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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' FRANCIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica presidenziale

Superficie 543,965 kmq (Francia metropolitana)

Lingua francese

Religione Cattolica, Protestante, Musulmana, Ebraica

Moneta euro

 

Punti di forza

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

Punti di debolezza

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Costruzioni
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

MINACCE

non si evidenziano rischi politici (Rischi politici)
non si evidenziano rischi operativi (Rischi operativi)
non si evidenziano particolari rischi economici (Rischi economici)
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Perchè FRANCIA (Punti di forza)

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

Ultimo aggiornamento: 21/12/2021 

Rilevanza del mercato francese
La Francia rappresenta il secondo mercato di sbocco per le imprese esportatrici italiane, dopo la Germania. La crescita demografica, l'elevato reddito pro-capite
e la tenuta dei livelli di consumo fanno della Francia un mercato di riferimento per le imprese italiane.

Complementarietà tra i due sistemi industriali
Le grandi imprese francesi trovano spesso nella flessibilità e nell'alto livello tecnologico delle PMI italiane dei fornitori ottimali per le proprie produzioni. Il
dinamismo dei flussi di investimento - evidente soprattutto nei settori dell'automotive, del lusso e del food - conferma l'elevata interconnessione fra le due
economie.

Apertura agli investimenti esteri ed incentivi finanziari
La Francia continua ad essere una delle principali destinazioni mondiali degli investimenti diretti esteri. Sia a livello centrale che a livello locale, soprattutto in
collegamento con determinate aree e poli di sviluppo, esistono interessanti forme di sostegno agli investimenti, soprattutto a favore dell'innovazione e ricerca.

Possibilità di acquisizioni di importanti realtà industriali locali
A fronte di una realtà di grandi imprese multinazionali ben integrate nelle filiere globali, si é andata consolidando una realtà di PMI francesi ad alto potenziale,
disponibili a fusioni e incorporazioni con società straniere già stabilizzate.

Complementarietà tra mercato francese ed Italiano
I due Paesi rappresentano l'uno per l'altro un partner commerciale fondamentale. I due mercati si differenziano per il diverso peso della grande distribuzione e
per la struttura del settore finanziario; tuttavia per tipologie di consumi presentano molte similarità. Esiste poi un'importante comunanza di carattere culturale che
sottende a tutti i rapporti sociali ed economici.
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Dove investire

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Costruzioni
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Il settore sanitario-farmaceutico riveste una notevole importanza in Francia (contribuisce ad oltre il 10% del PIL nazionale) e il cd. gruppo "G5
Santé" riunisce le principali aziende francesi operanti nei settori della salute (farmaceutico, dispositivi medici, diagnostica, servizi sanitari e
assistenziali). Sebbene storicamente presidiato dalle grandi multinazionali francesi, esistono opportunità interessanti, collegate alla buone
performance in termini di export delle imprese italiane in alcune nicchie di mercato, alla qualità della filiera della ricerca francese (le spese in
R&D in Francia ammontano a circa il 2% del PIL, uno dei tassi più elevati d'Europa), nonché alle agevolazioni fiscali e finanziarie di cui
quest’ultima beneficia (come ad esempio il CIR - Crédit Impôt Recherche).

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

L'apparato produttivo francese é sostanzialmente molto concentrato, con grandi imprese e multinazionali alle quali si affiancano milioni di
piccole e medie imprese, molte delle quali microimprese (meno di 10 dipendenti).  Il tasso di partecipazione al PIL del settore manifatturiero è
andato progressivamente riducendosi nel corso degli anni e cio' ha indotto l'Esecutivo francese a sostenere, con politiche specifiche, la
creazione di nuove PMI manifatturiere e le relative filiere. Ad esempio importanti iniziative sono state prese per quanto concerne i settori a più
alto livello tecnologico, a favore dei quali operano dei "poli" che garantiscono importanti aiuti alle start-up (sia a livello di investimenti che di
localizzazione) sul modello dei "Poles de compétitivité" organizzati sotto forma di distretti industriali. Nonostante la profonda crisi generata dalla
pandemia del 2019-2020, il tessuto produttivo é rimasto quasi intatto e pronto a quindi a favorire il rapido rimbalzo della congiuntura
attualmente in corso.

Costruzioni

Anche il settore delle costruzioni è storicamente presidiato dalle multinazionali francesi; tuttavia negli ultimi anni il mercato locale ha dato segni
di apertura e le imprese di altri Paesi limitrofi (es. Spagna) hanno ottenuto importanti contratti. A livello di competitività e di costi, le grandi
imprese francesi hanno cominciato a subire sul mercato interno la concorrenza straniera, premessa per nuove alleanze sui grandi progetti
infrastrutturali in via di progettazione e realizzazione (anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024).  Nel settore residenziale l'offerta rimane
sempre inferiore alla domanda, sopratutto nelle zone ad alta densità abitativa. Altro settore in espansione è quello collegato all'efficientamento
energetico degli edifici al quale il "Piano di Rilancio" dell'economia francese di settembre 2020 dedica notevoli finanziamenti. 

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Con circa un migliario di imprese, di cui la metà altamente specializzata, il settore delle biotecnologie, nanotecnologie ed ecotecnologie in
Francia impiega circa 40mila addetti. Le imprese del settore sono prevalentemente concentrate nell'Ile de France (c.a.30%) e nella regione
Rodano Alpi (c.a. 20%). La Francia ha applicato il modello dei distretti industriali (collaborazione triangolare tra università, centri di ricerca e
incubatori aziendali) anche alla filiera della ricerca ed innovazione. Tale processo ha dato origine a vari "Poli di competitività" dedicati (per
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Ultimo aggiornamento: 21/12/2021 

maggiori informazioni: competitivite.gouv.fr/). Il mercato francese delle biotecnologie beneficia di un insieme di misure giuridiche, fiscali e
finanziarie volte alla creazione di imprese greenfield e alla promozione di partnership pubblico-private tramite operazioni di venture capital e
finanziamenti bancari. Il Consiglio Superiore delle Biotecnologie (www.hautconseildesbiotechnologies.fr), l’Agenzia Nazionale della Ricerca e
l’Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca e dell’Insegnamento Superiore, costituiscono l’architettura istituzionale del sostegno pubblico
alla ricerca. I Fondi Unici Interministeriali (FUI), il Credito di Imposta per la Ricerca (CIR), i finanziamenti della BPI (la Banca Pubblica per gli
Investimenti) permettono il sostegno finanziario a tutte le realtà produttive del settore. Le normative in favore dell’imprenditoria innovativa, gli
sgravi fiscali legati ai brevetti e il sistema di tutela della proprietà intellettuale completano il panorama e rendono la Francia uno dei Paesi al
mondo con maggiore attrattività nel settore delle biotecnologie, oltre che un ambiente idoneo a progetti di partenariato in un’ottica di
complementarietà con la realtà industriale e scientifica italiana.  

