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La Francia rappresenta il secondo mercato di sbocco per le imprese esportatrici italiane,
dopo la Germania. La crescita demografica, l'elevato reddito pro-capite e la tenuta dei livelli
di consumo anche in fasi congiunturali sfavorevoli, fanno della Francia un mercato di

riferimento per le imprese italiane.

Le grandi imprese francesi trovano spesso nella flessibilità e nell'alto livello tecnologico delle
PMI italiane dei fornitori ottimali per le proprie produzioni. Il dinamismo dei flussi di
investimento (sia greenfield sia acquisizioni) - evidente soprattutto nei settori dell’automotive,

del lusso e del food - conferma l’elevata interconnessione reciproca fra le due economie.

La Francia continua ad essere una delle principali destinazioni mondiali degli investimenti
diretti esteri. A livello centrale esiste una serie di incentivi a favore della ricerca, in
particolare ma non solo quella di base. Anche a livello locale, in collegamento con

determinate aree e poli di sviluppo, vengono spesso proposte interessanti forme di sostegno.

A fronte di una realtà di grandi imprese multinazionali ben integrate nelle filiere globali, si sta
consolidando una realtà PMI francesi ad alto potenziale, che talvolta incontrano difficoltà ad
operare sui mercati internazionali e sono disponibili a fusioni ed incorporazioni con società
straniere già consolidate.

I due Paesi rappresentano l'uno per l'altro un partner commerciale fondamentale. I due
mercati si differenziano per il diverso peso della grande distribuzione e per la struttura del
settore finanziario, ma a livello di tipologie di consumi presentano molte similarità. Esiste poi

un'importante comunanza di carattere culturale che sottende a tutti i rapporti sociali ed economici.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica presidenziale
Superficie 543,965 kmq (Francia metropolitana)
Lingua francese
Religione Cattolica, Protestante, Musulmana, Ebraica
Moneta euro

Ultimo aggiornamento: 12/05/2020
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preparati farmaceutici

Prodotti delle altre industrie
manufatturiere
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Carta e prodotti in carta

DOVE INVESTIRE

Macchinari e apparecchiature
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Costruzioni
Carta e prodotti in carta

Si tratta di una delle componenti più importanti dell’export italiano in Francia, sia
storicamente che tecnologicamente, in quanto la meccanica ed i macchinari costituiscono un

simbolo dell'eccellenza italiana in materia di know-how e di export (soprattutto macchine agricole, macchine utensili, macchine per
l'imballaggio e componentistica). Tale comparto si presta inoltre ad interessanti operazioni di market-seeking finalizzate all'acquisto
di reti di distribuzione e di servizi post-vendita, per conseguire una maggiore prossimità con la clientela locale. L'Italia è il secondo
Paese fornitore della Francia nel settore dei macchinari dietro la Germania.

Sebbene il settore sia storicamente presidiato dalle grandi multinazionali francesi, esistono
opportunità interessanti, collegate alla buone performance in termini di export delle imprese
italiane in alcune nicchie di mercato, alla qualità della filiera della ricerca francese (le spese

in R&D in Francia ammontano a circa il 2% del PIL uno dei tassi più elevati d'Europa), nonché alle agevolazioni fiscali e finanziarie di
cui quest’ultima beneficia (come ad esempio il CIR - Crédit Impôt Recherche). Al settore dell’industria farmaceutica propriamente
detta (produzione e distribuzione), si accompagna quella dei dispositivi medici, della diagnostica, delle tecnologie mediche, della
sub-fornitura e dei servizi annessi (oltre 900 imprese con più di 1.400 stabilimenti e un fatturato di oltre 60 miliardi di euro). Il settore
della sanità rappresenta circa l’11% del PIL nazionale francese.

Tutto il settore manifatturiero francese attraversa un periodo di profonda ristrutturazione. Il
tasso di partecipazione al PIL del settore è in costante diminuzione da vari anni ed
attualmente al 10% circa. Vi è un sostanziale accordo tra tutte le forze politiche francesi

circa la necessità di sostenere, con politiche specifiche, la creazione di nuove PMI manifatturiere e le relative filiere. Importanti
iniziative sono state già prese per quanto concerne i settori a più alto livello tecnologico (vd. iniziativa France Tech) a favore dei
quali operano dei "poli" che garantiscono importanti aiuti per le start-up (sia a livello di investimenti che di localizzazione) sul modello
dei "Poles de compétitivité" organizzati sotto forma di distretti industriali. La nuova Banca Pubblica di Investimento dispone poi di
fondi rilevanti per sostenere lo sviluppo delle PMI tramite finanziamenti agevolati ed altre forme di accompagnamento per favorirne
l'internazionalizzazione. In tale cornice, tutte le tipologie di investimento (greenfield, tramite jv e/o acquisizioni) sono incoraggiati.
Molteplici sono gli esempi di PMI manifatturiere italiane che hanno investito in Francia negli ultimi anni.

Anche il settore delle costruzioni è storicamente presidiato dalle multinazionali francesi ma
negli ultimi anni il mercato locale ha dato importanti segni di apertura e le imprese di altri

Paesi limitrofi (es. Spagna) hanno ottenuto importanti contratti. A livello di competitività e di costi, le grandi imprese francesi iniziano
a subire sul mercato interno la concorrenza straniera, premessa per nuove alleanze sui grandi progetti di infrastrutture da avviare nei
prossimi anni (anche in previsione delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024).  Nel settore residenziale l'offerta rimane sempre inferiore
alla domanda, sopratutto nelle zone ad alta densità abitativa. Altro settore in espansione è quello collegato alle energie rinnovabili e
transizione energetica.

