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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

RAPPORTI ECONOMICO-COMMERCIALI TRA ITALIA E NUOVA ZELANDA

 

Le relazioni economico-commerciali fra l’Italia e la Nuova Zelanda mostrano da anni un andamento molto positivo, con un avanzo
sempre consistente da parte italiana. Le nostre principali esportazioni in Nuova Zelanda nel 2018 riguardano macchinari di impiego
generale, macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura e macchinari per impieghi speciali. Le principali esportazioni neozelandesi in
Italia sono invece costituite da cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce, carne lavorata e
conservata e prodotti a base di carne e filati di fibre tessili, mentre i prodotti lattiero-caseari, che fino al 2011 erano tra le nostre
maggiori importazioni, sono andate scemando fino ad uscire dall’elenco delle prime venti. 

Secondo quanto riportato dal locale Ministero degli Esteri e del Commercio (MFAT) nel 2018 il dato dell’interscambio bilaterale è
stato pari a 1.305 mln. NZ$ (ca. 780 mln. €), in crescita rispetto al 2017.

Nel 2018 l’Italia registra il 12° posto tra i paesi esportatori in Nuova Zelanda, confermandosi al 3° tra quelli appartenenti all’Unione
Europea, dopo Germania e Regno Unito. Sul versante delle importazioni, l’Italia si posiziona come 28° cliente della Nuova Zelanda,
5° tra i paesi UE, dopo Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Francia, nell’ordine.

Nel dettaglio, le esportazioni italiane sono state pari a 923,6 mln. NZ$ (ca. 552 mln. €), nel 2018, e le importazioni a 381,5 mln. NZ$
(ca. 228 mln. €), quindi con un saldo attivo a nostro favore di 542,1 mln. NZ$ (ca. 324 mln. €).

Tra le principali esportazioni italiane in Nuova Zelanda nel 2014 si conferma il trend in crescita del comparto veicoli a motore,
soprattutto le automobili (+44,6% rispetto al 2013), che rappresentano ora la voce più consistente del Made in Italy in Nuova
Zelanda, con un export del comparto pari a 60,6 mln NZ$ (ca. 38 mln. €), e insieme ai trattori (+69,7%), seconda voce per
importanza delle nostre esportazioni, ed alle parti di ricambio ammontano a ca. 75 mln. €, pari al 13% del nostro export totale (nel
2013 era il 9,0%). Segue il comparto idraulica (pompe, compressori, valvole, rubinetti, estintori), con ca. 43,1 mln. € (7,4% del
totale), mentre perde terreno il settore dei prodotti elettrici, che nel 2013 formava la voce più consistente delle nostre esportazioni,
sceso, con ca. 30,5 mln. €, al 5,3% del totale, di cui più della metà elettrodomestici. In contrazione rispetto al 2013 anche i
macchinari con 27,4 mln. € (4,7% sull’export totale). In ascesa i nostri prodotti farmaceutici (+7,1%), con una quota di esportazioni
pari a 23,6 mln. € (4,0% del totale). Da segnalare infine nel 2014 le buone performances dei comparti minori delle nostre
esportazioni: alimentari, con olio d’oliva e salse di pomodoro, (+17%), e calzature (+7,3%), che insieme compongono il 4,2% del
nostro export totale.

Dall’altro lato, la voce più consistente delle nostre importazioni dalla Nuova Zelanda riguarda i pellami, in particolare bovini, grezzi e
lavorati, che, con 137,3 mln. € e 229,3 mln. € (+6,2% rispetto al 2013), rappresenta da sola il 52,8% delle importazioni. Segue la
lana grezza, in ripresa, dopo la lieve contrazione del biennio precedente, con 42,9 mln. €, pari al 16,5% del nostro import. Da citare
infine le carni, ovine e bovine, in trend negativo da cinque anni ormai (-18,6% solo nell’ultimo’anno), e i prodotti agricoli, soprattutto
frutta, in decisa ripresa dopo quattro anni di cali (+35,6%). Un cenno a margine merita il ridimensionamento nell’ultimo biennio,
almeno in Italia, del comparto dei prodotti caseari tra le venti principali esportazioni neozelandesi. Latte in polvere, burro e formaggi,
nel 2014, costituiscono oltre il 20% dell’esport kiwi.

Sul piano degli IDE, occorre rilevare anche quest’anno l’inadeguatezza dei flussi provenienti dall’Italia rispetto ai valori fatti registrare
dalle altre realtà mondiali. Il principale settore per la penetrazione degli investimenti italiani in Nuova Zelanda restano comunque
quelli tradizionali del tessile e della produzione  agricola e casearia. Esistono tuttavia, spazi per investimenti nel campo enologico,
nel settore minerario e degli idrocarburi (ricerca ed estrazione di petrolio e gas).
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Prodotti alimentari
Merce C = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce A = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Merce B = Prodotti alimentari
Merce C = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Macchinari e apparecchiature
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso
domestico non elettriche
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Dove investire

Altre attività dei servizi
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave

MINACCE

Elezioni politiche
Volatilita' del cambio fra il Dollaro Neozelandese (NZ$)
ed il Dollaro USA (US$)
Scandali alimentari

PUNTI DI FORZA

TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA ECOSOSTENIBILI
ECCELLENZA DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO
ENERGIE RINNOVABILI
MERCATO FINANZIARIO AFFIDABILE
INVESTIMENTI PUBBLICI NELLE INFRASTRUTTURE
ED EDILIZIA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture
Burocrazia statale inefficiente