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

Sebbene oltre il 70% dell'energia elettrica prodotta in Francia sia ancora di origine nucleare, nel 2020 le energie rinnovabili hanno
rappresentato il 20% del consumo finale lordo di energia, in crescita costante a partire dal 2005 grazie alla diffusione dei biocarburanti, delle
pompe di calore e della filiera eolica. Da menzionare la produzione di energia da biomasse solide (circa 35%), seguita da energia idraulica
(17%), biocarburanti (12%) ed eolico (10%). La legge sulla transizione energetica del 2015 e la legge sull’energia e sul clima del 2019 hanno
stabilito che le energie rinnovabili dovranno coprire mediamente il 33% del consumo finale lordo di energia al 2030. Gli investimenti in fonti
rinnovabili sono, ad oggi uno dei pilastri della politica di transizione ecologica adottata dal Governo francese: a riprova, il 30% dei finanziamenti
del piano di rilancio economico presentato nel 2020 (100 miliardi di euro) é stato destinato a questo scopo. Con oltre 7mila aziende
specializzate, la Francia rappresenta uno dei principali mercati mondiali per le "ecoindustrie" con molteplici opportunità per lo sviluppo di
collaborazioni bilaterali (già presenti in Francia il gruppo italiano ERG SpA e della società Falck Renewables entrambi operanti nell'eolico).
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Cosa vendere

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

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

Focus energie rinnovabili e transizione energetica. La produzione di energia primaria da fonti rinnovabili é cresciuta costantemente in Francia a
partire dal 2005 (+72%) grazie alla diffusione dei biocarburanti, delle pompe di calore e della filiera eolica. Nel 2020 le energie rinnovabili hanno
rappresentato il 20% del consumo finale lordo di energia. La legge sulla transizione energetica del 2015 e la legge sull’energia e sul clima del
2019 hanno stabilito che le energie rinnovabili dovranno coprire mediamente oltre il 30% del consumo finale lordo di energia al 2030 (nella
fattispecie il settore elettrico 40%, quello dei trasporti 15% e produzione caldo/freddo 38%). Il Piano di Rilancio economico di settembre 2020
ha destinato il 30% delle risorse totali (100 milioni di euro) alla transizione energetica.    

Servizi di informazione e comunicazione

Focus economia digitale. L’economia digitale rappresenta circa il 5% del PIL francese. L’accesso ad internet ad alta velocità in Francia ha dei
prezzi competitivi in Europa, assicurando un tasso di diffusione elevato. Gli operatori di telecomunicazione hanno realizzato importanti
investimenti per l’introduzione della fibra ottica e delle reti 3G e 4G  e la copertura telefonica è oltre il 90% per Orange e per SFR, di circa 80%
per Free e per Bouygues. Il piano THD (Très Haut Débit) del Governo francese mira a coprire l’integralità del territorio nazionale con la banda
larga entro il 2022 (investimento di 20 miliardi di euro pubblici e privati). Il Governo ha avviato due importanti progetti per lo sviluppo
dell’economia digitale: France Tech e France Digital a sostegno delle start up innovative nel settore.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Focus ambiente e sviluppo sostenibile. La Francia rappresenta il quarto mercato mondiale delle “eco–industrie” dopo Stati Uniti, Giappone e
Germania, con più di 7mila aziende specializzate nel settore. Nel Paese sono presenti importanti multinazionali per il trattamento dei rifiuti e il
trattamento dell’acqua come Veolia o Suez Environnement, ma anche alcune migliaia di aziende di minori dimensioni. L’acqua e il suo
trattamento rappresenta la prima componente del settore, seguito dal comparto della trasformazione dei rifiuti, che sviluppa un fatturato annuo
di circa 8 miliardi di euro. Il mercato francese della distribuzione dell’acqua potabile è oggi detenuto all’80% da tre principali fornitori (nell'ordine
Veolia, Lyonnaise des Eaux e Saur). La progressiva privatizzazione delle aziende municipalizzate favorisce un significativo scambio di
tecnologia e know how tra le aziende locali e quelle estere: le aziende italiane, in questo comparto, sono in possesso di tecnologie di assoluta
avanguardia. La normativa sulla transizione energetica per una crescita verde é indicativa dell'orientamento francese a favore di un’economia
circolare per l’utilizzo efficace delle risorse.

Costruzioni

Il settore dell’edilizia francese (ristrutturazione di edifici esistenti e nuove costruzioni) produce un fatturato di oltre cento miliardi di euro annui ed
impiega circa un milione di addetti.Trattasi soprattutto di edilizia residenziale. I principali cantieri sono realizzati a seguito di appalti pubblici, i cui
bandi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale francese degli appalti pubblici - BOAMP - Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics -
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Ultimo aggiornamento: 21/12/2021 

consultabile all’indirizzo seguente: www.boamp.fr. Su tale sito sono disponibili, in lingua francese, tutte le informazioni utili alle società che
desiderano partecipare a gare d’appalto in Francia.  Un volano importante di sviluppo del settore edile è dato dal processo di transizione
ecologica: lo stesso "Piano di Rilancio" dell'economia francese varato a settembre 2020  prevede, tra l’altro, una serie di misure finalizzate
alla costruzione e/o ristrutturazione degli edifici allo scopo di migliorarne l’efficienza energetica. Inoltre, in vista delle prossime Olimpiadi di
Parigi nel 2024, é previsto un ammodernamento delle infrastrutture esistenti e/o la costruzione di nuove collegate all'evento (l'Ufficio ICE di
Parigi ha istituito un apposito Desk informativo).

Macchinari e apparecchiature

Si tratta di una delle componenti più importanti dell’export italiano in Francia, sia storicamente che tecnologicamente, in quanto la meccanica ed
i macchinari costituiscono un simbolo dell'eccellenza italiana in termini di know-how (soprattutto macchine agricole, macchine utensili,
macchine per l'imballaggio e componentistica). Tale comparto si presta inoltre ad interessanti operazioni finalizzate all'acquisto di reti di
distribuzione e di servizi post-vendita, per conseguire una maggiore prossimità alla clientela locale. L'Italia è il secondo Paese fornitore della
Francia nel settore dei macchinari (dopo la Germania).
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il 7 maggio 2017 è stato eletto Presidente della Repubblica Emmanuel Macron (39 anni), l’ottavo e  più giovane Presidente nella storia della Repubblica
francese. A capo di un raggruppamento politico trasversale che egli stesso aveva fondato, La Repubblique en Marche, Macron è risultato  vincitore del
ballottaggio finale con il 66% dei suffragi contro  Marine Le Pen, leader del Front National (estrema destra) che ne ha ricevuti 34%. All’insediamento
all’Eliseo del nuovo Presidente della Repubblica, il 14 maggio 2017, è seguita la formazione di un nuovo governo guidato dal Primo Ministro Edouard
Philippe. Il 3 luglio 2020, in seguito ad un rimpasto, il Presidente Macron ha nominato come Primo Ministro Jean Castex (già sindaco di Prades dal 2008 al
2020, nonché coordinatore delle attività di contrasto alla pandemia di Covid19 nel corso del 2020).