L’industria cartiera, un tempo molto importante, ha registrato  negli ultimi anni un calo di
competitività, che ha fatto perdere alle imprese francesi importanti quote di mercato,

nonostante la buona qualità ed i prezzi contenuti della materia prima. Le autorità sono intenzionate a promuovere un rilancio
industriale del settore, anche attraverso politiche mirate che contribuiscano a promuovere gli investimenti in macchinari. In tale
cornice, nuove operazioni di imprese estere dinamiche sono fortemente incoraggiate.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020
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Attività professionali,
scientifiche e tecniche

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

Servizi di informazione e
comunicazione

Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento

COSA VENDERE

Attività professionali, scientifiche e tecniche
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Servizi di informazione e comunicazione
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Costruzioni

Focus biotecnologie, nanotecnologie ed ecotecnologie. Con circa 1.000 imprese francesi
attive, di cui la metà altamente specializzata, il settore delle biotecnologie, nanotecnologie
ed ecotecnologie in Francia impiega circa 40.000 addetti. Le imprese del settore sono

prevalentemente concentrate nell'Ile de France (c.a.30%), nella regione Rodano Alpi (c.a. 20%), della Linguadoca (c.a. 14%) e in
Alsazia (c.a. 12%). I comparti interessati sono quelli della salute umana, della salute animale, dell’alimentazione umana e della
produzione vegetale, della cosmetica, dell’ambiente, della bio-informatica e delle nanotecnologie. La Francia ha applicato il modello
dei distretti industriali (collaborazione triangolare tra università, centri di ricerca e incubatori aziendali) anche alla filiera della ricerca
ed innovazione. Tale processo ha dato origine a vari "Poli di competitività" dedicati (per maggiori informazioni:
http://competitivite.gouv.fr/). Il mercato francese delle biotecnologie beneficia di un insieme di misure giuridiche, fiscali e finanziarie
volte alla creazione di imprese greenfield e alla promozione di partnership pubblico-private tramite operazioni di venture capital e
finanziamenti bancari. Il Consiglio Superiore delle Biotecnologie (www.hautconseildesbiotechnologies.fr), l’Agenzia Nazionale della
Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca e dell’Insegnamento Superiore, costituiscono l’architettura istituzionale
del sostegno pubblico alla ricerca. I Fondi Unici Interministeriali (FUI), il Credito di Imposta per la Ricerca (CIR), i finanziamenti della
BPI (la Banca Pubblica per gli Investimenti) permettono il sostegno finanziario a tutte le realtà produttive del settore. Le normative in
favore dell’imprenditoria innovativa, gli sgravi fiscali legati ai brevetti e il sistema di tutela della proprietà intellettuale completano il
panorama e rendono la Francia uno dei Paesi al mondo con maggiore attrattività nel settore delle biotecnologie, oltre che un
ambiente idoneo a progetti di partenariato in un’ottica di complementarietà con la realtà industriale e scientifica italiana.  

Focus energie rinnovabili e transizione energetica Nonostante sia un Paese produttore di
energia, soprattutto di origine nucleare, la Francia rimane fortemente dipendente dall’estero
per le importazioni energetiche (circa 50% fabbisogno). La Direttiva 2008/29/CE sulle
energie rinnovabili adottata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, ha previsto che entro il

corrente anno (2020) il 20% dei consumi globali energetici dei Paesi membri siano soddisfatti da fonti energetiche rinnovabili
,fissando obiettivi distinti per ogni Stato membro: per la Francia, l’obiettivo è del 23%, integrato in un piano di larga portata
(“Grenelle de l’Environnement” - www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-Grenelle-de-l-environnement-de-.html) destinato a definire
le decisioni a medio e lungo termine in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile. A marzo 2020 la Commissione Europea ha
approvato la legge sul clima, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dal Green Deal europeo di rendere l'economia e la società
europee a impatto climatico zero entro il 2050.Ciò significa che tutti i paesi dell'UE (e la Francia si sta già muovendo in questa
direzione) dovranno raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, principalmente attraverso la riduzione
delle emissioni, l'investimento nelle tecnologie verdi e la protezione dell'ambiente naturale.

Focus economia digitale L’economia digitale rappresenta circa il 5% del PIL francese.
L’accesso ad internet ad alta velocità in Francia ha dei prezzi competitivi in Europa,
assicurando un tasso di diffusione elevato. Gli operatori di telecomunicazione hanno

realizzato importanti investimenti per l’introduzione della fibra ottica e delle reti 3G e 4G  e la copertura telefonica è oltre il 90% per
Orange e per SFR, di circa 80% per Free e per Bouygues. Il piano THD (Très Haut Débit) del Governo francese mira a coprire
l’integralità del territorio nazionale con la banda larga entro il 2022 (investimento di 20 miliardi di euro pubblici e privati). Il Governo
ha avviato due importanti progetti per lo sviluppo dell’economia digitale: France Tech e France Digital a sostegno delle start up
innovative nel settore.

Focus ambiente e sviluppo sostenibile. La Francia rappresenta il quarto mercato mondiale
delle “eco–industrie” dopo Stati Uniti, Giappone e Germania, con più di 7.000 aziende
specializzate nel settore. Nel Paese sono presenti importanti multinazionali per il trattamento
dei rifiuti e il trattamento dell’acqua come Veolia o Suez Environnement, ma anche alcune

migliaia di aziende di minori dimensioni. L’acqua e il suo trattamento rappresenta la prima componente del settore con circa 20
miliardi di euro di volume di affari, seguito dal comparto del recupero e trasformazione dei rifiuti, che sviluppa un fatturato annuo di
circa 8 miliardi di euro. Il mercato francese della distribuzione dell’acqua potabile è oggi detenuto all’80% da tre principali fornitori
(nell'ordine Veolia, Lyonnaise des Eaux e Saur). La progressiva privatizzazione delle aziende municipalizzate favorisce un
significativo scambio di tecnologia e know how tra le aziende locali e quelle estere: le aziende italiane, in questo comparto, sono in
possesso di tecnologie di assoluta avanguardia. La normativa sulla transizione energetica per una crescita verde é indicativa
dell'orientamento francese a favore di un’economia circolare per l’utilizzo efficace delle risorse. A tal fine l'ADEME, l’Agenzia
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Costruzioni

dell’ambiente e dell’energia, ha elaborato un piano di riduzione e di recupero dei rifiuti 2014/2020 (inclusa la raccolta differenziata,
trattamento dei biorifiuti e dei rifiuti industriali). Gli obiettivi della legge sono il riciclo del 55% dei rifiuti non pericolosi entro il 2025 e
del 70% dei rifiuti dell’edilizia e appalti pubblici entro il 2020.

