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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' NUOVA ZELANDA

Dati generali

Forma di stato Monarchia Parlamentare

Superficie 267.710 Kmq

Lingua Inglese, Maori e Lingua dei Segni

Religione Anglicana, Cattolica e varie minori

Moneta Dollaro Neozelandese (NZ$)

 

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

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

Elezioni politiche (Rischi politici)
Volatilita' del cambio fra il Dollaro Neozelandese (NZ$) ed il Dollaro
USA (US$) (Rischi operativi)
Scandali alimentari (Rischi economici)
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Perchè NUOVA ZELANDA (Punti di forza)

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

Ultimo aggiornamento: 13/10/2022 

TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA ECOSOSTENIBILI
La Nuova Zelanda è un paese innovatore nello sviluppo di energia rinnovabile, materiali e tecnologie ambientali. Facilitare le collaborazioni di investitori esteri e
partner strategici con aziende che sviluppano tecnologie o progetti ecosostenibili è priorità d'indirizzo politico-economico del Paese, soprattutto se si tratta di
tecnologie che possono contribuire e ridurre l'impatto ambientale delle attività agro-zootecniche.

ECCELLENZA DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO
Il paese gode di una notevole esperienza come produttore di beni primari, oltre che nell?introduzione di innovazioni nell'allevamento di ovini per la produzione e
lavorazione di carni e lane pregiate (merino). Il settore agro-zootecnico genera un flusso costante di soluzioni innovative e di pratiche ambientali. La legislazione
neozelandese è attenta alla promozione di una gestione sostenibile delle risorse e le università e istituzioni scientifiche locali sono altamente qualificate nelle
scienze biologiche.

ENERGIE RINNOVABILI
A seguito dell'approvazione dello Zero Carbon Bill che prevede la completa decarbonizzazione della Nuova Zelanda entro il 2050 e all'interruzione delle
prospezioni per la rilevazione di nuovi giacimenti di idrocarburi, la Nuova Zelanda deve incrementare rapidamene la propria quota di energia prodotta attraverso
l'uso di fonti rinnovabili. In particolare, energia geotermica, idroelettrica e biomasse compongono la parte piu' rilevante della quota attuale. Tecnologie innovative
nell'eolico e solare troverebbero pertanto spazio su questo mercato.

MERCATO FINANZIARIO AFFIDABILE
La Nuova Zelanda è in grado d'offrire una solida protezione agli investitori esteri e un ambiente d'investimento reso sicuro da affidabili normative di settore. Nella
classifica della Banca Mondiale sui centri finanziari dov'è minore il rischio d'investimento, la Nuova Zelanda occupa una delle posizioni di vertice.

INVESTIMENTI PUBBLICI NELLE INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
Nell'ottica di incrementare le prospettive economiche del Paese, il governo neozelandese ha aumentato i finanziamenti destinati agli investimenti per la creazione
d'infrastrutture in specifiche aree d'interesse strategico. Questo potenziamento infrastrutturale mira anche ad ovviare alle carenze di arterie stradali e di servizi
per il trasporto pubblico nelle aree in rapida espansione. Alla luce della crisi dell'offerta abitativa e dell'obsolescenza delle strutture ospedaliere e scolastiche, il
governo ha stanziato fondi per l'edilizia sovvenzionata ed il rinnovamento di ospedali e scuole.
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Dove investire

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

Costruzioni

Infrastrutture: In aiuto all’imprenditoria, nel febbraio 2019 il governo della Nuova Zelanda ha creato una Commissione speciale per le
Infrastrutture in favore dello sviluppo delle infrastrutture. Il piano è consultabile online attraverso il sito della New Zealand Infrastructure
Commission. La strategia di 30 anni prevede la creazione dello strumento Infrastructure Pipeline per il finanziamento dei progetti infrastrutturali.
A sostegno della capacità economica del Paese sono cresciuti i finanziamenti destinati a investimenti per creare infrastrutture in aree
strategiche ove esistono concrete opportunità di crescita.

Telecomunicazioni: I miglioramenti apportati alle TLC neozelandesi con l’ampliamento della banda larga e nuove cablature in fibra ottica
hanno creato interessanti opportunità d’investire in infrastrutture nel settore (telefonia mobile, data centres e internet).

Turismo: Il settore turistico è in continua crescita e nei prossimi anni la Nuova Zelanda sarà impegnata ad ampliare la propria offerta di centri di
salute e benessere (terme, catene di resort-spa integrati e turismo medico), alberghi di lusso, campi da golf, centri per conferenze.

Salute e benessere: Grazie alla varietà di attività all'aria aperta ed alle risorse naturali di cui ampiamente dispone, la Nuova Zelanda si presta
benissimo allo sviluppo infrastrutturale nei settori della salute e del benessere. Aree geotermiche con sorgenti termali associate a
trattamenti derivati dalla medicina tradizionale Maori, cibo e vino di qualità, offrono buone opportunità per alberghi e centri termali specializzati
in molte aree del Paese.

Cinema: L'industria del cinema e della televisione è ben consolidata in Nuova Zelanda, che gode della peculiarità di paesaggi incontaminati,
bassi costi di produzione ed ottimi impianti cinematografici ad Auckland, Wellington e Queenstown, tanto da risultare una destinazione molto
interessante per le compagnie del settore. Tra le produzioni kiwi coronate da successo meritano citazione: The Hobbit, Avatar, King Kong, Il
Signore degli Anelli e Le cronache di Narnia.

I Partenariati Pubblico-Privato (Public-Private Partnerships o PPPs) sono forme specifiche di finanziamento per lo sviluppo d’infrastrutture
pubbliche. Essi offrono agli investitori l’ampia gamma d’opportunità proprie di un’economia solida e libera da corruzione. Altre opzioni
d’investimento includono, oltre all’azionariato diretto, la partecipazione in altri fondi d'investimento (FOF).  

Prodotti delle miniere e delle cave

MATERIE PRIME - Esistono interessanti e in gran parte ancora inesplorate opportunità per l’industria estrattiva in Nuova Zelanda, inclusa la
possibilità di ricorrere a manodopera altamente qualificata.

PETROLIO E GAS - Sono attualmente 21 le licenze di sfruttamento offshore di giacimenti di gas e petrolio, tutte nel bacino di Taranaki (Isola
del Nord). Le riserve più importanti sono quelle di Pohokura e Maui. Esplorazioni sono in corso in varie zone del Paese: Great South Basin e
Canterbury, nell’Isola del Sud, e Gisborne, in quella del Nord. Nel 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato i termini della gara
d’appalto per l’esplorazione petrolifera di 23 aree onshore e offshore. Nei 360 mila kmq della piattaforma oceanica a sud della Nuova Zelanda,
nota come Gran Bacino del Sud, sismicamente tranquilla da 50 milioni di anni, vi è un’alta probabilità di giacimenti. Shell (UK-NL) e OMV
(Austria) progettano perforazioni ed esplorazioni in acque profonde di quella zona. Complessivamente il settore estrattivo contribuisce per circa
il 2,5% al PIL nazionale, ma secondo recenti ricerche geologiche le reali potenzialità del paese appaiono maggiori. L’atteggiamento del governo
al riguardo è pragmatico ed aperto a investimenti in gas, petrolio ed estrazione di minerali, tendenzialmente favorevole a un’esplorazione
responsabile, con lo sviluppo sicuro ed ecosostenibile parte fondamentale della sua strategia di crescita economica. Il partito attualmente
all'opposizione condivide la stessa posizione, con maggiori cautele. In generale, le opportunità nell'estrazione di materie prime in Nuova
Zelanda sono considerevoli. I punti di forza risiedono nella trasformazione efficiente delle risorse disponibili localmente per soddisfare la
crescente domanda di queste risorse a livello globale, soprattutto dalle economie in via di sviluppo, dove le materie prime sono in via
d'esaurimento. Il Paese appare senz’altro in grado di svolgere un ruolo fondamentale soprattutto nei settori del silicio e dell’acciaio.
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SILICIO - Nell’Isola del Sud sono presenti notevoli depositi di silicio che possono garantire l’estrazione di silice di alta qualità, adatto per la
fabbricazione di un’ampia varietà di prodotti di nuova tecnologia in campo elettronico o nell’industria delle celle solari. Prodotti sempre più
ricercati man mano che la richiesta di fonti accessibili ed affidabili di energia alternativa a livello mondiale continua
a crescere, proporzionalmente al consumo globale di prodotti elettronici. In particolare, esistono in questo settore ampie opportunità
d’investimenti da impiegare nella realizzazione di prodotti pregiati di alto valore aggiunto, come il silicio policristallino, o polysilicon.