Il 10 ed il 24  aprile 2022 si sono tenute le nuove elezioni (rispettivamente, primo e secondo scrutinio) per l’elezione del Presidente della Repubblica. E'
stato nuovamente eletto Emmanuel Macron, risultato vincitore del ballottaggio finale con il 58% dei voti contro Marine Le Pen, che ha totalizzato il 41%
delle preferenze. Il Presidente Macron ha nominato come Primo Ministro Elisabeth Borne, già Ministro del Lavoro, Occupazione e Inserimento Sociale nel
precedente governo. Il 5 ed il 18 giugno 2022 (primo e secondo turno) hanno avuto luogo le  elezioni legislative per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale, in
seguito alle quali la coalizione "Ensable!" del Presidente Macron (245 seggi) ha perso la maggioranza assoluta; come seconda forza é emersa la coalizione
di sinistra "Nupes" (131 seggi) seguita da Rassemblement National (destra) guidata da Marine Le Pen con 89 seggi.

 
 

Ultimo aggiornamento: 21/06/2022 

Relazioni internazionali

La Francia è tradizionalmente impegnata a livello globale: membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, potenza nucleare,
annoverata fra le maggiori economie mondiali, essa ha un ruolo attivo nei fori multilaterali del G7 e del G20. Fra i sei Paesi fondatori del progetto europeo,
essa si fa portatrice delle esigenze di rafforzamento  dell’Unione europea; ancorata al contesto euro-atlantico, dal 2009, la Francia ha inoltre deciso di
rientrare nel comando integrato della NATO.

E’ per affinità culturali, storiche e sociali uno dei più stretti partner dell’Italia. La sintonia tra i due Paesi in numerosi dossier europei ed internazionali è stata
ribadita in occasione del 35mo Vertice Bilaterale svoltosi a Napoli il 27 febbraio 2020 e culminata nel Trattato di Cooperazione Rafforzata firmato a Roma
(presso il Quirinale) il  26 novembre 2021, che apre la via ad un ulteriore consolidamento delle modalità di lavoro comune  in tutti i settori, finalizzato  allo
stesso tempo al potenziamento dei rapporti bilaterali e a quello dell’Unione europea.

In precedenza, la cooperazione italo-francese in ambito europeo aveva peraltro già costituito uno degli elementi portanti dell’azione di superamento della
crisi economico-finanziaria del 2008-2009, con l’adozione di posizioni convergenti sull’esigenza di accompagnare la disciplina fiscale con più incisive
misure atte a favorire la crescita, sull’opportunità di più incisivi meccanismi di solidarietà in ambito europei, sul consolidamento di una “Financing and
Investment Union”, quale sintesi fra unione bancaria, unione dei mercati dei capitali e Piano Junker per gli investimenti.

Ad oggi la collaborazione tra Roma e Parigi è molto stretta nell’azione di contrasto alla crisi economica e finanziaria seguita all’emergenza pandemica di
Covid19, attraverso un  coordinamento rafforzato delle rispettive posizioni ed iniziative a favore di un rilancio della crescita basata su un mix di stimoli
monetari e fiscali.

Sensibilità comuni e forti convergenze fra Italia e Francia si registrano, fra le altre cose, in materia ambientale, in particolare contro il riscaldamento
climatico (obiettivo dell’Accordo di Parigi sul clima nella COP21 del 2015).

Il Mediterraneo costituisce un altro elemento di stretta collaborazione italo-francese in chiave di impulso alla cooperazione per attività economiche e di
tutela ambientale, oltre naturalmente a rappresentare l’oggetto di un impegno comune quanto alla gestione delle crisi internazionali che toccano alcuni
Paesi dell’area e si legano attualmente alle crisi di altre regioni africane, per la cui soluzione Parigi e Roma lavorano egualmente insieme.

Protagonista per ragioni di carattere storico, politico ed economico nel continente africano, la Francia sta intanto accrescendo la propria penetrazione
commerciale in Asia e punta oggi ad espandere la sua presenza in America Latina, in omaggio alla chiara priorità attribuita dal Governo ad una più attiva
ed incisiva “diplomazia economica”, ed a una crescente sinergia fra gli strumenti di cooperazione allo sviluppo (la cui dotazione Parigi ha incrementato negli
ultimi anni) e quelli di “export finance” e sostegno agli investimenti (gestiti dal Gruppo Caisse des Depôts).

In tale azione, continua a giocare un ruolo rilevante l’efficace e costante politica di promozione della lingua e della cultura francesi, principalmente – ma non
esclusivamente – condotta attraverso la rete dei centri culturali francesi “L’Alliance Française” e l’Organizzazione Internazionale della Francofonia.

 

 

Ultimo aggiornamento: 28/06/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Secondo i dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (INSEE), nel corso del 2021 l'espansione dell'attività economica é stata più marcata rispetto alle
previsioni, raggiungendo un incremento medio tendenziale del PIL del 7% rispetto al 2020 (-8%): il ritmo di crescita più elevato dal 1969 e il migliore tra i
Paesi dell'area euro, secondo i dati pubblicati dall'Eurostat. Si tratta di un risultato apprezzabile, malgrado l'enorme costo per le finanze pubbliche dei
provvedimenti di sostegno all'attività economica, con un disavanzo del 7% del PIL suscettibile di revisione al ribasso, perché il positivo andamento della
congiuntura dovrebbe sostenere le entrate fiscali; il debito pubblico dovrebbe assestarsi a circa il 113%  del PIL.

Un importante contributo alla ripresa dell'attività economica é venuto dai consumi delle famiglie, che hanno recuperato il livello di fine 2019, e dagli
investimenti delle imprese, trainati soprattutto dall'acquisto di servizi informatici; un apporto positivo rilevante é stato fornito anche dalla variazione delle
scorte, mentre  il contributo netto della domanda estera é stato negativo a causa di un'accelerazione delle importazioni (+19%) superiore alle esportazioni
(+17%) con un disavanzo commerciale record di circa 85 miliardi di euro.

Con un valore medio annuo di circa 2%, l'inflazione é andata progressivamente accelerando verso la fine del 2021 e nel mese di marzo 2022 i prezzi al
consumo in Francia hanno fatto segnare un aumento del 4,5% su base annua (riconducibile soprattutto al rialzo dei prezzi dell'energia e dei generi
alimentari), il livello più elevato registrato dal 1985. Il tasso di disoccupazione medio nel corso del 2021 si é mantenuto a circa il 7%, un tasso vicino ai
minimi storici.