Il settore dell’edilizia francese (ristrutturazione di edifici esistenti e nuove costruzioni)
produce un fatturato di oltre 100 miliardi di euro (al netto dell’IVA) annui ed impiega circa un

milione di addetti (400mila società alle quali si aggiungono circa 300mila imprese artigiane). Trattasi soprattutto di edilizia
residenziale. I principali cantieri sono realizzati a seguito di appalti pubblici, i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
francese degli appalti pubblici - BOAMP - Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics - consultabile all’indirizzo seguente:
www.boamp.fr. Su tale sito sono disponibili, in lingua francese, tutte le informazioni utili alle società che desiderano partecipare a
gare d’appalto in Francia.  Un volano importante di sviluppo del settore edile è dato dalla esistente normativa sulla transizione
energetica (del 2015 e 2016) che prevede, tra l’altro, crediti d’imposta, fondi di garanzia e prestiti a tassi agevolati per la costruzione
e/o ristrutturazione di edifici migliorandone l’efficienza energetica. Inoltre, le prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024 richiederanno un
potenziamento delle infrastrutture esistenti e/o la costruzione di nuove collegate all'evento.

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Il 7 maggio 2017 è stato eletto Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron (39 anni), l’ottavo ed il più giovane Presidente nella
storia della Quinta Repubblica (e anche delle precedenti), con il 66,1% al secondo turno, mentre Marine Le Pen, leader del Front
National, si è fermata al 33,9%. All’insediamento all’Eliseo del nuovo Presidente della Repubblica il 14 maggio 2017 è seguita la
formazione di un nuovo governo guidato dal Primo Ministro Edouard Philippe, già sindaco della città Le Havre e Deputato del partito
di destra “Les Républicains” dal 2012 al 2017. A seguito dei risultati delle legislative di giugno 2017 (con il partito di Emmanuel
Macron, "La République En Marche!" ed il MoDem, il movimento centrista alleato di Governo, che ottengono 350 deputati su 577) e
alle dimissioni di alcuni esponenti del primo Governo Philippe, il Governo conta attualmente 19 Ministri e 10 Sottosegretari di Stato.
Sul fronte delle priorità per il nuovo Governo guidato da Philippe, si segnalano la riforma del codice del lavoro (maggiore flessibilità e
autonomia per gli accordi d’impresa, montante massimale per l’indennità di licenziamento, ristrutturazione delle istituzioni
rappresentative del personale), la riforma della fiscalità (riduzione degli oneri sociali a partire dal 1° gennaio 2019 attraverso la
trasformazione del CICE, sottrazione del patrimonio mobiliare al calcolo dell’ISF, esonero della tassa sul domicilio per circa 80%
della popolazione in Francia), un piano di investimenti di 50 miliardi (nei settori della transizione ecologica, sanità, agricoltura,
modernizzazione dello Stato, industria e digitale), la riforma della giustizia, la riforma del sistema pensionistico e riforma dell’esame
di maturità nel 2021 (meno prove d’esame e più valutazioni intermedie).
 

Ultimo aggiornamento: 11/05/2020

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

 

La Francia conduce tradizionalmente una politica estera di carattere globale, in virtù del suo status di membro permanente del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di potenza nucleare, nonché della sua appartenenza alle maggiori economie mondiali,
confermata dal suo ruolo attivo nei fori multilaterali del G7 e del G20. Grazie alla sovranità sui c.d. Territori d’Oltremare,
possedimenti estesi in varie aree del globo, la Francia vanta la seconda zona economica esclusiva per estensione del pianeta, dopo
quella degli USA, con oltre 11 milioni di km2. La sua azione internazionale è saldamente ancorata al contesto europeo ed euro-
atlantico, essendo la Francia uno dei Paesi all’origine del progetto di integrazione continentale. Dal 2009, la Francia ha inoltre
deciso di rientrare nel comando integrato della NATO.
E’ per affinità culturali, storiche e sociali uno dei più stretti partner dell’Italia sulla scena mondiale. La sintonia tra i due paesi in
numerosi dossier europei ed internazionali è stata ribadita in occasione del 35mo Vertice Bilaterale svoltosi a Napoli il 27 febbraio
2020. La cooperazione italo-francese nel contesto europeo aveva già costituito uno degli elementi portanti dell’azione di
superamento della crisi economico-finanziaria del 2008-2009, con l’adozione di posizioni convergenti sull’esigenza di accompagnare
la disciplina fiscale con più incisive misure atte a favorire la crescita, sull’opportunità di più incisivi meccanismi di solidarietà in
ambito europei, sul consolidamento di una “Financing and Investment Union”, quale sintesi fra unione bancaria, unione dei mercati
dei capitali e Piano Junker per gli investimenti. La collaborazione tra Roma e Parigi è inoltre particolarmente stretta nell’azione
europea di contrasto alla crisi economica e finanziaria seguita all’emergenza covid19, attraverso uno stretto coordinamento delle
rispettive posizioni ed iniziative a favore di un rilancio sella crescita basata su un mix di stimoli monetari e fiscali.
Sensibilità comuni e forti convergenze fra Italia e Francia si registrano anche nel Mediterraneo e nella gestione dei principali teatri di
crisi internazionali, a partire dalla lotta comune al terrorismo. La diplomazia francese, unitamente a quella italiana, pone inoltre al
centro della sua agenda la sfida del riscaldamento climatico, obiettivo, quest'ultimo, che ha visto la Francia come principale
protagonista dell’Accordo di Parigi sul clima in occasione della COP21 nel 2015 e come sostenitrice della normativa europea su
clima e ambiente.
Protagonista per ragioni di carattere storico, politico ed economico nel continente africano, la Francia sta inoltre costantemente
accrescendo la propria penetrazione commerciale in Asia e punta oggi ad espandere la sua presenza in America Latina, in omaggio
alla chiara priorità attribuita dal Governo ad una più attiva ed incisiva “diplomazia economica”, ed a una crescente sinergia fra gli
strumenti di cooperazione allo sviluppo (la cui dotazione Parigi ha incrementato negli ultimi anni) e quelli di “export finance” e
sostegno agli investimenti (gestiti dal Gruppo Caisse des Depôts).
La politica estera transalpina puo’ inoltre avvalersi nella sua azione globale di importanti strumenti di “soft power”, in particolare
un’efficace e costante politica di promozione della lingua e della cultura francesi, principalmente – ma non esclusivamente –
condotta attraverso la rete dei centri culturali francesi “L’Alliance Française” e l’Organizzazione Internazionale della Francofonia.
 

