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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' GERMANIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Federale

Superficie 357 581 kmq - Fonte: Destatis

Lingua tedesco

Religione 25,94% cattolici, 23,7% protestanti, 6% musulmani, 44% non affiliati/altre – Fonte: Statista.de, EKD

Moneta Euro

 

Punti di forza

Intensità dei legami economici e commerciali con l'Italia
Vicinanza del mercato tedesco in termini logistici
Dimensione del mercato e posizione strategica del Paese in Europa
Forte apprezzamento del "Made in Italy" nel consumatore medio
tedesco
Vantaggi del mercato interno europeo e quadro politico, giuridico,
economico stabile e affidabile

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Costruzioni

Dove investire

Sanità e assistenza sociale
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi

MINACCE

In Germania non sussistono rischi politici di rilievo (Rischi politici)
Limiti all'acquisizione straniera di imprese in settori strategici (Rischi
operativi)
Strozzature delle catene di approvvigigonamento a causa della
pandemia (Rischi economici)
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Perchè GERMANIA (Punti di forza)

Intensità dei legami economici e commerciali con l'Italia
Vicinanza del mercato tedesco in termini logistici
Dimensione del mercato e posizione strategica del Paese in Europa
Forte apprezzamento del "Made in Italy" nel consumatore medio tedesco
Vantaggi del mercato interno europeo e quadro politico, giuridico, economico stabile e affidabile

Ultimo aggiornamento: 07/10/2022 

Intensità dei legami economici e commerciali con l'Italia
La Germania è il primo partner commerciale dell'Italia, con un interscambio bilaterale che nel 2021 ha raggiunto 142,5 miliardi di euro. Analogamente importanti
sono i rapporti nel campo degli investimenti e delle integrazioni e collaborazioni industriali. Gli IDE Stock netti italiani in Germania del 2021 corrispondono a 43
685 milioni di euro, e quelli tedeschi in Italia ammontano a 47 424 milioni di euro. Fonti: Destatis; Osservatorio Economico

Vicinanza del mercato tedesco in termini logistici
Il mercato è facilmente raggiungibile dall'Italia, numerosi i voli fra le città dei due Paesi. Per il traffico via terra, la Germania è collegata attraverso diversi
importanti valichi alpini. Grazie all'accordo con Hamburger Hafen und Logistik Ag, operatore del porto di Amburgo, la piattaforma logistica di Trieste, inaugurata
nel 2020, rafforza il proprio ruolo di snodo logistico fondamentale merci per il mercato tedesco, oltre a facilitare l'integrazione delle reti logistiche e portuali tra
porti del Nord e Sud Europa.

Dimensione del mercato e posizione strategica del Paese in Europa
La Germania è la maggiore economia dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Il Paese ha 84,1 milioni di abitanti e un PIL pro-capite di 43.292 euro annui (2021).
Queste grandezze e la crescita del consumo interno offrono ai prodotti italiani ampie possibilità di sbocco. La Germania si trova al centro del continente europeo
e offre, alle imprese che investono sul suo territorio, un'ottima piattaforma anche per raggiungere altri mercati dell'Europa centrale, settentrionale e orientale.
Fonte: Destatis

Forte apprezzamento del "Made in Italy" nel consumatore medio tedesco
I prodotti italiani, tra i quali quelli del "Made in Italy" tradizionale (agro-alimentare, vini, moda, calzature, mobili, design, oggetti per la casa, accessori, ecc.), sono
molto apprezzati dai consumatori tedeschi. Le produzioni italiane godono in Germania di un capitale di fascino e stima che può essere utilizzato per difendere e
ampliare quote di mercato. Risultano vincenti, in questo senso, le positive assonanze culturali, paesaggistiche e di "stile di vita" che il prodotto italiano suscita nel
consumatore tedesco.

Vantaggi del mercato interno europeo e quadro politico, giuridico, economico stabile e affidabile
Le imprese italiane interessate a fare affari in Germania godranno di tutti i benefici derivanti dal mercato interno europeo (assenza di barriere doganali e tariffarie,
libertà di circolazione di lavoratori, merci e capitali, libertà di insediamento e di prestazione dei servizi, unificazione o armonizzazione di norme tecniche, ecc.). La
Germania, inoltre, presenta un quadro politico, giuridico ed economico altamente stabile e affidabile. Nel Paese, infine, sono presenti decine di studi professionali
(legali, tributari, ecc.) bilingue.