La Banca di Francia ha ridotto le previsioni di crescita per il triennio 2022-2024 e rivisto al rialzo le stime per l'inflazione, incorporando gli effetti diretti e
indiretti del conflitto in Ucraina sull'economia transalpina. Il PIL aumenterebbe del 2,3% nel 2022, dell'1,2% nel 2023 e dell'1,7% nel 2024; l'inflazione si
stima raggiunga il 5,6% nel 2022 per ridursi gradualmente nel biennio seguente. Il tasso di disoccupazione aumenterebbe al 7,4% medio nel 2022, al 7,7%
nel 2023 e al 7,9% nel 2024. La decelerazione della congiuntura sarebbe più pronunciata rispetto alle previsioni precedenti a causa dell'impennata a livello
mondiale delle quotazioni energetiche e alimentari, delle difficoltà registrate nelle catene di approvvigionamento globale e dei riflessi conseguenti il
rallentamento economico dei principali paesi partner.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 28/06/2022 

Politica economica

All’inizio del 2022, l’andamento dell’economia e le previsioni macroeconomiche relative all’anno in corso - seppur soggette a un elevato grado di incertezza
– hanno indotto il governo ad annunciare un piano di resilienza economica e sociale, volto a proteggere famiglie e imprese dalle conseguenze immediate
dello shock generato dalla crisi ucraina. Si tratta in gran parte di misure aventi portata limitata nel tempo e costi relativamente contenuti; tuttavia il governo
si è dichiarato pronto ad estenderle e adattarle in caso di necessità. Il piano contiene anche provvedimenti con orizzonte temporale più ampio, volti ad
accelerare la transizione energetica e la sovranità economica del Paese, integrati in una strategia comune concordata con i partner europei.

Il piano persegue obiettivi mirati, a differenza dei programmi di sostegno generalizzato attuati per fronteggiare la crisi pandemica nel biennio 2020-2021:
mentre questa aveva provocato uno shock da domanda, il conflitto ucraino sta avendo effetti principalmente sulle imprese, attraverso una fiammata dei
prezzi delle materie prime (soprattutto energetiche), la recrudescenza dei problemi di approvvigionamento e la perdita o il ridimensionamento di alcuni
mercati di sbocco (Russia, Ucraina e Bielorussia). Di conseguenza gli strumenti per farvi fronte sono orientati principalmente al sostegno dell’offerta, allo
scopo di ridimensionare le tensioni inflazionistiche già manifeste.

Contestualmente, il programma economico annunciato dal Presidente Macron in vista delle elezioni presidenziali (aprile 2022) non ha presentato novità di
rilievo, all’insegna della continuità con le politiche economiche pregresse. Le principali misure riguardano la transizione energetica ed ecologica
(cd."Strategia Nazionale a basse emissioni di carbonio"), la riforma dei meccanismi di protezione e assistenza sociale (in primis la riedizione della riforma
delle pensioni), alleggerimenti fiscali a favore di imprese e famiglie e investimenti per promuovere l’agricoltura e alcuni comparti industriali (cd. “settori del
futuro” quali l’aerospazio, i semiconduttori, la biomedicina e il cloud).

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 29

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

6,2

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0,5

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

Ultimo aggiornamento: 12/05/2020 
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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) 2.473 2.313,2 2.354,6 2.589,2 2.352,7 2.759,4 2.906,4

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,8 1,9 -7,9 6,8 2,6 0,7 1,2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 43.463 42.421 40.881 45.828 43.055 46.898 50.506

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,9 1,7 0 3,4 6,8 4,5 2,3

Tasso di disoccupazione (%) 8,7 8,2 7,8 7,7 7,1 7,3 7,2

Popolazione (milioni) 64,3 64,4 64,5 64,5 64,6 64,8 64,9

Indebitamento netto (% sul PIL) -2,3 -3,1 -9 -6,5 -4,7 -5 -4,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 97,7 97,3 115,1 113 111,7 111,4 110,4

Volume export totale (mld €) 514,3 482,5 437,9 519,2 529,6 599,7 601,9

Volume import totale (mld €) 580,1 537,4 503,4 607,4 674,6 741,6 713,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -53,7 -44,7 -59,6 -69,6 -121,3 -114,8 -83,9

Export beni & servizi (% sul PIL) 31,7 31,6 27,5 29,4 34 33,7 32,7

Import beni & servizi (% sul PIL) 32,8 32,6 29,4 31,3 38,2 37 34,7

Saldo di conto corrente (mld US$) -24,4 13,7 -46,3 9,9 -59,5 -50,9 -35,5

Quote di mercato su export mondiale (%) 3 3,1 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6

(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In tale
voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2012 2013 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) 17,3 16,8

Saldo dei Redditi (mln. €) 31,3 30,4

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -36,6 -37,4

Saldo delle partite correnti (mln. €) -46,1 -43,8 -15.100

Riserve internazionali (mln. €) 141,5 10.396
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU/Banque de France/INSEE

Ultimo aggiornamento: 12/05/2020 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 433.668,6 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
GERMANIA 62.064,7 nd nd nd nd
ITALIA 32.962,8 nd nd nd nd
BELGIO 31.930,9 nd nd nd nd
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8.903   
Prodotti delle miniere e delle cave 724,8   
Prodotti alimentari 17.930,8   
Bevande 14.936,5   
Tabacco 2   
Prodotti tessili 2.956,3   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 5.800,1   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 9.720,7   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.896   
Carta e prodotti in carta 3.082,7   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 13,5   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2.593,1   
Prodotti chimici 34.282,4   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 33.702,1   
Articoli in gomma e materie plastiche 4.845,3   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.951   
Prodotti della metallurgia 11.727,9   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 4.060   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 17.203,4   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 10.572,5   
Macchinari e apparecchiature 21.801,9   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 32.122,2   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 15.852,9   
Mobili 679,8   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 10.844,1   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.911,7   
Altri prodotti e attività 26.025,1   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali ed i totali, nonché per i dati relativi ai principali paesi partne
r.
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Bilancia Commerciale (FRANCIA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 513.949,4

