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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' DANIMARCA

Dati generali

Forma di stato Monarchia costituzionale ereditaria

Superficie 43.094 Kmq

Lingua Danese

Religione Evangelica luterana (75,6% popolazione)

Moneta Corona danese

 

Punti di forza

Economia sostanzialmente sana
Alto potere di acquisto e equa distribuzione della ricchezza
Livello di corruzione estremamente basso
Possibilità di accesso ad un ampio mercato scandinavo e e baltico
Radicamento del "Made in Italy"

Punti di debolezza

Debito privato dei cittadini danesi piu' alto al mondo. Nel 2019
costituiva circa il 250% del reddito disponibile.
Il settore pubblico costituisce oltre il 26% dell'occupazione del Paese a
metÃ  del 2019
Instabilita' del Governo data la frammentazione del Parlamento (la
soglia per l'entrata nel Folketinget ÃƒÂ¨ del 2%). Formula ricorrente
dei Governi di minoranza

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

MINACCE

Inefficacia dei controlli del Governo centrale sulla spesa dei governi
locali (Rischi politici)
Alta concentrazione del mercato (Rischi operativi)
Recessione mondiale (Rischi economici)
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Perchè DANIMARCA (Punti di forza)

Economia sostanzialmente sana
Alto potere di acquisto e equa distribuzione della ricchezza
Livello di corruzione estremamente basso
Possibilità di accesso ad un ampio mercato scandinavo e e baltico
Radicamento del "Made in Italy"

Ultimo aggiornamento: 12/02/2021 

Economia sostanzialmente sana
L?economia danese è valutata con la tripla A delle agenzie di rating internazionali. A causa della pandemia, nel 2020 si stima che il PIL della Danimarca sia
sceso del -4%, mentre la media dell?UE del -8,3%. Il rapporto debito/PIL si stima sia passato dal 33,3% del 2019 a circa il 45%. Nonostante ciò, la Danimarca
sembra essere impegnata a mantenere, come nei precedenti anni, il limite del deficit annuale allo 0,5% del PIL, ben al di sotto della soglia imposta dal Patto di
Stabilità e Crescita dell?Unione Europea. Questi dati dimostrano la resilienza dell?economia danese.

Alto potere di acquisto e equa distribuzione della ricchezza
Il reddito medio pro-capite danese è tra i più alti dell´UE.

Livello di corruzione estremamente basso
Il rapporto annuale di "Transparency International" ha classificato la Danimarca prima nel mondo per livello di trasparenza e assenza di corruzione.

Possibilità di accesso ad un ampio mercato scandinavo e e baltico
Il mercato danese rappresenta tradizionalmente un'area commerciale interessante per l'Italia, nonostante le dimensioni limitate del Paese, grazie soprattutto alla
sua posizione strategica ed al ruolo storico nell'area. La Danimarca infatti ha sempre rappresentato una sorta di ponte per gli altri mercati nordici e del Baltico, sia
per la forza dei settori della grande distribuzione e della logistica operanti nel Paese, sia per l'alto livello dei consumi, che suggerisce di utilizzare il Paese per test
su nuovi prodotti e nuove tecnologie.

Radicamento del "Made in Italy"
Il "brand" Italia è fortemente radicato, sia per i beni di consumo che per quelli strumentali. Vi è una forte sensibilità nei confronti del "vivere bene" in tutti i suoi
aspetti (alimentare, moda ed arredo) con relativa alta propensione al consumo.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili (energia eolica e bioenergie), tecnologie green.

- Aziende energia eolica: Vestas, Siemens Gamesa.

- Aziende bioenergie: Aikan A/S, Babcock & Wilcox Vølund A/S, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Air Liquide ha stabilito un
impianto di produzione di idrogeno in Danimarca.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Prodotti farmaceutici e biotecnologie, tecnologie mediche, assistenza sanitaria digitale (Digital Healthcare): HealthTech Hub CPH, Welfare
Tech, Coloplast, GN ReSound, Invacare, Novo Nordisk, Lundbeck, LEO Pharma.

Fonte: Invest in Denmark investindk.com 

Trasporto e magazzinaggio

La Danimarca detiente il 10% del trasporto marittimo commerciale mondiale (in particolare con il gruppo Maersk-Moeller).-

Industria marittima: A.P. Møller-Mærsk Group, Torm, DFDS, J. Lauritzen, Svitzer e Norden

Servizi di informazione e comunicazione

- Industria tecnologica, data centres internazionali: Facebook, Google, Apple, Huawei, Microsoft.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Settore dell’agricoltura e della tecnologia alimentare: FOSS, GEA Process Engineering, Tetra Pak.
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Ultimo aggiornamento: 17/02/2021 
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Ultimo aggiornamento: 15/02/2021 

Macchinari e apparecchiature

In particolare, macchinari e apparecchiature industriali.

Bevande

La Danimarca è leader mondiale nella produzione di birra, grazie al gruppo Carlsberg. Le vendite di vino sono in continua crescita: e l'Italia si
conferma dal 2009 il principale esportatore, sia per volume che per valore.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Il "Made in Italy" ha un forte radicamento a livello di grandi firme ma è suscettibile di ulteriore sviluppo nella fascia intermedia.

Prodotti alimentari

Negli ultimi decenni la Danimarca ha sviluppato un forte apprezzamento per i prodotti italiani, ampiamente presenti anche nella grande
distribuzione. E' sempre più diffusa l'attenzione per i prodotti naturali e biologici.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Il mercato danese degli autoveicoli è in espansione, specie nel settore delle utilitarie. Copenaghen ospita le sedi centrali per l'area scandinava
delle aziende italiane FIAT AUTO SpA, marchio automobilistico di Stellantis (automobili e veicoli commerciali), IVECO SpA (autocarri e
rimorchi) e NEW HOLLAND Agriculture SpA (macchine agricole).
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il Regno di Danimarca (composto anche dai Territori autonomi di Groenlandia e Isole Fær Øer) è una monarchia costituzionale. La Regina Margrethe II
regna dal 1972. Il potere legislativo è esercitato dal “Folketing”, Parlamento a struttura unicamerale composto da 179 membri di cui 2 in rappresentanza
della Groenlandia e 2 delle Isole Faroe.

Le ultime elezioni (2019) sono state vinte dal Partito Social Democratico (25.9%), che guida un Governo di minoranza appoggiato dal Partito Social-liberale
Danese (8.6%), dal Partito Popolare Socialista (7.7%), da Lista Unitaria (6.9%) e da Alternativa (3%), oltre che dai Partiti Socialdemocratici faroese e
groenlandese. La Prima Ministra di Stato è Mette Frederiksen, socialdemocratica. Il suo mandato è iniziato nel  giugno 2019 dopo che i partiti di
maggioranza hanno firmato un documento contenente il programma di governo. 
Il programma si struttura in 6 punti fondamentali. Il primo riguarda un futuro verde e sostenibile. Il secondo punto richiama l'attenzione sui bambini e i
giovani. Il terzo punto afferma l’intenzione di rafforzare il sistema di welfare. Il quarto punto  la necessità di perseguire una politica economica che rafforzi
l’occupazione, combatta la povertà e l’ineguaglianza. Il quinto punto mira a creare una politica di immigrazione e asilo più responsabile. Il sesto punto pone
l'obiettivo di creare una società più fiduciosa nei confronti di politica e media. La maggior parte del dibattito politico del 2020 ha riguardato la crisi causata
dalla pandemia. Il popolo danese ha espresso approvazione per il modo in cui il Governo ha gestito la prima ondata. A novembre 2020 i Socialdemocratici
sono stati fortemente criticati per la decisione di abbattere un’enorme quantità di visoni, dopo che essi avevano contratto una mutazione del Covid-19. Le
proteste hanno portato alle dimissioni del Ministro dell’agricoltura ed ad un rimpasto/riorganizzazione di alcuni Ministri nel 2021.

Primi 4 partiti politici in ordine di voti alle elezioni del 2019.

Partito Social Democratico (25.9% - 48 seggi). Fondato nel 1871, è stato più a lungo al Governo e ha promosso il capitalismo sociale danese, caratterizzato
da altissimi livelli di protezione sociale e di tassazione. Come gli altri partiti di centrosinistra, si trova in difficoltà nell’affrontare il problema della sostenibilità
finanziaria del welfare danese. Favorevole all’UE, alla NATO e agli USA.

Partito Liberale (23.4% - 43 seggi). Fondato nel 1870, è il più antico partito politico danese. Nato come forza di sinistra moderata, ha poi sviluppato
un’ideologia di centrodestra, promuovendo valori di libertà, responsabilità individuale e solidarietà sociale. Filostatunitense, favorevole all’UE e alla NATO.

