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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Il Belgio, grazie alla sua posizione geografica nel cuore dell'Europa, ha un'economia molto aperta agli scambi e rappresenta un
importante partner per l'Italia, soprattutto nelle relazioni commerciali.

Con volumi di interscambio che non hanno conosciuto rilevanti flessioni neanche negli anni della crisi economico-finanziaria, Italia e
Belgio si posizionano tra i primi 10 mercati di reciproco interesse.

Nel 2018, secondo fonti ISTAT elaborati da ICE, l’interscambio complessivo tra l’Italia e il Belgio ha registrato un andamento
positivo, superando i 33 miliardi di euro. Le esportazioni italiane verso il Belgio hanno raggiunto circa i 14 miliardi, con una lieve
flessione del 2,5% rispetto al 2017, mentre le importazioni hanno raggiunto i 19,2 miliardi di euro, con una variazione rispetto
all’anno precedente del 7,2%.

Il saldo della bilancia risulta essere negativo per l'Italia per 6 mld di euro, in aumento del 36,7% rispetto al 2017.

I solidi rapporti commerciali tra Italia e Belgio vedono un'attività particolarmente intensa nell'ambito di tre settori merceologici:
industria chimica e prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici; macchinari e apparecchiature e prodotti agro-alimentari.

Queste tendenze sembrano confermate dai dati dei primi 4 mesi del 2019 (ISTAT elaborati da ICE) che evidenziano come
l’interscambio complessivo di beni tra i 2 paesi sia ammontato a circa 11 miliardi di euro, con un aumento del 4,2 % rispetto allo
stesso periodo del 2018.

Le esportazioni italiane verso il Belgio hanno raggiunto i 4,5 miliardi di euro (+5%), mentre le importazioni dal Belgio hanno toccato i
6,5 miliardi (3,8%).

Il saldo della bilancia, nei primi 4 mesi del 2019 risulta essere negativo per l'Italia per circa 2 miliardi in lieve aumento, -’1,1%,
rispetto ai primi 4 mesi del 2018.

Per quanto riguarda gli investimenti diretti complessivi lo stock in entrata in Belgio, nel 2018.  è stato superiore ai 455 miliardi di
euro, con una diminuzione del 6,5% rispetto al 2017, a fronte di stock in uscita pari a circa 505 miliardi, in diminuzione del 12,2%.

Relativamente all’Italia, sempre nel 2018, gli stock di IDE in entrata in Belgio dall’Italia registrano un dato pari a 4,3 miliardi, in forte
calo del 32,7% rispetto al 2017, mentre quelli in uscita, pari a circa 10,3 miliardi di euro, che sono notevolmente aumentati (+13,8%).

Secondo i dati della BNB, nel 2018, l’ammontare complessivo dei flussi in entrata in Belgio è stato, di 4,1 miliardi di euro e di 5,9
miliardi in uscita.

Per quanto riguarda, i flussi di IDE in entrata, l’Italia registra un disinvestimento con un dato pari a -2,2 miliardi di euro, mentre
registra un dato positivo in uscita, con oltre 1,2 miliardi. I flussi di IDE in uscita dal Belgio e diretti verso l’Italia sono dunque
notevolmente aumentati rispetto ai 687 milioni raggiunti nel 2017.

La presenza italiana in Belgio è consistente, qualificata e diversificata. Si va dalle iniziative commerciali ed artigianali di varie
dimensioni, ai grandi investimenti industriali e di servizi. I principali gruppi italiani in Belgio maggiormente rappresentativi e con
investimenti di una certa rilevanza sono: Autogrill, Ariston Thermo, Beltrami, Burgo, Case New Holland, Ardennes, Duferco, Eni,
Enel, Ferrero, Fenzi, Fiat, Grimaldi, Mapei, Menarini, Pastificio Rana, Polimeri Europa, Riva, Save, Sofidel, Stmicroelectronics, FNC
Logistica e Trasporti, Tecnolam, Aluk, IMI FABI, Borghi.
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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 = Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Merce B = Macchinari e apparecchiature
Merce C = Prodotti chimici

Merce A = Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Merce B = Prodotti chimici
Merce C = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

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

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Prodotti chimici
Articoli in gomma e materie plastiche

Dove investire

Attività professionali, scientifiche e tecniche
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Trasporto e magazzinaggio
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

MINACCE

Non si evidenziano particolari forme di rischio operativo.