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
GERMANIA 88.630,6 nd nd nd nd
BELGIO 49.578,2 nd nd nd nd
PAESI BASSI 44.418,8 nd nd nd nd
Italia Posizione: 4 42.527,6 Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 14.591,4   
Prodotti delle miniere e delle cave 20.460,4   
Prodotti alimentari 36.748,5   
Bevande 3.698,7   
Tabacco 1.509,4   
Prodotti tessili 11.248,8   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 20.255,9   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 10.403,3   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 4.223,3   
Carta e prodotti in carta 8.129,2   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 25,8   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 16.298,1   
Prodotti chimici 40.585,8   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 31.721,9   
Articoli in gomma e materie plastiche 17.950,3   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7.235,8   
Prodotti della metallurgia 21.020,3   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11.869,3   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 44.941,1   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 27.417,1   
Macchinari e apparecchiature 38.930,3   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 56.495,9   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 24.634,2   
Mobili 6.318,4   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 19.159,9   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 749,7   
Altri prodotti e attività 17.326,7   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali ed i totali, nonché per i dati relativi ai principali paesi partne
r.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
FRANCIA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 56,65 66,09 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.369.205,83 1.507.440,2 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 32,11 37,16 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 775.963,08 847.608,45 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 1,43 1,7 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 34.536,07 38.699,89 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 1,26 0,69 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 30.339,18 15.699,95 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
biomasse (agricoltura, pesca, silvicoltura) tonnellata nd nd nd nd nd nd nd
combustibili fossili (petrolio,gas,carbone) tonnellata nd nd nd nd nd nd nd
minerali metallici tonnellata nd nd nd nd nd nd nd
minerali non metallici tonnellata nd nd nd nd nd nd nd
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: prevista la Dichiarazione di bene DEB, tra Paesi UE, mentre per gli scambi con Paesi Terzi è in uso il
codice TARIC. La DEB non è necessaria se la merce comunitaria in ingresso sul territorio nazionale non supera il valore di €460.000 o nel caso in cui si
tratti del primo scambio commerciale intercorso col Paese UE. Nel caso di consegna di merci francese in UE è obbligatorio compilare la dichiarazione,
qualunque sia il valore della merce.

Dal 2010, un soggetto stabilito in Francia che rende delle prestazioni di servizi sottomessi ad autoliquidazione della TVA (Iva francese) a un cliente stabilito
in un altro Stato UE, deve trasmettere all’amministrazione delle dogane la dichiarazione europea dei servizi, che ricapitolerà le operazioni effettuate. Dal
01.01.2011 in tutte le dogane comunitarie sono in vigore le nuove procedure sulla sicurezza delle merci in ingresso nel territorio comunitario. Tali misure
sono basate sull’invio telematico dei “dati di sicurezza” prima che le merci entrino sul territorio, in maniera tale da consentire l’analisi dei rischi connessi.
Prima d’introdurre un prodotto o della merce in Francia, è opportuno contattare la dogana di frontiera per evitare spiacevoli disguidi.

Classificazione doganale delle merci: utilizzate la NAF (Nomenclatura Attività Francesi) e la CPF (Classificazione Prodotti). Da gennaio 2008 sono in
vigore le versioni riviste, NAF rèv. 2 e CPF rèv. 2.

Restrizione delle importazioni: i diritti di dogana sono relativamente poco elevati, in particolare per i prodotti industriali (media del 4,2%); tuttavia, sono
presenti diritti elevati e contingentamenti per i settori tessile e agroalimentare.

Importazioni temporanee: regime regolato a livello comunitario dal TAP (Traffico di Perfezionamento Attivo) che si applica a merci e semilavorati da
riesportare sotto forma di prodotti finiti.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: Dal 2015 esiste Business France, agenzia al servizio dell’internazionalizzazione dell’economia francese e dello
sviluppo delle imprese. Business France si occupa inoltre degli investimenti stranieri in Francia e della promozione economica nel Paese; l’agenzia conta
quasi un centinaio di uffici in tutto il mondo, di cui 35 situati nelle principali città europee.

Legislazione societaria: 

Le più diffuse forme di società in Francia sono le seguenti:

– Società a responsabilità limitata (SARL);

– Impresa unipersonale a responsabilità limitata (EURL);

– Società di esercizio liberale a responsabilità limitata (SELARL);

– Società anonima (SA);

– Società per azioni semplificate (SAS);

– Società per azioni semplificate unipersonale (SASU);

– Società in nome collettivo (SNC);

– Società civile professionale (SCP).

La Loi de Modernisation de l’Economie (L. 2008-776) ha introdotto importanti misure con lo scopo di sti molare la crescita economica e l’occupazione. La
principale è lo Statuto de l’Auto-entrepreneur, una serie di misure che permettono di esercitare una pic cola attività professionale indipendente, benefician do
di modalità di creazione alleggerite, di un regime sociale semplificato e minimizzando i costi ammini strativi. Il Governo inoltre ha recentemente approvato
(22/05/2019) un «piano di azione per la crescita e la trasformazione delle imprese», la cosiddetta legge PACTE. Tali disposizioni si propongono di semplifi- 
care e alleggerire le obbligazioni legali e burocratiche delle PMI con lo scopo di sostenere la loro crescita e incentivare le esportazioni da sempre basse.

Brevetti e proprietà intellettuale

La Francia aderisce alla “Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale” (Parigi, 1883) e al “Trattato di cooperazione in materia di
brevetti” (Washington, 1970).                                         I brevetti possono essere di tre tipi: d’invention, d’addition e i certificats d’utilitè. L’ente francese che
si occupa di analizzare il brevetto e procedere alla sua eventuale registrazione è l’Istituto Nazionale della Proprietà intellettuale (INPI).

Sistema fiscale
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Le principali imposte sono:

- Impôt sur le Revenu (I.R.) (imposta sui redditi);

- Impôt sur les Sociétés (I.S.) (imposta sulle società);

- Taxe sur la Valeur Ajoutèe (T.V.A.) (imposta sul valore aggiunto);

- Impôt de Solidaritè sur la Fortune (I.S.F.) (imposta sul patrimonio).

Le principali imposte locali, il cui gettito confluisce a Comune, Dipartimento o Regione sono:

- Taxe Professionnelle (T.P.) (imposta sulle attività professionali, ovvero è dovuta da tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività
commerciale, industriale o artigianale);

- Taxe Foncière (T.F.) (imposta sul proprietario);

- Taxe d’Habitation (T.H.) (imposta sul conduttore);

- Droits d’Enregistrement (imposta di registro)

Tra le imposte indirette rientrano: il diritto di accisa e la tassa interna sui prodotti petroliferi.

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre

 

Imposte sui redditi delle persone fisiche

Reddito (in €) Valore d’imposta

Da 0 a 10.064 0%

Da 10.064 a 27.794 11%

Da 27.794 a 73.370 30%

Da 73.370 a 157.806 41%

Oltre 157.806 45%

Imposte sui redditi delle persone giuridiche

L'imposta sulle società (IS) è prelevata sugli utili prodotti in Francia, nel corso dell’esercizio annuale. Può essere incrementata da contributi aggiuntivi:

contributo sociale;
contributo eccezionale;
contributo addizionale.

La Legge n° 2017-1837 del 30 dicembre 2017 delle finanze per 2018 ha l’obiettivo di ridurre progressivamente il tasso dell’imposta sulle società (IS)
portandolo al 25% nel 2022.

