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PERCHE'

PERCHÈ PRINCIPATO DI MONACO

Vetrina sul mondo
Posizione geografica strategica e ambiente internazionale
Rete di affari diversificata ed internazionale
Qualità della vita, dei servizi e sicurezza sociale
Presenza della comunità italiana

Il Principato di Monaco è una realtà cosmopolita, un luogo di incontro e di scambio, spazio
globale e crocevia di nazioni. Inserita in un contesto internazionale di altissimo profilo,

Monaco rappresenta un luogo ideale per la promozione e il lancio di prodotti sui mercati internazionali.

Il Principato di Monaco è, dopo la Citta del Vaticano, il secondo Stato più piccolo al mondo.
Situato sulla costa del Mar Ligure, 18 chilometri ad est Nizza e 14 km a sud-ovest di
Ventimiglia, è molto vicino al confine italiano. La popolazione del Principato conta al 31

dicembre 2015, 38.400 abitanti.

Il Principato di Monaco si caratterizza per la stabilità del suo quadro politico, istituzionale ed
economico. La presenza di infrastrutture competitive, le molteplici attività legate alla finanza,
una fiscalità leggera, la sicurezza di beni e delle persone, fanno di Monaco oltre che uno dei

principali centri finanziari globali, una piattaforma strategica per un insediamento in Europa.

Il Principato di Monaco è in grado di offrire servizi pubblici e sanitari eccellenti, sicurezza
interna e protezione civile, elementi che determinano una qualità della vita molto alta.

La presenza dell'Italia e dell'italianità, è di forte impatto e rappresenta una speciale unicità.
La comunità italiana residente nel Principato gode di grande prestigio ed è pienamente

inserita nel contesto socio-economico locale. Molto diffusa è la conoscenza della lingua e della cultura italiana, fattori che rendono il
Principato un luogo particolarmente attraente per gli operatori italiani.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2016

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Monarchia costituzionale
Superficie 2,02 km²
Lingua francese, monegasco
Religione cattolica
Moneta euro

Ultimo aggiornamento: 27/05/2016
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Attività immobiliari

Altri mezzi di trasporto (navi e
imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e
veicoli spaziali, mezzi militari)

Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli

Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

DOVE INVESTIRE

Attività immobiliari
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Il Principato di Monaco é considerato uno dei  luoghi d’investimento immobiliare più
sicuri.  Nel corso del 2015 sono stati ultimate  195 nuove unità abitative. Diversamente dagli

anni precedenti l'anno è stato caratterizzato da un  aumento delle vendite  della tipologia “les deux pièces” e “ les cinq pièces”,
nonché di appartamenti di lusso nel nuovo grattacielo Tour Odéon, Le Méridien, La Petite Afrique.

Il Principato di Monaco rappresenta la terza piazza dello shipping internazionale,dopo Londra
e New York. Ad oggi sono presenti circa 30 società del settore, di cui il 40% italiane, con un
incidenza del 5% circa sull'intero giro d'affari. 

I settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio riguardano principalmente i beni alimentari,
l’abbigliamento, l'arredamento, i beni di lusso, i cosmetici e i prodotti informatici. Le attività di
"trading" in particolare, rivestono un ruolo molto importante, consentendo alle  aziende che si
insediano nel Principato di Monaco, di poter commercializzare i propri prodotti sul mercato

europeo e internazionale.  

Le aziende del settore farmaceutico presenti a Monaco producono principalmente
cosmetici, prodotti oftalmici e  integratori alimentari.

 

La protezione dell’ambiente e le azioni a favore dello sviluppo sostenibile  sono una delle
priorità del Principato di Monaco. Particolare attenzione viene rivolta verso l'utilizzo
dell'energia elettrica, le fonti energetiche rinnovabili e i materiali ecologici, al posto del gas e
del carbone. Si sta inoltre registrando uno sviluppo nel settore della greentechnology. In

particolare Monaco è impegnato  al raggiungimento di obiettivi ambiziosi in tema ambientale, fra cui l'aumento del 20% della quota di
energie rinnovabili  entro il 2020, la riduzione di emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la carboneutralità entro il 2050.  

Ultimo aggiornamento: 28/06/2016
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Costruzioni

Altri mezzi di trasporto (navi e
imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e
veicoli spaziali, mezzi militari)

Articoli di abbigliamento (anche
in pelle e in pelliccia)

Prodotti alimentari

Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

COSA VENDERE

Costruzioni
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Il Principato di Monaco sta attuando nel corso di questi ultimi anni  un vasto piano
di riqualificazione urbanistica. Numerosi sono i progetti e le nuove costruzioni in corso

d'opera, realizzati con materiali e  forniture italiane di altissima qualità, come marmi, ardesie, laterizi, ceramiche, piastrelle, vetri,
mobilio e arredamenti d’interni.