Ultimo aggiornamento: 11/05/2020

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Nel 2019 la Francia si è distinta come sesta economia mondiale in termini di PIL, dopo gli USA, la Cina, il Giappone, la Germania e
il Regno Unito, davanti all'India e all'Italia. In termini reali, il PIL francese è cresciuto dell'1,3% rispetto al 2018 grazie ad un aumento
della domanda interna (+1,4% su base annua) in seguito ad un incremento dei consumi privati. L'inflazione annua per il 2019, in
diminuzione rispetto al 2018, si è attestata all'1,3%. Il tasso di disoccupazione è sceso all'8,2% (8,7% nel 2018).

Nel corso del 2020, a seguito della pandemia di Covid19, il quadro macroeconomico è radicalmente cambiato e il protrarsi delle
misure restrittive per far fronte all'emergenza sanitaria ha spinto le autorità francesi ad una progressiva revisione al ribasso delle
previsioni di crescita per il 2020 e 2021.  

Nell'anno in corso, il calo atteso del PIL dovrebbe situarsi tra il 9% e il 10% secondo l'INSEE e la Banca di Francia, per il Governo si
tratterebbe circa dell'11%, percentuale giudicata alquanto prudente dagli analisti; nel 2021 si prevede una crescita del 6% (contro
8% di qualche settimana fa). Peraltro non sono state aggiornate le stime relative ai conti pubblici, che sconteranno sia la flessione
dell'attività economica sia l'annunciato ulteriore rafforzamento delle misure di sostegno dell'economia. All'inizio di novembre, in
occasione dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del progetto della IV legge rettificativa del bilancio pubblico 2020,
erano stati rivisti al rialzo sia il deficit (11,3% del PIL) sia il debito pubblico (119,8% del PIL).

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l'INSEE prevede una tasso di disoccupazione che a fine anno dovrebbe toccare il 9,7% e
salire sopra il 10% nel 2021. Il deterioramento del mercato lavorativo, tuttavia, risulta alquanto contenuto se rapportato all'ampiezza
della crisi economica, grazie ai rilevanti piani di intervento attuati da queste Autorità per contenere gli effetti della crisi.

 

 

Ultimo aggiornamento: 19/11/2020

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Rispetto alle recessioni verificatesi negli ultimi decenni, lo shock economico attuale causato dalla pandemia di corona virus presenta
delle caratteristiche assolutamente peculiari sia per l'entità dello stesso che per la rapidità di propagazione. Coerentemente l'INSEE
ha enfatizzato come la ripresa economica non potrà che essere graduale.

Nel corso della primavera 2020 l'Esecutivo francese ha messo a punto un'articolata strategia di sostegno (aiuti di Stato) e protezione
delle imprese (anche attraverso un maggiore controllo degli investimenti extra-europei nei settori strategici) e di rafforzamento degli
strumenti miranti a ridurre l'impatto della crisi sull'occupazione (ricorrendo in particolare alla cassa integrazione, attraverso la quale i
lavoratori assistiti percepiscono circa l'84% della remunerazione netta ordinaria).

Il 3 settembre 2020 il Primo Ministro Castex ha presentato il nuovo piano di rilancio economico "France Relance" il quale mira a
stimolare l'economia francese e a renderla più competitiva nel medio-lungo periodo. Sono stati stanziati 100 miliardi di euro (su due
anni), ripartiti su tre assi: transizione ecologica (30 miliardi), competitività delle imprese (34 miliardi) e coesione sociale e territoriale
(36 miliardi).

Ultimo aggiornamento: 10/09/2020

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIL Nominale (mln €) 2.134.000 2.177.200 2.226.600 2.290.000 2.350.000 2.420.000
Variazione del PIL reale (%) 0,4 1,1 20 1,7 1,3
Popolazione (mln) 64,2 64,5 64,7 65 67,06 67,06
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 41.457 41.826 42.700 44.161
Disoccupazione (%) 9,9 10,1 98 9,1 8,7 8,2
Debito pubblico (% PIL) 95 95,7 96,9 98,1 98,1
Inflazione (%) 0,5 0,2 1,2 2,1 1,3
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 1,2 2,5
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF/elaborazioni ICE su dati INSEE e EIU

Ultimo aggiornamento: 11/05/2020

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 463.740,2 mln. € 481.486,8 mln. € 495.803 mln. € nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)
GERMANIA 68.826,2 GERMANIA 70.462,6 GERMANIA 69.758

USA 33.981,8 USA 38.351 USA 42.066
SPAGNA 35.620,1 SPAGNA 37.572,6 ITALIA 37.512

Italia Position:4 35.217,7 Italia Position:4 36.204,5 Italia Position:nd nd
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 13.424 14.420,5  
Prodotti delle miniere e delle cave 2.204,8 2.598,9  
Prodotti alimentari 29.676,2 28.343,5  
Bevande 15.560,2 15.901,9  
Tabacco 187,4 207,3  
Prodotti tessili 4.017,2 4.171,8  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 10.219,2 11.019  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 9.833,3 10.853,3  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.876,6 1.911,5  
Carta e prodotti in carta 6.033,7 6.288,8  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 8.574,2 9.945,3  
Prodotti chimici 46.028,8 47.797,6  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 26.195,4 27.477,3  
Articoli in gomma e materie plastiche 12.009,9 12.114,5  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 5.007,6 5.149,5  
Prodotti della metallurgia 19.804,2 20.227,2  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 9.205,4 9.584  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 26.710 27.578,3  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 18.025,4 18.084,9  
Macchinari e apparecchiature 33.052,1 33.439  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 46.155,6 47.657,3  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 57.635,4 60.694,8  
Mobili 2.097,5 2.107,6  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 14.083,7 15.000,9  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 2.450,5 3.558  
Altri prodotti e attività 7.533,6 7.414,5  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i
totali, nonché per i dati relativi ai principali partner/elaborazione ICE su dati TDM dati CIF/FOB
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IMPORT