ACCIAIO - Lungo la costa occidentale dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda si trovano ricchi depositi di sabbie ferrose da convertire
industrialmente in prodotti di ferro, acciaio e ghisa. Lungo la costa occidentale dell’Isola del Sud viene estratto in grandi quantità un carbone da
coke d’alta qualità, utilizzato nel ciclo di produzione dell'acciaio. Da segnalare anche che in questo settore d’alto potenziale di sviluppo per
l’investimento, vigono standard elevati di tutela e rispetto ambientale. La Zona Economica Esclusiva (EEZ nell’acronimo inglese) copre ca. 4
mln. kmq. del subcontinente, in gran parte sommerso, della Nuova Zelanda. Si tratta della quarta zona economica più grande del mondo, con
enormi potenzialità di sfruttamento minerario offshore. L'esplorazione della EEZ è in fase iniziale, ma appare certa la presenza di solfuri,
manganese ed oro.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
orologi

TECNOLOGIE AVANZATE ED ENERGIE RINNOVABILI La Nuova Zelanda si vuole presentare come un luogo ideale per gli investitori in cerca
di un paese sviluppato e competitivo per produzioni ad alto valore aggiunto da distribuire nella regione Asia-Pacifico. L’industria manifatturiera
si segnala per prodotti e servizi moderni, di alta precisione in grado d’integrare robotica, software, elettronica, sensori e materiali avanzati come
la plastica ad alte prestazioni e metalli leggeri o speciali. I produttori e fornitori di servizi con sede in Nuova Zelanda godono di:

- cicli di produzione flessibili e di breve periodo per forniture destinate a nicchie di mercato globale ad alto valore aggiunto;

- forza lavoro di lingua inglese, versatile e colta, con una spiccata attitudine all’innovazione e volta sempre alla ricerca di eccellenza e qualità;

- alta capacità di operare in attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) a livello globale, col sostegno di politiche d’investimento pubblico basate sulla
collaborazione tra istituti di ricerca, università e settore privato;

- prossimità e accesso preferenziale alle economie in forte crescita della regione (Australia, Cina e paesi ASEAN);

- stabilità politico-economica indispensabile e un ambiente garante degli investimenti finanziari;

- il più basso livello di corruzione insieme a Danimarca e Finlandia (questo secondo l’Indice di Percezione della Corruzione stilato nel 2012 da
Transparency International); elevato livello di protezione della proprietà intellettuale;

- energia rinnovabile, pulita ed affidabile.

I settori più attrattivi includono l'industria aeronavale, le attrezzature mediche, la meccanica di precisione e la produzione d’energie alternative.

Industria aeronautica: Settore strategico per l’economia neozelandese, contribuisce al 6,9% del PIL nazionale con un export annuale di
prodotti e servizi pari a ca. 2,4 mld. €. Nei prossimi cinque anni si prevede una crescita del 30% in progettazione e produzione di velivoli
leggeri, infrastrutture aeroportuali, corsi di formazione per piloti, servizi per aviolinee e di manutenzione, riparazione e revisione. Un elenco
degli attuali investitori attivi in questo settore include Pratt & Whitney (USA) e CTC Aviation Training (UK).

Nautica: La Nuova Zelanda è una nazione marittima per eccellenza e qui trovano ispirazione molti grandi stilisti di barche e team velistici.
L’industria nautica neozelandese è famosa per i cantieri navali specializzati nella costruzione di superyachts in grado anche di sostenere le
sfide di Coppa America. Il successo si basa su alte competenze e tecnologie in materia di elettronica, software, vele, progettazione degli scafi,
antenne e accessori nautici, il tutto caratterizzato da design e materiali all'avanguardia. Investitori attivi includono gruppo Nord e Actuant (USA),
Vetus (NL), Hella Marine (Germania) e Navico (Norvegia).

Energia pulita: In Nuova Zelanda il 75% di energia elettrica è prodotto da fonti d'energia rinnovabile idroelettrica, eolica e geotermica. Sono in
fase di sperimentazione progetti di sviluppo di risorse energetiche da biomassa, onde e maree, dall’uso di superconduttori ad alta temperatura,
dalla gestione delle reti elettriche intelligenti e dalla propulsione ibrida ed elettrica. Obiettivo dichiarato entro il 2025 è la produzione nazionale
del 90% di energia elettrica da sole fonti rinnovabili. Investitori attivi in questo settore: Khosla Ventures (USA), American Superconductor
Corporation (USA) e Qiming Venture Partners (Cina). Un cenno a parte merita l'energia geotermica, fonte economica, affidabile, sostenibile e
rispettosa dell'ambiente di cui il paese è ricco di siti e di know-how. Un rapporto di Pike Research stima per questo decennio un aumento del
134% della produzione geotermoelettrica mondiale, dovuto al costante incremento degli investimenti globali nel settore. Le partnerships tra
investitori esteri e imprese locali, qui sostenute dal governo, hanno ottimi riscontri commerciali. Con infrastrutture di livello mondiale in grado di
agevolare i settori economico-finanziari e una crescente domanda interna di prodotti e servizi questo paese è in grado d’offrire interessanti
opzioni agli investitori.
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Grazie alla posizione geografica, i costi aziendali contenuti, un'

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

AGRO-ZOOTECNIA E INDUSTRIA ALIMENTARE La Nuova Zelanda gode di una notevole esperienza in ambito agro-zootecnico. Il settore
produce un flusso costante di soluzioni scientifiche e pratiche ambientali innovative. Inoltre, la legislazione nazionale è molto attenta alla
gestione sostenibile delle risorse. Le università locali e le istituzioni scientifiche sono altamente qualificate in scienze biologiche e ingegneria
veterinaria. La sicurezza alimentare è una priorità per la Nuova Zelanda. Vengono qui adottate rigorose misure di biosicurezza ed alti livelli di
tracciabilità alimentare. L'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale ha riconosciuto la Nuova Zelanda in un comunicato come un Paese
scevro dalle specifiche malattie degli animali domestici.

Dal 2012 il Ministero per le Industrie Primarie (MPI) vigila sulle politiche volte a migliorare la produttività e le prestazioni ambientali del settore
primario, predispone e agevola la connettività con i mercati internazionali, gestisce la prevenzione dal rischio di agenti biologici esterni e
garantisce sull'integrità dei prodotti alimentari. Impegno del MPI è inoltre fornire un efficace programma di regolamentazione alimentare sia sul
cibo prodotto e consumato in Nuova Zelanda, che sulle importazioni e le esportazioni di prodotti alimentari.

Industria alimentare: Grazie al clima temperato, l’alta piovosità e la terra fertile, la Nuova Zelanda è ambiente ideale per produzioni alimentari
di qualità, orientate all’esportazione. Investire nella produzione alimentare significa accedere al comparto manifatturiero più grande del paese.

Settore ittico: L’isolamento della Nuova Zelanda rende le sue acque particolarmente adatte alla pesca ed all’allevamento ittico. L’ambiente
marino è privo di patogeni e tossine inorganiche, rendendo il paese tra i pochi al mondo in cui i molluschi non necessitano di depurazione.