Il Principato di Monaco rappresenta un importante sbocco internazionale per quanto riguarda
la vendita di navi, yacht e aeromobili di lusso. Il settore dello yachting , con un fatturato
di 749 milioni di euro (oltre il 5% del fatturato globale) e 1.435  addetti nel 2015 si basa
sull'attività di circa  300 società attive nel Principato di Monaco.

 

Numerosi sono i negozi, all'interno di  prestigiosi centri commerciali, che espongono prodotti 
del nostro Made in Italy, tra cui abbigliamento,  calzature, borse e gioielli. La moda italiana,
in particolare l'haute couture, è molto apprezzata nel Principato di Monaco, dove sono

presenti  le piu' grandi firrme (Fendi, Ferragamo, Prada, Gucci, Valentino etc.).

 

I prodotti agroalimentari, con particolare riferimento ai prodotti ittici,  biologici
e tipici costituiscono la terza voce delle importazioni monegasche.

 

Il Principato di Monaco costituisce un importante sbocco per le aziende estere produttrici di
autoveicoli. In particolare negli ultimi anni si è riscontrato un aumento dell'importazione da
parte di Monaco di veicoli elettrici e ibridi che costituiscono un’importante innovazione per

quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento. A questi si aggiungono anche i componenti auto.

 

Ultimo aggiornamento: 15/07/2016
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

La dialettica fra i partiti rappresentati in Consiglio Nazionale (Orizzonte Monaco 20 seggi, Unione Monegasca 3, Rinascita 1,
secondo i risultati delle elezioni del 2013) si mantiene in equilibrio in un gioco di ruoli tra soggetti schierati su posizioni generalmente
tradizionaliste, con sfumate differenze ma con l’importante riferimento comune costituito dalla fedeltà al Principe.Negli ultimi anni si
sono registrati segnali di risveglio nel dibattito politico con momenti di confronto tra le varie componenti istituzionali in merito a varie
tematiche. In generale, dall’ascesa al trono del Principe Alberto II si è registrato un progressivo ringiovanimento della classe politica
e dirigenziale, con graduale passaggio ai monegaschi di incarichi istituzionali di rilievo.I nuovi accordi bilaterali con la Francia hanno
in effetti riconosciuto il diritto di Monaco ad avere propri cittadini in tutti settori dell’Amministrazione, incluse le cariche istituzionali a
livello apicale, in precedenza riservate ai cittadini francesi. Di conseguenza è cresciuto l’interesse all’impegno politico e al diretto
coinvolgimento dei cittadini monegaschi, anche con l’abbassamento a 18 anni dell’elettorato attivo. Importante, a questo proposito,
la questione dell’applicazione dell’art.6 della Convenzione di cooperazione amministrativa franco-monegasca del 2005, secondo il
quale le maggiori cariche pubbliche, ad iniziare da quella di Ministro di Stato, possono essere assegnate, dopo consultazioni fra le
due Parti, «a cittadini monegaschi o francesi». La norma è già stata applicata nel 2015 in occasione della nomina, per la prima volta,
di un cittadino monegasco, Patrice Cellario, alla testa del Dipartimento dell’Interno. Non vi è mai stato invece un Ministro di Stato
monegasco, ma da più parti si spinge più o meno velatamente per questa soluzione, la cui adozione è in ogni caso demandata al
Sovrano. Resta peraltro difficile, secondo la maggior parte degli osservatori, che Alberto II rinunci a nominare alla testa
dell’esecutivo, anche in futuro, un cittadino francese di sua fiducia, come del resto dimostrato dalla designazione nel gennaio 2016,
a seguito del ritiro per gravi motivi di salute di Michel Roger, dell’ex Ambasciatore di Francia Serge Telle. Il perpetuarsi della
soluzione «francese», infatti, continuerebbe a permettergli di mantenere il controllo effettivo del Governo senza dover dare un
ascolto privilegiato a nessuna delle fazioni che, nonostante le apparenti pulsioni unanimistiche, non mancano nel panorama politico
ed economico del Principato. L’esistenza di tali fazioni è del resto stata dimostrata anche nel maggio 2016, con la sostituzione a
metà legislatura, per la prima volta nella storia del Principato, del Presidente del Consiglio Nazionale, Laurent Nouvion, con
Christophe Steiner, a seguito di una scissione all’interno del partito di maggioranza Orizzonte Monaco. 

