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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Fra Italia e Portogallo esistono profonde e consolidate affinità. L’eccellenza delle relazioni bilaterali si traduce in termini di
convergenza sugli obiettivi strategici dell’UE, sul rilancio dell’Unione, sulla gestione delle migrazioni e sul Mediterraneo: dossier,
questi, sui quali Roma e Lisbona sono accomunate dalla consapevolezza della dimensione epocale della sfida migratoria, dalla
centralità della dimensione meridionale delle politiche di vicinato e dalla necessità di rafforzare la coesione dell’Europa dopo la
Brexit.
La bilancia commerciale bilaterale, tradizionalmente a favore dell'Italia, ha registrato nel 2018 un surplus di oltre 1 miliardo e mezzo
di euro (1.585 milioni di euro) differenza tra i 4.045 milioni di euro dell'import portoghese di prodotti italiani ed i 2.460 milioni di euro
dell'export portoghese verso il mercato italiano. L’interscambio commerciale tra i due Paesi ha registrato andamenti positivi, con un
forte tasso di incremento per l’export portoghese (+25,2%) ed una crescita del 7,2% per le importazioni di prodotti italiani. Le
esportazioni portoghesi sono infatti passate nell'ultimo biennio da 1.731 milioni di euro nel 2016 a 2.460 milioni di euro nel 2018.
Tuttavia sono cresciute anche le esportazioni italiane, passando da 3.382 milioni nel 2016 a oltre 4 miliardi di euro nel 2018. Nel
2018 l'Italia occupava il quarto posto fra i paesi fornitori per l'import portoghese. Ai primi tre posti Spagna (23.611 mln €), Germania
(10.401 mln €) e Francia (5.740 mln €) con quote rispettivamente del 31,4%, 13,9% e 7,6% del totale delle importazioni portoghesi.
Sempre nel 2018 l'Italia rappresentava il sesto destinatario delle esportazioni dal Portogallo, preceduta da Spagna, Francia,
Germania, Regno Unito e Stati Uniti.
I dati provvisori elaborati dall'ICE relativi al primo semestre 2019 sembrano confermare il saldo positivo per l'Italia. Il surplus si e'
attestato sui 609 milioni di euro, differenza tra i 2.068 milioni di euro dell'import portoghese di prodotti italiani ed i 1.459 milioni di
euro dell'export portoghese verso il mercato italiano. L'export portoghese nel primo semestre 2019 ha registrato un andamento
dinamico con una crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2018 mentre il trend delle vendite italiane al mercato portoghese
ha avuto un andamento molto meno dinamico, segnando un aumento dell'1,7% (dati provvisori). Sempre secondo i dati provvisori
per il periodo gennaio/giugno 2019, l'Italia si comferma il quarto paese fornitore per il Portogallo con un valore di 2.068 milioni di euro
(+1,7% rispetto allo stesso periodo del 2018) ed una quota sul totale del 5,1%. Per quanto riguarda invece i destinatari delle
esportazioni portoghesi, sempre nel primo semestre 2019, l'Italia occupa ancora la sesta posizione con un incremento del 23% dei
suoi acquisti di prodotti portoghesi che hanno raggiunto i 1.459 milioni di euro.
Operano in Portogallo circa 150 imprese controllate da capitale italiano, in larga prevalenza piccole e medie imprese che dispongono
di una presenza di tipo commerciale (filiali, succursali, centri di distribuzione o punti vendita). Non mancano tuttavia gruppi italiani di
