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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Sul piano politico, i rapporti bilaterali sono basati sulla condivisione degli stessi valori in tema di promozione della pace, della
difesa della sicurezza internazionale e della tutela dei diritti umani, che sorreggono l'azione di entrambi i Paesi nelle organizzazioni
internazionali di cui fanno parte e sono particolarmente intensi anche a causa della presenza in questo paese di una influente
business community italo-britannica. I rapporti bilaterali economico-commerciali sono stretti e diversificati, anche grazie alla (finora)
comune appartenenza alla UE. Il cambiamento di scenario, verificatosi a seguito dell’esito del referendum del 23 giugno 2016
favorevole all’uscita del Regno Unito dalla UE, ha provocato un clima di incertezza non soltanto sul futuro della crescita economica
di questo paese, ma anche su quello del quadro complessivo dei rapporti commerciali bilaterali, la cui nuova configurazione verrà a
determinarsi soltanto alla conclusione definitiva dei negoziati. Per quanto riguarda l’andamento dell’interscambio commerciale con
il Regno Unito nel corso del 2017, l’Italia si è posizionata al settimo posto tra i paesi fornitori, mentre rappresenta il decimo mercato
di sbocco per le esportazioni britanniche. Viceversa, sul fronte nazionale, questo paese rappresenta per le esportazioni italiane il
quinto mercato e il decimo per le importazioni. La dinamica dei flussi commerciali conferma il saldo positivo a favore dell’Italia. II
valore complessivo delle esportazioni italiane nel Regno Unito nello scorso anno è stato pari a oltre 23,1 miliardi di euro, con un
aumento rispetto all’anno precedente di circa +0,7 miliardi, a fronte di un valore delle importazioni pari a circa 11,4 miliardi di euro.
Nei primi sei mesi del 2018 l’export è stato pari a oltre 11,4 miliardi di euro a fronte di importazioni pari a circa 5,6 miliardi di euro.
Coerentemente con tali premesse, i dati sull'interscambio commerciale tra Italia e Regno Unito continuano a mostrare valori positivi
per il nostro Paese. In particolare, nel 2017 il valore del saldo commerciale è stato pari a 11,72 miliardi di euro, mentre nel 2016 era
stato quantificato in 11,16 miliardi di euro. Nel primo semestre 2018 il saldo commerciale è stato pari a 5,85 miliardi di euro, in
leggero aumento (+1,4%) rispetto ai 5,77 miliardi dello stesso periodo nel 2017. A trainare alle esportazioni italiane verso il mercato
britannico nel corso del 2017 è stato, come di consueto, il settore dei macchinari, seguito da quello degli autoveicoli,
dall’agroalimentare, dall’abbigliamento, dai prodotti farmaceutici e dai quelli chimici.
Con riferimento agli investimenti diretti esteri, l’Italia, nel corso degli ultimi anni, ha recuperato posizioni nella classifica dei paesi
europei che hanno maggiormente investito nel Paese. I settori maggiormente interessati sono quello energetico, della difesa,
dell'ingegneria di precisione (settori automobilistico e aerospaziale). Anche il settore finanziario costituisce uno dei cardini nei
rapporti economico-bilaterali tra i due Paesi, alla luce della caratura di primo mercato finanziario a livello globale riconosciuto alla
piazza londinese e del ruolo da essa svolto nell’orientare i flussi di investimenti diretti esteri in Europa anche da parte di numerosi
investitori asiatici e del Nord America. I principali gruppi bancari italiani presenti nella City sono Unicredit, Intesa Sanpaolo (che ha di
recente aperto una filiale specializzata nel private banking), Banca IMI, Mediobanca mentre è in fase di uscita la presenza del Monte
dei Paschi di Siena nel Paese. Altro asset di fondamentale importanza è integrazione nel London Stock Exchange da parte di Borsa
Italiana avvenuta nel 2007. Molto attivi su questa piazza sono inoltre fondi di private equity, hedge fund e family office italiani.
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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 = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce B = Macchinari e apparecchiature

Merce C = Prodotti alimentari

Merce C = Prodotti chimici

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

Apertura del mercato alle merci importate
Apertura per gli investimenti diretti
Trampolino per l'internazionalizzazione delle imprese
Disponibilita' di una dinamica industria finanziaria
NA
OPPORTUNITA'

Accesso al finanziamento

MINACCE

Cosa vendere
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti alimentari

Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di
natura politica
Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di
natura operativa
Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di
natura economica

Dove investire
Servizi di alloggio e ristorazione
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Attività finanziarie e assicurative
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
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

Agustawestland Internatio
nal Ltd.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

Sito internet

Produzione elicotteri

Informazioni utili

Agustawestland Ltd.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

Produzione elicotteri

CNH Capital UK Ltd.

Attività amministrative e di servizi di supporto

Sito Internet

CNH UK Ltd.

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

ENI Elfin/Franklin Ltd.

Prodotti delle miniere e delle cave

ENI UK Limited

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de Sito Internet
l petrolio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Ferrero UK Ltd.

Prodotti alimentari

Sito Internet

Fiat Group Automobiles U
K Limited

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Finmeccanica UK Ltd.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

General Domestic Applian
ces Holdings Ltd.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Hoover Limited

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Indesit Company UK Limit
ed

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Iveco Ltd.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Sito Internet
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

KME Yorkshire Ltd.

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

LDH (La Doria) Ltd.

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

Produzione pomodori pelati e altri alimentari

New Holland Tractor Ltd.

Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Macchine agricole e movimento terra

Pirelli International Ltd.

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

Holding gruppo

Pirelli UK Tyres Ltd.

Articoli in gomma e materie plastiche

Sito Internet

Polimeri Europa UK Ltd.

Articoli in gomma e materie plastiche

Sito Internet

Prysmian Cables & Syste
ms Ltd.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Prysmian Metals Ltd.

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

Produzione cavi elettrici

Saipem Ltd.

Costruzioni

Sito Internet

Infrastrutture forniture energetiche

Selex ES Ltd.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Produzione per il settore della Difesa

WDFG UK Ltd.

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

Movimento terra

Gruppo Indesit
Gruppo Zerowatt

Sito Internet
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Gestione duty-free aeroportuali
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