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
18NINETYFIVE LIMITED (
Distributore LAVAZZA)

Prodotti alimentari Sito Internet Importatore e distributore di: LUIGI LAVAZZA S.p.A. C
orso Novara, 59 10154 TORINO T: 011/23981 F: 011/2
398324 info@lavazzamodomio.it http://www.lavazza.co
m/

AUTO DISTRIBUTORS AS
IAPACIFIC - DISTRIBUTO
R FIAT CHRYSLER

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Importatore di: FCA Group - FIAT Chrysler Automobile
s Via Nizza, 250 10126 Torino T: +39 011 0061111 me
diarelations@fcagroup.com http://www.fcagroup.com

BACKHOUSE INTERIORS
(Importatore)

Prodotti tessili Sito Internet Importatore di KARTELL e BALERI ITALIA

BERETTA NEW ZEALAND
LTD

Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Importazione armi e munizioni Beretta

BREVINI NZ LIMITED Macchinari e apparecchiature Sito Internet Azienda controllata dal Gruppo BREVINI: Brevini Powe
r Transmission SpA 1 Via Luciano Brevini 42100 - Reg
gio Emilia T: +39 0522 9281 F: +39 0522 928200 http:/
/www.brevini.com

CAMPARI NEW ZEALAND
LTD

Bevande Sito Internet

CRESCO ENGINEERS N
EW ZEALAND LTD

Costruzioni Sito Internet Azienda controllata da: CRESCO SRL Piazza Fenice, 
5, 16043 Chiavari (GE) T: +39 018 5362846 F: +39 018
5362846 chiavari@cresco-group.com http://www.cresc
o-group.com/contact.html

DELONGHI NEW ZEALAN
D LTD

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Filiale di: De'Longhi Appliances S.r.l Via L. Seitz 47 31
100 Treviso T. +39 0422 4131 http://www.delonghi.co
m/it-it

European Foods - importat
ori e distributori prodotti ali
mentari

Prodotti alimentari Sito Internet Parte di Granarolo Group https://www.granarologroup.
com/ Importatori e distributori di prodotti alimentari itali
ani, col brand Ghiotti.

Ghella Limited Costruzioni Sito Internet Realtà internazionale di primaria importanza nel mond
o delle costruzioni di grandi opere pubbliche. Specializ
zata in scavi in sotterraneo, attiva nella realizzazione di
opere infrastrutturali (metropolitane, ferrovie, autostrad
e, opera idrauliche).

GUALA CLOSURES GRO
UP

Altre attività dei servizi Sito Internet

ITALIAN CHAMBER OF C
OMMERCE IN NZ INC. (IC
CNZ)

Altre attività dei servizi Sito Internet Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda, in att
esa di riconoscimento da: ASSOCAMERESTERO Vial
e Regina Margherita 00198 Roma +39 06 4423 1314 in
fo@assocamerestero.it http://www.assocamerestero.it/

MAPEI NEW ZEALAND LT
D

Costruzioni Sito Internet Filiale di: Mapei Italia SpA V. Cafiero 22 Milano T: +39 
02 376731 F: +39 02 37673214 http://www.mapei.com/
IT-IT/

MSC MEDITERRANEAN S
HIPPING COMPANY

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Azienda del Gruppo MSC Mediterranean Shipping Co 
S.A. consorella di: Agenzia Marittima Le Navi Spa Via 
Balleydier 7 n 16149 GENOVA +39 010 64721 lenavi_it
goa@msclenavi.it https://www.msc.com/ita

PRADA Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Vedi contatti per gli indirizzi dei due store in Auckland

REDA NEW ZEALAND LT
D

Prodotti tessili Sito Internet Controllata Successori Reda SpA Via Robiolio, 25 Vall
e Mosso (BI), Italia T: +39 015 7049111 F: +39 015 704
9302 Email: successori@reda.it

TENUTA CAMPO DI SASS
O LTD – NEW ZEALAND

Bevande Sito Internet

THE NEW ZEALAND MER
INO COMPANY LTD

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Azienda associata a: Loro Piana SpA 13011 Borgosesi
a (VC) T: +39.02.77802800 http://www.loropiana.com e
: Successori Reda SpA Via Robiolio, 25 13825 Valle M
osso (BI), Italia T: +39 015 7049111 F: +39 015 704930
2 http://www.re@reda.it

VYNCO INDUSTRIES (N.Z
.) LIMITED

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Azienda partner di: THEBEN SRL V. Simone De Gatti, 
3 20091 Bresso (MI) T: +39 02 66505083 M: +39 335 6
859854 carlobaragetti@theben.it
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http://www.vynco.co.nz/
http://www.nzmerino.co.nz/
http://www.biserno.it/estate-campo-di-sasso-ltd/
http://www.reda.it/
http://www.prada.com/
http://www.mscnewzealand.com/
http://www.mapei.com.NZ/
http://www.iccnz.com/
http://www.gualaclosures.com/
http://www.ghella.com/it
http://www.ghiotti.co.nz/
http://www.delonghi.co.nz/
http://it.linkedin.com/in/ingfabioparodi
http://www.camparigroup.com/en/node/2165
http://www.brevini.co.nz/
http://www.berettanewzealand.com/
http://www.backhousenz.com/
http://www.fiat.co.nz/
http://www.lavazza.com/restoftheworld.html?country=New+Zealand&language=English
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