Import 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 538.670,9 mln. € 558.216,4 mln. € 569.802 mln. € nd % nd %

PRINCIPALI FORNITORI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

GERMANIA 86.070,3 GERMANIA 86.538,8 GERMANIA 84.849
CINA 49.199,5 CINA 49.999,1 CINA 52.514

ITALIA 41.994,4 ITALIA 42.727 ITALIA 43.257
Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2017 2018 2019
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 13.520,6 13.144,3  
Prodotti delle miniere e delle cave 35.492,9 40.928,8  
Prodotti alimentari 34.996,6 34.556,8  
Bevande 3.317,1 3.583,9  
Tabacco 1.668,8 1.498,1  
Prodotti tessili 5.717,4 5.771,6  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 20.796,2 21.404,3  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 11.166,9 11.512,4  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2.349,2 2.392,8  
Carta e prodotti in carta 9.083,6 9.523,5  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 18.670,3 22.926,3  
Prodotti chimici 39.046,6 40.573  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 20.127,3 19.568,1  
Articoli in gomma e materie plastiche 17.101,4 17.428,6  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 6.434,6 6.652  
Prodotti della metallurgia 23.849,6 25.019,1  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 14.024,2 14.773  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 42.098,4 41.111  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 24.531,2 25.201  
Macchinari e apparecchiature 37.402,7 39.414,7  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 57.103,7 61.008,4  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 35.544,1 33.802,6  
Mobili 6.964,8 7.233,1  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 19.864,2 19.922,7  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.160,9 750,6  
Altri prodotti e attività 4.437,7 4.407,2  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i
totali, nonché per i dati relativi ai principali partner/elaborazione ICE su dati TDM dati CIF/FOB

OSSERVAZIONI

Nel 2019 il saldo della bilancia commerciale della Francia risulta essere fortemente deficitaria per 74 miliardi di euro (fob/cif), in lieve
miglioramento rispetto ai -77 miliardi di euro del 2018.

Le esportazioni della Francia rallentano e si attestano a 495,8 miliardi di euro. Da segnalare il dinamismo delle consegne
aeronautiche e spaziali, inclusa la componentistica, le vendite di prodotti farmaceutici in netta accelerazione e il dinamismo dei beni
di consumo (tessile e abbigliamento, profumi e cosmetici, prodotti agroalimentari, apparecchi elettrici e per la casa, informatica). In
diminuzione le vendite di prodotti dell'automotive, della meccanica e del settore nautico.

Nel 2019 anche le importazioni sono in rallentamento dopo due annate di crescita dinamica e ammontano a 569,8 miliardi di euro
(+1,9% rispetto al 2018). Le motivazioni sono da attribuire principalmente agli approvigionamenti energetici il cui importo finale è
diminuito in seguito alle quotazioni del Brent nel 2019. Le importazioni di manufatti rimangono invece consistenti trainate
dall'aeronautica, la farmaceutica, l'informatica, l'automotive, l'elettronica, il tessile e abbigliamento. Stagnazione per i beni intermedi
e dati negativi per chimica e metallurgia.

I principali partner commerciali, in termini di scambi globali (importazioni+esportazioni) sono la Germania (14,5% degli scambi
globali), l'Italia (7,6%), USA (7,5%), Spagna (7%), Cina (6,9%) e Belgio (6,8%).
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2012 2013 2018
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -56,9 -56,8 -25.400
Saldo dei Servizi (mln. €) 17,3 16,8
Saldo dei Redditi (mln. €) 31,3 30,4
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -36,6 -37,4
Saldo delle partite correnti (mln. €) -46,1 -43,8 -15.100
Riserve internazionali (mln. €) 141,5 10.396
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU/Banque de France/INSEE

Ultimo aggiornamento: 12/05/2020

^Top^

FRANCIA
10

 



INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: FRANCIA (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
FRANCIA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 55,42 % 53,81 % 56,65 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 1.275.028,42 mln. € 1.269.390,69 mln. € 1.369.205,83 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: FRANCIA (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
FRANCIA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 31,52 % 29,45 % 32,11 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 725.243,45 mln. € 694.811,41 mln. € 775.963,08 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

Gli investimenti diretti esteri (IDE) in Francia hanno raggiunto quota 729,2 miliardi di euro (2017), Gli anni precedenti si erano
assestati a 668,7 miliardi (2016), 631,3 miliardi (2015) e 576,6 miliardi (2014).I principali settori coinvolti sono quelli dell’industria
manifatturiera (194 miliardi), delle attività finanziarie e assicurative (173 miliardi) e delle attività immobiliari (154 miliardi).

I principali paesi di provenienza degli IDE in Francia nel 2017 sono, nell’ordine: Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera,
Germania, Stati Uniti, Belgio e Italia.

Gli IDE francesi all’estero hanno raggiunto nel 2017 un valore di 1210 miliardi di euro. I principali paesi destinatari sono nell’ordine:
Stati Uniti, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Italia.

FRANCIA
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: FRANCIA (OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
FRANCIA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 1,38 % 3,79 % 1,43 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 31.853,31 mln. € 89.445,84 mln. € 34.536,07 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: FRANCIA (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
FRANCIA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 0,96 % 1,37 % 1,26 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 21.981,52 mln. € 32.332,86 mln. € 30.339,18 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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14

 



MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
biomasse (agricoltura, pesca, silvicoltura) tonnellata nd nd nd nd nd nd nd

combustibili fossili (petrolio,gas,carbone) tonnellata nd nd nd nd nd nd nd

minerali metallici tonnellata nd nd nd nd nd nd nd

minerali non metallici tonnellata nd nd nd nd nd nd nd
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

In materia si applica la normativa europea

 