Imposta sulle società (IS)

Imprese Scaglioni Utile (€)
Tasso Imposta sulle
Società (IS)

UTILE < 7,63 Mld €

e imprese in cui la
partecipazione di privati che
ne de tengono il capitale
supera il 75%

Da 0 a 38.120 15%[1]

> 38.120 28%
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UTILE ≥ 7,63 Mld €

e imprese in cui la
partecipazione di privati che
ne de tengono il capitale non
superi il 75%

Qualsiasi Utile 28%

Imposta sul valore aggiunto (TVA): esistono 4 tassi di TVA applicabili: il tasso generico del 20% si appli ca a tutte le operazioni di vendita di beni e servizi
a eccezione di quelle previste dalla legge; il primo tas so ridotto del 10% si applica ai prodotti di prima ne cessità e di consumo corrente, come i beni
alimentari non trasformati e i beni culturali (il codice delle im poste menziona una lista completa di tali beni), e dal 01.07.2009 sulla ristorazione; il secondo
tasso ridotto del 5,5% si applica ai prodotti alimentari, dotazioni e servizi per portatori di handicap, abbonamenti a gas e elettricità, libri, lavori in vista del
miglioramento della qualità energetica degli alloggi; il tasso speciale del 2,1% è applicabile in via eccezionale ad alcune categorie di prodotti come i
medicinali rimborsabili dal Sistema Sanitario, la stampa, i biglietti delle pri me 140 rappresentazioni di opere teatrali di nuova messa in scena. Tassi ridotti
speciali sono applicabili in Corsica ai quali si applica il ridotto della Francia continentale: 10% su lavori di manutenzione e re stauro immobili, materiali
agricoli; 13% sui prodotti petroliferi. Sottostando ad alcune condizioni, si può beneficiare di una riduzione del tasso ridotto al 5,5%, invece che 10% per i
lavori di miglioramento, svilup po e manutenzione di strutture abitative. È basata sul meccanismo della TVA collectèe (che i soggetti cari cano ai loro clienti)
a cui si sottrae la TVA dèductible. L’importo totale da pagare è calcolato dall’ente inca ricato. Se la differenza tra la TVA collectèe e la TVA pagata è
negativa, ovvero il contribuente ha pagato più del dovuto, egli ha la possibilità di compensare questa differenza con i successivi pagamenti oppure
richiedere un rimborso.

[1] A condizione che siano rispettate le condizioni previste nell’articolo 219, I-b del Codice Generale delle Imposte (CGI).

“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 5,2 22 78,01 17 78,81 15

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,5 26 83,32 16

Istituzioni (25%) 4,8 31 69,5 23 70,04 22

Infrastrutture (25%) 6,1 7 90,13 8 89,74 9

Ambiente macroeconomico (25%) 4,8 63 99,88 33 99,85 36

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,4 24 99,08 7 99,21 35

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,1 20

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,4 22 72,58 34 71,94 35

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,7 36 62,54 31 62,23 28

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,3 56 61,49 53 62,93 50

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,5 33 82,9 17 85,87 14

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,9 21 71,07 29 73,66 28

Dimensione del mercato (17%) 5,7 8 81,46 9 81,65 9

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,1 17

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,2 16 69,41 28 71,38 24

Innovazione (50%) 4,9 17 76,06 11 77,18 9
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 63,3 72 63,8 71 63,8 71
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 11,4 3,6 6,5

Aliquote fiscali 19 23,4 19,6

Burocrazia statale inefficiente 12,1 11,7 11,8

Scarsa salute pubblica 0,2 0 0

Corruzione 1,6 0 1,8

Crimine e Furti 0,7 0,3 0

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,8 2,6 2,6

Forza lavoro non adeguatamente istruita 2,9 3,9 3,1

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 3,1 0,6 0,9

Inflazione 0,8 0,8 0,2

Instabilita delle politiche 1,5 1,8 7,7

Instabilita del governo/colpi di stato 0,6 0,5 2,1

Normative del lavoro restrittive 20 23,8 19,1

Normative fiscali 14,5 19,2 17,6

Regolamenti sulla valuta estera 2,6 0,5 1,1

Insufficiente capacita di innovare 6,3 7,3 5,9
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 361.651,53 388.710,91 374.348,43

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 151.925,38 167.298,41 158.892,81

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 180.578,25 185.071,6 185.306,41

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

€ per anno 88.791,12 88.711,11 87.362,96

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 96.457,3 92.477,32 98.841,46

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

€ per anno 48.565,41 49.006,99 51.288,12

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

€ per anno 35.748,5 35.721,92 37.735,96

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

652,68 695,29 749,96

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

134,06 70,03 65,21

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,11 0,12 0,14

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,09 1,06 1,07

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

9,97 0

Aliquota fiscale corporate media. % 33,33 33 31

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 20 20 20

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 49 49 45
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 32 32

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 30 37

Procedure - numero (25%) 5 5

Tempo - giorni (25%) 3,5 4

Costo - % reddito procapite (25%) 0,7 0,7

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

19 52

Procedure - numero (33,3%) 9 9

Tempo - giorni (33,3%) 183 213

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

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

14 17

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 53 53

Costo - % reddito procapite (33,3%) 5,8 5

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

96 99

Procedure - numero (33,3%) 8 8

Tempo - giorni (33,3%) 42 42

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 7,3 7,3

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 99 104

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%)

4 4

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

38 45

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8

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

3 3

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

6 4

Tasse (Posizione nel ranking) 55 61

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 9 9

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

139 139

Tassazione dei profitti (33,3%) 60,4 0,2

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)

12 16

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 395 447

Costi - % del risarcimento (33,3%) 17,4 17,4

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

12 12

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

28 26

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: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

8 rue Maccarani 
06000 NICE
http://www.creditetpret.com/nice/banca-carige

16 boulevard des Italiens -75009 PARIS
https://group.bnpparibas/

88-90 rue CARDINET 75017 Paris
https://www.creditmutuel.fr/

50 avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13
http://www.bpce.fr/

62, rue de Richelieu 75002 PARIS
https://www.bcif.fr/

12 place des États-Unis - 92127 Montrouge CEDEX
http://www.credit-agricole.fr

11 Blvd de la Madeleine 
75001 Paris
https://www.montepaschi-banque.fr/fr/

29 boulevard Haussmann 75009 Paris
http://www.societegenerale.com

Banca CARIGE

BNP Paribas

Crédit Mutuel - CIC

Groupe BPCE

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Succursale de Paris

Le Groupe Crédit Agricole

Monte Paschi Banque

Société Générale
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Accesso al credito

L'accesso al credito è particolarmente importante per le famiglie e per le imprese. Dal 2008 la concessione dei crediti è aumentata in modo significativo di
circa il 50%.

Nel terzo trimestre 2021, l'ammontare dei crediti concessi a queste due categorie (famiglie e imprese) ammonta a 2.822 miliardi di euro (+4,4% rispetto a
settembre 2020). Nello stesso periodo, i crediti concessi alle famiglie (quasi il 50% dei nuclei familiari francesi) ammontano a 1.418 mld di euro (+5,9%
rispetto al 2020), di cui circa 1.194 mld destinati all'acquisto di un'abitazione (+7% rispetto a gennaio 2019) grazie a tassi di interesse ancora vantaggiosi
(1,13%). I richiedenti preferiscono un prestito a tasso fisso. I prestiti al consumo hanno avuto aumenti tendenziali del 2,6%. 