PUNTI DI FORZA

Nel cuore dell'Europa: logistica e trasporti
Economia export-led
Favorevoli condizioni legislative e fiscali
Parchi scientifici
Aiuti alla Ricerca e Sviluppo

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aliquote fiscali
Normative del lavoro
Normative fiscali
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
Ariston Thermo Apparecchiature elettriche e apparecchiature 

per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

AUTOSTRADE PER L'ITA
LIA spa - Ufficio di Collega
mento con l'U.E.

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Il Gruppo Autostrade è al primo posto in Europa tra i c
oncessionari di costruzione e gestione di autostrade a 
pedaggio e dei connessi servizi alla mobilità. Il Gruppo
ha la funzione di avvicinare il Paese al baricentro socio
-economico dell’Europa.

Barilla Belgium SA/NV Prodotti alimentari Sito Internet

BURGO ARDENNES Carta e prodotti in carta Sito Internet Filiale di Cartiere Burgo e primaria impresa produce ca
.360.000 tonn. di cellulosa kraft a fibra corta e 350.000
tonn. di carta patinata alta qualità;ricevuto Ecolabel IS
O14001 per rispetto ambiente e adesione a gestione f
oreste

CAMPARI BENELUX (MC
S sprl)

Bevande Sito Internet Filiale del Gruppo Campari è focalizzata alla commerci
alizzazione dei prodotti del Gruppo Campari in Belgio, 
Olanda e Lussemburgo e conta su 27 dipendenti. L’att
ività svolta in Benelux si focalizza nel segmento aperiti
vi.

Chateux d'Ax Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o
Articoli in gomma e materie plastiche
Mobili
Altre attività dei servizi

Sito Internet

CM Traslochi srl Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Trasporto e magazzinaggio
Altre attività dei servizi

Sito Internet

CNH Belgium N.V. Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

COLDIRETTI Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Attività amministrative e di servizi di supporto

CONFCOMMERCIO INTE
RNATIONAL ASBL

Attività amministrative e di servizi di supporto

CONFCOOPERATIVE Attività amministrative e di servizi di supporto

CONFEDERAZIONE ITALI
A AGRICOLTURA

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Attività amministrative e di servizi di supporto

CONFINDUSTRIA DELEG
AZIONE UE

Attività amministrative e di servizi di supporto Sito Internet

CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE

Attività professionali, scientifiche e tecniche
Altre attività dei servizi

DUFERCO Prodotti della metallurgia Sito Internet Attivo sul mercato internazionale dell'acciaio dal 1979 
con il commercio, la distribuzione, la trasformazione e 
la produzione di prodotti in acciaio e di materie prime p
er l'industria siderurgica.

EDILTECO Benelux Articoli in gomma e materie plastiche
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature
Macchinari e apparecchiature
Costruzioni

Sito Internet

ENEL Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Maggiore azienda elettrica italiana , operatore integrat
o attivo nei settori elettricità e gas, opera in 33 paesi co
n capacità installata netta di oltre 89 GW e ha circa 73
milioni di clienti.

ENGINEERING Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet Player globale e 1° gruppo di system integration in Ital
ia, leader nell’offerta integrata e completa per software
: progettazione, sviluppo, servizi outsourcing, prodotti 
e soluzioni verticali proprietarie, consulenza IT e strate
gica.
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http://www.eng.it/
https://www.enel.com/
http://www.edilteco.be/fr_BE/edilteco
https://www.duferco.com/the-duferco-group/global-locations/
http://www.confindustria.eu/
http://www.cmtraslochi.it/it/
http://www.chateau-dax.be/fl/
http://www.camparigroup.com/
http://www.burgo.com/
http://www.barilla.be/
http://www.autostrade.it/
http://www.ariston.com/be/fr/Contact


ENI S.p.A. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Impresa integrata in energia e attività ricerca, produzio
ne, trasporto, trasformazione e commercializzazione di
petrolio e gas naturale. Presente in 67 paesi con oltre 
30.000 dipendenti.

EPRO S.A. Servizi di informazione e comunicazione Fornisce servizi di consulenza e assistenza legislative i
n relazione alle attività delle Istituzioni comunitarie.

EUR SERVICES Altre attività dei servizi Sito Internet Società di consulenza e lobbying offre servizi, assisten
za e formazione a enti pubblici e privati, imprese e ass
ociazioni professionali, assistenza tecnica nell’elabora
zione e attuazione di progetti europei, organizzazione 
di eventi e manifestazioni.

FERRERO S.A. Prodotti alimentari Sito Internet Filiale di FERRERO SpA, leader mondiale dolciario, in
Belgio ha una sede ad Arlon FERRERO SA, 1 centro 
produttivo FERRERO ARDENNES SA, un deposito e 
due centri ricerca sempre ad Arlon SOREMARTEC S.
A.