Partito Popolare Danese (8.7% - 16 seggi) . Fondato nel 1995, è una formazione nazionalista  ostile all’immigrazione, alla globalizzazione e contraria
all’UE, anche se non sembra intenzionato a proporre un referendum per l’uscita dall’UE. Ha influenza significativa al di fuori del governo.

Partito Social-liberale o Radicale (8.6%-16 seggi) . Fondato nel 1905, è il partito più moderato del Centrosinistra, favorevole all’UE, alla NATO ed alla
revisione del duro regime immigratorio danese. Nel 1968-71 e nel 1988-90 ha fatto parte anche di Governi liberali e conservatori

Altri partiti politici

Partito Conservatore (6.6% - 12 seggi) Fondato nel 1916, è una formazione di destra moderata, ma meno incline del Partito Liberale alla riduzione del
preponderante ruolo dello Stato nella società danese. Favorevole all’UE e alla NATO, fortemente filostatunitense.

Alleanza Liberale (2.3% - 4 seggi) Fondato nel 2007, il partito lavora per la riduzione delle tasse e del settore pubblico.

Partito Socialista Popolare () (7,7 %, 14 seggi). Fondato nel 1959 come forza di sinistra radicale, critico verso la NATO e gli USA, il partito è faticosamente
evoluto verso una posizione favorevole alla cooperazione in ambito UE e NATO.

Lista Unitaria (EL) (6,9%, 13 seggi). Aggregazione di piccoli partiti e movimenti della sinistra radicale di ideologia marxista, tradizionalmente ostili agli USA,
alla NATO ed all’UE.

L’Alternativa (3%, 5 seggi). Fondato nel 2013 quale alternativa ai partiti tradizionali, l’Alternativa è un partito verde impegnato nella promozione della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Ultimo aggiornamento: 12/02/2021 

Relazioni internazionali

La politica estera danese dopo la Seconda Guerra Mondiale può essere raffigurata come sovrapposizione di quattro circoli concentrici. Il primo ed il più
ampio è quello della cooperazione con l’ONU e della cooperazione allo sviluppo con il Terzo Mondo. Il secondo è il circolo atlantico, caratterizzato da
un’intensa relazione con gli USA e la NATO nella politica di sicurezza. Il terzo è l'UE. Il quarto è rappresentato dalla relazione con i Paesi nordici.

Nel corso degli anni 2000, la politica estera danese si è svolta eminentemente nell’ambito della cooperazione europea, ma la relazione con gli altri Paesi
nordici e baltici ha mantenuto un rilievo prioritario (la Danimarca è parte del Consiglio Artico, del Consiglio Nordico, del Consiglio del Mar Baltico e del
Consiglio di Barents). In particolare, a causa dei cambiamenti climatici e del conseguente rapido scioglimento dei ghiacci, la regione dell’Artico (di cui la
Danimarca è uno Stato costiero, tramite la Groenlandia) riveste un’importanza geopolitica crescente. Alla luce anche della nuova linea più aggressiva
promossa dalla Russia, tale fatto potrebbe indurre il Parlamento danese ad incrementare il bilancio delle Forze Armate nei prossimi anni. Negli ultimi anni
una tra le principali priorità nei report e nei documenti strategici del Ministero degli Affari Esteri vi è quella di rinforzare la cooperazione in materia di
sicurezza. La Danimarca si impegna ad assicurare che la NATO rimanga la più importante tra le piattaforme per intervenire attraverso operazioni
internazionali.

Pagina 8 di 56 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Nonostante le sue piccole dimensioni, la Danimarca è presente con proprie unità militari in vari teatri di crisi in tutto il mondo, tra cui Afghanistan, Iraq Mali.
La posizione di leadership danese nel commercio marittimo ha reso necessaria la strategia 2019-2022 per combattere la sempre più temuta pirateria sulle
rotte commerciali globali, in particolare nel Golfo di Guinea e nel Corno d’Africa. Attualmente la marina danese è presente nel Golfo Persico e nel Golfo di
Aden.

La Danimarca continua a contribuire alle operazioni internazionali dell’ONU e in particolare è molto attiva nella cooperazione contro l’ISIL in Iraq e in Siria.

La Danimarca è inoltre tradizionalmente molto attiva nel campo della cooperazione allo sviluppo. Gli aiuti pubblici allo sviluppo danesi dagli anni ‘70 hanno
sempre superato la soglia dell’UN dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Nel 2018 la Danimarca, insieme ad un gruppo di altri paesi ha lanciato la P4G
(“Partnership for Green Growth and the Global Goals 2030”), il cui primo summit si è tenuto a Copenaghen. Il P4G è una nuova iniziativa che ha
l’ambizione di diventare il principale forum volto alla creazione di partnership in grado di dare un contributo al raggiungimento degli SDGs e agli obbiettivi
degli Accordi di Parigi.

I rapporti con l’UE rimangono sostanzialmente problematici: la maggioranza della popolazione è restia a cessioni di sovranità. Dopo il No dei Danesi nel
referendum popolare sul Trattato di Maastricht del 1992, il Governo, elaborò degli opt-out nei settori Giustizia ed Affari Interni, Difesa, e cooperazione
monetaria. Il 3 dicembre 2015 l’elettorato danese ha bocciato con una maggioranza del 53,1% la proposta referendaria per la trasformazione dell’opt-out
GAI in un opt-in. Una maggioranza parlamentare appare inoltre favorevole all’indizione di un referendum per l’abrogazione dell’opt-out sulla Difesa, mentre
resta esclusa la possibilità di un referendum sull’Euro.

L’uscita del Regno Unito dall’UE rappresenta la perdita di un importante alleato danese e la Danimarca si sta impegnando a raggiungere degli accordi tra
l’UE e UK per poter continuare a cooperare nella maniera più proficua con il proprio vicino. Proprio l’uscita del Regno Unito ha comportato un supporto a
livelli record in Danimarca per l’appartenenza all’Unione Europea. Un sondaggio del 2019 indica che il 66% della popolazione danese non gradirebbe
l’uscita dall’unione (vs 22% leave).

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Le stime dell’appena conclusosi 2020 indicano una contrazione del PIL di quest’anno del 4%, seguita da una ripresa stimata al 4% nel 2021. 
La Danimarca è sostenuta da solide istituzioni, da un efficiente governance ed è caratterizzata da un’economia che presenta settori ad alto valore aggiunto
e che possiede ingenti risparmi, di ottima qualità. Anche per questi motivi si prevede che lo stato danese assorbirà lo shock provocato dalla pandemia
senza eccessivi squilibri. La velocità della ripresa dipenderà dalla domanda interna (che si prevede sarà spinta da un incremento nei consumi) e
dall’andamento del mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione nel 2019 era del 3,7%, più o meno allineato con quello degli anni precedenti. Le stime e
previsioni del tasso di disoccupazione per il 2020 e le previsioni per il 2021 sono rispettivamente del 6% e del 6,1%. Altrettanto importanti per il risanamento
dell’economia sono i guadagni ottenuti dalle esportazioni (il 25% dell’export riguarda il solido settore farmaceutico), dipendenti dalla domanda dei principali
partner commerciali (Germania, Svezia, USA e UK) che nel 2020 si è fortemente ridotta. Riguardo alle esportazioni non si sa ancora quale sarà l’impatto
della Brexit: il Regno Unito rappresenta il 6% del mercato delle esportazioni danesi.

Il pacchetto fiscale in risposta alla pandemia ammonta, ad agosto 2020, a 131 miliardi di corone danesi. Il programma ha impegnato i suoi fondi per
l’assistenza sanitaria, sussidi di disoccupazione e compensazioni per le attività più colpite dalla crisi. 
La Danimarca è entrata nella pandemia partendo da una forte posizione fiscale. Il suo debito dal 2011 ha seguito una traiettoria costantemente
decrescente, raggiungendo il 33,3% del PIL nel 2019. La stima del debito pubblico nel 2020 è di 41,7%, ma il governo continua a impegnarsi nella sua
politica fiscale che mira a limitare il deficit annuale allo 0,5% del PIL, un limite ancora più restrittivo di quello imposto dal Patto di Stabilità e Crescita
dell’Unione Europea.

Nel nuovo piano economico per il 2021 il governo ha posto al centro il mercato del lavoro, proponendo di investire nella formazione e specializzazione del
capitale umano. Altre proposte riguardano investimenti in iniziative green, che sapranno anch’esse diventare catalizzatori di lavoro.