A fine settembre 2021 il tasso di crescita annuo dei prestiti bancari alle imprese si è attestato al +2,8%, mentre l’ammontare dei prestiti in essere è di 1,211
miliardi di euro: quello del credito bancario rimane dunque il canale principale di finanziamento, che registra una delle crescite più alte dell’eurozona. 

Per quanto riguarda le PMI, oltre un milione di aziende hanno ottenuto finanziamenti per 553 mld di euro con un incremento del 5,8% rispetto al 2020. Da
notare che dal 2008 le PMI godono di tassi di interesse particolarmente vantaggiosi sui nuovi crediti (1,48%), rispetto ad un tasso medio della zona euro
dell’1,71%. Anche le microimprese vengono agevolate nel loro accesso al credito bancario. Al secondo trimestre 2021 erano stati concessi 361,1 miliardi di
euro (+10,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).

Fonte: Studi Economici-Federazione delle Banche Francesi

Ultimo aggiornamento: 26/11/2021 
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RISCHI

Rischi politici

non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020 

non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici

non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici

non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici

non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici

non si evidenziano rischi politici
non si evidenziano rischi politici
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Rischi economici

non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020 

non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici

non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici

non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici

non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici

non si evidenziano particolari rischi economici
non si evidenziano particolari rischi economici
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Rischi operativi

non si evidenziano rischi operativi
non si evidenziano particolari rischi operativi
non si evidenziano particolari rischi operativi
non si evidenziano particolari rischi operativi
non si evidenziano particolari rischi operativi

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020 

non si evidenziano rischi operativi
non si evidenziano rischi operativi

non si evidenziano particolari rischi operativi
non si evidenziano particolari rischi operativi

non si evidenziano particolari rischi operativi
non si evidenziano particolari rischi operativi

non si evidenziano particolari rischi operativi
non si evidenziano particolari rischi operativi

non si evidenziano particolari rischi operativi
non si evidenziano particolari rischi operativi
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

I rapporti economici italo-francesi presentano caratteristiche peculiari in Europa in ragione dell’elevato grado di interdipendenza delle due economie, della
prossimità geografica e culturale, e di un commercio di tipo intra-industriale (soprattutto nei comparti dell’automotive, dei prodotti farmaceutici,
dell’agroalimentare, e dell’elettronica). I margini di crescita delle relazioni economiche tra l’Italia e la Francia, già ottime, sono nel complesso ancora molto
ampi.

Nel corso del 2021 l'interscambio commerciale ha raggiunto circa 92 miliardi di euro con un aumento di 15,4 miliardi di euro rispetto al 2020 e con un saldo
positivo per il nostro Paese di 13,6 miliardi. L'Italia si conferma il terzo fornitore (dopo la Germania e la Cina) e il secondo cliente (dopo la Germania) della
Francia.

Secondo i dati ISTAT, il 2021 ha rappresentato un anno storico per le esportazioni italiane verso la Francia che hanno superato i livelli pre-Covid
attestandosi a circa 53 miliardi di euro (50,5 nel 2019 e 45 nel 2020). Tra le voci principali dell'export italiano in Francia vi sono settori come la meccanica,
automotive, siderurgia, arredamento, prodotti farmaceutici e abbigliamento/calzature (le esportazioni sono aumentate rispetto al 2020 di 7,5 miliardi di
euro).

Quanto alle importazioni italiane dalla Francia, il 2021 si conferma un anno di crescita con un totale di 39 miliardi di euro (e un incremento di circa 8 miliardi
di euro rispetto al 2020). Le due principali categorie di prodotti importati sono l'energia elettrica (+212%, da 450 milioni di euro nel 2020 a 1,43 miliardi di
euro nel 2021) e di prodotti chimici di base (+50%, da 2 miliardi nel 2020 a 3 miliardi nel 2021).

Quello dell’interscambio è solo una facciata delle relazioni economiche bilaterali, caratterizzate dall’integrazione in essere - come già detto - tra i sistemi
produttivi dei due Paesi, anche grazie ad una serie di ”investimenti incrociati”. Lo stock di investimenti realizzati in Italia da investitori francesi ammonta a
circa 65 miliardi di euro (dati 2019 Banca d'Italia). Lo stock di investimenti italiani in Francia é andato progressivamente aumentando a partire dal 2015,
facendo del Paese la prima destinazione in Europa dei progetti di investimento realizzati all'estero da imprese italiane, per un totale di circa 32 miliardi di
euro (dati 2019 Banca d'Italia).

Con la Francia esiste una consolidata ossatura industriale comune, fondata sulla presenza di una rete capillare di società bi-nazionali (circa 4mila) - tra le
quali PMI, imprese innovative e startup - qualificata da operazioni di fusione su larga scala (es. Stellantis ed EssilorLuxottica). Vanno inoltre ricordate le
grandi collaborazioni industriali in settori chiave come la componentistica elettronica (es. STMicroelectronics), la cantieristica militare (es. tra Fincantieri e
NavalGroup), e il comparto aero-spaziale (es. tra Avio e ArianeGroup e/o fra Leonardo e Thales).

Ultimo aggiornamento: 23/06/2022 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 45.189 53.455,74 62.611,41 9.136,16 10.360,19

Variazione (%) -10,6 18,3 17,1 13,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 834 965,54 894,06
Prodotti delle miniere e delle cave 64 86,53 90,53
Prodotti alimentari 3.899,15 4.305,61 5.043,04
Bevande 470,48 528,25 625,08
Tabacco 1,64 1,8 1,61
Prodotti tessili 733,27 869,43 1.026,85
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.140,93 2.626,66 3.151,27
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.361,82 3.010,7 3.831,3
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 261,4 345,45 411,02
Carta e prodotti in carta 1.074,63 1.196,12 1.641,75
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 2,67 3,28 3,17
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 618,74 903,54 1.927,13
Prodotti chimici 2.879,04 3.347,72 3.994,6
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2.707,88 2.153,28 2.201,42
Articoli in gomma e materie plastiche 2.036,73 2.487,02 2.693,07
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.454,32 1.759,09 2.003,51
Prodotti della metallurgia 2.632,86 3.865,18 4.827,07
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.379,27 2.940,51 3.418,49
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.071,17 1.214,62 1.240,59
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2.429,11 3.030,16 3.479,72
Macchinari e apparecchiature 5.993,42 7.015,43 7.691,53
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4.195,92 4.716,27 4.743,89
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.254,99 1.370,72 1.781,38
Mobili 1.482,83 1.840,21 2.038,64
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.599,1 2.021,87 2.395,27
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 51,67 215,25 489,71
Altri prodotti e attività 557,78 635,51 965,73