Pagina 4 di 53 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Dove investire

Sanità e assistenza sociale
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

Sanità e assistenza sociale

Il mercato della salute tedesco detiene il primato in Europa per il suo volume. Nel 2020, le spese per il sistema della salute tedesco
ammontavano a 441 Miliardi di Euro, il settore mostra una crescita di mediamente 4,1% nel corso degli ultimi 10 anni. Dato
l’invecchiamento della società tedesca e l’aumento del fabbisogno di cura nella popolazione tedesca il settore promette interessanti
opportunità di investimento, che presentiamo in seguito:

Biotecnologie:

come ha mostrato il successo di Biontech durante la pandemia, le imprese biotecnologiche tedesche sono leader su scala internazionale
per le tecnologie mRNA, ma anche per le terapie anticorpo. Inoltre, risulta in forte crescita il mercato per biofarmaceutici, che ha
raggiunto nel 2021 un volume di 16,1 Miliardi di Euro in Germania

Tecnologie mediche:

La domanda per soluzioni innovative nel campo delle tecnologie mediche è in crescita – sia in Germania che all’estero. Le imprese del
settore approfittano dalla intensa collaborazione del mondo della ricerca scientifica tedesca con le imprese che si articola in numerosi
cluster, tra le quali i più rilevanti sono quelli di Berlino, Düsseldorf, Tuttlingen, Lubecca, Monaco e Francoforte.

Digital health:

Dal 2018, il governo tedesco lavora alla digitalizzazione del sistema sanitario tedesco. In questo ambito e ha emanato nel 2019 la legge per
la Sanità digitale  (Digitale Versorgung Gesetz), che apre la porta per un uso ampio e un rimborso dei costi di applicazioni digitali per la
salute, aprendo al contempo nuove prospettive, come per esempio, nel management dell’insufficienza cardiaca e il controllo della
diabete.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

L’industria automobilistica tedesca gioca un ruolo chiave nel comparto industriale tedesco. Essa ha prodotto nel 2021 un fatturato di
quasi 411 Miliardi di Euro, di cui circa due terzi prodotti all’estero. La svolta verso l’elettromobilità e il connected car, ovvero verso la
digitalizzazione dell’automobile apre interessanti scenari per futuri investimenti. Elementi chiave dell’elettromobilità sono, oltre ai sistemi
di propulsione, soprattutto i sistemi di stoccaggio energetico nonché l’infrastruttura di ricarica necessaria a rendere possibile la svolta
verso un uso massiccio di macchine elettriche.

Il concetto di connected car invece rende l’automobile una piattaforma di dialogo – sia per quanto riguarda i propri dati che la
comunicazione con terzi, siano essi sistemi di intrattenimento oppure sistemi di sicurezza, di controllo o di decongestione del traffico.

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

Il settore della produzione e della distribuzione di energia riveste un ruolo chiave in un’economia come quella tedesca e diventa il cardine per lo
sviluppo produttivo e per il benessere della popolazione. La svolta verso le energie rinnovabili in atto in Germania è stata sormontata dalla
crisi energetica in seguito alla guerra in Ucraina rendendo scarso il gas che nella svolta energetica doveva svolgere la funzione di tecnologia-
ponte verso le rinnovabili.
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Ultimo aggiornamento: 23/11/2022 

L’alternativa al gas in Germania è costituita dall’idrogeno verde, da impiegare soprattutto nelle industrie tedesche ad alto impatto energetico.
La strategia nazionale per l’idrogeno tedesca prevede, oltre a una più stretta collaborazione nazionale ed internazionale nell’ambito scientifico,
la creazione di un’infrastruttura dell’idrogeno verde che comprende il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione e l’impiego. Di conseguenza, si
rendono necessari massicci investimenti del governo e delle imprese tedesche per assicurare l’apporto energetico e la distribuzione e lo
stoccaggio di energia rinnovabile dai luoghi di produzione verso tutto il territorio nazionale.