Fonti:

Fitch Ratings, OECD; Ministero degli Affari Esteri danese

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021 

Politica economica

Politica fiscale

A causa della diffusione del Covid-19 e dei lockdown attuati, i dati relativi ai consumi, investimenti ed entrate derivanti dal commercio internazionale hanno
mostrato una netta diminuzione, così come a livello globale. La Danimarca è entrata nella sua più grande recessione da decenni. Tuttavia, agli inizi della
pandemia, è partita con una solida posizione fiscale. Il suo debito dal 2011 ha seguito una traiettoria costantemente decrescente, raggiungendo il 33,3% del
PIL nel 2019. La stima del debito pubblico nel 2020 è circa il 45%, ma il Governo continua a impegnarsi nella sua politica fiscale che mira a limitare (una
volta terminata la fase pandemica) il deficit annuale allo 0,5% del PIL, un limite ancora più restrittivo di quello imposto dal Patto di Stabilità e Crescita
dell’Unione Europea. 
Per fronteggiare la crisi il governo ha messo in atto un pacchetto fiscale d’emergenza che ammonta al 4,5% del PIL. Ad agosto 2020 sono quindi state
stanziate 131 miliardi di corone danesi, destinate all’assistenza sanitaria, a sussidi disoccupazione e a compensazioni per le attività più colpite dalla crisi.
Queste misure hanno raggiunto 259,000 cittadini ed hanno evitato un nuovo picco di disoccupazione. 
Nel nuovo piano economico per il 2021 il governo ha posto al centro il mercato del lavoro, proponendo di investire nella formazione e specializzazione del
capitale umano. Altre proposte riguardano investimenti in iniziative green, che sapranno anch’esse diventare catalizzatori di lavoro dato che circa il 6% dei
lavoratori è impegnato in questo settore.

La Danimarca risulta seconda solo alla Francia, e con un probabile sorpasso nel 2021, per quanto riguarda la più elevata pressione fiscale
totale nell'Unione Europea in rapporto al PIL,  relativamente alle imposte dirette, indirette, imposte sui redditi da capitale e i contributi sociali. L'IVA ha
aliquota unica per tutti i prodotti/servizi del Paese ed è pari al 25%,  superiore alla media dei 22 Stati dell’Unione europea che fanno parte dell’Ocse
(21,7%).

Maggiori info su www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-
paese/articolo/danimarca#:~:text=Persone%20fisiche%3A%20imposte%20sul%20reddito&text=Si%20%C3%A8%20considerati%20residenti%20se,reddito
%20superiore%20a%20tale%20soglia  

 

Politica monetaria

 

La Corona danese è ancorata all’Euro nel quadro dello European Exchange Rate Mechanism (ERM II). La Danimarca partecipa con un tasso centrale di
7.46038 Corone per Euro e una banda di oscillazione del +/- 2,25% rispetto al tasso centrale. La politica del tasso di cambio fisso implica che lo strumento
di politica monetaria dei tassi d’interesse venga utilizzato esclusivamente al fine di mantenere la Corona vicino al tasso centrale. 
La Banca Centrale danese tende pertanto a replicare le manovre sui tassi di interesse della BCE. Dopo un periodo di più o meno costante stabilità dal 2017
la Banca Centrale interviene due volte a dicembre 2018 e gennaio 2019 per rafforzare la corona. A causa della pandemia nel 2020 la Danmarks
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Nationalbank ha dovuto aumentare il suo tasso d’interesse di 15 punti base arrivando così allo -0.6%, per mantenere la corona attaccata all’euro. La linea
di swap con la BCE è stata attivata, raddoppiando la sua entità, e da marzo a giugno sono state introdotte delle lending facility straordinarie.

Dal ottobre 2020 la quasi totalità delle banche del paese addebita interessi negativi pari a     -0.75% sui depositi anche di conti personali di privati cittadini
che abbiano oltre 100.000 corone (13.400 euro) o 250.000 corone danesi (33.600 euro) in banca. Questa misura colpisce circa il 50% dei correntisti del
Paese (a titolo di esempio, con 50.000 euro in banca, la commisione negativa annuale sarebbe pari a -375 euro). 
 
 

Ultimo aggiornamento: 12/02/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 45

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2019

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

114

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2019

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

42

Fonte: FONTE: WTO- Gennaio 2021

Ultimo aggiornamento: 22/01/2021 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
1973 Accordi regionali UE-Paesi terzi 

Poiché la Danimarca è membro dell'UE dal 1973, si rinvia agli accordi regionali notificati al WTO dall'UE. 
 
Per approfondimenti: 
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/  
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&lang=1&redirect=1  
 
http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm?country_selected=DNK&sense=b 
 
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/agreements/#_europe
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 315,9 293,4 317,3 348,7 352,2 403,5 415,9

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2 1,5 -2 4,9 3 0,8 1,5

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 61.879 59.785 60.983 68.026 70.808 75.136 78.938

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,8 0,8 0,5 3,1 8,7 3,5 1,8

Tasso di disoccupazione (%) 3,9 3,6 4,7 3,6 2,6 4,4 4,3

Popolazione (milioni) 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9

Indebitamento netto (% sul PIL) 0,8 4,1 0,2 3,6 1,5 0,5 0,6

Debito Pubblico (% sul PIL) 34 33,7 42,2 36,6 32,2 32,1 32

Volume export totale (mld €) 97,1 94,1 96,9 110,3 115,4 130,1 131,2

Volume import totale (mld €) 91 83,1 87,8 105,3 111,3 132,4 131,9

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 11,4 15,6 16,7 12,9 12,4 6,7 8,3

Export beni & servizi (% sul PIL) 56,6 58,6 54,9 59,7 66,4 68,8 68,3

Import beni & servizi (% sul PIL) 50,4 51,6 48,6 52,5 53,4 55,6 56,9

Saldo di conto corrente (mld US$) 25,8 30,6 29 32,5 39,2 40 41,3

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6

(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso
crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2022 : Stime _x000D_ (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2014 2015 2016
Saldo dei Servizi (mln. €) 7.000 6.489,35 2.968

Saldo dei Redditi (mln. €) 9.559,7 9.103,11 7.375,1

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 4.516,37 -4.326,23 -3.957,4

Saldo delle partite correnti (mln. €) 23.485,13 24.875,8 22.305,2

Riserve internazionali (mln. €) 56.755,74 58.764,7 57.741,6
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 16/06/2017 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 74.872,8 nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.921,04   
Prodotti delle miniere e delle cave 118,23   
Prodotti alimentari 7.626,13   
Bevande 881,9   
Tabacco 195,79   
Prodotti tessili 1.113,44   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.862,06   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 656,71   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 509,08   
Carta e prodotti in carta 491,79   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 6,61   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 479,75   
Prodotti chimici 3.846,22   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 7.800,12   
Articoli in gomma e materie plastiche 1.780,27   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 807,25   
Prodotti della metallurgia 1.524,13   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.129,76   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 4.075,02   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2.933,4   
Macchinari e apparecchiature 9.859,92   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.280,98   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 788,08   
Mobili 2.139,86   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.592,93   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 130,69   
Altri prodotti e attività 14.321,67   

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 (DANIMARCA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 84.740,78

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.159,41   
Prodotti delle miniere e delle cave 2.074,85   
Prodotti alimentari 8.557,09   
Bevande 1.063,28   
Tabacco 108,1   
Prodotti tessili 1.313,13   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 4.271,04   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.055,7   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.510,62   
Carta e prodotti in carta 1.265,62   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 7,06   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.456,71   
Prodotti chimici 5.607,19   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4.869,85   
Articoli in gomma e materie plastiche 3.044,09   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.327,9   
Prodotti della metallurgia 3.570,79   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.492,77   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 8.437,08   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 5.573,73   
Macchinari e apparecchiature 8.638,44   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6.343,65   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.956,14   
Mobili 1.614,85   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 2.467,12   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 208,18   
Altri prodotti e attività 2.746,4   

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: 
DANIMARCA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 58,3 69,04 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 180.899,34 214.192,37 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (DANIMARCA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
DANIMARCA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 30,44 38,13 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 94.460,02 118.302,8 nd % nd %

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

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
DANIMARCA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 4,62 1,24 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 14.332,38 3.848,14 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (DANIMARCA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
DANIMARCA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 0,27 0,32 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 830,92 1.007,97 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
gas naturale bilioni cu m 8,09 7,07 0 0 0
petrolio barili/giorno 234100 221100 0 0 0
RISORSE RINNOVABILI Kw/h energia eolica

e solare
10 15 20 25 30 35 40
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: La Danimarca è membro UE e l’importazione dagli altri Paesi UE è pertanto libera e senza dazi. Non sono
quindi richiesti particolari documenti d’importazione, né imposte doganali.

Classificazione doganale delle merci: Intrastat

Restrizione alle importazioni: Come negli altri Paesi UE su alcuni prodotti di importazione (tra cui auto e alcolici) sono riscosse delle accise. Non vi è
presenza di monopolio sui prodotti alcolici, al contrario degli altri Paesi Scandinavi.