Prodotti caseari: La Nuova Zelanda controlla una notevole percentuale delle esportazioni mondiali di prodotti lattiero-caseari ed è leader nella
produzione di latte in polvere e UHT, caseina, siero e lattosio. Anche se la multinazionale del settore, il Gruppo Fonterra, negli ultimi anni si è
trovata coinvolta in episodi di contaminazione dei loro prodotti esportati soprattutto in estremo Oriente e intossicazioni alimentari che in Cina
hanno provocato vittime infantili nel 2008. Piu' recentemente, nell'agosto 2013, Fonterra ha dovuto ammettere, scusandosi ufficialmente a
livello internazionale, d'aver riscontrato la presenza di batteri legati al botulismo in alcuni suoi prodotti alimentari.

Alimenti macrobiotici: In Nuova Zelanda esiste una fiorente produzione di cibi macrobiotici, alimenti funzionali e ingredienti per l'industria
nutrizionista. Questo Paese si qualifica come uno dei principali produttori e consumatori di alimenti sani e di alta qualità.

Carni e derivati: Esistono qui grandi opportunità per gli investitori interessati all’industria delle carni e derivati, grazie anche all’aumento della
domanda globale di carni di animali nutriti al pascolo, pratica in cui il paese eccelle sia per l’allevamento di bovini e cervidi, sia soprattutto degli
ovini.

Settore enologico: Grazie anche a un notevole flusso d’investimenti stranieri, attratti dai considerevoli margini di guadagno offerti da prodotti
di rinomanza mondiale, quelle che un tempo erano piccole ditte familiari oggi sono le rinomate aziende vinicole neozelandesi, tecnologicamente
avanzate e in grado di offrire prodotti d’alta qualità per l'export.

Industria del legno: In Nuova Zelanda esistono enormi opportunità d’investimenti nel settore forestale e della lavorazione del legno. Il territorio
ospita alcune fra le più grandi e più produttive piantagioni di alberi da legname al mondo. Le pinete in Nuova Zelanda sono geneticamente
selezionate per garantirne la migliore qualità in termini di crescita, forma e proprietà merceologiche. Inoltre, il clima e la topografia del paese
permettono lo sfruttamento silvestre durante tutto l'anno.

Altre attività dei servizi

MERCATO FINANZIARIO E TELECOMUNICAZIONI Le partnerships tra investitori esteri e imprese locali, qui sostenute dal governo, hanno
ottimi riscontri commerciali. Con infrastrutture di livello mondiale in grado di agevolare i settori economico-finanziari e una crescente domanda
interna di prodotti e servizi questo paese è in grado d’offrire interessanti opzioni agli investitori. Grazie alla posizione geografica, i costi
aziendali contenuti, un'economia stabile, un ambiente favorevole agli scambi finanziari e il supporto di New Zealand Trade and Enterprise
(NZTE), agenzia governativa operante anche all’estero, la Nuova Zelanda è divenuto un mercato attraente per gli investitori internazionali
provenienti dai paesi OCSE, APEC.

La Borsa di Wellington (NXE), oltre a monitorare e sorvegliare le contrattazioni in tempo reale, regola i rapporti tra società quotate e investitori a
garanzia di un mercato trasparente ed efficiente, disponendo listing rules che governano il comportamento delle società e regole di
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Ultimo aggiornamento: 26/01/2020 

partecipazione ed accreditamento per gli operatori. NXE è coadiuvato nel suo ruolo di regolatore del mercato finanziario dalla Commissione dei
Valori Mobiliari. Nella classifica 2012 della Banca Mondiale sui centri finanziari dov’è minore il rischio d’investimento, la Nuova Zelanda si pone
al terzo posto, dopo Singapore e Hong Kong.

Il mercato dei fondi d’investimento (venture capital) in Nuova Zelanda è in costante crescita ed offre una vasta gamma di opportunità. Coloro
che intendono diversificare dai soliti investimenti nelle borse di Londra, New York, India e Cina, sentendosi al contempo più strategicamente
coinvolti nelle imprese in cui investono, trovano qui un mercato ideale e un attraente mix di stabilità, opportunità e ritorni economici. La Nuova
Zelanda ha reputazione di fertile terreno di coltura per le imprese moderne e innovative: tra 1994 e 2012 gli investimenti di capitali privati
(private equities) australiani e neozelandesi in società kiwi di poca rinomanza sono raddoppiati.

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA TELECOMUNICAZIONE L'innata predilezione dei neozelandesi per l'innovazione e
la creatività appare evidente nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT in inglese). Loro punti di forza a livello
globale sono lo sviluppo di software, il design e i servizi di supporto.

Molti dei progetti d’alto profilo in Nuova Zelanda sono nati dal settore ICT:

- I sistemi di cartelle cliniche elettroniche della Orion Health;

- le produzioni cinematografiche di James Cameron, Vista Entertainment e i sistemi di home theatre;

- il sistema di contabilità Cloud / SaaS di Xero;

- i prodotti Boardbooks specializzati nell’assistenza ai dirigenti aziendali;

- il software per il Gruppo Wynyard, leader mondiale nelle investigazioni finanziarie.

Molte aziende ICT fanno parte del gruppo TIN100 delle società kiwi che annualmente registrano la crescita più rapida (link); diverse
multinazionali, tra cui, Fujitsu e Gameloft, hanno qui la loro base per le operazioni ICT.

Di seguito alcuni tra i benefici offerti agli investitori ICT:

- Costi competitivi e forza lavoro di alta qualità

- Tassi di mercato più bassi e riduzione dei costi aggiuntivi per i dipendenti garantiscono una forza lavoro competente e più economica rispetto
ai parametri OCSE.

- Gli specialisti in informatica neolaureati presso locali università hanno competenze del livello degli ingegneri di software della Silicon Valley.

- La differenza di fuso orario offre alla Nuova Zelanda l'opportunità di anticipare tutti gli altri mercati e di operare anche quando le maggiori
piazze finanziarie sono chiuse.
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Cosa vendere

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

Ultimo aggiornamento: 26/01/2020 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Con un volume d'esportazioni nel primo semestre del 2019 pari a 13,1 mln. €, equivalente al 4,9% del nostro export totale verso la Nuova
Zelanda, in trend di crescita negli ultimi anni, le autovetture, inclusi i ricambi, e i veicoli agricoli (con 12,9 mln. €, sempre nel Gennaio-Giugno
2019) sono tra i prodotti italiani più richiesti in Nuova Zelanda.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

Secondi per gradimento di questo mercato sono i nostri prodotti elettrici (apparati e macchinari elettrici, refrigeratori), con un totale di 30,5 mln.
€, pari al 5,3% del nostro export nel 2014, di cui gran parte elettrodomestici, che rappresentano in Nuova Zelanda una voce importante del
Made in Italy.

Macchinari e apparecchiature

Seguono i macchinari, con 27,4 mln. € (4,7% sul totale delle esportazioni nel 2014), e i prodotti del settore idraulico: pompe e compressori, con
23,9 mln. € (4,1%), valvole, rubinetti e articoli idraulici per il settore delle costruzioni, con 11,4 mln.€ (2,0%) e, recente entrata, gli estintori
antincendio, che rappresentano ora l'1,4% nel nostro export, con 7,8 mln. €.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Merita una segnalazione anche il comparto dei prodotti farmaceutici che, con 23,6 mln. €, rappresenta il 4%delle nostre esportazioni nel 2014.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Di minore rilevanza, ma in crescita, il nostro export di calzature, con 8,5 mln. € (1,5% dell'export 2014) e  dei prodotti alimentari (salse di
pomodoro e olio d’oliva principalmente), che sommano 16,0 mln. € (2,7% sul totale).
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il sistema politico della Nuova Zelanda segue il modello britannico e si caratterizza per un alto grado di stabilità. Il potere legislativo risiede in un consesso
monocamerale con 120 membri; il ruolo di Capo di Stato è assicurato formalmente dalla Regina Elisabetta II d'Inghilterra, Regina anche della Nuova
Zelanda, ed è esercitato a Wellington attraverso un Governatore Generale, scelto dai neozelandesi.