In questo contesto si rendono particolarmente interessanti gli investimenti in imprese operanti nei seguenti campi:  

- Realizzazione di infrastrutture energetiche

- Tecnologie digitali per il risparmio e la gestione energetica

- Sistemi di stoccaggio di energia

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Industrie 4.0, ovvero la digitalizzazione dei processi produttivi industriali, in atto in Germania da ormai 10 anni, è considerato in
Germania uno dei maggiori driver per l’ammodernamento del sistema produttivo tedesco.

Benché soluzioni Industrie 4.0 sono già adottate dal 62% delle imprese tedesche e altri 21% stanno pianificando il loro utilizzo, risulta
ancora ampio spazio di crescita considerato che, secondo un’inchiesta dell’associazione bitkom, il 95% delle imprese interpellate considera
la tematica come un’opportunità per le loro imprese. Inoltre le tecnologie legate all’Industria 4.0 acquisiscono anche una rilevanza
determinante in altri settori, come nella mobilità, nella salute o nel settore energetico.

Il concetto di Industria 4.0 comprende anche tecnologie affine, come la stampa 3D, sempre più utilizzata dalle imprese tedesche, la
robotica e l’utilizzo di piattaforme IoT ed è basato sulla rete internet 5G.

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

Il concetto di Smart Cities prevede l’impiego di tecnologie innovative per rendere i centri urbani più efficienti e più sostenibili dal punto
di vista climatico. Secondo uno studio della società di consulenza Arthur D. Little ed eco, il mercato di soluzioni smart city è destinato a
crescere vertiginosamente nel corso dei prossimi 5 anni, portando il proprio fatturato dai 38,5 Miliardi di Euro del 2021 a 84,7 Miliardi di
Euro previsti per il 2026.

I settori di maggiore interesse sono, oltre a quello della sanità, la formazione e la creazione di piattaforme smart city basate su
ecosistemi di dati, con le quali si potranno sviluppare  molteplici nuovi modelli di business.
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Cosa vendere

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Costruzioni

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Il mercato tedesco della cosmesi, costantemente in crescita negli ultimi anni, segna anche per il 2021 una lieve crescita rispetto ai valori
dell’anno precedente, superando in tal modo la temporanea flessione causata dalla pandemia Covid.

Il livello del fatturato nei diversi segmenti della cosmesi rimane alto, a prova di un’economia stabile e forte.

Tra i prodotti cosmetici un ruolo centrale è riservato al brand, che risulta decisivo per il 31,6% dei consumatori, mentre il 29% giudica sulla
base del prezzo. La percentuale sale a 52,4% e 31,9% per i profumi.

Altro campo d’interesse per le aziende italiane sono i prodotti cosmetici naturali.

Secondo un sondaggio effettuato da Statista Global Consumer Survey, il 31% degli intervistati è disposto a spendere di più per i
cosmetici se sono naturali e il 29% dichiara di credere nelle proprietà curative delle piante e dei cosmetici naturali,

Un altro sondaggio rivela che il 39% degli intervistati abbia già acquistato cosmetici naturali, evidenziando in questa maniera un elevato
interesse dei consumatori tedeschi e un’opportunità per le aziende italiane.

In fase di definizione di una strategia di internazionalizzazione, si consiglia, tuttavia, ai produttori italiani di porre particolare attenzione
all’etichettatura del prodotto in lingua tedesca, elemento fondamentale per la commercializzazione dello stesso all’interno del mercato tedesco.

Macchinari e apparecchiature

L’industria dei macchinari e dell’impiantistica tedesca, composta da oltre 6.600 aziende con più di 1.00.000 dipendenti, ha un
fatturato stimato nel 2021 di circa 221 miliardi di euro e rappresenta, dopo l’industria automobilistica, il secondo segmento più
importante per quanto riguarda il fatturato del comparto manifatturiero in Germania.

Secondo il Maschinenbau-Barometer, pubblicato dalla società di consulenza Price Waterhouse Cooper nell’ottobre 2022, le imprese
tedesche del comparto soffrono l’impatto della guerra in Ucraina, avvenuta nel primo trimester dell’anno quando si riscontravano i primi
timidi segnali di ripresa dalla pandemia Covid. 