Importazioni temporanee: È possibile l’importazione temporanea di merci e campionari, purché le merci siano in libera circolazione e vendita nei Paesi
UE.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: in qualità di Stato Membro, la Danimarca si attiene alle regolamentazioni europee sulla libera circolazione di
merci, persone, capitali (e alcuni servizi). Non esistono distinzioni tra investitori provenienti dall´UE o da Paesi Terzi; questi ultimi non soggiacciono a
nessuna retribuzione, né necessitano di permessi addizionali. La sola restrizione sulla compravendita immobiliare riguarda l’acquisto di seconde case o
case vacanza.

Un’eccezione all’apertura verso gli investimenti stranieri è rappresentata dai limiti sulla proprietà straniera degli impianti di produzione di armi, fissati al 40%
del patrimonio netto e al 20% dei diritti di voto. La proprietà di aeromobili è limitata ai soli cittadini EU, ma vengono applicate eccezioni. La registrazione
delle imbarcazioni è anch’essa limitata ai cittadini comunitari e a imprese straniere “a larga influenza danese”.

Legislazione societaria

Le forme societarie più diffuse sono: Aktieselskab (A/S), Anpartselskab (Aps), Societas Europaea (SE), equivalenti rispettivamente a una Spa, Srl e Società
Europea di diritto italiano.

La registrazione A/S e ApS è immediata e la procedura può in larga parte essere effettuata in via elettronica, sempre che il fondatore non sia straniero. È
richiesta la registrazione presso le Autorità fiscali danesi, l’Autorità doganale e l’Autorità per le imprese. Secondo Forbes, la Danimarca è al terzo posto al
mondo nella classifica delle migliori nazioni al mondo in cui aprire una società[1].

Brevetti e proprietà intellettuale

I brevetti, i marchi e la proprietà intellettuale in genere sono legalmente riconosciuti. La regolamentazione danese è fortemente influenzata dalle normative
europee e dagli accordi internazionali. L’ufficio per i brevetti e per i marchi è un’agenzia governativa del Ministero dell’Economia e gli Affari Economici. I
brevetti possono essere ottenuti anche presso l´Ufficio Brevetti Europeo in Germania e possono essere registrati utilizzando i meccanismi previsti all
´interno del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT). La legge danese ratifica la direttiva EU 2004/48 e successivi emendamenti. I brevetti in
Danimarca hanno una validità di 20 anni.

Sistema fiscale

Il livello di tassazione è fra i più alti in Europa. Il maggior carico ricade sul reddito personale, e per le aziende sul reddito delle società (dal 32% al 25% nel
2009, e al 22% nel 2019) L’Iva è del 25% mentre i redditi da capitale sono tassati dallo 0 al 42%[2]. È prevista anche una trattenuta fiscale dallo 0% al 27%
sui dividendi pagati. La tassa sulle proprietà va dall´1,6% al 3,4%, a seconda del luogo in cui si trova la proprietà. La tassa sulle proprietà terriere raggiunge
un massimo dell’1% sul valore di terreno, a seconda delle località. Qualsi asi contestazione relativa agli accertamenti va rivolta alle autorità fiscali; in seguito
può essere presentato ricorso al Landsskatteretten (Agenzia delle Entrate Regionale), le cui decisioni possono essere impugnate presso il Landsret
(tribunale regionale) o lo Højesteret (alto tribunale).

Anno fiscale: Gennaio – Dicembre
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Imposta sui redditi delle persone fisiche: progressiva fino ad un massimo del 51,7% (o a un massimo del 55,6% includendo l’AM-Tax e 56,25%
includendo la “Church Tax”).

Imposta sui redditi delle
persone fisiche[3]

Reddito Imposta

100.000 22,3%

200.000 30,9%

300.000 33,5%

400.000 35,2%

Tassazione sulle attività d’impresa: la Corporate Tax, attualmente è al 22% per associazioni di servizi, per fondi di investimento, fondazioni, associazioni,
istituzioni, ecc. (per le compagnie petrolifere, il prelie vo si è mantenuto stabile al 25%). Per cooperative è al 14,3%[4].

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 25%

[1] Fonte: www.worldatlas.com

[2] Fonte: www.sktst.dk; www.fiscooggi.it

[3] Fonte: www.inwema.dk; www.taxindenmark.com, “Regular personal income taxation 2018 - 2020 Denmark, February 2020”.

[4] Fonte: www.skatteinform.dk

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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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 12 80,62 10 81,17 10

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,9 13 86,95 7

Istituzioni (25%) 5,5 13 75,85 10 77,4 7

Infrastrutture (25%) 5,5 21 86,3 14 87,09 15

Ambiente macroeconomico (25%) 6,2 10 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,4 21 93,37 31 92,59 29

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,3 15

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

6 6 84,94 53 85,69 3

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,1 19 66,86 15 66,91 12

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,2 10 78 5 78,24 3

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,9 21 85,77 12 86,81 11

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,1 12 82,35 8 83,3 9

Dimensione del mercato (17%) 4,3 57 59,55 55 59,87 55

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,3 11

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,4 10 79,14 6 79,99 3

Innovazione (50%) 5,1 10 75,36 12 76,21 11
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 75,1 18 76,7 14 76,7 14
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 11,6 11 9,3

Aliquote fiscali 19,3 18,1 20,5

Burocrazia statale inefficiente 11,9 10,6 10,9

Scarsa salute pubblica 0 0,6 0,8

Corruzione 0,2 0,2 0,5

Crimine e Furti 1,1 0,3 1,8

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 8,1 5,7 6

Forza lavoro non adeguatamente istruita 9 9,5 9,5

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 3,3 4,5 5,1

Inflazione 0,3 0,7 0,9

Instabilita delle politiche 2,1 3,6 3,2

Instabilita del governo/colpi di stato 0,6 0,2 3,1

Normative del lavoro restrittive 11,6 14,3 10,3

Normative fiscali 15,2 15,8 13,3

Regolamenti sulla valuta estera 0,8 0,5 0,3

Insufficiente capacita di innovare 4,9 4,4 4,6
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: 13/10/2017 
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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 268.690,07 336.860,82 326.304,06

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 134.443,4 146.599,78 163.280,84

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 162.067,87 160.086,12 189.961,7

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

€ per anno 92.691,44 95.591,98 107.934,64

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 96.580,34 97.374,85 109.200,64

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

€ per anno 55.008,88 58.167,29 64.411,76

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 46.641,29 48.436,44 51.714,71

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

320,99 321,82 371,14

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

94,75 98,42 88,43

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,09 0,09 0,1

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,12 1,13 0,98

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

31,84 0

Aliquota fiscale corporate media. % 22 22 22

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 25 25 25

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 55,79 55,85 55,89
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 3 4

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 42 45

Procedure - numero (25%) 5 5

Tempo - giorni (25%) 3,5 3,5

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

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

13,2 10,2

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

4 4

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 64 64

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,3 0,6

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

21 21

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 38 38

Costo - % reddito procapite (33,3%) 103,4 100,1

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

11 11

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 4 4

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,6 0,6

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 44 48

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

6 6

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

8 8

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

38 28

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7

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

5 5

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

8 5

Tasse (Posizione nel ranking) 9 8

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 10 10

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

132 132

Tassazione dei profitti (33,3%) 23,8 17,1

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

14 14

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 485 485

Costi - % del risarcimento (33,3%) 23,3 23,3

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

14 14

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

6 6

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.
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Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Danske Bank A/S 
Holmens Kanal 2-12 
1092 København K 
T +45 70 123 456 
F +45 70 121 080 
e-mail: danskebank@danskebank.dk,
http://danskebank.dk

Nyropsgade 21 1780 København V 
+45 70 10 00 90 
dlr@dlr.dk
https://www.nykredit.com/en-gb/#intro

online@jyskebank.dk 
+45 89 89 89 89
http://www.jyskebank.dk

Nordea Bank Danmark A/S 
Christiansbro 
Strandgade 3 
Postboks 850 
0900 København C 
T +45 33 33 33 33
http://www.nordea.dk

Nykredit 
Kalvebod Brygge 1 - 3 
1780 København V 
T +45 70 10 90 00
https://www.nykredit.dk

Sydbank A/S 
Peberlyk 4 
Postboks 1038 
6200 Aabenraa 
 
T +45 74 37 37 37 

Danske Bank

DLR Kredit: DLR Kredit A / S

Jyske Bank

Nordea

Nykredit

Sydbank
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info@sydbank.dk
http://www.sydbank.dk

Pagina 29 di 56 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.sydbank.dk/
https://www.infomercatiesteri.it/


Accesso al credito

La Banca Mondiale ha inserito la Danimarca al 48^ posto con un punteggio di 70/100 per l’accesso al credito, nel suo rapporto “Doing Business” relativo
all’anno 2020. L’ indice di completezza delle informazioni sul credito è pari a 6 (in un intervallo che va da 0-8), mentre l’indice di efficacia/forza dei diritti
legali è pari a 8 (in un intervallo da 0-12).