Ultimo aggiornamento: 12/05/2020

^Top^
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

137 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 5,2 22 78,01 17 78,81 15
Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,5 26 83,32 16
Istituzioni (25%) 4,8 31 69,5 23 70,04 22
Infrastrutture (25%) 6,1 7 90,13 8 89,74 9
Ambiente macroeconomico (25%) 4,8 63 99,88 33 99,85 36
Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,4 24 99,08 7 99,21 35
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 5,1 20
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 5,4 22 72,58 34 71,94 35
Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,7 36 62,54 31 62,23 28
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,3 56 61,49 53 62,93 50
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,5 33 82,9 17 85,87 14
Diffusione delle tecnologie (17%) 5,9 21 71,07 29 73,66 28
Dimensione del mercato (17%) 5,7 8 81,46 9 81,65 9
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 5,1 17
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,2 16 69,41 28 71,38 24
Innovazione (50%) 4,9 17 76,06 11 77,18 9
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 63,3 72 63,8 71 63,8 71
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 5 20 5 20
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 3,7 97 3,9 67
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 3,7 97 3,9 67
Amministrazione doganale (25%) 5,4 21 5,4 19
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 5,2 24 5,2 23
Efficienza delle procedure di import e export (33%) 6 10 5,9 9
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 5,1 28 5,2 24
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 5,8 4 5,8 7
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 6,6 1 6,3 1
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 5,4 10 5,2 11
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 5,4 15 5,8 13
Contesto business (25%) 5,1 27 5 31
Regolamentazione (50%) 4,7 24 4,7 26
Sicurezza (50%) 5,5 35 5,3 41
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2012

^Top^

2010 2012
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 43,69 46,31
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2012

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 11,4 3,6 6,5
Aliquote fiscali 19 23,4 19,6
Burocrazia statale inefficiente 12,1 11,7 11,8
Scarsa salute pubblica 0,2 0 0
Corruzione 1,6 0 1,8
Crimine e Furti 0,7 0,3 0
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,8 2,6 2,6
Forza lavoro non adeguatamente istruita 2,9 3,9 3,1
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 3,1 0,6 0,9
Inflazione 0,8 0,8 0,2
Instabilita delle politiche 1,5 1,8 7,7
Instabilita del governo/colpi di stato 0,6 0,5 2,1
Normative del lavoro restrittive 20 23,8 19,1
Normative fiscali 14,5 19,2 17,6
Regolamenti sulla valuta estera 2,6 0,5 1,1
Insufficiente capacita di innovare 6,3 7,3 5,9
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2017

^Top^
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BUSINESS COST

Unita 2013 2014 2015
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o
Chief Executive in organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 519.616,67 504.500,22 437.026,24

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle
multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief
Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 164.705,3 148.356,94 149.155,13

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o
regionali.

€ per anno 170.579,79 183.238,39 193.680,81

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con
predominanza della responsabilita di staff.

€ per anno 91.372,79 92.721,99 92.474,73

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze
gestionali o regionali.

€ per anno 95.235,18 103.484,21 105.849,15

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria
senza o con ridotte responsabilita di supervisione.

€ per anno 52.432,73 53.529,82 54.663,17

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi
supervisionati da posizioni senior.

€ per anno 38.385,56 39.096,04 40.538,21

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2
per anno.

€ per m2
per anno

648,41 555,62 609,44

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

121,91 113,86 132,17

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per
KwH.

€ per kwH 0,11 0,14 0,11

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,16 1,18 1,18
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per

linea/mese
16,9 16,89 12,29

Aliquota fiscale corporate media. % 33,33 33,33 33,33
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 20 20 33,33
Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 45 45 45
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 08/03/2017

^Top^
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INDICE DOING BUSINESS

2019 2020
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Posizione nel ranking complessivo 32 32
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 30 37
Procedure - numero (25%) 5 5
Tempo - giorni (25%) 3,5 4
Costo - % reddito procapite (25%) 0,7 0,7
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 19 52
Procedure - numero (33,3%) 9 9
Tempo - giorni (33,3%) 183 213
Costo - % reddito procapite (33,3%) 3 3,9
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 14 17
Procedure - numero (33,3%) 4 4
Tempo - giorni (33,3%) 53 53
Costo - % reddito procapite (33,3%) 5,8 5
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 96 99
Procedure - numero (33,3%) 8 8
Tempo - giorni (33,3%) 42 42
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 7,3 7,3
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 99 104
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

6 6

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 4 4
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 38 45
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

3 3

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

6 4

Tasse (Posizione nel ranking) 55 61
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 9 9
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

139 139

Tassazione dei profitti (33,3%) 60,4 0,2
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 1 1
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 12 16
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 395 447
Costi - % del risarcimento (33,3%) 17,4 17,4
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 12 12
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 28 26
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

L'accesso al credito è particolarmente importante per le famiglie e per le imprese. Dal 2008 la concessione dei crediti è aumentata in
modo significativo di circa il 50%.

All'inizio del 2020, l'ammontare dei crediti concessi a queste due categorie (famiglie e imprese) ammontava a 2.553 miliardi di euro
(+6% rispetto a gennaio 2019). I crediti concessi alle famiglie (quasi il 50% dei nuclei familiari francesi) ammontavano a 1.300 mld di
euro (+6,7% rispetto a gennaio 2019), di cui circa 1.000 mld destinati all'acquisto di un'abitazione (+7% rispetto a gennaio 2019)
grazie a tassi di interesse ancora vantaggiosi (1,17%). I richiedenti preferiscono un prestito a tasso fisso. I prestiti al consumo
hanno avuto aumenti tendenziali del 5,2%. 

All'inzio del 2020, le imprese per finanziarsi sono ricorse principalmente ai prestiti bancari (per circa 1.000 mld di euro) ed al mercato
dei capitali (circa 700 mld di euro): quello del credito bancario rimane dunque il canale principale di finanziamento.

Per quanto riguarda le PMI, oltre un milione di aziende hanno ottenuto finanziamenti per 440 mld di euro con un incremento del 6,3%
rispetto a gennaio 2019. Da notare che dal 2008 le PMI godono di tassi di interesse particolarmente vantaggiosi sui nuovi crediti
(1,71%), rispetto ad un tasso medio della zona euro dell'1,97%. Anche le microimprese vengono agevolate nel loro accesso al
credito bancario. A fine 2019 erano stati concessi 306,8 miliardi di euro (+7,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).