dimensioni maggiori, che operano attraverso una stabile presenza produttiva o sotto forma di collaborazioni industriali con partner
locali, tra questi la Gres-Panaria (ceramiche), OLI (sistemi idraulici), Seda Group (packaging). In Portogallo sono anche presenti le
grandi multinazionali italiane, fra cui ENI, Agusta Westland, FCA, Generali, Ferrero, Gruppo Calzedonia, Benetton, GiGroup.
Risulta piú contenuta la presenza stabile di imprese portoghesi in Italia. Il mercato italiano viene spesso considerato attraente ma
allo stesso tempo di difficile gestione ed altamente competitivo. I più rilevanti settori di investimento portoghesi sono rappresentati
da quello immobiliare (3 shopping center gestiti dal gruppo Sonae Sierra), dal settore degli imballaggi plastici (Logoplaste), dal
comparto delle energie rinnovabili, eolica (EDP Renovaveis) e fotovoltaica (Martifer Solar) e nel settore farmaceutico (BIAL).
Per quanto riguarda il settore degli investimenti, nel 2018 il ranking dei principali paesi investitori è stato guidato dal Regno Unito
con un valore di 896 milioni di euro (dati relativi ai flussi di IDE in entrata). Al secondo posto la Cina (381 mln €) seguita da:
Lussemburgo (367 mln €), Paesi Bassi (324 mln €) e Spagna (264 mln €). L’Italia occupa il sesto posto con un investimento netto di
235 milioni di euro (-59,3% rispetto al 2017).
Sempre nel 2018 il ranking dei paesi ricettori di IDE portoghesi è stato guidato dai Paesi Bassi che hanno ricevuto 713 milioni di
euro. Al secondo posto si trova il Brasile con 107 milioni di euro. Seguono Polonia (101 mln €), Spagna (90 mln €) e Lussemburgo
(76 mln €).
Nel primo semestre del 2019, sulla base dei dati del Banco de Portugal, i flussi di investimenti esteri netti in entrata al paese sono
cresciuti del 50,7% attestandosi sui 3.735 milioni di euro contro i 2.478 milioni di euro del periodo gennaio/giugno 2018.
Sempre nel primo semestre del 2019, il ranking dei paesi ricettori degli IDE portoghesi è stato guidato dalla Germania con 443
milioni di euro. Al secondo posto si trova la Spagna con 419 milioni di euro. Seguono Francia (124 mln €), Svizzera (61 mln €) e
Irlanda (21 mln €). L’Italia occupa la sesta posizione nel ranking dei principali destinatari dei capitali portoghesi con un valore di 21
milioni di euro ed una quota sul totale di circa il 3%.
Nel periodo gennaio/giugno 2019, gli investimenti netti portoghesi all’estero hanno registrato un forte incremento, raggiungendo i 703
milioni di euro contro i valori negativi (-52 mln €) del periodo gennaio/giugno 2018. Tale andamento risponde all’ottima performance
del settore dei servizi.
Tra i servizi spiccano le attività’ immobiliari che sono passate dai -34 milioni di euro del periodo gennaio/giugno 2018 agli attuali 576
milioni di euro; si è verificato anche un incremento significativo nelle attività di consulenza, scientifiche e tecniche che hanno
raggiunto gli 888 milioni di euro (677 mln € nel primo semestre 2018).
I capitali portoghesi investiti nell’industria manifatturiera sono cresciuti del 2,2% attestandosi sui 141 milioni di euro. Hanno
registrato, invece, valori negativi il settore energetico (-470 mln €) e quello delle costruzioni (-97 mln €).
Fonte dati: Banco de Portugal, IMF, Agenzia ICE, GEE
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra

