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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

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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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 = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Merce C = Prodotti alimentari

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

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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PUNTI DI FORZA

Dimensione e rilevanza del mercato francese
Complementarietà tra i due sistemi industriali
Apertura agli investimenti esteri ed incentivi finanziari
Possibilità di acquisizioni di importanti realtà industriali
locali
Complementarietà tra mercato francese ed Italiano

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aliquote fiscali
Normative del lavoro
Normative fiscali

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano particolari rischi economici

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
ALITALIA Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

BANCA CARIGE Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

BARILLA FRANCE Prodotti alimentari Sito Internet

FERRERO FRANCE Prodotti alimentari Sito Internet

GENERALI FRANCE S.A. Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

INTESA SANPAOLO Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

ITALTEL FRANCE Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet

MONTE PASCHI BANQUE Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

UNICREDIT Attività finanziarie e assicurative Sito Internet
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http://www.unicreditgroup.eu/
http://www.montepaschi-banque.fr/
http://www.italtel.com/
http://www.bcif.fr/
http://www.generali.fr/
https://www.ferrero.fr/
https://www.barilla.com/fr-fr/aide
http://www.gruppocarige.it/
http://www.alitalia.com/
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