L'impegno democratico dei neozelandesi è molto forte. In genere l'affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche generali che si tengono ogni tre
anni raggiunge percentuali del 75-80% dell'elettorato.

Dopo tre mandati del National Party (guidato da John Key e negli ultimi mesi da Billy English), dal settembre 2017 il Governo del Paese e' in mano al partito
laburista guidato dalla Prima Ministra Jacinda Ardern.

I governi rimangono abitualmente in carica per tutto il periodo della legislatura. Ciò infonde fiducia agli operatori economici, rassicurati da un ambiente dove
si può fare business con prospettive di lunga durata.

Il sistema giuridico neozelandese si basa sulla legge inglese. Il sistema giudiziario è indipendente e la corruzione e’ talmente ridotta che il Paese primeggia
nelle classifiche redatte dalla ong transparency international. I diritti di proprietà privati   godono di massima protezione. I contratti sono garantiti, così come i
diritti di proprietà intellettuale. Pene e multe vengono applicate all'occorrenza.

Il quadro giuridico stabile è coadiuvato da media liberi e indipendenti.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2022 

Relazioni internazionali

Il partner di riferimento della Nuova Zelanda è tradizionalmente l’Australia, per via degli stretti legami storici e culturali. A livello regionale, Wellington, grazie
alla sua generosa politica di cooperazione allo sviluppo (Pacific reset), ha esteso la sua influenza sui piccoli Stati insulari del Pacifico e detiene un ruolo-
guida in seno all’architettura regionale di riferimento, il Pacific Islands Forum,  anche a seguito della importante componente etnica indigena (Māori) ed
immigrata dalle isole del Pacifico meridionale.

La lontananza geografica dai principali centri economico-politici spinge Wellington a dare importanza alla dimensione multilaterale, come testimonia il forte
attivismo in seno all’ONU. Ne sono esempio il tradizionale impegno nelle operazioni di mantenimento della pace e l’elezione come membro non-
permanente del Consiglio di Sicurezza per il periodo 2015-2016. Il rapporto con Pechino, principale partner economico, risulta oggi adombrato dal nuovo
protagonismo cinese nell’area del Pacifico.

La Nuova Zelanda è tradizionalmente considerata un Paese a basso rischio di attentati terroristici e ha registrato nel secondo dopoguerra solo alcuni
episodi ed atti dimostrativi violenti legati ai movimenti ambientalisti o a gruppi eversivi interni. Il massacro del 15 marzo 2019 in due moschee di
Christchurch in cui sono morte 51 immigrati da Paesi musulmani ad opera di un suprematista bianco ha significato la “perdita dell’innocenza” neozelandese
rispetto al fenomeno dei grandi attentati terroristici.

Dal punto di vista politico e militare rimane significativo il rapporto con gli Stati Uniti, con cui Wellington è parte insieme all’Australia del trattato tripartito di
sicurezza “ANZUS”, alleanza tuttavia congelata a causa della ferma politica antinucleare neozelandese.

In quanto ex colonia britannica, la Nuova Zelanda ha mantenuto forti legami non solo con il Regno Unito, ma anche con altri partner europei nel contesto
comunitario. L’Ue, infatti, ha importanti legami bilaterali con la Nuova Zelanda. Gli IDE europei nel Paese sfiorano i 9 miliardi di dollari; l’Ue è il terzo partner
commerciale della Nuova Zelanda e il secondo maggior investitore nel Paese, e si conferma al contempo importante destinazione di investimenti
neozelandesi. La recente firma di un Accordo di libero scambio Fra la UE e la Nuova Zelanda favorira' un ulteriori incremento degli scambi e degli
investimenti bilaterali.  

Ultimo aggiornamento: 13/10/2022 

Pagina 10 di 46 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Superato l'impatto della pandemia, il PIL della Nuova Zelanda e' previsto in crescita del 2,5% nel 2022 e del 1,8% nel 2023.L'inflazione ha raggiunto i livelli
pou' elelvati degli ultimi 32 anni, superando abbondantemente il 7%. Se debito pubblico rimane basso secondo gli standard internazionali, l’indebitamento
delle famiglie è incrementato notevolmente. La crescita del pil pro capite e della produttività sono deboli. Il tasso di disoccupazione e' a livelli frizionali.

Il maggior contributo alla crescita complessiva del PIL neozelandese è derivato dalla crescita dei consumi privati. La domanda di beni di consumo
proveniente dai mercati asiatici, in particolare dalla Cina, sarà in grado di sostenere la crescita delle esportazioni nei prossimi anni, contribuendo a
migliorare la performance complessiva delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2022 

Politica economica

Di piccole dimensioni ma dinamica, l’economia kiwi è tra le più aperte del mondo: solo nell’ultimo trentennio si sono susseguite numerose riforme strutturali
di stampo liberista che hanno favorito la liberalizzazione di vari settori dell’economia e l’eliminazione di barriere protezioniste e sussidi all’agricoltura. Al
contempo, essa risulta fortemente dipendente dal commercio con l’estero e vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime ed alle congiunture
economico-finanziarie dei principali partner commerciali (Australia, Stati Uniti, Giappone, Unione Europea, Cina e mercati asiatici). Le esportazioni sono un
fattore determinante per la crescita dell’economia della Nuova Zelanda e rappresentano una percentuale consistente del suo PIL. La dimensione
relativamente piccola del mercato interno impone lo sbocco all’estero della maggior parte della produzione agricola nazionale e, di conseguenza, la politica
commerciale neozelandese è orientata ad ottenere il massimo accesso ai mercati internazionali.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 6

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

1

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

6,5

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010.

Ultimo aggiornamento: 14/10/2014 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2019 China-NZ Free Trade Agreement Update 
2018 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
2015 NZ-Korea Free Trade Agreement 
2010 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement 

Intesa raggiunta in occasione del Summit ASEAN di Hua Hin, in Thailandia, con la sottoscrizione il 27 febbraio 2009 dell’AANZFTA, che ha creato un’area di libero scambio
tra ASEAN, Australia e Nuova Zelanda. L’accordo è entrato definitivamente in vigore l’1 febbraio 2010.

2008 New Zealand-China Free Trade Agreement 
L’8 aprile 2008 è stato firmato a Pechino l’Accordo di Libero Scambio con la Cina, entrato in vigore nell’ottobre successivo. La Nuova Zelanda è così il primo paese
industrializzato ad aver concluso un accordo di liberalizzazione commerciale con la Cina. In base all’accordo quasi tutte le tariffe doganali imposte alle merci neozelandesi
esportate in Cina dovrebbero scomparire entro il 2019 e già tre anni prima dovrebbero essere annullate quelle in vigore per le importazioni cinesi, lasciando per ultime
quelle nei settori più sensibili come il tessile.

2005 New Zealand-Thailand Closer Economic Partnership 
Accordo di cooperazione economica tra Nuova Zelanda e Tailandia firmato a margine del Vertice ASEAN del 2004. Esso prevede la rimozione progressiva delle barriere
commerciali sul 52% dei prodotti neozelandesi (le tariffe sul resto dei prodotti verranno tolte progressivamente tra il 2010 e il 2020).

2005 Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Il 18 luglio 2005 la Nuova Zelanda ha siglato con Brunei, Cile e Singapore il Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (Trans-Pacific SEP), primo accordo
multilaterale di questo tipo che mira alla liberalizzazione dei commerci in beni e servizi in un’area che copre Asia e Pacifico. Oltre agli Stati Uniti hanno manifestato
interesse a negoziare l’entrata nell’accordo anche Canada, Messico, Giappone, Perù, Cina e Corea.

2001 New Zealand-Singapore Closer Economic Partnership 
Accordo per la liberazione tariffaria di beni e servizi tra Nuova Zelanda e Singapore.