Le aspettative degli operatori per l’anno in corso risultano, grazie all'andamento degli ordini, sostanzialmente stabili, anche se la metà
delle imprese attendono nel 2023 un peggioramento dei loro affari. 

Incidono soprattutto i vistosi aumenti dei prezzi per materie prime e il rincaro dell’energia che si aggiungono alle persistenti
problematiche nelle catene di fornitura di materie prime e semilavoratiche. Questi sviluppi  spingono le aziende del
comparto a sostanziosi investimenti per difendere la loro posizione sul mercato.

Questo scenario apre spazi interessanti per le aziende italiane per assecondare questo cambiamento. 

I campi di intervento sono:

fornitura di prodotti e semilavorati
cybersecurity
efficienza energetica
riorganizzazione e razionalizzazione della produzione
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Prodotti tessili

Se da un lato la Germania è, dopo Cina e Italia, uno dei maggiori Paesi esportatori di prodotti tessili e dell’abbigliamento, soprattutto all’interno
del Mercato Unico Europeo, dall’altro rappresenta anche un importante mercato di destinazione di prodotti del settore provenienti dall’estero.
Nel 2016 le esportazioni tedesche di tessili e abbigliamento hanno raggiunto i 26 miliardi di euro mentre le importazioni tedesche del settore
hanno superato i 42 miliardi di euro.

L’Italia si è aggiudicata nel 2016 il primo posto nella classifica dei principali Paesi fornitori della Germania di tessuti di lana e seta e di stoffe a
maglia e il secondo posto per tessuti impregnati e spalmati, tessuti speciali e di fibre vegetali.

L’industria tedesca del tessile e dell’abbigliamento rappresenta, all’interno del panorama industriale complessivo della Germania, un settore di
rilevanza minore. Prendendo, invece, in considerazione il solo settore dei beni di consumo, il segmento tessile e dell’abbigliamento si colloca in
seconda posizione dopo l’agroalimentare.

Le industrie del segmento in questione si concentrano soprattutto nelle regioni tedesche della Baviera, del Baden Württemberg, della Renania
Settentrionale-Vestfalia, della Sassonia e della Turingia e impiegano più di 80 mila persone (53.500 dipendenti nel settore tessile).

L’industria tessile e dell’abbigliamento in Germania ha chiuso il 2016 con un fatturato complessivo di 17,4 miliardi di euro, di cui 10,8 miliardi di
euro derivavano dal settore tessile (+2,9% rispetto al 2015) e 6,6 miliardi di euro dal settore dell’abbigliamento (-3,8% rispetto al 2015).

Relativamente alla produzione e al volume delle commissioni durante il 2016, si registra una diminuzione nell’anno in questione delle
commissioni del segmento abbigliamento (-2,8) ed una stagnazione della produzione (0,0%) controbilanciate da un aumento sia delle
commissioni del segmento tessile (+1%) che della produzione del segmento (+1,9%).

All’interno del settore tessile tedesco, la categoria dei tessili tecnici rappresenta oggigiorno il fattore economico trainante, con un fatturato di 2,6
miliardi di euro nel 2016 (+7,7% rispetto al 2015) ed una quota sul fatturato complessivo del segmento tessile del 24%. La produzione e il
numero delle commissioni nel settore dei tessili tecnici in Germania hanno registrato nel 2016 un aumento rispetto al 2015 rispettivamente del
4,2% e del 2,9%.

Prodotti alimentari

La Germania rappresenta il principale partner commerciale per l’Italia relativamente al comparto agroalimentare e bevande. Il volume delle
importazioni tedesche dall’Italia per questo settore ha raggiunto nel 2016 i 6,8 miliardi di euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del
5,4%. L’Italia si conferma così, dopo i Paesi Bassi, in seconda posizione nella classifica dei principali Paesi fornitori del mercato tedesco di
prodotti agroalimentari e bevande.