Ultimo aggiornamento: 29/06/2016

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il Principato di Monaco è uno dei 193 Stati membri dell’ONU e si è impegnato per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio per lo
Sviluppo. La politica estera del Principato è largamente ispirata alle strette e articolate relazioni con la Francia, regolate da specifici
accordi, che concernono le questioni politico-amministrative e le relazioni economico-finanziarie. Nel 2002, il negoziato per
l’adesione del Principato al Consiglio d’Europa ha richiesto anche una revisione del “Trattato destinato ad adattare e confermare i
rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi”, in sostituzione delle intese del 1918. La revisione è intervenuta dopo una fase
di crisi nelle relazioni con Parigi, che richiedeva soprattutto una maggior trasparenza nelle attività finanziarie. Monaco è connessa
alla Francia per i controlli di confine e di dogana, come stabilisce la Convenzione franco-monegasca di buon vicinato del 1963.
Sebbene tecnicamente lo Stato non sia membro dell’Accordo di Schengen, quest’ultimo viene ad esso applicato come parte del
territorio francese; mentre sono le Autorità francesi ad effettuare i controlli di accesso nei porti monegaschi. Anche la difesa della
Nazione è affidata alla Francia, non disponendo Monaco di Forze armate.Il Principato è generalmente allineato sulle posizioni
dell’Unione Europea e l’acquis comunitario costituisce il suo principale riferimento legislativo. Con Ranieri III venivano, in genere,
seguite le posizioni dei principali Paesi cattolici, mentre i passi mossi dal figlio Alberto II testimoniano un’aspirazione ad ampliare
l’orizzonte delle relazioni bilaterali, con una specifica propensione verso le aree a più rapido sviluppo, ai poli tecnologici e alla tutela
dell’ambiente. Il negoziato d’adesione al Consiglio d’Europa, chiusosi nel 2004, ha richiesto d’altra parte modifiche normative interne
e il recepimento dei princìpi generali fondanti dell’Organizzazione, favorendo un approccio innovativo alla gestione della macchina
amministrativa.In materia fiscale, dopo l’introduzione nell’aprile 2005 della normativa UE in materia di fiscalità e redditi da interesse
sui depositi nei Paesi membri, a gennaio 2009 è intervenuta la decisione di adeguarsi ai parametri OCSE. Le linee guida del Principe
Alberto II mirano in effetti all’attivazione di una politica di maggiore trasparenza nel settore economico e finanziario per adeguarsi alla
normativa comunitaria e cogliere ogni opportunità di cancellare l’immagine di “paradiso fiscale”, mantenendo i caratteri
dell’attrattività, della riservatezza e della bassissima fiscalità. L’azione internazionale del Principato si concentra sui Paesi del
Mediterraneo, sul settore della cooperazione allo sviluppo con progetti prioritari in Africa, sulle politiche a tutela dell’ambiente, degli
oceani e delle specie protette e infine sugli eventi legati allo sport internazionale (il Principe Alberto II è fra l’altro membro del
Comitato Internazionale Olimpico). Monaco è inoltre sede di numerosi eventi internazionali sui temi globali.All’arricchimento delle
relazioni bilaterali, si accompagna una maggior attenzione agli organismi internazionali, in particolare a quelli intergovernativi di
cooperazione scientifica e tecnologica e alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite.

Il 18 marzo 2015 si sono aperti ufficialmente i negoziati fra l’UE e i “microstati” Andorra, San Marino e Monaco, per la conclusione di
uno o più accordi di Associazione con la UE. Questa tappa è frutto di un lungo percorso iniziato con il Trattato di Lisbona, che
invitava l’Unione Europea a rinforzare i legami con i Paesi terzi.L’avvio del negoziato per uno o più Accordi di Associazione con la UE
era stato votato il 16 dicembre 2014 dal Consiglio dell’Unione Europea, durante il semestre di Presidenza italiana.Soltanto con il
procedere del negoziato si scioglierà peraltro la riserva se procedere con un unico Accordo di Associazione - prevedendo, se del
caso, specifici Protocolli attuativi per di ciascuno dei tre Paesi, onde tener conto delle rispettive specificità - ovvero con tre Accordi
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caso, specifici Protocolli attuativi per di ciascuno dei tre Paesi, onde tener conto delle rispettive specificità - ovvero con tre Accordi
distinti. La Commissione non nasconde la preferenza per la prima opzione, che garantirebbe una maggiore uniformità di gestione
delle relazioni con i tre “microstati”; Monaco propende invece per tre Accordi separati, al fine di poter meglio tutelare le proprie
peculiarità.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2016