FERROVIE DELLO STAT
O

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Gruppo fortemente integrato, formato da una holding 
che decide politiche e strategie industriali e da aziend
e operative con forte autonomia; le maggiori sono RFI,
responsabile dell’Infrastruttura e Trenitalia che assicur
a i servizi di trasporto.

FIAT GROUP AUTOMOBI
LES BELGIUM

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Filiale del Gruppo Fiat SpA occupa direttamente e indi
rettamente attraverso i suoi distributori piu di 1.500 per
sone e contribuisce alla diffusione dei valori di design, 
cultura industriale e tecnologia avanzata italiana.

GTECH spa Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento

Sito Internet Leader mondiale in settore lotterie e uno dei principali 
fornitori mondiali di soluzioni tecnologiche per giochi; 
quotata in Borsa Milano e su mercato over the counter
in USA. Opera in oltre 58 Paesi con oltre 8.500 dipend
enti.

INTESA SANPAOLO Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Gruppo bancario leader in Italia (11,8 milioni di clienti. 
3.800 filiali) e nel mondo.

IVECO Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

IVI PETROLIFERA Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

LEGACOOP Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Sito Internet Promuove cooperazione, mutualità, rapporti economici
e solidaristici di cooperative aderenti. Oltre 15.000 coo
perative aderenti a Legacoop sono attive in tutta Italia 
e in vari settori produttivi.Rappresenta, assiste e tutela
movimento cooperativo.

LEONARDO Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Prima realtà industriale italiana nelle alte tecnologie e 
R&D, tra le maggiori in Europa nelle industrie difesa, a
eronautica, elicotteristica, spazio, sicurezza e con imp
ortanti asset produttivi e competenze consolidate nell’
energia e nei trasporti.

Mamma Lucia SA (Gruppo
Giovanni Rana)

Prodotti alimentari Sito Internet

MAPEI BENELUX Prodotti chimici Sito Internet Multinazionale leader nel mondo dei prodotti per posa 
pavimenti e rivestimenti murali di ogni tipo. Tre i princi
pi di impresa:specializzazione nei prodotti, qualità dell
a ricerca e presenza internazionale con sedi e stabilim
enti nei 5 continenti.

MSC CRUISES Belgium Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento

Compagnia leader nei mercati crocieristici del Mediterr
aneo, Sud Africa e Brasile;capitale interamente europe
o;ha uffici in 45 Paesi ed impiega 12.000 dipendenti. L
a flotta è il risultato di investimenti da € 5,5 miliardi iniz
iati nel 2003.

PAM BUSINESS SOLUTIO
NS LTD

Attività professionali, scientifiche e tecniche Servizi di executive transition management a imprese 
europee, con specializzazione in settore autoveicolistic
o e in mercati emergenti. Antenna Bruxelles mantiene 
contatti con comunità e Istituzioni italiane ed europee, 
sviluppa opportunità nel Paese.

PIRELLI Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Tra i principali produttori mondiali di pneumatici,19 sta
bilimenti produttivi in 12 Paesi, una presenza commerc
iale in oltre 160 Paesi, circa 31.500 dipendenti e un fat
turato nel 2018 pari a circa 5,2 miliardi di euro.

Poltrona Frau Group Bene
lux

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li
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http://www.pirelli.com/
http://www.mapei.be/
http://www.rana.it/it/
http://www.leonardocompany.com/
http://www.legacoop.it/
http://www.intesasanpaolo.com/
http://www.lottomaticagroup.com/
http://www.fiat.be/
http://www.ferroviedellostato.it/
https://www.ferrero.be/
http://www.eur-services.net/
https://www.eni.com/


RIELLO spa Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)
Altre attività dei servizi

Sito Internet

TELECOM ITALIA Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Tra i principali gruppi europei nei servizi di comunicazi
one avanzata: telefonia fissa e mobile, internet, media,
soluzioni e sistemi innovativi per il business.

UNICREDIT GROUP Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Leader di mercato in Europa occidentale, centrale e ori
entale con network internazionale distribuito in 50 mer
cati, con circa 9.500 sportelli e oltre 160.000 dipendent
i. Il Gruppo opera in 22 Paesi europei.

Versalis - Polimeri Europa 
Benelux

Prodotti chimici
Articoli in gomma e materie plastiche

Sito Internet
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https://www.versalis.eni.com/irj/portal/anonymous?guest_user=anon_it
http://www.unicreditgroup.eu/
http://www.telecomitalia.it/
http://www.riello.be/index.jsp?code=2356
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