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

Totale (mln. €) 31.288 39.068,51 48.560,36 7.285,19 7.752,77

Variazione (%) -10,2 24,9 24,3 6,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2.011,38 2.167,96 3.147,52
Prodotti delle miniere e delle cave 66,51 98,16 140,91
Prodotti alimentari 2.859,33 3.051,05 3.631,76
Bevande 317,88 411,11 568,34
Tabacco 0,18 0,91 1,01
Prodotti tessili 239,46 280,49 332,12
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.070,53 1.291,89 1.636,75
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.137,14 1.290,72 1.802,75
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 198,83 241,34 330,41
Carta e prodotti in carta 500,27 606,13 860,58
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 2,06 1,99 3,33
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 265,21 401,92 494,06
Prodotti chimici 4.167,15 5.343,24 6.449,28
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.105,46 3.202,37 2.996,77
Articoli in gomma e materie plastiche 930,56 1.082,55 1.290,98
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 356,69 433,94 625,03
Prodotti della metallurgia 2.050,93 3.123,24 4.235,05
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 554,72 716,5 810,56
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.193,91 1.448,48 1.632,61
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.176,08 1.314,68 1.523,88
Macchinari e apparecchiature 2.059,65 2.595,1 3.143,14
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3.635,71 4.094,01 3.318,61
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 581,64 617,92 621,64
Mobili 137,17 136,52 159,42
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.073,45 1.275,95 1.457,12
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 728,22 2.468,75 5.371,13
Altri prodotti e attività 868,1 1.371,58 1.975,56

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

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: FRANCIA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 87.997

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (FRANCIA)
Stock di investimenti italiani 
in: FRANCIA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 42.608

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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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

8 rue Maccarani 
06000 NICE 
Tel +33 4 93 82 28 28 
Fax +33 4 93 82 33 33
http://www.gruppocarige.it
- Attività finanziarie e assicurative 

30 Cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
https://www.barilla.com/fr-fr/aide
- Prodotti alimentari 

24 Rue Jacques Ibert CS 50001, 92533 Levallois-Perret
https://www.eni.com/fr_FR/home.page
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

18 Rue Jacques Monod 
CS 90058 
76136 MONT SAINT AIGNAN
https://www.ferrero.fr/
- Prodotti alimentari 

2 Rue Pillet-Will 
75009 – PARIS 
Tel +33 1 58 38 81 00  
Fax +33 1 58 38 74 01
http://www.generali.fr
- Attività finanziarie e assicurative 

62, rue de Richelieu 
75002 Paris  
Tel +33 1 45 23 72 22 
Fax +33 1 48 00 97 91
http://www.bcif.fr
- Attività finanziarie e assicurative 

BANCA CARIGE

BARILLA FRANCE

ENI FRANCE

FERRERO FRANCE

GENERALI FRANCE S.A.

INTESA SANPAOLO

ITALTEL FRANCE
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Osservazioni

22 quai Gallieni 
92150 SURESNES 
Tel 0033 1 70 99 12 20 
Fax 0033 1 70 99 12 76
http://www.italtel.com
- Servizi di informazione e comunicazione 

11 bd de la Madeleine 
75001 PARIS  
Tel +33 1 40 07 88 86  
Fax +33 1 47 42 33 14 
email: service-relations-clientele@montepaschi-banque.fr
http://www.montepaschi-banque.fr
- Attività finanziarie e assicurative 

117 avenue des Champs Elysées 
75008 PARIS  
Tel +33 1 53 67 51 61 
Fax +33 1 53 67 51 80 
email: paris@unicredit.eu
http://www.unicreditgroup.eu
- Attività finanziarie e assicurative 

MONTE PASCHI BANQUE

UNICREDIT

Trattasi di un elenco indicativo e non esaustivo relativamente alle presenze italiane in Francia
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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
1958 Trattato di Roma 

La politica commerciale comune é di esclusiva competenza della UE.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO FRANCIA

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2019 1.462.000.000 nd nd

2018 1.408.000.000 nd nd

2017 1.329.000.000 nd nd

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 FRANCIA nd nd nd
2 SPAGNA 83.700.000 1.1 nd
3 USA 79.300.000 -0.5 nd
4 CINA 65.700.000 4.5 nd
5 ITALIA 65.000.000 4.6 nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2019
# Prodotto Quota
1 Enogastronomia nd
2 Grandi citt€d'arte nd
3 Mare nd
4 Natura e parchi nd
5 Italia minore nd

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

2019 96.200.000 2.5 402.100.000 4,2

2018 93.852.000 3.54 387.300.000 4

2017 90.645.000 nd 368.438.000 nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 44.302.000.000 nd

2018 41.712.000.000 nd

2017 39.155.000 nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 41
Treno 2
Bus 18
Auto 37

UTILIZZO INTERNET
Anno Numero internet users Tasso di penetrazione su totale popolazione Social media users Tasso di penetrazione su totale popolazione

2019 nd nd nd nd

2018 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09

2017 -0.09 nd -0.09 nd

Prime 5 piattaforme social pi€ attive

# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 youtube 88

2 whatsap 83

3 Facebook 80

4 instagram 64

5 FB Messenger 57
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO FRANCIA

Il numero dei viaggiatori italiani che si sono recati all'estero nel corso del 2021 risulta essersi contratto rispetto al 2020 (21 milioni, -13%); tuttavia la spesa
dei visitatori italiani ha riassorbito parte della flessione registrata nel 2020, totalizzando circa 13 miliardi di euro (+32% rispetto al 2020), con un
significativo allungamento della durata del soggiorno e l'aumento della spesa media giornaliera.

Come nel 2020, circa il 60% dei viaggiatori italiani si é recato all'estero utilizzando un mezzo di trasporto stradale. Il primo paese di destinazione é
risultato essere la Francia (3,4 milioni) - seguita da Spagna (1,7 milioni) e Germania (1,2 milioni) - con una spesa complessiva di 1,6 miliardi di euro
(+40% tendenziale).

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 28/07/2022 
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FLUSSI TURISTICI: FRANCIA VERSO L'ITALIA

Per il turismo internazionale dell'Italia, il 2021 é stato un periodo di parziale recupero dopo il crollo registrato nel 2020.

La spesa dei viaggiatori stranieri é tornata a crescere (+23% tendenziale), dopo la contrazione del 61% registrata nel 2020 rispetto al 2019. Il recupero
delle entrate turistiche é iniziato nell'estate 2021, in concomitanza con il miglioramento della situazione epidemiologica e guidato soprattutto dai viaggiatori
provenienti dai Paesi UE. A differenza del 2020, la ripresa é proseguita anche nei mesi autunnali, con una interruzione temporanea in dicembre, per la
diffusione della variante Omiicron del coronavirus. Nel corso del 2021 si sono registrati circa 41 milioni di visitatori stranieri in Italia (+5% rispetto al 2020)
con una spesa complessiva di circa 21 miliardi di euro (+23% tendenziale).

Per quanto riguarda la Francia, il numero dei viaggiatori é stato di oltre 6 milioni (come nel 2020), con una spesa complessiva di circa 3 miliardi di euro
(+19% rispetto al 2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 28/07/2022 

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