1983 Australia-New Zealand Closer Economic Relationship 
Meglio noto come ANZCERTA, riafferma la tradizionale amicizia tra Australia e Nuova Zelanda creando un’area di libero scambio fra e i due paesi.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 180,2 177,4 188,3 184,3 210,4 223 230,3

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4 4,2 3,2 -0,9 5,6 2,4 1,4

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 42.887 43.312 42.503 41.586 48.511 47.333 49.662

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,6 1,9 1,9 1,4 5,9 7,2 1,4

Tasso di disoccupazione (%) 4,8 4,3 4,1 4,6 3,8 3,3 3,9

Popolazione (milioni) 4,7 4,8 5 5,1 5,1 5,2 5,2

Indebitamento netto (% sul PIL) 1,5 2 2,4 -7,1 -1,2 -2,4 -2

Debito Pubblico (% sul PIL) 30,4 29,1 26,4 31,6 28,7 30,8 31,5

Volume export totale (mld €) 33,7 33,6 35,3 34,1 37,8 43,5 42,6

Volume import totale (mld €) 35,5 37,1 37,8 32,5 42,2 51,5 49,1

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -1,3 -3 -2,2 1,6 -3,6 -7,1 -5,8

Export beni & servizi (% sul PIL) 27,5 27,8 27,4 24 22,1 24,5 22,7

Import beni & servizi (% sul PIL) 26,3 27,9 27,4 22,9 25,2 27,4 26,9

Saldo di conto corrente (mld US$) -5,8 -8,6 -5,9 -2 -14,8 -19,8 -15,9

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

(1) Dati del 2022, popolazione e pil procapite 2020 - 2021: Stime (2) Dati del 2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2012 2013 2014
Saldo dei Servizi (mln. €) 569 708 1.245

Saldo dei Redditi (mln. €) -5.930 -6.081 -7.881

Saldo delle partite correnti (mln. €) -5.320 -4.562 -4.366

Riserve internazionali (mln. €) 13.526 12.552 12.200
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU (€ 1 = 1,3 US$)..

Ultimo aggiornamento: 15/09/2015 

Pagina 15 di 46 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 35.317,85 28.962,24 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
CINA 9.412 nd nd nd nd
AUSTRALIA 4.895 nd nd nd nd
USA 3.162 nd nd nd nd
Italia Position:31 161 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5.314,81 4.672,99  
Prodotti delle miniere e delle cave 476,43 261,87  
Prodotti alimentari 18.673,96 16.415,98  
Bevande 1.281,07 1.301,68  
Tabacco 42,9 27,2  
Prodotti tessili 339,6 201,98  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 143,86 49,8  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 143,27 50,49  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 961,34 821,82  
Carta e prodotti in carta 712,01 519,88  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 63,95 11,82  
Prodotti chimici 787,12 696,13  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 322,69 35,36  
Articoli in gomma e materie plastiche 320,91 184,46  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 65,82 19,86  
Prodotti della metallurgia 1.165,13 687,87  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 173,89 118,42  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 538,9 346,23  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 385,37 249,68  
Macchinari e apparecchiature 997,84 744,9  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 165,27 85,83  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 226,02 466,02  
Mobili 31,45 23,42  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 528,14 712,13  
Altri prodotti e attività 1.455,95 256,34  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (NUOVA ZELANDA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 37.759,01 32.479,66

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
CINA 7.332 nd nd nd nd
AUSTRALIA 4.185 nd nd nd nd
USA 3.625 nd nd nd nd
Italia Posizione: 12 772 Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 626,83 559,59  
Prodotti delle miniere e delle cave 2.657,52 1.481,67  
Prodotti alimentari 3.304,38 3.386,87  
Bevande 471,51 473,88  
Tabacco 141,93 88,87  
Prodotti tessili 616,08 676,71  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.153,29 967,25  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 460,92 336,02  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 291,55 270,24  
Carta e prodotti in carta 692,22 614,27  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,05 0,77  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.650,78 1.385,77  
Prodotti chimici 2.588,55 2.455,39  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 988,62 1.017,01  
Articoli in gomma e materie plastiche 1.349,39 1.282,7  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 539,29 502,29  
Prodotti della metallurgia 1.116,03 999,36  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 901,44 801,91  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 3.413,32 3.217,46  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.817,7 1.721,92  
Macchinari e apparecchiature 3.677,04 3.121,92  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4.604,91 3.370,14  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2.199,41 1.513,06  
Mobili 478,6 414,02  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.300,61 1.264,59  
Altri prodotti e attività 716,04 555,98  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
NUOVA ZELANDA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 8,31 8,24 9,64 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 14.629,8 15.132,65 17.654,33 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (NUOVA ZELANDA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
NUOVA ZELANDA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 36,15 39,57 43,74 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 63.639,65 72.657,66 80.076,58 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
NUOVA ZELANDA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,2 -0,08 0,42 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 359,9 -163,6 770,44 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (NUOVA ZELANDA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
NUOVA ZELANDA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,94 2,64 2,02 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 1.647,49 4.847,39 3.691,51 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,4 13 77,51 18 76,75 19

Sub indici
Requisiti di base ( %) 6 5 83,01 19

Istituzioni (25%) 6,1 3 81,55 1 78,78 3

Infrastrutture (25%) 5,5 23 76,11 39 75,53 46

Ambiente macroeconomico (25%) 6,1 16 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,6 6 96,24 18 90,78 34

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,4 9

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

6 7 83,22 10 82,11 10

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,3 9 73,5 4 71,96 3

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,5 5 78,39 4 76,74 5

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,8 1 76,12 26 76,74 28

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,1 13 73,37 23 77,71 21

Dimensione del mercato (17%) 3,9 64 53,79 67 54,18 66

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,8 25

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,9 24 76,45 12 75,78 13

Innovazione (50%) 4,7 20 61,35 27 60,65 27
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 83,7 3 84,4 3 84,4 3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 7,8 8,7 8,6

Aliquote fiscali 3,4 4,3 7,5

Burocrazia statale inefficiente 15,8 14,4 15,6

Scarsa salute pubblica 0,5 3,7 3,3

Crimine e Furti 0 0 0,6

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,6 4,7 6,1

Forza lavoro non adeguatamente istruita 11,9 14,2 11,1

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 21,4 17,6 20,3

Inflazione 1,4 0,8 0

Instabilita delle politiche 7,1 6,1 1,4

Normative del lavoro restrittive 10,3 7,1 8,4

Normative fiscali 3,4 5,3 3,6

Regolamenti sulla valuta estera 0 0,8 0

Insufficiente capacita di innovare 12,5 12,4 13,4
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 95.556,81 92.527,82 100.750,59

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 121.285,8 125.047,36 129.842,55

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 137.272,39 136.306,9 156.277,41

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 62.240,38 64.910,24 69.350,94

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 56.795,68 55.041,04 60.329,61

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 32.060,59 32.526,73 36.836,83

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

507,58 416,3 428,76

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

86,45 88,13 95,41

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,07 0,07 0,09

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,29 1,43 1,48

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

24,13 0

Aliquota fiscale corporate media. % 28 28 28

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 15 15 15

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 33 33 33
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 1 1

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 1 1

Procedure - numero (25%) 1 1

Tempo - giorni (25%) 0,5 0,5

Costo - % reddito procapite (25%) 0,2 0,2

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

6 7

Procedure - numero (33,3%) 11 11

Tempo - giorni (33,3%) 93 93

Costo - % reddito procapite (33,3%) 2,2 2,2

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

45 48

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 58 58

Costo - % reddito procapite (33,3%) 68 67,9

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

1 2

Procedure - numero (33,3%) 2 2

Tempo - giorni (33,3%) 1 3,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,1 0,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 1 1

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

12 12

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

2 3

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 10 10

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

9 9

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

9 5

Tasse (Posizione nel ranking) 10 9

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 7 7

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

140 140

Tassazione dei profitti (33,3%) 34,6 29,9

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

60 63

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

37 37

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

337 337

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

3 3

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

67 67

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

25 25

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

367 367

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

80 80

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

21 23

Pagina 24 di 46 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 216 216

Costi - % del risarcimento (33,3%) 27,2 27,2

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

9,5 9,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

31 36

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

ANZ Customer Relations 
Private Bag 92210 
Victoria St West 
AUCKLAND 1142 
 
Tel. toll-free number: 0800 560 555
http://www.anz.co.nz/personal/
E' il maggior gruppo di servizi finanziari della Nuova Zelanda ed è una filiale di Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Formata nel 2012
dalla fusione tra ANZ e National Bank. Fornisce anche servizi di banking, asset finance e investments.