Fonte: Studi Economici-Federazione delle Banche Francesi
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

I rapporti economici italo-francesi presentano caratteristiche peculiari in Europa in ragione dell’elevato grado di interdipendenza delle
due economie, della prossimità geografica e culturale, e di un commercio di tipo intra-industriale (nei comparti dell’automotive, dei
prodotti farmaceutici, dell’agroalimentare, e dell’elettronica). Complessivamente, sono più di 1.700 le imprese italiane presenti in
Francia con partecipazioni in oltre 2.500 società francesi e circa 2.000 le imprese sotto controllo francese in Italia: trattasi dunque di
circa 4 mila imprese “bi-nazionali” con oltre 100 miliardi d’investimenti reciproci.

Nel 2019 la Francia si conferma il nostro secondo partner commerciale, dopo la Germania (l’Italia è a sua volta il secondo partner
dell’Esagono). I dati riportano il raggiungimento della cifra record di  86,4 miliardi di euro d’interscambio commerciale, in ulteriore
crescita, pari a +2,4% rispetto al 2018, e quasi 50 miliardi di esportazioni, con un attivo strutturalmente favorevole all’Italia, salito a
13,2 miliardi lo scorso anno. Nel 2019 le importazioni italiane di prodotti francesi hanno registrato, invece, un leggero calo (-0.2%,
per complessivi 36.6 miliardi).
Piu’ 5% del nostro export nei primi due mesi del 2020. I settori maggiormente interessati dagli scambi tra i due Paesi sono quelli
della produzione di macchinari (meccanica), della moda, dell’automotive, dell’elettronica, della manifattura di materie plastiche,
dell’arredo e della farmaceutica.

In termini di investimenti, l'Esagono è stato nel 2018 una meta privilegiata dei nostri flussi: secondo fonti ufficiali transalpine, il 37%
dei progetti d'investimento italiani in Europa ha riguardato la Francia (il 14% sarebbe stato destinato al mercato tedesco). Tale
Paese rappresenta una destinazione prioritaria per gli investimenti italiani all’estero, con uno stock di IDE stimato a 33,5 miliardi di
euro. 
La Francia, a sua volta, è il primo Paese investitore in Italia con uno stock di IDE superiore ai 70 miliardi.
Importante sottolineare la forte progressione degli investimenti italiani in Francia nel periodo 2015-18, a fronte di una dinamica
stabile francese (con investimenti transalpini in Italia cresciuti soprattutto negli anni della crisi, fino al 2014).
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: FRANCIA

Export italiano verso il paese:
FRANCIA

2017 2018 2019 gen-mar 2019 gen-mar 2020

Totale 41.944,44 mln. € 42.723,98 mln. € 49.824,45 mln. € 12.326,83 mln. € 11.914,76 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 614,24 636,78 744,67
Prodotti delle miniere e delle cave 122,16 102,37 64,75
Prodotti alimentari 3.084,4 2.998,3 3.738,24
Bevande 324,52 359,03 506,31
Tabacco 3,49 8,93 1,62
Prodotti tessili 657,37 660,85 801,93
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.064,71 1.782,4 2.340,4
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.958,72 2.154,38 2.756,52
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 128,09 136,35 285,57
Carta e prodotti in carta 1.093,94 1.118,79 1.167,57
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 0 2,56
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 724,28 959,69 1.187,01
Prodotti chimici 2.696,44 2.832,89 3.101,19
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.206,01 1.392,5 2.403,88
Articoli in gomma e materie plastiche 1.965,73 1.996,73 2.188,97
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 647,5 699,11 1.542,47
Prodotti della metallurgia 2.642,61 2.853,76 3.035,58
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.742,72 1.887,01 2.631,69
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.006,18 1.002,41 1.218,78
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2.171,91 2.248,78 2.647,05
Macchinari e apparecchiature 5.082,16 5.278,47 6.581,99
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4.623,88 5.085,38 4.788,53
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

1.259,37 958,62 1.568,8

Mobili 1.081,15 1.108,41 1.589,05
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.360,65 1.401,56 2.022,19
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.663 9,99 42,86
Altri prodotti e attività 325,3 321,06 864,29

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: FRANCIA

Import italiano dal paese:
FRANCIA

2017 2018 2019 gen-mar 2019 gen-mar 2020

Totale 35.217,66 mln. € 36.204,46 mln. € 36.628,82 mln. € 9.466,19 mln. € 8.527,77 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2.043,21 2.126,49 2.284,44
Prodotti delle miniere e delle cave 477,78 720,29 79,45
Prodotti alimentari 3.108,73 2.932,26 3.118,91
Bevande 288,36 334 387,67
Prodotti tessili 297,55 310,1 268,06
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.363,04 1.410,91 1.369,21
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.178,71 1.348,4 1.564,04
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 182,67 180,52 228,2
Carta e prodotti in carta 646,74 659,79 569,36
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 0 1,16
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 253,87 352,29 350,4
Prodotti chimici 4.123,18 4.117,93 4.739,17
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.949,29 2.363,24 2.854,07
Articoli in gomma e materie plastiche 983,07 963,01 1.003,48
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 398,95 399,84 466,86
Prodotti della metallurgia 2.331,08 2.452,25 2.585,84
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 520,56 519,89 572,06
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.605,98 1.519,03 1.455,59
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.164,04 1.179,02 1.250,96
Macchinari e apparecchiature 2.136,28 2.124,19 2.205,07
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4.227,45 4.349,36 5.047,84
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

901,16 509,52 674,31

Mobili 124,6 121,79 113,3
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.285,36 1.198,09 1.305,44
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 603,06 755,33 990,78
Altri prodotti e attività 650,48 718,29 1.143,03

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

OSSERVAZIONI

La Francia si conferma il nostro secondo partner commerciale, dopo la Germania (l’Italia è a sua volta il secondo partner
dell’Esagono). I dati del 2019 riportano il raggiungimento della cifra record di  86,4 miliardi di euro d’interscambio commerciale, in
ulteriore crescita, pari a +2,4% rispetto al 2018, e quasi 50 miliardi di esportazioni, con un attivo strutturalmente favorevole all’Italia,
salito a 13,2 miliardi lo scorso anno. Nel 2019 le importazioni italiane di prodotti francesi hanno registrato, invece, un leggero calo (-
0.2%, per complessivi 36.6 miliardi).
Piu’ 5% del nostro export nei primi due mesi del 2020.
I settori maggiormente interessati dagli scambi tra i due Paesi sono quelli della produzione di macchinari (meccanica), della
moda, dell’automotive, dell’elettronica, della manifattura di materie plastiche, dell’arredo e della farmaceutica.
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
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OSSERVAZIONI

In termini di investimenti, la Francia è il primo Paese investitore in Italia con uno stock di IDE superiore ai 70 miliardi di euro.