Relativamente al solo settore agroalimentare, bevande escluse, le importazioni tedesche dall’estero di prodotti agroalimentari nell’ultimo
quinquennio 2012-2016 hanno visto un aumento del 15,3%. L’Italia ha mantenuto nel periodo in questione la terza posizione nella classifica dei
principali fornitori del mercato tedesco di prodotti agroalimentari.

Relativamente al segmento bevande, invece, la Germania ha registrato nel quinquennio 2012-2016 un incremento delle importazioni dall’estero
per tale settore del 3,8%. In particolare, le importazioni tedesche dall’Italia hanno mostrato un aumento, nel periodo in questione, del 7,5%.

Considerando, nello specifico, le importazioni tedesche dall’estero di vino, va rilevato nel quinquennio 2012-2016 un andamento stabile del
volume complessivo dell’import della Germania per questo settore, per un totale annuo di 2,4 miliardi di euro. L’Italia ha mantenuto nel periodo
in questione una posizione leader nella classifica dei principali Paesi fornitori di vino per il mercato tedesco, con una quota media del 36%
sull’import totale della Germania dall’estero di vini. Il potenziale di crescita per i vini italiani sul mercato tedesco è rappresentato attualmente dai
vini di qualità.

Volgendo uno sguardo generale al mercato tedesco dei prodotti agroalimentari e delle bevande si possono individuare due aspetti che
attualmente lo caratterizzano. Da un lato, il ruolo rilevante della grande distribuzione organizzata, in particolare dei discount, le cui strategie e
politiche di vendita rispecchiano il comportamento d’acquisto del consumatore tedesco molto sensibile alle variazioni di prezzo e poco fedele al
marchio. Dall’altro, la crescente attenzione del consumatore tedesco alla qualità dei prodotti acquistati e l’interesse per i prodotti biologici,
ovvero non derivanti da una lavorazione industriale.

Sul versante dello scenario competitivo in Germania, si ravvisa una crescente concorrenza tra gli operatori attivi nella commercializzazione di
prodotti alimentari e bevande all’interno del mercato tedesco che stimola la continua ricerca di prodotti innovativi e con un ottimo rapporto
qualità/prezzo, ma determina anche una gestione più severa e strategica dell’assortimento.
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Ultimo aggiornamento: 18/10/2022 

All’interno del contesto sopra descritto, l’Italia, e in particolare le aziende italiane del settore agroalimentare e bevande, possono far leva
sull’ampio patrimonio culinario del Paese, approfittando delle molteplici prelibatezze regionali e delle numerose certificazioni DOP e IGP per
rispondere alle nuove esigenze del consumatore e degli operatori tedeschi.

Costruzioni

Il settore delle costruzioni in Germania ha chiuso il 2016 con un fatturato complessivo di 107 miliardi di euro (+6,3%). Le commesse,
considerate solo le imprese edili con oltre 20 dipendenti, hanno visto nel 2016 un aumento del 14,6% rispetto all'anno precedente. Il numero
delle concessioni edilizie rilasciate per edifici abitativi e ad uso non abitativo ha mostrato un incremento nel 2016 del 21,6% rispetto al 2015.

L’industria edile in Germania occupa 2,7 milioni di lavoratori. Di questi 477.000 sono impegnati nel segmento immobiliare e abitativo, 804.000
nel segmento delle costruzioni, 1,1 milioni di lavoratori nei lavori di costruzione specializzati. Nel biennio 2015/2016 erano attivi in Germania
128.000 architetti e 144.000 ingegneri edili.

Attualmente il fattore trainante dell’industria delle costruzioni in Germania è costituito dall’edilizia abitativa, a causa dell’elevata domanda
all’interno del mercato tedesco di nuove abitazioni. Ulteriori impulsi derivano dal segmento delle infrastrutture. Il piano di investimento del
Ministero Tedesco dei Trasporti prevede l’allocazione di 265 miliardi di euro entro il 2030 per la modernizzazione delle infrastrutture, soprattutto
nell’ambito ferroviario e stradale.