PO Box 1179, Wellington 6140 
Tel.: (04) 472 9830
https://www.asb.co.nz/ASBWeb/Home.aspx
Dal 2000 di proprietà della Commonwealth Bank, quotata alla Borsa australiana. Nel 2005 cambia il brand da ASB Bank a ASB ed oltre al
banking, fornisce anche servizi finanziari, tra cui retail, business, gestione fondi, assicurazioni e investimenti.

Private Bag 39806, 
Wellington Mail Centre 
 
Tel.: 04 924 2424
https://www.bnz.co.nz/
Ha operato costantemente in Nuova Zelanda dall'apertura del primo ufficio ad Auckland nel 1861. Gestisce servizi finanziari e bancari. Impiega
oltre 5000 dipendenti. Acquisita nel 1992 dalla National Australia Bank, conserva la governance locale.

Reserve Bank of New Zealand 
2 The Terrace 
PO Box 2498 
Wellington 6140 
New Zealand 
 
Telephone: +64 4 472 2029 
Fax: +64 4 473 8554 
Email: rbnz-info@rbnz.govt.nz
http://www.rbnz.govt.nz/
E' la Banca Centrale della Nuova Zelanda. Fondata nel 1934 è regolata ai sensi del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989. Il Governatore
Graeme Wheeler è responsabile per la valuta e la politica monetaria. Non offre servizi finanziari al pubblico.

Westpac on Takutai Square 
Level 8, 16 Takutai Square 
PO Box 934 
Auckland 1010 

ANZ New Zealand

ASB

Bank of New Zealand (BNZ)

Reserve Bank of New Zealand

Westpac

Pagina 26 di 46 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.anz.co.nz/personal/
https://www.asb.co.nz/ASBWeb/Home.aspx
https://www.bnz.co.nz/
http://www.rbnz.govt.nz/
https://www.infomercatiesteri.it/


New Zealand 
Telephone: (64 9) 336 9861 
Fax: (64 9) 367 3856
http://www.westpac.co.nz/
Opera dal 1861. Offre una gamma completa di servizi consumer e aziendali. E 'il fornitore dominante dei servizi bancari per le piccole-medie
imprese e le organizzazioni istituzionali. Attualmente è la seconda banca del paese con ca. 1,5 mln. clienti.
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Accesso al credito

La Banca Nazionale (Reserve Bank of New Zealand) vigila sul sistema bancario neozelandese; la sua funzione principale è di attuare la politica monetaria
del governo e di mantenere la stabilità finanziaria, oltre ad occuparsi della registrazione e supervisione degli altri istituti bancari.

La politica monetaria della Banca, definita dal Policy Target Agreement con il governo, è principalmente mantenere l'inflazione compresa tra 1 e 3 per cento
in media nel medio termine.

In Nuova Zelanda non esistono particolari impedimenti alla registrazione di nuove banche, mentre le procedure d'apertura di conti corrente a privati e
società sono lunghe e meticolose. Esiste online banking solo per le movimentazioni in dollari neozelandesi, mentre le operazioni di cambio valutario sono
particolarmente sconvenienti.

Sono presenti in Nuova Zelanda diverse grandi banche commerciali e numerosi istituti bancari di vario tipo. Molte grandi banche internazionali sono
rappresentate in Nuova Zelanda attraverso agenti o uffici di vendita.

Ultimo aggiornamento: 26/01/2020 
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RISCHI

Rischi politici

Elezioni politiche
Politica ambientalista
Privatizzazioni

Ultimo aggiornamento: 16/09/2015 

Elezioni politiche
Nel settembre 2014 si sono tenute le Elezioni Politiche. Il partito di governo, il National Party di Mr John Key, ha ottenuto un'ampia vittoria e non si prevedono
sostanziali cambiamenti negli indirizzi politici fino alle prossime elezioni nel 2017.

Politica ambientalista
Esistono forti pressioni sia da parte ambientalista che da gruppi di etnia Maori contro interventi del governo che abbiano ripercussioni sull'ambiente.

Privatizzazioni
Il marcato atteggiamento liberista del Governo in carica, favorevole alla vendita di partecipazioni dello Stato, solleva critiche dall'opinione pubblica.
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Rischi economici

Scandali alimentari
Instabilità del tasso di cambio
Mercato immobiliare

Ultimo aggiornamento: 20/09/2015 

Scandali alimentari
La ricorrenza negli ultimi anni di ritrovamenti di contaminanti anche letali nel ciclo di produzione e distribuzione, soprattutto all'estero, di prodotti alimentari della
multinazionale del latte Fonterra, che opera nel paese in regime di quasi-monopolio, pone a rischio una fetta enorme delle esportazioni neozelandesi.

Instabilità del tasso di cambio
Dopo un periodo di netta sopravvalutazione del Dollaro Neozelandese (NZ$), sia nei confronti del Dollaro Statunitense (US$) che dell'EURO, dopo la recente
crisi finanziaria cinese, si è verificata una netta inversione di tendenza e in poche settimane il NZ$ è sceso a livelli che, pur se positivi per le locali esportazioni,
suscitano serie inquietudini agli eventuali investitori esteri.

Mercato immobiliare
Esiste a lungo termine il potenziale rischio di una bolla speculativa nel mercato immobiliare, dato che i prezzi delle abitazioni residenziali, in particolar modo nella
regione di Auckland, sono cresciuti molto nell'ultimo biennio risultando eccessivamente sopravvalutati.
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Rischi operativi

Volatilita' del cambio fra il Dollaro Neozelandese (NZ$) ed il Dollaro USA (US$)
Elevati costi della Ricostruzione di Christchurch
Deprezzamento dei generi alimentari sui mercati internazionali

Ultimo aggiornamento: 24/09/2015 

Volatilita' del cambio fra il Dollaro Neozelandese (NZ$) ed il Dollaro USA (US$)
La sopravvalutazione del Dollaro Neozelandese (NZ$) negli anni passati rispetto al Dollaro Statunitense (US$) era in larga parte dovuta al ritorno di capitali
investiti in USA. I recenti interventi sul tasso di sconto operati dalla Banca Nazionale in aiuto al settore export ed il ridotto dinamismo economico cinese hanno
ribilanciato il rapporto di cambio del dollaro neozelandese nei confronti delle principali valute straniere.

Elevati costi della Ricostruzione di Christchurch
L'aumento dei costi inizialmente preventivati per i lavori di ricostruzione post-sisma del capoluogo dell'Isola del Sud, Christchurch, potrebbe pesare sulla finanza
pubblica più di quanto previsto.

Deprezzamento dei generi alimentari sui mercati internazionali
L'export neozelandese dipende molto da prodotti caseari e carne che nel 2014 costituiscono rispettivamente il 21,4% e l'8,8% del totale delle esportazioni. Le
recenti tendenze ribassiste sui prezzi di questi prodotti operanti sui mercati internazionali potrebbe continuare a incidere negativamente sulle prospettive
economiche del paese.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

RAPPORTI ECONOMICO-COMMERCIALI TRA ITALIA E NUOVA ZELANDA

La  pubblicazione da parte dell'Ufficio di statistica neozelandese STATS NZ dei dati relativi al commercio estero della Nuova Zelanda a fine 2021 conferma
l'ottimo andamento delle esportazioni italiane in questo mercato.