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021 
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RISCHI

Rischi politici

Inefficacia dei controlli del Governo centrale sulla spesa dei governi locali
Il più alto debito privato al mondo
Rafforzamento del movimento indipendentista Groenlandese
Governi di minoranza

Ultimo aggiornamento: 15/02/2021 

Inefficacia dei controlli del Governo centrale sulla spesa dei governi locali
I controlli da parte del governo centrale sulla spesa dei governi locali risultano talvolta inefficaci, sebbene esistano meccanismi vincolanti di controllo che
prevedono sanzioni automatiche a carico dei governi locali inadempienti. Se il governo non dovesse riuscire a rendere più stringente la disciplina sull’uso dei
fondi pubblici a livello locale si rischierebbe di incorrere in un inasprimento della pressione fiscale.

Il più alto debito privato al mondo
Debito delle famiglie molto elevato (281% del reddito disponibile, 2018)

Rafforzamento del movimento indipendentista Groenlandese
Interessi strategici e militari delle superpotenze (USA, Cina e Federazione Russa) nel territorio groenlandese si sommano alle crescenti richieste di indipendenza
di Nuuk.

Governi di minoranza
Possibile instabilità del Governo legata alla frammentazione dei partiti in Parlamento (la soglia per il Parlamento è del 2% per un partito (4 seggi extra per le Isole
Faroer e la Groenlandia).
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Rischi economici

Recessione mondiale
Fine della zona euro e apprezzamento della corona
Rischio finanziario – Rischio di una stretta creditizia in Danimarca scatenata dalla crisi del debito nell’Eurozona
Effetti Covid-19: Aumento deficit pubblico e contrazione PIL. Calo esportazioni e investimenti

Ultimo aggiornamento: 22/01/2021 

Recessione mondiale
Se la crisi economica dell'Eurozona si propagasse – innescando un circolo vizioso - prima negli Stati Uniti e poi nelle economie emergenti, la fiducia dei
consumatori e delle imprese crollerebbe a livello internazionale ed il commercio mondiale rallenterebbe. L'impatto del crollo della domanda internazionale
potrebbe rivelarsi particolarmente pesante sull'economia danese, il cui PIL dipende per oltre il 60% dalle esportazioni.

Fine della zona euro e apprezzamento della corona
L’uscita dall’Eurozona delle economie più deboli provocherebbe l'apprezzamento dell’euro ed immediate difficoltà per i restanti Paesi dell’Eurozona con
pronunciati deficit commerciali. In tale nuovo scenario il comportamento della Francia potrebbe risultare cruciale: se decidesse di lasciare l’eurozona, l’euro
uscirebbe di scena e cederebbe il passo al marco tedesco che affermerebbe così la propria egemonia in Europa; in tali circostanze la corona danese,che
riallaccerebbe lo storico legame con la valuta tedesca, si apprezzerebbe e le esportazioni danesi diverrebbero molto più care.

Rischio finanziario – Rischio di una stretta creditizia in Danimarca scatenata dalla crisi del debito
nell’Eurozona
La fiducia nel sistema bancario danese ha subito un decisivo contraccolpo in conconcomitanza con la recente crisi finanziaria internazionale: difatti, dal 2008 a
oggi si contano già 12 casi conclamati di fallimenti di piccole banche locali. Pur risultando i principali istituti bancari ancora ben capitalizzati, anch’essi
rischierebbero di incorrere in consistenti perdite e di vedere compromessa la propria capacità di concedere prestiti nel caso in cui una crisi del debito dovese
coinvolgere Paese di grandi dimensioni come la Spagna o l’Italia.

Effetti Covid-19: Aumento deficit pubblico e contrazione PIL. Calo esportazioni e investimenti
La Danimarca ha affrontato una brusca e profonda recessione economica a causa della pandemia COVID-19, con una contrazione del PIL di circa il 4% nel
complesso nel 2020. Il rapporto debito pubblico lordo/PIL dovrebbe aumentare bruscamente dal 33% nel 2019 a circa il 45% nel 2020. La recessione globale e
l'interruzione delle value chains transfrontaliere hanno causato l'impatto più grave sul commercio estero della Danimarca. Nel Q, le esportazioni e le importazioni
si sono contratte rispettivamente del 17% e del 14% a/a. Le esportazioni sono destinate a diminuire più delle importazioni. Nel complesso, gli investimenti
dovrebbero diminuire del 4,4% nel 2020. La normalizzazione della domanda esterna e il pacchetto di ripresa del Governo dovrebbero sostenere gli investimenti
prossimamente.
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Rischi operativi

Alta concentrazione del mercato
Rischi nel settore IT e crimini finanziari
-

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021 

Alta concentrazione del mercato
La tutela della concorrenza nella legislazione danese è stata rafforzata nell’ultimo decennio. Tuttavia, il grado di concentrazione del mercato risulta ancora
mediamente alto nei seguenti settori: servizi finanziari, servizi postali, sistema sanitario privato, broadcasting, pesticidi, taxi, servizi legali, settore edile,
commercio al dettaglio, mercati dell’elettricità e del gas.

Rischi nel settore IT e crimini finanziari
Secondo il Centre for Cyber Security, le minacce informatiche stanno diventando più sofisticate e complesse, inoltre, la continua digitalizzazione del settore
finanziario necessita di una gestione della sicurezza IT quantitativamente e qualitativamente maggiore. Le imprese coinvolte in crimini finanziari incorrono in
multe sostanziali e nella perdita di fiducia di clienti e partner commerciali. Nel 2019 sono stati intensificati gli sforzi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo attraverso la firma dell?ultimo accordo volto a contrastare i crimini finanziari. FONTE: The Danish Financial Supervisory Authority's current
overview of risks and vulnerabilities

-
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

SCAMBI COMMERCIALI ITALIA- DANIMARCA

Si registra una continua crescita delle esportazioni italiane ed un lieve decremento delle esportazioni danesi in Italia. L'Italia è il 7° fonitore e il 12° cliente
della Danimarca.

Per quanto riguarda le nostre esportazioni, i maggiori  incrementi si sono registrati nei seguenti comparti: macchinari e apparecchiature, articoli di
abbigliamento, autoveicoli, rimorchi  e semirimorchi, bevande.

Le principali importazioni di prodotti danesi in Italia riguardano i prodotti alimentari, farmaceutici, prodotti dell´agricoltura, pesca e silvicoltura.

INVESTIMENTI ITALIA - DANIMARCA

Gli investimenti bilaterali sono sucettibili di miglioramento.

L'Italia è il 19° investitore in Danimarca ed il 20° destinatario di investimenti danesi.

Quadro generale

La Danimarca è un piccolo paese con un’economia aperta, questo lo rende fortemente dipendente dal commercio estero.

Nel secondo trimestre del 2020, le esportazioni e le importazioni si sono contratte rispettivamente del 17% e del 14% a/a. Le esportazioni sono destinate a
diminuire più delle importazioni, riducendo il surplus delle partite correnti dall'8,9% del PIL nel 2019 a circa il 6¾% del PIL nel 2021. Nonostante una ripresa
del commercio prevista per il 2021, i volumi sia delle importazioni che delle esportazioni dovrebbero rimanere al di sotto dei livelli del 2019. Il paese esporta
principalmente prodotti farmaceutici, gruppi elettrogeni e convertitori rotanti (turbine eoliche), carne, combustibili minerali.

Gli elevati livelli di incertezza hanno portato molte imprese a rimandare o annullare le decisioni di investimento, in particolare gli investimenti in attrezzature,
che dipendono fortemente dalla domanda esterna, dovrebbero subire una contrazione particolarmente forte quest'anno. Al contrario, gli investimenti in
abitazioni dovrebbero mantenersi relativamente stabili, mentre gli investimenti pubblici sono soggetti ad aumentare a partire da quest'anno. Nel complesso,
gli investimenti dovrebbero diminuire di circa il 4,4% nel 2020. La normalizzazione della domanda esterna e il pacchetto di ripresa del governo dovrebbero
sostenere gli investimenti nei prossimi anni.

Secondo il World Investment Report 2020 dellUNCTAD, gli afflussi di FDI sono passati da 163 milioni di dollari nel 2018 a 930 milioni nel 2019. Gli
investimenti sono maggiormente orientati verso la finanza e le assicurazioni, i servizi alle imprese, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, real estate,
l’informazione e la comunicazione. L’ambiente imprenditoriale è molto sviluppato, infatti la Banca Mondiale ha classificato la Danimarca al 4^ posto su 190
paesi nel suo Rapporto “Doing Business” del 2020.