tra parentesi indica il peso sull'export totale.

parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Prodotti alimentari

Merce B = Prodotti chimici

Merce B = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Merce C = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce C = Tabacco

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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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Crescita
Appetibilità e vantaggi competitivi del brand Italia
Effetti legati alla razionalizzazione del mercato e
collaborazioni industriali in settori ad elevato contenuto
tecnologico
Business climate favorevole
Il Portogallo come piattaforma privilegiata per la
penetrazione nei mercati lusofoni

Aliquote fiscali
Burocrazia statale inefficiente
Instabilità delle politiche

OPPORTUNITA'
Cosa vendere
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature
Prodotti chimici
Dove investire
Prodotti delle miniere e delle cave
Articoli in gomma e materie plastiche
Prodotti tessili
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Servizi di informazione e comunicazione
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

(+)WATT PORTUGAL, Lda Prodotti alimentari
A. Hartrodt Portugal, Unip
essoal Lda

Trasporto e magazzinaggio

A. Menarini Portugal Farm
acèutica, SA

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

ALBIPACK – Packaging S
ystems Solutions

Altre attività dei servizi

ALFAPARF MILANO

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

ALPI PORTUGAL - Naveg
ação e Trânsito, Lda

Trasporto e magazzinaggio

ANGELINI – Farmacêutica, Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
Lda.
aceutici

Altre imprese operanti nel mercato portoghese del gru
ppo "Menarini": - Malesci-Farmacèutica Lda - Luber Pr
odutos Farmacèuticos Lda - Guidotti-Farmacèutica

Sito Internet

Arrozeiras Mundiarroz S.A.

Prodotti alimentari

ARTSANA PORTUGAL, S.
A

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

BENETTON 2 RETAIL PO
RTUGAL – C.P.T., S.A.

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

BFT – COMÉRCIO DE AU
TOMATISMOS E MATERI
AL DE SEGURANÇA, S.A.

Altre attività dei servizi

BNP Paribas - BNL

Attività finanziarie e assicurative

BORMAN PORTUGUESA
- Químicos e Sistemas de
Higiene, Lda

Prodotti chimici

Bulgari

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

CACHAPUZ – Equipament
os para pesagem Lda

Macchinari e apparecchiature

CALBONI EDIÇÕES, UNIP Servizi di informazione e comunicazione
ESSOAL Lda
CALEFFI – Componentes
Hidrotérmicos, Unipessoal
Lda

Macchinari e apparecchiature

CALEMAR – Mármores e
Granitos, Lda.

Prodotti delle miniere e delle cave

CAME PORTUGAL, UNIP
ESSOAL, Lda

Macchinari e apparecchiature

CAPRARI PORTUGAL – F Macchinari e apparecchiature
abrico e Comercialização d
e bombas Hidráulicas, Uni
pessoal Lda
COLOROBBIA PORTUGA
L - Indústria Cerâmica, Ld
a

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

DAI – Sociedade de Desen Prodotti alimentari
volvimento Agro-Industrial,
S.A.

Sito Internet

Daily Coffee (Lavazza)

Prodotti alimentari

DE RIGO VISION PORTU
GAL, UNIPESSOAL, Lda

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

DE’LONGHI PORTUGAL,
UNIPESSOAL, Lda

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

DIERRE IBERICA – Indust
ria de Portas, S.A.

Macchinari e apparecchiature

Divani e Divani By Natuzzi

Mobili

ELUSA, Lda

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

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

EUROP ASSISTANCE - C
omp. Portuguesa de Segu
ros, S.A.

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

FASSALUSA-Prod.e Comé Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i Sito Internet
rcio de materiais de constr mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
ução, Lda.
o
FCA CAPITAL S.A.

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

FERRERO IBERICA, S.A.

Prodotti alimentari

Sito Internet

FGA Portugal S.A.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

FINERGE SA

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

FLYSAFEB, Unipessoal L
da

Trasporto e magazzinaggio

Furla

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

GENERALI – Companhia
de Seguros, S.p.A.

Attività finanziarie e assicurative

GEWISS PORTUGAL – In
dústria de Material Eléctric
o, Unip. Lda

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

GIGP - Empresa de Trabal Altre attività dei servizi
ho Temporário e Recursos
Humanos, Lda
GiGROUP

Altre attività dei servizi

Sito Internet

GRES PANARIA PORTUG
AL S.A.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

GRIMALDI PORTUGAL, L
da.