Nel 2021 le esportazioni di beni e servizi italiani in Nuova Zelanda sono ammontate a NZD 1,51 miliardi (ca. Euro 740 milioni), in crescita del 23% rispetto
al 2020. Si tratta dell'ammontare piu' elevato mai registrato dal nostro export in Nuova Zelanda. Nel 2021 le importazioni italiane dalla Nuova Zelanda sono
invece ammontate a NZD 290 milioni (ca. Euro 195 milioni), in crescita del 7% rispetto al 2020. L'avanzo commerciale a nostro favore si conferma
significativo e raggiunge anch'esso l'ammontare record di NZD 1,22 miliardi.

L'Italia si conferma il secondo fornitore UE (dopo la Germania) e diventa l'undicesimo fornitore globale della Nuova Zelanda (dopo nell'ordine: Cina,
Australia, Stati Uniti, Singapore, Giappone, Germania, Corea del Sud, UAE, Regno Unito e Malesia). Le esportazioni italiane ammontano all'1,8% di tutte le
importazioni neozelandesi e all'11,6% di tutte le importazioni dalla UE. A livello settoriale, si confermano quali principali comparti del nostro export:
macchinari meccanici ed elettrici, mezzi di trasporto, prodotti farmaceutici, ottica; seguono i settori tradizionali del made in Italy quali arredo-casa,
abbigliamento e agro-alimentare. Le principali voci delle importazioni italiane dalla Nuova Zelanda sono invece lana, carni e pellami.

L'andamento dell'interscambio commerciale conferma l'ottimo posizionamento delle nostre imprese in Nuova Zelanda. Circa 40 aziende italiane hanno una
presenza astabile nel Paese, mentre molte altre seguono questo mercato dalla vicina Australia. Gli scambi e i rapporti economici bilaterali possono inoltre
giovarsi della riapertura delle frontiere neozelandesi e della recentre firma di un Accordo di Libero Scambio fra la Nuova Zelanda e la Unione Europea.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
NUOVA ZELANDA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 544,64 681,96 709,68

Variazione (%) -4,4 25,4 4,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 4,44 3,55 4,04
Prodotti alimentari 68,72 73,05 67,98
Bevande 13,88 17,39 17,52
Prodotti tessili 6,96 8,16 8,18
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 5,91 7,34 9,4
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 7,97 10,65 10,56
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2,19 3,42 3,74
Carta e prodotti in carta 8,21 10,96 7,7
Prodotti chimici 18,76 24,05 29,26
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 12,51 14,53 32,98
Articoli in gomma e materie plastiche 20,97 32,3 28,92
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 21,77 24,91 24,85
Prodotti della metallurgia 13,16 15,14 14,18
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 24,39 29,86 32,89
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 15,19 15,25 17
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 38,29 48,52 48,32
Macchinari e apparecchiature 166,31 223,97 239,27
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 38,2 56,24 58,48
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 18,06 18,92 13,32
Mobili 14,96 18,03 16,7
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 21,3 24,06 22,68
Altri prodotti e attività 1,43 0,6 0,59

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (NUOVA ZELANDA)
Import italiano dal paese: 
NUOVA ZELANDA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 174,53 172,93 204,8

Variazione (%) -13,3 -0,9 18,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 43,5 46,14 31,19
Prodotti alimentari 39,84 25,98 40,4
Bevande 2,12 1,53 5,67
Prodotti tessili 9,52 16,64 16,62
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 33,15 43,84 56,14
Carta e prodotti in carta 0,02 0,33 4,41
Prodotti chimici 15,7 12,55 12,94
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3,92 3,65 4,17
Articoli in gomma e materie plastiche 1,97 1,85 1,42
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 10,93 1,04 1,88
Prodotti della metallurgia 1,18 3,01 12,08
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1,03 0,33 1,04
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2,38 1,9 2,44
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1,51 1,89 2,37
Macchinari e apparecchiature 2,59 5,7 5,29
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,74 2,55 2,17
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1,85 2,63 1,68

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (NUOVA ZELANDA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: NUOVA ZELANDA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 10,3 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

60 Grafton Road, Grafton, Auckland NZ 
Sales agent for manufacturer or wholesaler (New Zealand Business Industry Codes)\ 
Ph: 0800 LAVAZZA E: pete.campbell@18ninetyfive.co.nz 
Mob: +64 21 550 566
http://www.lavazza.com/restoftheworld.html?country=New+Zealand&language=English
Importatore e distributore di: LUIGI LAVAZZA S.p.A. Corso Novara, 59 10154 TORINO T: 011/23981 F: 011/2398324 info@lavazzamodomio.it
http://www.lavazza.com/
- Prodotti alimentari 

40 Paisley Place, Mt. Wellington 
Auckland 1060 
PO Box 12075 
T: +64 9 9798000 
F: +64 9 979 7960 
 
Greg MacDonald 
Email: gregm@fc.net,nz
http://www.fiat.co.nz
Importatore di: FCA Group - FIAT Chrysler Automobiles Via Nizza, 250 10126 Torino T: +39 011 0061111 mediarelations@fcagroup.com
http://www.fcagroup.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Vari store sul territorio tra cui a Wellington: 
12 Kaiwharawhara Road, Kaiwharawhara 
Hours of Business » Monday to Friday 8:30am to 5:30pm, Saturday 10am to 4pm 
Ph: 04 499 8847 
E: wellington@backhousenz.com
http://www.backhousenz.com/
Importatore di KARTELL e BALERI ITALIA
- Prodotti tessili 

PO BOX 12009 
146 Rockfield Road 
Penrose 
1642 Auckland 
Tel: +64 9 571 3370 | Ext 714  
Fax: +64 9 571 2271 
Mr Niccolo` D'Amico (Manager) 
Email: info@berettanewzealand.com 
Email: nda@berettanewzealand.com 
Phone: 0064 27 5713373
http://www.berettanewzealand.com/
Importazione armi e munizioni Beretta
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

18NINETYFIVE LIMITED (Distributore LAVAZZA)

AUTO DISTRIBUTORS ASIAPACIFIC - DISTRIBUTOR FIAT CHRYSLER

BACKHOUSE INTERIORS (Importatore)

BERETTA NEW ZEALAND LTD
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9 Bishop Croke Place - East Tamaki 
58-418 Greenmount  
Auckland 
T: +64 (0)9 2500050 
F: +64 (0)9 2745055 
Email: info@brevini.co.nz
http://www.brevini.co.nz/
Azienda controllata dal Gruppo BREVINI: Brevini Power Transmission SpA 1 Via Luciano Brevini 42100 - Reggio Emilia T: +39 0522 9281 F:
+39 0522 928200 http://www.brevini.com
- Macchinari e apparecchiature 

Campari New Zealand Ltd. Level 1, 10 College Hill.  
Freemans Bay, Auckland 1011, New Zealand.  
Ph: +64 9360 3170. 
E: info.newzealand@campari.com
http://www.camparigroup.com/en/node/2165
- Bevande 

Christchurch PO Box 9200 
Addington 8149 
E: christchurch@cresco-group.com
http://it.linkedin.com/in/ingfabioparodi
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.cresco-group.com/contact.html
- Costruzioni 

25 Carbine Road,  
Mount Wellington 
Auckland 
T: +64 (0)508 200 300 
F: +64 (0)508 200 301
http://www.delonghi.co.nz
Filiale di: De'Longhi Appliances S.r.l Via L. Seitz 47 31100 Treviso T. +39 0422 4131 http://www.delonghi.com/it-it
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

6 Farmhouse Ln, St Johns 
Auckland 1072, Nuova Zelanda 
European Foods Ltd 
PO box 18415 
Glen Innes, 1743 Auckland, New Zealand 
email: info@europeanfood.co.nz 
Ph: +64 9-551 7410 
Emiliano Parini (Manager) 
emiliano@europeanfood.co.nz
http://www.ghiotti.co.nz/