Il settore agricolo rappresenta l’1,4% del PIL, circa il 60% del territorio danese è utilizzato per l’agricoltura. Il Paese è un grande esportatore di prodotti
agricoli, in particolare bestiame, da cui proviene il 90% del reddito agricolo. Il mercato biologico in Danimarca è molto sviluppato, in proporzione risulta
essere il più grande del mondo, con gli alimenti biologici che costituiscono circa il 12% del mercato alimentare totale al dettaglio.

L’industria contribuisce al 20,9 % del PIL. I principali settori di attività sono l’industria chimica, farmaceutica e biotecnologica, industrie importanti sono
anche quelle impegnate nel settore delle energie rinnovabili e delle biotecnologie. La Danimarca è il primo produttore mondiale di turbine eoliche, ed
esporta la maggior parte della sua produzione.

Il settore dei servizi costituisce, invece, al 64,9% del PIL. La Danimarca ha un forte settore bancario, le banche nazionali possiedono più dell’85% degli
attivi totali. Il settore del turismo e dei servizi commerciali e di trasporto, anche svolgono un ruolo importante nell’economia danese. La Danimarca è il
quinto operatore marittimo al mondo.

L’alto potere di acquisto e la buona qualità di vita del Paese hanno comportato una generale attrazione da parte dei consumatori danesi, per i prodotti di
qualità ed innovativi. Il commercio elettronico si è normalizzato nel paese con 4,6 milioni di utenti su internet. Il consumo sui siti online è in crescita, con il
valore delle vendite online dei rivenditori locali danesi pari a 95,5 miliardi di corone danesi nel 2019. I prodotti acquistati online sono generalmente moda,
elettronica, medi, giocattoli, cibo, arredamento. Inoltre, le abitudini dei consumatori si stanno adattando al consumo responsabile per il pianeta, il Paese è
infatti tra i primi ad aver promosso i prodotti biologici. Soprattutto nel settore alimentare si consumano prodotti trasparenti, sostenibili, etici.

Ultimo aggiornamento: 12/02/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
DANIMARCA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 2.941,85 3.371,34 4.151,3 748,47 596,49

Variazione (%) -0,04 13,3 20,9 -20,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 95,9 105,34 110,47
Prodotti delle miniere e delle cave 2,79 3,6 6,89
Prodotti alimentari 322,22 372,91 474,91
Bevande 177,64 194,34 205,12
Prodotti tessili 37,87 46,79 49,79
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 118,16 141,11 175,87
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 62 66,46 79,02
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 10,8 13,66 21,46
Carta e prodotti in carta 35,2 34,31 49,74
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3,22 3,73 13,74
Prodotti chimici 208,68 254,78 286,94
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 165,98 111,06 163,36
Articoli in gomma e materie plastiche 110,86 137,93 150,66
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 81 100,59 101,75
Prodotti della metallurgia 188,38 289,33 363,73
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 102,75 118,93 155,92
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 65,71 93,57 85,68
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 179,12 214,43 336,73
Macchinari e apparecchiature 588,88 652,95 728,6
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 156,4 196,07 193,15
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 44,25 26 178,74
Mobili 51,74 68,62 74,08
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 53,34 64,3 73,68
Altri prodotti e attività 57,05 60,13 70,44

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

Totale (mln. €) 2.187,55 2.788,73 3.134,85 482,85 583,63

Variazione (%) -16,5 26,3 9,4 20,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 175,43 198,04 238,47
Prodotti delle miniere e delle cave 1,09 124,37 3,47
Prodotti alimentari 569,84 694,09 824,47
Bevande 53,98 75,76 95,61
Tabacco 3,51 4,23 3,82
Prodotti tessili 33,64 32,32 47,19
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 90,27 126,52 159,26
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 30,52 33,9 37,58
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2,28 2,09 3,73
Carta e prodotti in carta 10,46 10,66 10,06
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1,09 0,65 3,48
Prodotti chimici 129,95 176,39 202,43
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 343,88 352,9 421,77
Articoli in gomma e materie plastiche 25,56 30,46 41,02
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17,31 48,42 60,11
Prodotti della metallurgia 38,11 43,03 48,14
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 18,66 16,03 27,97
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 104,06 143,62 195,35
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 168,32 287,74 170,63
Macchinari e apparecchiature 235,5 245,01 335,55
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 36,38 34,1 54,03
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 13,82 16,35 12,51
Mobili 9,35 10,01 15,72
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 29,71 29,3 41,33
Altri prodotti e attività 50,7 52,61 80,68

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

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

Rørdalsvej 44, 
P.O.Box 165 
9100 Aalborg 
Tel.: +45 98 16 77 77 
 
Direttore esecutivo: Michael Lundgaard Thomsen 
 
Vice Presidente esecutivo: Paolo Zugaro
http://www.aalborgportland.dk
Cementificio
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Jan Danielsen
http://www.abet.dk
- Mobili 

merton@merton.dk
http://merton.dk/uk/
Distributore
- Costruzioni 

Gianni Leone (Country Manager) 
Luca Barbero (caposcalo a Copenaghen)
https://www.alitalia.com/it_it/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

info@almanigroup.com
http://www.almanigroup.com/about-us/
Importatore prodotti gastronomici italiani
- Prodotti alimentari 

Piero Marotta
http://www.ansaldo-sts.com
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

AALBORG PORTLAND A/S (Cementir)

ABET GmbH

ABET Laminati

Alitalia

ALMANI GROUP

ANSALDO STS

ANSALDOBREDA
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info@ansaldo.dk
http://www.ansaldobreda.it
Stabilimento riparazione e manutenzione treni
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Andrea Barbieri
http://www.artemide.dk
Articoli per l´illuminazione
- Mobili 

non disponibili
http://europe.hmshost.com/about-us/
Ristorazione in aeroporto
- Prodotti alimentari 

Paolo Molato
http://www.benetton.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Carsten Færgegaard
http://www.bofficopenhagen.com
- Mobili 

Larry Lind
http://www.brevini.dk
Riduttori per uso industriale ed agricolo
- Macchinari e apparecchiature 

kontakt@brunellocucinelli.dk
http://www.brunellocucinelli.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Michele Passini
http://www.bwe.dk
Caldaie industriali, generatori di vapore per industrie
- Macchinari e apparecchiature 

ARTEMIDE

AUTOGRILL - HMS International

BENETTON UCB

BOFFI KØBENHAVN

BREVINI DANMARK A/S

BRUNELLO CUCINELLI

BURMEISTER&WAIN ENERGY A/S
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Daniele Cascianelli
http://www.salini-impregilo.com/it/
Joint venture realizzazione Metro Copenaghen
- Costruzioni 

Jesper Nyrholm
http://www.carlogavazzi.com
Elettronica industriale
- Macchinari e apparecchiature 

non disponibili
http://www.cnhcapital.dk/
- Attività finanziarie e assicurative 

Peter Friis
http://agriculture.newholland.com/denmark/dk/Pages/homepage.aspx
- Macchinari e apparecchiature 

gr@danrol.dk
http://www.danrol.dk
- Macchinari e apparecchiature 

Johnny Hewlett
http://diesel.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Nicola Nicosia
http://www.supermarco.dk/da/
- Prodotti alimentari 
- Bevande 

non disponibile

C.M.T. – COPENHAGEN METRO TEAM

CARLO GAVAZZI HANDEL A/S

CNH Financial Services A/S - Denmark

CNH-INDUSTRIAL DENMARK

DANROL OF DENMARK

DIESEL DENMARK ApS

Ello Food

EVERS A/S
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http://www.evers.dk
Ceramiche
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Kalvebod Brygge 24, 2. floor 
1560 Copenhagen 
E-mail: info@exerp.com 
 
CEO & Partner: Rémi Nodet 
E-mail: rn@exerp.com 
Tel: +45 6017 4894
http://exerp.com/
Gruppo Technogym - attrezzature sportive
- Macchinari e apparecchiature 

kontakt.admin@famo.dk
http://www.famo.dk
Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e specialità gastronomiche italiane
- Prodotti alimentari 

Michael Soerensen
http://www.fcacapital.dk
Finanziaria Fiat (http://www.fiat.fcacapital.dk/) e Alfa Romeo (http://www.alfaromeo.fcacapital.dk/).
- Attività finanziarie e assicurative 

Stefano Franzoia (CEO)
http://www.ferrero.se/
- Prodotti alimentari 

Alessio Castelli
http://www.fiat.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Kim Munch Puggaard
http://www.flos.dk
Articoli per l' illuminazione
- Mobili 

EXERP ApS

FAMO mercato

FCA CAPITAL DANMARK

Ferrero

FIAT GROUP AUTOMOBILER DANMARK A/S

FLOS SCANDINAVIA A/S
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Peter Böckel
http://formulaauto.dk
Distributore Maserati e Ferrari
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Edoardo Rossi
http://www.gcf.it
- Costruzioni 

