3,8

Articoli in gomma e materie 
plastiche

2,6 nd 2,8

Altri prodotti della 
lavorazione di minerali non 

2,7 nd 9,7

Prodotti della metallurgia 0,9 nd 4

Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

6,2 nd 5,3

Computer e prodotti di 
elettronica e ottica; 

5,7 nd 6,8

Export italiano verso il paese

KENYA 2011 2012 2013 nd nd



Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso 

9,8 nd 14,6

Macchinari e 
apparecchiature

47 nd 77,5

Autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi

2,5 nd 2,3

Altri mezzi di trasporto (navi 
e imbarcazioni, locomotive e 

3,1 nd 0,9

Mobili 2 nd 3,5

Prodotti delle altre industrie 
manufatturiere

nd nd 2,1

Altri prodotti e attività nd nd 0,7

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati 
Agenzia ICE di fonte ISTAT.

Totale 82 mln. € mln. €
67,9 mln. 
€

nd mln. € nd mln. €

Merci (mln. €) 2011 2012 2013

Prodotti dell'agricoltura, 
pesca e silvicoltura

4,7 nd 4,6

Prodotti delle miniere e delle 
cave

10,49 nd 7,4

Prodotti alimentari 39,6 nd 17,8

Prodotti tessili 0,2 nd 0,2

Articoli di abbigliamento 
(anche in pelle e in pelliccia)

nd nd 0,09

Articoli in pelle (escluso 
abbigliamento) e simili

25 nd 35,7

Legno e prodotti in legno e 
sugheri (esclusi i mobili); 

nd nd 0,02

Carta e prodotti in carta nd nd 0,02

Import italiano dal paese

KENYA 2011 2012 2013 nd nd



Prodotti chimici 0,3 nd 0,6

Articoli in gomma e materie 
plastiche

nd nd 0,02

Altri prodotti della 
lavorazione di minerali non 

0,1 nd 0,1

Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

0,3 nd 0,3

Computer e prodotti di 
elettronica e ottica; 

nd nd 0,09

Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso 

nd nd 0,02

Macchinari e 
apparecchiature

nd nd 0,2

Altri mezzi di trasporto (navi 
e imbarcazioni, locomotive e 

nd nd 0,01

Mobili nd nd 0,02

Prodotti delle altre industrie 
manufatturiere

nd nd 0,2

Altri prodotti e attività nd nd 0,1

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati 
Agenzia ICE di fonte ISTAT.