BREVINI NZ LIMITED

CAMPARI NEW ZEALAND LTD

CRESCO ENGINEERS NEW ZEALAND LTD

DELONGHI NEW ZEALAND LTD

European Foods - importatori e distributori prodotti alimentari
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Parte di Granarolo Group https://www.granarologroup.com/ Importatori e distributori di prodotti alimentari italiani, col brand Ghiotti.
- Prodotti alimentari 

Ghella Limited 
Level 13 , 92 Albert Street  
Auckland Central , Auckland | 1010 
PH: +64 9 887 4411 | Mob +64 21 088 27237  
Francesco Saibene (Direttore) 
fsaibene@ghella.com
http://www.ghella.com/it
Realtà internazionale di primaria importanza nel mondo delle costruzioni di grandi opere pubbliche. Specializzata in scavi in sotterraneo, attiva
nella realizzazione di opere infrastrutturali (metropolitane, ferrovie, autostrade, opera idrauliche).
- Costruzioni 

Production plant Auckland 
610 Rosebank Rd Avondale 
Auckland 1026 
Nuova Zelanda
http://www.gualaclosures.com/
- Altre attività dei servizi 

PO Box 331 054  
Takapuna, Auckland 0740 
T: +64 9 3774159 
president@iccnz.com 
Cav. Carolina Izzo (Presidente)
http://www.iccnz.com
Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda, in attesa di riconoscimento da: ASSOCAMERESTERO Viale Regina Margherita 00198 Roma
+39 06 4423 1314 info@assocamerestero.it http://www.assocamerestero.it/
- Altre attività dei servizi 

30 Fisher Crescent  
Mt Wellington 
Auckland 1060 
T: +64-9-9211994 
F: +64-9-9211993 
Email: enquiries@mapei.co.nz 
 
Mr Andi Padrutt 
andi.padrutt@mapei.co.nz 
(+64) 021998377
http://www.mapei.com.NZ
Filiale di: Mapei Italia SpA V. Cafiero 22 Milano T: +39 02 376731 F: +39 02 37673214 http://www.mapei.com/IT-IT/
- Costruzioni 

Ghella Limited

GUALA CLOSURES GROUP

ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN NZ INC. (ICCNZ)

MAPEI NEW ZEALAND LTD
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Level 1, Studio C 
PO Box 816 
230 Thorndon Quay 
Wellington 6011 
T: +64 4 8948773 
f: +64 4 4999572 
Kristy.Grant@mscnz.co.nz 
http://www.mscnewzealand.com 
Kristy Grant (Direttrice) 
M: +64 21 610563
http://www.mscnewzealand.com
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_itgoa@msclenavi.it https://www.msc.com/ita
- Trasporto e magazzinaggio 

PRADA Auckland Queen's Street 
45 Queen Street 
1010 AUCKLAND 
Phone: +64 9 3667 121 
Fax: +64 9 3667 142 
 
Prada Auckland DFS 
DFS Galleria 
Albert Street / Customs Street  
1010 Auckland 
Ph: +64.9.3080745  
Fax: +64.9.3090248
http://www.prada.com/
Vedi contatti per gli indirizzi dei due store in Auckland
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Francesco Botto Poala 
T: +39 015 7049111 
F: +39 015 7134861 
Email: francescobotto@reda.it 
C/O P S Alexander & Associates Ltd 
Lev. 1, Unit 1, Amuri Park 
25, Churchill St. 
Christchurch
http://www.reda.it/
Controllata Successori Reda SpA Via Robiolio, 25 Valle Mosso (BI), Italia T: +39 015 7049111 F: +39 015 7049302 Email: successori@reda.it
- Prodotti tessili 

Ph: +64 21 14 33 360 
E: helena.lindberg@biserno.it - E: info@biserno.it
http://www.biserno.it/estate-campo-di-sasso-ltd/
- Bevande 

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

PRADA

REDA NEW ZEALAND LTD

TENUTA CAMPO DI SASSO LTD – NEW ZEALAND
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Level 2, 114 Wrights Road 
PO Box 25160 
Christchurch 8024 
T: +64 (0)3 335 0911 
F: +64 (0)3 335 0912
http://www.nzmerino.co.nz
Azienda associata a: Loro Piana SpA 13011 Borgosesia (VC) T: +39.02.77802800 http://www.loropiana.com e: Successori Reda SpA Via
Robiolio, 25 13825 Valle Mosso (BI), Italia T: +39 015 7049111 F: +39 015 7049302 http://www.re@reda.it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

7B Midas Place, 
Middleton, 
Christchurch 8024 
T: +64 3 379 9283 
F: +64 3 379 6838 
 
58 Walls Road, 
Penrose, 
Auckland 1061 
T: +64 9 525 6051 
F: +64 9 525 5799 
 
Email : vyncoauck@vynco.co.nz
http://www.vynco.co.nz/
Azienda partner di: THEBEN SRL V. Simone De Gatti, 3 20091 Bresso (MI) T: +39 02 66505083 M: +39 335 6859854 carlobaragetti@theben.it
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

THE NEW ZEALAND MERINO COMPANY LTD

VYNCO INDUSTRIES (N.Z.) LIMITED
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
1983 Convenzione per Evitare la Doppia Imposizione in Materia di Imposte sul Reddito e per Prevenire l'Evasione Fiscale 

LEGGE 10 luglio 1982, n. 566 
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979. (GU n.224 del 16-8-1982 - Suppl. Ordinario )  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566@originale
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TURISMO

SCHEDA TURISMO NUOVA ZELANDA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 AUSTRALIA 1.221.760 3.88 42.72
2 USA 204.160 3.63 7.13
3 FILIPPINE 178.180 11.68 6.2
4 REGNO UNITO 123.140 11.95 4.3
5 CINA 121.080 19.67 4.23

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
20 18920 0.66

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 80
2 Italia minore 5
3 Laghi 5
4 Natura e parchi 5
5 Enogastronomia 5

Destinazioni Italiane del 2017
Le grandi citta' d'arte, le Cinque Terre, i laghi della fascia pre-alpina, la Costiera Amalfitana, restano le maggiori destinazioni di interesse per i turisti della Nuova Zelanda. Si rileva
soprattutto una spiccata sensibilita' per le mete di maggiore connotazione regionale, che si distinguono per la tipicita' enogastronomica e dello stile di vita, come l'area lombardo-
veneta, i borghi della Toscana e le isole. L'interesse per l'Italia Meridionale e' in continuo aumento.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2017 18.920 20.05 nd nd

2016 15.760 nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2017 57.000.000 3.013

2016 122.000.000 1.488

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno 0
Bus 0
Auto 0

Collegamenti aerei diretti
La tratta che collega la Nuova Zelanda e l’Italia viene percorsa solo in aereo. Le compagnie che volano verso l’Italia sono: la Compagnia di Bandiera Air New Zealand, Emirates,
Thai Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Korean Airlines, Malaysian Airlines, JAL, Qatar Airways, Aerolineas Argentinas, LAN Airlines, e Air China.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 7 medio-alto medio-alto alto
Singles 6 medio-alto alto alto
Coppie senza figli 31 medio-alto medio-alto alto
Coppie con figli 9 alto medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) 26 alto medio-alto medio-alto
Gruppi 11 medio-alto medio-alto medio-alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 10 alto medio-alto alto

Fonte
New Zealand Statistics; We are Social; Banca d'Italia; Istat.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO NUOVA ZELANDA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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FLUSSI TURISTICI: NUOVA ZELANDA VERSO L'ITALIA

Nel 2017 i turisti neozelandesi che hanno scelto come destinazione l'Italia sono stati 230.500, registrando un incremento del 20% rispetto all'anno
precedente. Tuttavia, l'Italia scende di una posizione a livello mondiale, restando pero' sempre una delle mete piu' ambite tra i turisti neozelandesi. 

I luoghi maggiormente visitati restano sempre le grandi citta' d'arte, come Roma e Firenze, la costiera Amalfitana e le isole maggiori (Sicilia e Sardegna), i
cui gusti si convergono nell'ambito culturale, artistico e enogastronomico.

Ultimo aggiornamento: 20/08/2018 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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