Jens Birger Christensen
http://www.geox.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Henrik Anker
http://www.gibotech.dk
Macchine lavorazione legno
- Macchinari e apparecchiature 

Robert Alsbæk Olsen
http://www.armani.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Henrik Otto Jensen 
Direttore esecutivo
http://www.grimaldi-lines.com/
http://www.nielswinther.dk/
- Trasporto e magazzinaggio 

Thomas Møller
http://www.gucci.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

FORMULA AUTO

GCF Denmark

GEOX

GIBOTECH SCANDINAVIA A/S

GIORGIO ARMANI RETAIL DENMARK

GRIMALDI

GUCCI
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Peter Wester Christensen
http://www.iguzzini.dk
Articoli per l'lluminazione
- Mobili 

mail@ilfornaio.dk
http://www.ilfornaio.dk
Panificazione e commercializzazione di specialità gastronomiche italiane
- Prodotti alimentari 

Adriano Baffi (Store Manager) 
servicecenter@illum.dk
http://www.illum.dk
Department store
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Sødalsparken 11 
8220 Brabrand  
Tel: +45 86 26 56 77 
Fax: +45 86 26 56 78 
E-mail: innoscan@innoscan.dk
http://www.innoscan.dk
Progettazione e realizzazione di packaging primario in vetro per l’industria farmaceutica
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

info@intermezzoshop.com
http://www.intermezzoshop.com/
- Mobili 

info@interstudio.dk
- Mobili 

Paolo Spatafora
http://www.unitaly.dk
- Prodotti alimentari 
- Bevande 

iGUZZINI DANMARK A/S

IL FORNAIO

ILLUM - GRUPPO LA RINASCENTE

INNOSCAN

INTERMEZZO

INTERSTUDIO COPENHAGEN

ITALFOOD ApS
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Alessandro Bruni
http://www.itavin.dk
- Bevande 

Dott. Brunetti , North Europe Area Controller, 
Ing. Andrea Danese, Chief Sales Officer
https://www.itinera-spa.it/
- Costruzioni 

Lars Berk
http://www.iveco.com/denmark/Pages/HomePage.aspx
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Amaliegade 26-28 
1256 Copenaghen 
www.jaymjay.se/ 
E-mail: press@jaymjay.se
http://www.jaymjay.se/contact/
Abbigliamento
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Peter Alsted 
denmark@motovario-group.com
http://www.motovario-group.com/dan
Componentistica industriale - Organi di trasmissione
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Gitte Olsen
http://www.kartellshop-hellerup.dk
Arredamentto mobili e articoli per l´ illuminazione
- Mobili 

Umberto Londero
http://www.londeromosaik.dk
Piastrelle, mosaici, pietra naturale e terrazzo
- Costruzioni 

ITALIENSK VINHUS APS

Itinera Denmark, Filiale di Itinera S.P.A

IVECO Nordic A/S

JAYMJAY

JENS S. TRANSMISSIONER

KARTELL Flagship Store Hellerup

LONDERO MOSAIK A/S
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Michael Anker
http://www.luceplan.net
Articoli per l ´illuminazione
- Mobili 

Riccardo Perlo 
Piero Sartore
http://www.mairetecnimont.com/it
- Costruzioni 

Cristina Recchia
http://marinarinaldi.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Anette Højland
http://www.maxmara.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

metalwork@metalwork.dk
http://www.metalwork.dk
Componenti pneumatici per l'automazione industriale
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Claudio Cassarino
http://intl.m.dk/#!/
Metro Service è una joint venture tra ATM (Azienda Trasporti Milanesi) e Ansaldo STS nonché subappaltatore di Ansaldo STS, che ha un
contratto con la ditta proprietaria della metropolitana danese, Metroselskabet.
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Hans Jørgen Knudsen
http://www.molteni.dk
Tessili per autoveicoli
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

LUCEPLAN SCANDINAVIA

MAIRE - TECNIMONT

MARINA RINALDI s.r.l.

MAX MARA

METAL WORK DANMARK

METRO SERVICE A/S

MOLTENI & C. APS
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Catherine Iversen
http://www.moncler.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Finn Kjærhus
http://www.nwglobalvending.dk
Distributori automatici, sistemi di pagamento e telemetry software
- Macchinari e apparecchiature 

odorico@odorico.com
http://www.odoricostudio.dk
Piastrelle, mosaici, pietra naturale e terrazzo
- Costruzioni 

info@olinordic.se
http://www.olipartner.com/
Con sede in Svezia e competente anche per la Danimarca
- Altre attività dei servizi 

Jørgen Schönherr 
pedan@pedan.dk
http://www.pedan.dk
Importatore di attrezzature sportive Technogym
- Macchinari e apparecchiature 

Kim Pedersen
http://www.pettinaroli.dk
Impianti di climatizzazione interni (VVS)
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Michael Stange
http://www.polimerieuropa.com
Industria chimica
- Prodotti chimici 

MONCLER

N&W Global Vending S.p.A.

ODORICO STUDIO

OLIVETTI - OLINORDIC

PEDAN

PETTINAROLI A/S

POLIMERI EUROPA NORDEN A/S

Pagina 47 di 56 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.moncler.com/
http://www.nwglobalvending.dk/
http://www.odoricostudio.dk/
http://www.olipartner.com/
http://www.pedan.dk/
http://www.pettinaroli.dk/
http://www.polimerieuropa.com/
https://www.infomercatiesteri.it/


Mario Tommasi
http://dk.prysmiangroup.com/dk/index.html
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

info@quattrofontane.dk
http://www.quattro-fontane.dk
Supermercato e ristorazione
- Prodotti alimentari 

qf4kbh@gmail.com
http://www.qf4.dk
Supermercato
- Prodotti alimentari 

Rasmus Peter Christensen
http://www.robuschi.dk
Meccanica
- Macchinari e apparecchiature 

Daniele Cascianelli
http://www.salini-impregilo.com/en/
- Costruzioni 

info@segafredo.dk
http://www.segafredo.dk
Caffè espresso - agenzia di rappresentanza
- Prodotti alimentari 

Valerio Violo
http://www.selitunnel.com
- Costruzioni 

thomas@tmp.dk
http://www.tmp.dk

PRYSMIAN

QUATTRO FONTANE

QUATTRO FONTANE QUATTRO

ROBUSCHI DANMARK A/S

SALINI IMPREGILO

SEGAFREDO ZANETTI DANMARK

SELI S.P.A.

TMP ApS - PIAGGIO Denmark
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Osservazioni

Motocicli
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

intdept@trevispa.com
http://www.trevispa.com/viewdoc.asp?co_id=4475
- Costruzioni 

info@unicon.dk
http://www.unicon.dk
Produzione calcestruzzo
- Costruzioni 

non disponibili
http://www.eni.com/en_IT/company/operations-strategies/petrochemical/polimeri-europa/polimeri-europa.shtml
- Prodotti chimici 

Jørgen Hallundbæk CEO
http://www.welltec.com
produzione robot per manutenzione pozzi petroliferi e del gas naturale
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

non disponibili
http://www.zymenex.com/
Ricerca e sviluppo di terapie biologiche innovative per il trattamento di malattie genetiche rare
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

TREVI FOUNDATIONS DENMARK A/S

UNICON - (Cementir)

VERSALIS DENMARK - ENICHEM

WELLTEC A/S (Exor)

ZYMENEX - Gruppo Chiesi

AALBORG PORTLAND A/S (Cementir)

ABET GmbH

ABET Laminati

Alitalia

ALMANI GROUP

ANSALDO STS

ANSALDOBREDA

ARTEMIDE

AUTOGRILL - HMS International
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BENETTON UCB

BOFFI KØBENHAVN

BREVINI DANMARK A/S

BRUNELLO CUCINELLI

BURMEISTER&WAIN ENERGY A/S

C.M.T. – COPENHAGEN METRO TEAM

CARLO GAVAZZI HANDEL A/S

CNH Financial Services A/S - Denmark

CNH-INDUSTRIAL DENMARK

DANROL OF DENMARK

DIESEL DENMARK ApS

Ello Food

EVERS A/S

EXERP ApS

FAMO mercato

FCA CAPITAL DANMARK

Ferrero

FIAT GROUP AUTOMOBILER DANMARK A/S

FLOS SCANDINAVIA A/S

FORMULA AUTO

GCF Denmark

GEOX

GIBOTECH SCANDINAVIA A/S

GIORGIO ARMANI RETAIL DENMARK

GRIMALDI

GUCCI

iGUZZINI DANMARK A/S

IL FORNAIO

ILLUM - GRUPPO LA RINASCENTE

INNOSCAN

INTERMEZZO

INTERSTUDIO COPENHAGEN

ITALFOOD ApS

ITALIENSK VINHUS APS

IVECO Nordic A/S

JAYMJAY

JENS S. TRANSMISSIONER

KARTELL Flagship Store Hellerup
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LONDERO MOSAIK A/S

LUCEPLAN SCANDINAVIA

MAIRE - TECNIMONT

MARINA RINALDI s.r.l.