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

GRUPPO CIMBALI IBERIC Macchinari e apparecchiature
A, S.A.
HUMANA PORTUGAL, Ld
a

Prodotti alimentari

INDESIT COMPANY POR
TUGAL ELECTRODOMÉS
TICOS, S.A.

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

ITALFARMACO - Produtos
Farmacêuticos, Lda.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

IVECO PORTUGAL - Com Trasporto e magazzinaggio
ércio de Veículos Industriai
s, S.A.
JABA RECORDATI S.A.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

JOÃO DE DEUS & FILHO
S, S.A.

Macchinari e apparecchiature

KERAKOLL PORTUGAL,
S.A.

Costruzioni

Kosangas Portugal - Cava
gna Group

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

LA PERLA PORTUGAL, U
nipessoal Lda

Prodotti tessili

Lamborghini

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

LAMIFIL - Indústria e Com
ércio de Couros, Lda

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

LAMPRE PORTUGUESA Revestimentos e Transfor
mações de Metais, Lda.

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

LAURENTINA CERVI & FI
LHOS, Lda

Prodotti tessili

LAVAZZA PORTUGAL – C
ompanhia do Café, S.A.

Prodotti alimentari

Sito Internet

Sito Internet
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LEONARDO PORTUGAL

Altre attività dei servizi

Sito Internet

LOFARMA LUSITANA – Es Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
pecialidades Farmacêutica aceutici
s, Lda
LUSOMAPEI - Produtos Q Costruzioni
uímicos para a Construção
, S.A.
LUXOTTICA PORTUGAL Comércio de Óptica, S.A.

Sito Internet

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

MARCOLIN – PORTUGAL, Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
LDA
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Martini

Bevande

Maserati/Ferrari

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

MASSIMO ZANETTI BEVE
RAGE IBERIA, S.A.

Bevande

MIROGLIO PORTUGAL – Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
Comércio de Pronto a vesti elliccia)
r , Lda.
MSC CRUZEIROS, S.A.

Flussi turistici

Mutti e Rummo

Prodotti alimentari

Sito Internet

NEGRINI PORTUGAL LDA Prodotti alimentari
.

Sito Internet

OLI-Sistemas Sanitários, S Prodotti delle altre industrie manufatturiere
.A.

Sito Internet

Õliveira & Irmão

Sito Internet

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

PAN-ECO AMBISOUSA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ENERGIAS RENOVÁVEIS, ata (anche da fonti rinnovabili)
LDA
PIAGGIO

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

PIRELLI NEUMATICOS S.
A.

Articoli in gomma e materie plastiche

Sito Internet

PORTUGAL – CALZEDON Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
IA PORTUGAL, Lda.
elliccia)

RICKI PARODI – Moda e A Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
cessórios Profissionais, S. elliccia)
A.
SAME DEUTZ-FAHR POR
TUGAL, LDA

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

SAVINO DEL BENE PORT Trasporto e magazzinaggio
UGUESA – TRANSPORTE
S INTERNACIONAIS – AG
ÊNCIA MARITIMA, LDA
SAVIOTTI - Empreendime
ntos Turísticos, S.A.

Attività immobiliari

SEAR – Sociedade Europ
eia de Arroz, S.A.

Prodotti alimentari

Sito Internet

SEDA IBÉRICA – EMBALA Carta e prodotti in carta
GENS, S.A.

Sito Internet

SEGURANÇA E AMBIENT
E - EUROSISTRA PORTU
GAL, Ida

Altre attività dei servizi

Sito Internet

SMEG PORTUGAL

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

STEFANEL DE PORTUGA Prodotti tessili
L UNIPESSOAL, LDA
THERMOPLAY PORTUGA Macchinari e apparecchiature
L, Lda
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I brand Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tez
enis e Falconeri appartengono al Gruppo Calzedonia.
La presenza del Gruppo in Portogallo registra al 2018
l'apertura di 190 punti vendita monomarca.

ZAMBON - PRODUTOS F
ARMACÊUTICOS, LDA

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici
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