Il trend verso la digitalizzazione industriale, attraverso, ad esempio, l’impiego di robot o stampanti 3D in cantiere, e verso il risanamento
energetico di molti edifici in Germania costituiscono ulteriori segmenti di crescita per l’industria edile tedesca. Il 37,6% degli appartamenti di
nuova costruzione in Germania viene riscaldato attraverso impianti che utilizzano energia rinnovabile (dati 2016). Il 52,9% degli edifici abitativi
è, invece, dotato di riscaldamento a gas. Altro elemento di potenziale crescita nel settore edile riguarda il tema del riciclo di materiali edili.

Il “green building” trend ha effetti non solo sull’andamento dell’industria abitativa in sé, ma anche sul connesso mercato dei materiali edili. La
domanda in Germania per materiali ecosostenibili è in aumento. Al momento, molto richiesti sono materiali in legno innovativi e nuove tipologie
di calcestruzzo. Oggigiorno, circa un’abitazione mono o bifamiliare su sette di nuova edificazione è costruita con il legno. La tendenza potrebbe
lentamente estendersi ai condomini.

Il fenomeno della globalizzazione delle reti commerciali interessa oggigiorno sempre più anche il settore edile tedesco, ed in particolare il
settore dei materiali da costruzione. Non solo le importazioni tedesche da oltreoceano sono aumentate, ma anche la varietà dei materiali
presenti in Germania ha subito forti cambiamenti. Il mercato domestico è ormai diviso tra prodotti ad alto prezzo e merci di massa a prezzi
bassi.

La diminuzione dei prezzi, provoca sia un calo dei guadagni per i produttori di materiali edili, sia una maggiore selezione da parte di architetti e
progettisti degli articoli disponibili sul mercato. 

In tale contesto l´industria italiana, al fine di poter competere sul mercato internazionale, e sul mercato tedesco in particolare, deve adottare
una strategia di marketing che miri a suscitare l´interesse del potenziale acquirente, facendo conoscere a quest'ultimo, consumatore finale,
distributore o architetto, la qualità dei prodotti e del design made in Italy. 

L´offerta italiana di materiali edili in Germania si posiziona sui segmenti di fascia alta e luxury puntando su qualità, tradizione e innovazione
tecnica e stilistica, attraverso continui investimenti nella ricerca e sviluppo del prodotto.

Tra i canali di distribuzione di materiali edili in Germania, oltre ad architetti, costruttori edili, imprese appaltatrici e grossisti, i centri Fai-da-te
rappresentano un segmento molto sviluppato e spesso gestito attraverso grandi gruppi d´acquisto. Le 30 principali aziende del settore DIY (Do-
it-yourself) in Germania hanno registrato nel 2016 un fatturato di 36 miliardi di euro (+4,12% rispetto all´anno precedente).
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Dopo la seconda guerra mondiale e fino agli anni '80 del secolo scorso, il sistema politico tedesco è stato imperniato sulla presenza di tre partiti principali: il
partito dei Cristiano Democratici (Unione CDU/CSU), presente in tutta la Germania con il nome di Unione Cristiano Democratica (CDU), e in Baviera come
Unione Cristiano Sociale (CSU); il partito socialdemocratico (SPD), che vanta una lunga storia risalente alla seconda metà del 1800; il partito liberal-
democratico (FDP), che fa parte della famiglia dei partiti liberali europei. Con l’affermazione, negli anni ’80, del partito ecologista dei Verdi (ridenominato
dopo la riunificazione Verdi/Alleanza ’90) e, dopo il crollo del muro di Berlino, di nuove formazioni di sinistra aggregatesi prima intorno alla sigla PDS
(Partito del socialismo democratico, successore del Partito Socialista Unitario della DDR, SED) e poi nel movimento Die Linke (che ha accolto anche un
gruppo di ex-appartenenti all’SPD), si è sviluppato un sistema con cinque partiti. Nel corso delle elezioni federali del 2017 il panorama parlamentare si è
esteso anche al partito di destra Alternative für Deutschland (AfD).