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Le ridotte dimensioni del territorio e la collocazione all’interno dell’area doganale francese non fanno rientrare il Principato di Monaco
negli ordinari parametri economici, molti dei quali non sono pertanto rilevabili. Gli ultimi dati economici relativi al 1° semestre 2016
 evidenziano un fatturato complessivo delle imprese monegasche, escluse le attività finanziarie e assicurative, pari a circa 6,042
miliardi di euro, con un calo dell’1% rispetto al 1° semestre del 2015.  Nel periodo in esame si osserva in particolare una netta
crescita dei servizi vari (+19%),  delle attività di  comunicazione e informazione (+9,5%),  nonché del settore immobiliare (+7,2%). In
calo del 13% il settore industriale, principalmente il comparto  farmaceutico,  i servizi di trasporto e magazzinaggio (-6,2%), nonché
le  attività tecnico-scientifiche e  servizi amministrativi e di consulenza (-7,6%). Occorre ricordare che al  predetto fatturato
complessivo contribuisce per il 70% l’attività di 187 grandi aziende e per il 10% quella di circa 4.900 piccole imprese.Quanto al
turismo, si è registrato un lieve rallentamento del settore alberghiero e della ristorazione. Per quanto riguarda in particolare il settore
crocieristico occorre evidenziare la forte diminuzione dei giorni di scalo  delle navi da crociera (-20,5%), nonché  dei giorni di sosta
dei croceristi (-42,5%), dovuta al fatto che Monaco si sta sempre piu’ orientando verso il turismo di lusso, che punta ad attirare navi
da crociera di fascia piu’ alta, ma di dimensioni piu’ ridotte. Al contrario, il turismo d’affari, comparto rilevante dell’economica
monegasca, è risultato positivo (+6,6%).Una menzione particolare va al settore immobiliare, che è risultato in forte controtendenza
rispetto ai mercati immobiliari limitrofi. Nel periodo in esame, le compravendite immobiliari, soprattutto di nuovi appartamenti, sono
passate a 27 unità rispetto alle 2 dell’anno precedente. In crescita anche le rivendite degli appartamenti  (+10,6%).Sul fronte
dell’occupazione si è registrata  un’inversione del trend negativo che aveva caratterizzato l’anno precedente, con la creazione di 434
nuovi posti di lavoro. Tale crescita ha riguardato in particolare il comparto dei servizi vari, che comprendono  le attività sportive, di
divertimento e svago, seguite dalle attività di comunicazione e informazione. Occorre considerare che circa il 22% della forza lavoro
monegasca viene impiegata in attività connesse all’organizzazione di eventi professionali, congressi e servizi amministrativi e che nel
Principato di Monaco, importante bacino occupazionale che conta  circa 38.000 residenti, figurano oltre 50.000 lavoratori dipendenti
(di cui oltre 40.000 domiciliati fuori Monaco).La Legge Finanziaria presentata al Conseil National per l’anno 2017 si assesta poco
oltre 1.2 miliardi di euro. Le priorità della Legge sono cinque: l'Ambiente, con riferimento alle intese della Cop 21 (8 milioni di €); la
Sicurezza, con la creazione di una riserva civile della polizia e il rinnovo degli equipaggiamenti (6 milioni €); la riforma del sistema
pensionistico, con la creazione di un Fondo previdenziale ad hoc (5 milioni €); il progetto Smart City, volto a migliorare la qualità
delle relazioni tra Amministrazione e cittadini (8 milioni €); la valorizzazione del 'Brand' del Principato nel mondo, anche attraverso il
sostegno alle squadre di calcio e basket di Monaco (5.5 milioni €). Le spese nel settore della cultura, della sanità e dell'istruzione
cresceranno (+ 7,5 %, 268 milioni €), così come quelle del settore edilizio (+8%, valore 391 milioni €).Il bilancio dello Stato
monegasco resta in attivo e continua a non conoscere né debito né deficit, grazie soprattutto alle entrate dell'IVA (51% del totale),
alle tasse pagate dalle società ed agli introiti da commissioni per intermediazioni nel settore immobiliare.Sempre più irrisoria risulta
invece la quota di proventi dal gioco d'azzardo.

 