La Francia rappresenta una destinazione prioritaria per gli investimenti italiani all’estero, con uno stock di IDE stimato a 33,5 miliardi
di euro. Sono circa 1.700 le imprese italiane presenti in Francia, con partecipazioni in oltre 2.500 società francesi.

Importante sottolineare la forte progressione degli investimenti italiani in Francia nel periodo 2015-18, a fronte di una dinamica
stabile francese (con investimenti transalpini in Italia cresciuti soprattutto negli anni della crisi, fino al 2014). Nel complesso, vi sono
circa 4 mila imprese “bi-nazionali” e oltre 100 miliardi d’investimenti reciproci.

La differenza tra i volumi degli stock è parzialmente imputabile al grado di internazionalizzazione dei due paesi (la Francia investe di
più all'estero con uno stock di IDE pari a circa il 50% del PIL, mentre lo stock di IDE italiani ammonta a circa il 25% del PIL) ed in
parte al diverso tessuto economico (l'Italia ha un numero minore di grandi imprese o gruppi internazionali rispetto alla Francia).
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: FRANCIA

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
FRANCIA

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 913,1 mln. € 982,5 mln. € 2.202,8 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI

L'Esagono è stato nel 2018 una meta privilegiata dei nostri investimenti: secondo fonti ufficiali transalpine, il 37% dei progetti
d'investimento italiani in Europa ha riguardato la Francia (il 14% sarebbe stato destinato al mercato tedesco).

Il Rapporto Annuale di Business France indica che l'Italia, nel 2018, è stato il quinto Paese investitore in Francia in termini di flussi,
con oltre 90 progetti di investimento e con più di 1.500 posto di lavoro creati o mantenuti. Gli investitori italiani hanno privilegiato i
centri decisionali (26% dei progetti) e le attività produttive (24% dei progetti); gli investimenti sono avvenuti in primo luogo nei settori
della meccanica, del tessile, nell'hôtelerie e nel turismo.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO FRANCIA

Anno Totale viaggiatori All'estero Nel proprio paese
2019 1.462.000.000 nd nd
2018 1.408.000.000 nd nd
2017 1.329.000.000 nd nd

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2019
# Prodotto Quota

1 Enogastronomia nd
2 Grandi città d'arte nd
3 Mare nd
4 Natura e parchi nd
5 Italia minore nd

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2019 96.200.000 2.5 402.100.000 4,2
2018 93.852.000 3.54 387.300.000 4
2017 90.645.000 nd 368.438.000 nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2019 44.302.000.000 nd
2018 41.712.000.000 nd
2017 39.155.000 nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 41
Treno 2

Bus 18
Auto 37

UTILIZZO INTERNET

Anno Numero internet
users

Tasso di penetrazione su totale
popolazione

Social media
users

Tasso di penetrazione su totale
popolazione

2019 nd nd nd nd
2018 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
2017 -0.09 nd -0.09 nd

Prime 5 piattaforme social più attive
# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 youtube 88
2 whatsap 83
3 Facebook 80
4 instagram 64
5 FB Messenger 57

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO FRANCIA

Secondo i dati della Banca d'Italia, nel 2018, tra i paesi dell'area euro, le mete preferite dai viaggiatori (pernottanti ed escursionisti)
italiani sono state la Francia (8,8 milioni), l'Austria (6,1 milioni), quindi la Spagna e la Germania (entrambe con 3,6 milioni); quelle
esterne all'area euro sono state la Svizzera (19,2 milioni), il Regno Unito (1,8 milioni) e gli Stati Uniti (1,6 milioni).

In generale, la motivazione dei viaggi degli italiani all'estero è data per motivi personali, in particolare per vacanze (nel caso della
Francia la vicinanza gioca un ruolo favorevole). Nel 2018 la spesa complessiva dei viaggiatori italiani in Francia è stata di 2,3 miliardi
di euro (+5,7% rispetto al 2017), seconda solo agli USA (2,8 miliardi di euro).
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FLUSSI TURISTICI: FRANCIA VERSO L'ITALIA

Secondo i dati della Banca d'Italia, nel 2018, nell'area euro, la Francia è stato il secondo paese per viaggiatori in Italia con 12,8
milioni (+3% rispetto al 2017), dopo la Germania (15,7 milioni, + 7% rispetto all'anno precedente). La maggior parte dei visitatori si è
spostato per motivi personali, nella fattispecie per turismo e vacanza. Per quanto riguarda gli arrivi nei soli esercizi ricettivi (dati
ISTAT) il numero dei visitatori francesi é stato di quasi 5milioni (+4% rispetto al 2017).

Il turista francese appartiene ad un segmento economico medio-alto, con un potere di acquisto elevato. La spesa media per un
viaggio è di circa 900 euro (forfait). Secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia sulla spesa estera dei francesi in Italia, il trend risulta
essere in costante crescita (+9% rispetto al 2017) ed il volume di spesa si situa al terzo posto con 4,2 miliardi di euro (dopo
Germania con 7 miliardi e Stati Uniti con 5 miliardi).

Le principali destinazioni turistiche italiane preferite dai francesi sono le regioni Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio e Sicilia. Il cd
"turismo culturale" continua a rafforzare l'attrazione e la competitività del nostro Paese rispetto ad altre destinazioni. Il "Made in Italy"
e "l'Italian Life Style" con il design, la moda ed l'enogastronomia contribuiscono a consolidare l'immagine positiva dell'Italia con un
conseguente incremento dei flussi turistici verso il nostro Paese.
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