MAX MARA

METAL WORK DANMARK

METRO SERVICE A/S

MOLTENI & C. APS

MONCLER

N&W Global Vending S.p.A.

ODORICO STUDIO

OLIVETTI - OLINORDIC

PEDAN

PETTINAROLI A/S

POLIMERI EUROPA NORDEN A/S

PRYSMIAN

QUATTRO FONTANE

QUATTRO FONTANE QUATTRO

ROBUSCHI DANMARK A/S

SALINI IMPREGILO

SEGAFREDO ZANETTI DANMARK

SELI S.P.A.

TMP ApS - PIAGGIO Denmark

TREVI FOUNDATIONS DENMARK A/S

UNICON - (Cementir)

VERSALIS DENMARK - ENICHEM

WELLTEC A/S (Exor)

ZYMENEX - Gruppo Chiesi
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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
2003 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

AGGIUNTIVO. 
DOPPIE IMPOSIZIONI

1973 ACCORDO RELATIVO AL TRASPORTO DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA 
TRASPORTO DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA

1968 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLESUCCESSIONI. 
DOPPIA IMPOSIZIONE SUCCESSIONI

1963 SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA CONCESSIONE DI ESENZIONI FISCALI PER L'ACCADEMIA DI DANIMARCA A ROMA EPER L'ISTITUTO DI CULTURA
ITALIANO A COPENAGHEN 
RECIPROCA CONCESSIONE DI ESENZIONI FISCALI PER L'ACCADEMIA DI DANIMARCA A ROMA E PER L'ISTITUTO DI CULTURA ITALIANO A COPENAGHEN

1961 SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA CONCESSIONE DI TERRENI PER L'ACCADEMIA DANESE IN ROMA E PER L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A
COPENAGHEN 
RECIPROCA CONCESSIONE DI TERRENI PER L'ACCADEMIA DANESE IN ROMA E PER L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A COPENAGHEN

1961 SCAMBIO DI NOTE PER L'INTERPRETAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 25.08.1961 RELATIVO ALLA PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE DEL
12.07.1957 
SCAMBI COMMERCIALI

1961 2 SCAMBI DI NOTE MEDIANTE I QUALI VENGONO INSERITE NELL'ACCORDO COMM.DEL12.07.1957DELLE CLAUSOLE CONCERNENTI LA CEE E L'ASSOC.
EUR.DI LIBERO SCAMBIO 
TARIFFE DOGANALI E PAGAMENTI

1950 ACCORDO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI VALIDITA' DEI BREVETTI DI INVENZIONE 
PROPRIETA' INDUSTRIALE

1950 ACCORDO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI VALIDITA' DEI BREVETTI DI INVENZIONE 
BREVETTI DI INVENZIONE

1928 SCAMBIO DI NOTE PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI VIDIMAZIONE O LEGALIZZAZIONE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DELLE FATTURE
COMMERCIALI 
VIDIMAZIONE / LEGALIZZAZIONE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DELLE FATTURE COMMERCIAL

1907 DICHIARAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CERTIFICATI DI STAZZA DELLE NAVI MERCANTILI 
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CERTIFICATI DI STAZZA DELLE NAVI MERCANTILI

1907 DICHIARAZIONE PER LA TUTELA DEI DISEGNI E BREVETTI INDUSTRIALI 
PROPRIETA' INDUSTRIALE

1906 CONVENZIONE GENERALE DI ARBITRATO 
ARBITRATO

1902 ARTICOLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 01.05.1864 
TARIFFE DOGANALI E PAGAMENTI - NAVIGAZIONE MARITTIMA

1864 TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE 
COMMERCIO E NAVIGAZIONE
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TURISMO

SCHEDA TURISMO DANIMARCA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 SPAGNA 9.202.222 2 18
2 ITALIA 5.112.345 3 10
3 GERMANIA 4.089.876 -1 8
4 SVEZIA 3.067.407 1 6
5 FRANCIA 3.066.942 -2 6

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
2 770000 10

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Enogastronomia 90
2 Italia minore 60
3 Mare 60
4 Grandi citt€d'arte 40
5 Montagna invernale 5

Destinazioni Italiane del 2016
Dati statistici ancora non disponibili.

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

2016 770.000 17.92 4.867.000 6,32

2015 653.000 10.49 4.182.000 6,4

2014 591.000 nd 3.637.000 6,1

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 424.000.000 550,65

2015 418.000.000 640,12

2014 356.000.000 602,37

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 66
Treno 1
Bus 5
Auto 26

Collegamenti aerei diretti
SAS: Copenaghen-Bologna, Milano, Venezia, Roma + stagionali Palermo, Cagliari, Napoli, Pisa. Ryan air: Copenaghen-Bologna, Roma, Bergamo; Billund-Bergamo, Pisa, Roma.
Vueling: Copenaghen-Firenze, Roma EasyJet: Copenaghen-Milano, Venezia, Roma Norwegian: Copenaghen- Roma + stagionali Venezia, Olbia, Pisa NB: I dati sul numero di
viaggiatori nella tabella "Graduatoria dei 5 paesi più visitati" si riferiscono al numero di pernottamenti e non al numero di viaggiatori

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 13 medio medio medio-alto
Singles 8 medio-alto alto alto
Coppie senza figli 31 alto alto alto
Coppie con figli 27 medio-alto medio-alto alto
Seniors (coppie over 60) 12 medio-alto alto medio-alto
Gruppi nd nd nd nd
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 9 medio-alto medio-alto alto
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO DANIMARCA

Il numero di turisti italiani in Danimarca è considerevolmente diminuito nel 2020 a causa della pandemia. Considerando il periodo gennaio-novembre 2020
i turisti italiani sono stati 76.500. Copenaghen ha ospitato 63.200 presenze, registrando così un calo del 78,5%. 
Nel 2019 i turisti italiani in Danimarca sono stati  invece 384.300 con una grande concentrazione sulla capitale Copenaghen (321.000 presenze, +4,1%
rispetto al 2018). 
Nel 2019 l’Italia si colloca al sesto posto nella classifica dei principali Paesi d’origine di turisti a Copenaghen, dopo USA, Germania, Regno Unito, Svezia e
Norvegia. Le principali aree geografiche visitate dopo la capitale sono quella di Trekanten (con il parco tematico della LEGO a Billund, sede di un
aereoporto internazionale), Fyn  e Aarhusregionen. 
Merita un’attenzione particolare il ruolo di Copenaghen nell’industria crocieristica, che fa giungere tramite l’aeroporto di Kastrup un consistente numero di
turisti italiani destinati all’imbarco per le capitali baltiche ed i fiordi norvegesi (situazione da rivalutare nel 2021-2022 a seconda degli effetti della
pandemia). 

Ultimo aggiornamento: 15/02/2021 
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FLUSSI TURISTICI: DANIMARCA VERSO L'ITALIA

Nel 2018 la Danimarca rappresenta il ventunesimo stato per numero di turisti in Italia che risulta, secondo l'istituto di statistica governativo danese, il
secondo Paese più visitato nel 2019 (dopo la Spagna). 
Le dimensioni e la persistenza della preferenza dei turisti danesi per le destinazioni italiane (3 milioni di presenze riguardanti quasi 1/7 della popolazione
del Regno, secondo mercato di sbocco dopo la Spagna) sono ormai tali da poter essere considerate non solo un asse portante delle relazioni bilaterali,
ma anche un’opportunità per accrescere e diversificare l’offerta turistica, con potenziali ricadute su altri settori contigui (vedansi ovvie interazioni con il
settore agroalimentare – che prolunga il sapore dell’ultima vacanza ed alimenta l’aspettativa di quella nuova). A livello regionale, il Veneto risulta ancora la
regione di maggior interesse , seguita da Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige e Lazio. In forte aumento le presenze in Piemonte, che risulta essere la
sesta regione più visitata. Il rilevante potenziale del bacino di turisti danesi potrebbe aprire ad un ampliamento della nostra offerta sia a livello tipologico-
regionale (da attuale turismo lacustre/collinare ed incentrato soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro ad un turismo dei piccoli centri e del patrimonio
diffuso, esteso a regioni meridionali ed insulari, con Puglia e Campania che hanno registrato un aumento percentuale negli ultimi anni superiore al 10%)
che a livello tematico, privilegiando ad esempio la promozione del turismo sportivo del golf nonché del turismo termale (del tutto sconosciuto in quanto
tale al consumatore danese, al contrario ad esempio di quello tedesco,svizzero e austriaco). 
 

Ultimo aggiornamento: 15/02/2021 
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