Ultimo aggiornamento: 21/10/2016

^Top^

POLITICA ECONOMICA

L’economia di Monaco ha subito innovazioni strutturali, con profonde modifiche a livello di ordinamento legislativo, che hanno reso il
Principato un polo bancario e finanziario riconosciuto a livello internazionale. Il principio generale della fiscalità monegasca è
l’assenza di imposizione diretta per i redditi delle persone fisiche monegasche e per i residenti nel Principato, ad eccezione dei
cittadini francesi. Monaco dispone di una “fiscalité douce”, articolata su diversi tipi di tassazioni, tra cui l’imposta sugli utili (ISB) del
33,33% a carico delle imprese che esercitano un'attività industriale o commerciale e che realizzano più del 25% del loro fatturato al
di fuori di Monaco, i diritti di registro e l'Imposta sul Valore Aggiunto (TVA), con aliquote corrispondenti a quelle francesi. Il Principato
inoltre non ha debito sovrano e può contare su un “Fondo Costituzionale di Riserva” (FRC), costituitosi grazie alle eccedenze di
bilancio accumulatesi dal secondo dopoguerra. Cospicui introiti provengono allo Stato anche dall'attività del Casinò (di proprietà
dello stesso dal 1967), dalle emissioni filateliche e dalle concessioni riguardanti l'emittente radiotelevisiva locale. La presenza dello
stato nell’economia si concretizza attraverso l’azienda semi-pubblica “Société des Bains de Mer” (SBM), che detiene la maggior
parte degli alberghi del Principato, il Casinò, il Teatro dell'Opera e i circoli più eleganti. Anche lo Yacht Club di Monaco è a
partecipazione statale. Il settore bancario e finanziario a fine dicembre 2015 contava su  33 banche a 55 società di gestione, con un
totale di risorse gestite pari a circa 112 miliardi di euro. Gli Istituti di credito monegaschi  sono principalmente filiali e agenzie di
grandi gruppi bancari internazionali, mentre le società di gestione si sono sviluppate maggiormente a seguito dell'arrivo dei gestori di
hedge funds o di imprese specializzate in transazioni borsistiche. L'intera attività bancaria è sotto il controllo della Banque de
France. Occorre segnalare gli importanti progressi compiuti negli ultimi anni da Monaco nel processo di attuazione degli standard
internazionali in materia di trasparenza fiscale. Il Principato ha infatti firmato il 13 ottobre 2014 la Convenzione multilaterale sulla
mutua assistenza amministrativa in materia fiscale dell'O.C.S.E., che prevede varie forme di reciproca assistenza intergovernativa in
materia tributaria, dallo scambio di informazioni, alle verifiche fiscali all'estero, fino alla stessa riscossione delle imposte. Occorre
riconoscere che  il sistema bancario monegasco aveva accelerato già negli ultimi anni il processo di autoregolamentazione e
controllo dei conti privati, finalizzato ad incrementare la trasparenza del settore bancario nella sua totalità.  Monaco, che ha già
sottoscritto 32 accordi bilaterali in materia di scambio di informazioni fiscali, partecipa inoltre da numerosi anni, ai vari organismi
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sottoscritto 32 accordi bilaterali in materia di scambio di informazioni fiscali, partecipa inoltre da numerosi anni, ai vari organismi
internazionali in materia di trasparenza fiscale e di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, come il
Global Tax Forum dell'OCSE, il Gafi, il Moneyval e la Greco. Il Principato si è dotato altresì di una cellula d'informazione finanziaria
(S.I.C.C.FIN, Servizio d'informazione e controllo sui circuiti finanziari).

Ultimo aggiornamento: 29/06/2016

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIL Nominale (mln €) 4.129 4.370 4.480 4.940 5.320
Variazione del PIL reale (%) 3,23 6,6 1,2 9,3 7,2
Popolazione (mln) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2016

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm


BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2013 2014 2015 Previsioni di crescita 2016 Previsioni di crescita 2017
Totale 1.089,3 mln. € 1.102,1 mln. € 1.060,5 mln. € nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI
2013 (mln. €) 2014 (mln. €) 2015 (mln. €)

ITALIA 133,6 SVIZZERA 184,2 SVIZZERA 156,6
SVIZZERA 123,9 ITALIA 111 GERMANIA 111,9

GERMANIA 120,2 GERMANIA 106,7 ITALIA 96,5
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

FONTE: IMSEE: Observatoire du Commerce Exterieur 2015, Avril 2016
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IMPORT

Import 2013 2014 2015 Previsioni di crescita 2016 Previsioni di crescita 2017
Totale 1.084,8 mln. € 1.104,4 mln. € 1.126,2 mln. € nd % nd %

PRINCIPALI FORNITORI
2013 (mln. €) 2014 (mln. €) 2015 (mln. €)

ITALIA 289,4 ITALIA 323,9 ITALIA 289,7
REGNO UNITO 128,8 REGNO UNITO 129,2 USA 90,4

CINA 75,5 GERMANIA 66,9 REGNO UNITO 86,6
Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

FONTE: IMSEE: Observatoire du Commerce Exterieur 2015, Avril 2016

OSSERVAZIONI

Il commercio estero rappresenta un settore chiave per il Principato di Monaco, che fa parte del  territorio doganale comunitario dal
1968, in seguito alla sottoscrizione tra la Francia e lo stesso Principato della Convenzione Doganale del 1963. Le Autorità francesi
sono responsabili dei controlli doganali nonché della riscossione dei dazi doganali per conto di Monaco, che fa riferimento al diritto
doganale dell'Unione Europea. Nel caso di scambi commerciali tra Monaco e gli Stati membri dell’Unione Europea non sono previste
dichiarazioni doganali. L’IVA che viene riscossa a Monaco corrisponde alla stessa aliquota prevista nel territorio francese: esiste un
unico conto su cui confluisce l’IVA riscossa in Francia e a Monaco (Regime IVA Europeo). Le merci beneficiano della libera
circolazione delle merci all'interno dell'UE.

Secondo gli ultimi dati provvisori resi noti dall’IMSEE a settembre 2016, nel  1° semestre del 2016 l’interscambio commerciale
complessivo, pari a circa 1,053 miliardi (esportazioni 478,3 milioni euro e importazioni  575,1 milioni di euro) è diminuito del 4% circa
rispetto al 1° semestre dell’anno precedente, a seguito di una contrazione delle esportazioni  delle importazioni monegasche
rispettivamente del 5,8 e 2,5%. La bilancia commerciale monegasca ha mostrato un peggioramento del saldo commerciale, che è
passato da -82,1 a -96,7 milioni di euro.L’Europa si conferma il primo acquirente e fornitore del Principato di Monaco, con il 79%
delle importazioni  e il 68% delle esportazioni complessive. Le esportazioni monegasche  verso alcuni  Paesi europei sono risultate
in diminuzione,  tra cui l’Italia (-32,7%), il Regno Unito (-35,1%) e la Germania (-17,2%).  Anche le  importazioni monegasche dai
Paesi dell’Unione Europea hanno subito  consistenti variazioni. In particolare le importazioni dall’Italia sono  scese  del  28,7%, a
fronte di un consistente incremento dell’export olandese, che è passato da 15,3 milioni di euro a 74,5 milioni di euro. Per quanto
riguarda i settori di destinazione delle esportazioni monegasche, al primo posto figura il chimico, seguito dall’alimentare e industriale.
Quanto alle importazioni, al primo posto si collocano  i  materiali da trasporto, seguiti da manufatti e articoli di abbigliamento. 

I principali  prodotti esportati dal Principato di Monaco nel 2015:  - prodotti chimici; - materiali per il  trasporto; - prodotti alimentari,
bevande e tabacco; - prodotti di gomma e plastica; - manufatti industriali; -  macchinari e attrezzature varie; - prodotti tessili,
abbigliamento,  cuoio e calzature; - prodotti informatici, elettronici ed ottici; - prodotti metallurgici e metallici  e  prodotti farmaceutici.

I  principali prodotti importati dal Principato di Monaco nel 2015: - manufatti industriali; -  prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e
calzature; - prodotti alimentari, bevande e tabacco; - prodotti in gomma e in plastica; - materiali per il trasporto; - prodotti chimici;  -
prodotti del settore arte e spettacolo; - prodotti informatici, elettronici ed ottici; - prodotti del legno, carta e stampa   e attrezzature
elettriche.

*La Francia è esclusa in quanto Monaco fa parte del territorio doganale francese

NB: I dati sopraindicati potrebbero essere soggetti ad eventuali leggere variazioni nei due anni successivi.
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2013 2014 2015
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) 4,5 -2,3 -65,7
Fonte:
IMSEE: Observatoire du Commerce Exterieur, Avril 2016

Ultimo aggiornamento: 17/06/2016

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK
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OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI - FLUSSI
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 28,3 28,1
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata italiana nel Principato di Monaco

Ultimo aggiornamento: 07/03/2013

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Il settore bancario e finanziario a fine dicembre 2015 contava su  33 banche.Gli Istituti di credito monegaschi  sono principalmente
filiali e agenzie di grandi gruppi bancari internazionali. L'intera attività bancaria è sotto il controllo della Banque de France

Ultimo aggiornamento: 30/06/2016

^Top^
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rischi politici
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RISCHI

RISCHI POLITICI

Non si evidenziano particolari rischi politici
nd
nd
nd
nd
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nd

nd
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nd

Ultimo aggiornamento: 19/04/2013
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RISCHI ECONOMICI

Non si evidenziano particolari rischi economici
nd
nd
nd
nd

nd

nd

nd

nd

nd

Ultimo aggiornamento: 19/04/2013

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Non si evidenziano particolari rischi operativi
nd
nd
nd
nd

nd

nd

nd

nd

nd

Ultimo aggiornamento: 19/04/2013
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Le relazioni commerciali tra l’Italia e il Principato di Monaco sono intense. Monaco rappresenta un mercato di snodo importante per
la commercializzazione dei  prodotti italiani sui mercati internazionali  anche grazie alla vicinanza geografica e agli stretti rapporti
storici e culturali esistenti tra i due Paesi. Sulla base degli ultimi dati provvisori pubblicati a settembre 2016 dall’IMSEE, nel I
° semestre 2016 l’Italia si è riconfermata il primo partner commerciale del Principato di Monaco, seguita dalla Svizzera e dalla
Germania, aggiudicandosi il primo posto e secondo posto rispettivamente come Paese fornitore e Paese acquirente.L’interscambio
commerciale bilaterale è stato pari a 156,9 milioni di euro, con un saldo positivo  della bilancia commerciale italiana pari a 79,3
milioni di euro. Le esportazioni e le importazioni italiane verso e da Monaco, pari rispettivamente  a 118,8 milioni di euro e  38,8
milioni di euro, sono diminuite rispettivamente del 28,7% e del 32,8%. Una parte consistente dell’export italiano si concentra nei
settori della cantieristica navale (nautica da diporto), enogastronomia, design, innovazione tecnologica e del lusso. La comunità
italiana gode di grande prestigio ed è  pienamente inserita  nel settore istituzionale, sociale, culturale ed economico monegasco. Al
4 aprile 2016 risultavano iscritte nel Registro delle imprese di Monaco 1.581 società amministrate  da italiani, di cui 619 S.r.L. (fonte
IMSEE 2016). Tali imprese  svolgono un ruolo molto importante nel tessuto economico monegasco, svolgendo le loro
attività principalmente nei settori: farmaceutico, alimentare, alberghiero, ristorazione, immobiliare, consulenza e servizi ammistrativi,
costruzioni, cantieristica navale, servizi di intermediazione e trading internazionale, enogastronomia, sport,  design, moda, arte e 
automobilismo. Tra queste si segnalano: il Gruppo Es-Ko (progetti di cooperazione, logistica, fornitura equipaggiamenti e
approvvigionamenti alimentari, assistenza a forze di pace, strutture e contingenti ONU e NATO), il Gruppo Ferrero (settore dolciario)
presente a Monaco con la Soremartec (ricerca) la Silversea Cruises (crociere di lusso), il Gruppo Marzocco e  la ENGECO 
(costruzione) il Gruppo Giraudi, (distribuzione carne e ristorazione), la Frimo (alimentare), Risso&Cambiaso, la V Ships, e la
D’Amico Ship  (marittimo), le Assicurazioni Generali  (assicurativo). Quanto al settore bancario, si  registra la  presenza di alcuni
istituti  connessi al sistema italiano, che operano sia direttamente, che  tramite partecipazioni in istituzioni finanziarie di diritto
monegasco. Tra queste la “Compagnie Monégasque de Banque (CMB) (Mediobanca), fondata nel 1976 su iniziativa della Banca
Commerciale Italiana, la “Banca Martin Maurel Sella”, e la “Banca Popolare di Sondrio. Si segnala inoltre  la presenza di numerose
aziende italiane nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici. Esse collaborano con  società monegasche e francesi per la
realizzazione di opere e progetti infrastrutturali. Si profilano allo stato attuale  interessanti  opportunità d’investimento nei settori: -
green technology; - ambiente; - sanità; - ingegneria; telefonia e  brevetti nonché possibili agevolazioni per la costituzione di start up.
Vi é inoltre in  programma per i prossimi dieci anni, l'avvio di un vasto piano di riabilitazione urbanistica, comprensivo del grande
progetto di estensione in mare nell’area del Portier, i cui lavori inizieranno a fine 2016. Tale piano guarda necessariamente all’Italia
per la manodopera specializzata, design, forniture di materie prime, arredamento e tecnologia.

Ultimo aggiornamento: 24/10/2016

^Top^
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: PRINCIPATO DI MONACO

Export italiano verso il paese:
PRINCIPATO DI MONACO

2013 2014 2015 nd nd

Totale 289,4 mln. € 323,9 mln. € 289,7 mln. € nd mln. € nd mln. €
FONTE: IMSEE (Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques) - Avril 2016
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: PRINCIPATO DI MONACO

Import italiano dal paese:
PRINCIPATO DI MONACO

2013 2014 2015 nd nd

Totale 133,6 mln. € 111 mln. € 96,5 mln. € nd mln. € nd mln. €
FONTE: IMSEE (Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques) - Avril 2016

OSSERVAZIONI

Aggiornamenti I° semestre 2016

Sulla base degli ultimi dati provvisori pubblicati a settembre 2016 dall’IMSEE, nel I° semestre 2016 l’Italia si è riconfermata il primo
partner commerciale del Principato di Monaco, seguita dalla Svizzera e dalla Germania, aggiudicandosi il primo posto e terzo posto
rispettivamente come Paese fornitore e Paese acquirente.

L’interscambio commerciale bilaterale nel I° semestre 2016 è stato pari a 156,9 milioni di euro, con un saldo positivo  della bilancia
commerciale italiana pari a 79,3 milioni di euro. Le esportazioni e le importazioni italiane hanno raggiunto rispettivamente i 118,1 (-
28,7%) e i 38,8 (-32,8%) milioni di euro. 

 

I          Importazioni italiane dal Principato di Monaco 2015 (prime 9 voci)

Prodotti Importo in milioni di
euro

Prodotti agricoli, della silvicoltura  e pesca 15 897,7

Manufatti industriali, pezzi ricambio, macchinari e
attrezzature 

15 761,3

Prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e calzature 13 416,8

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 13 060,4

Materiali per il trasporto 12 598,6

Prodotti chimici 

 

9 544,6

Prodotti informatici, elettronici e ottici 6 467,9

Prodotti farmaceutici 3 890,7

Prodotti in gomma, plastica e altri minerali non metallici 2 465,5

Esportazioni italiane nel Principato di Monaco 2015 (prime 9 voci)

Prodotti Importo in milioni di euro

Prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e calzature 64 019,7

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 46 787,5

Prodotti in gomma, plastica e altri minerali non metallici 44 230,6

Materiali per il trasporto 31 868,2

Manufatti industriali, pezzi ricambio, macchinari e attrezzature 30 330,8

Macchinari e attrezzature varie 19 906,2

Prodotti del legno, carta e stampa 14 473,5

Prodotti metallurgici e metallici 13 135,5

Prodotti dell’industria chimica 12 890,5
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
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OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
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FLUSSI TURISTICI

Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia monegasca. Monaco si conferma un polo d’attrazione unico, grazie alla varietà
dell’offerta turistica nonché dell'alto livello dei servizi offerti. Secondo l’ultimo “Rapporto sul Turismo”, elaborato dalla « Diréction du
Tourisme et du Congrès “ di Monaco,  il 2015 è stato un anno molto favorevole per il turismo monegasco. Per il sesto anno
consecutivo il settore alberghiero, che puo’ contare in totale  su 14 hotel e 2.500 camere, è risultato in crescita con un TO (Taux
d’occupation) [1] pari al  66,2%. Nonostante una riduzione delle stanze disponibili, dovuta alla chiusura per lavori di ristrutturazione
di alcune strutture ricettive, il  REvPar (Revenu par Chambre Disponible) e l’ RMC  (Prix Moyen par Chambre louée) sono risultati in
crescita, raggiungendo rispettivamente i 195,94 e 295,41 euro. In particolare le camere prenotate sono state 561.184 su un totale di
841.195,  mentre i pernottamenti sono risultati  866.579. Occorre considerare che la maggior affluenza e i maggiori introiti si sono
registrati tra  giugno e  settembre, mesi  caratterizzati da una forte presenza di turisti inglesi, francesi, americani e italiani. Oltre al
turismo di carattere ricreativo, riveste un ruolo molto importante il turismo  d’affari. Quest’ultimo, nonostante il calo registrato rispetto
all’anno precedente (-15,3%),  ha generato comunque il 28% delle presenze, flusso che si è concentrato principalmente nei mesi di
gennaio, febbraio e settembre. Il 2015 è stato un ottimo anno anche per quanto il settore crocieristico, che ha visto crescere il
numero dei suoi passeggeri  (+25,17%), nonché dei giorni di  scalo effettuati nel Principato  (+7,4%). Per quanto riguarda infine la
nazionalità dei turisti, al primo posto figurano i francesi, seguiti da  inglesi, italiani, statunitensi e  russi. In particolare si è registrato
un netto aumento del flusso turistico proveniente dalla Cina (+56%). Il mese di agosto è stato caratterizzato da una presenza
importante di  turisti provenienti dai Paesi del Golfo, in particolare dall’Arabia Saudita e da Israele.

[1] Rapporto tra il totale delle camere prenotate e le camere disponibili

 

PAESI D'ORIGINE DEI FLUSSI TURISTICI MONEGASCHI ANNO 2015
Posizione 2015

Paese
Quota di mercato Posizione 2014

1 Francia 15,8% 1
2 Gran Bretagna

13,4%
2

3 Italia 10,8% 3
4 Usa

9,2%
4

5 Russia 5,7% 5
6 Svizzera 4,3% 7
7 Germania 3,9% 6
8 Belgio 2,2% 8
9 Australia 1,9% 9

10 Canada 1,5% 10
11 Cina 1,4% 17
12 Spagna 1,4% 13
13 Ucraina 1,3% 11
14 ¨Paesi Bassi 1,2% 12
15 Giappone 1,0% 14

                           Fonte: Rapport d’Activité 2015 - Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco

Ultimo aggiornamento: 29/06/2016
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