Nelle ultime elezioni politiche del 26 settembre 2021, la SPD  ha numericamente vinto, di misura, le elezioni con 25,7 % (+5,2% rispetto al 2017), seguita a
stretto giro dall'Unione con 24,1% (- 8,9% rispetto al 2017). I Verdi si confermano terza forza politica (14,8%) con un aumento di quasi 6 punti percentuali
rispetto alle elezioni del  2017, mentre i Liberali rimangono numericamente stabili con circa 11,5% 
di consensi. Quanto alle formazioni minori, "Alternative fuer Deutschland" e "Die Linke" escono ridimensionate, ma il partito di destra conferma la sua forza
nei Laender orientali, in Turingia e Sassonia, dove si afferma primo partito con circa un quarto del totale dei voti.

Dopo negoziati durati circa due mesi, l'8 dicembre 2021 è nata una maggioranza "semaforo", che ha messo assieme SPD, Verdi e Liberali. Un esperimento
in realta' gia' in corso a livello locale, ma che rappresenta per la politica nazionale un elemento di novita' e di rottura con il passato.

 
Al ridimensionamento dei due tradizionali partiti di massa, che dal dopoguerra hanno retto un sistema sostanzialmente bipartitico, fa ora seguito la
definizione di un sistema piu' articolato. Un cambiamento in qualche modo epocale nel panorama politico tedesco, accompagnato dall'altro momento di 
discontinuita' che la conclusione del lungo Cancellierato di Angela Merkel inevitabilmente rappresenta.

 
Al netto di questi mutamenti, la democrazia tedesca rimane vivace, partecipata (come confermato dalla larga affluenza alle urne e dal dibattito politico
interno ai partiti ed esteso all'opinione pubblica, che ha caratterizzato le settimane del negoziato per l'accordo di coalizione) e fortemente ancorata al
progetto europeo.

L'Esecutivo è quindi composto come segue: 

Cancelliere federale, Olaf Scholz (SPD)

Vice Cancelliere e Ministro dell’Economia e della Protezione del Clima, Dr. Robert Habeck (Verdi)

Ministro delle Finanze, Christian Lindner (FDP)

Ministra dell’Interno e del territorio, Nancy Faeser (SPD)

Ministra degli Esteri, Annalena Baerbock (Verdi)

Ministro della Giustizia, Dr. Marco Buschmann (FDP)

Ministro del Lavoro e degli affari sociali, Hubertus Heil (SPD)

Ministra della Difesa, Christine Lambrecht (SPD)

Ministro dell’Agricoltura e dell’alimentazione, Cem Oezdemir (Verdi)

Ministra della Famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù, Lisa Paus (Verdi)

Ministro della Salute, Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD)

Ministro dei Trasporti e degli affari digitali, Dr. Volker Wissing (FDP)

Ministro dell'Ambiente, della conservazione della natura, della sicurezza nucleare e della protezione dei consumatori, Steffi Lemke (Verdi)

Ministra dell’Educazione e della ricerca, Bettina Stark-Watzinger (FDP)

Ministra della Cooperazione economica e dello sviluppo, Svenja Schulze (SPD)

Ultimo aggiornamento: 07/10/2022 

Relazioni internazionali

La politica estera tedesca poggia sulla promozione del multilateralismo e dei diritti umani, e attribuisce particolare importanza al dialogo con le economie
emergenti e all’aiuto allo sviluppo dei Paesi a basso reddito.
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L’Unione Europea, di cui la Germania è membro fondatore, è ancoraggio fondamentale della politica estera tedesca, così come l’appartenenza all’Alleanza
Atlantica.

Con l’Italia, la Germania intrattiene ottimi rapporti bilaterali ed intensi contatti istituzionali, con un’efficace collaborazione e frequenti visite ai più alti livelli.
Anche sul piano multilaterale, in ambito ONU, OCSE, G20, G7, NATO e UE, i due paesi vantano una cooperazione efficace.

Dal 1 gennaio 2022 la Germania ha assunto la guida del G7 ricevendo il testimone dal Regno Unito. Il Cancelliere Olaf Scholz e il Ministro degli Esteri
Annalena Baerbock hanno annunciato che la lotta al riscaldamento globale sarà la priorità della Presidenza tedesca del G7 assieme alla gestione della
pandemia di Covid.

Ultimo aggiornamento: 26/01/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

La Germania è la prima economia dell’UE, con un PIL nel 2021 pari a 3.601,8 miliardi di euro (nel 2020 erano 3.329,0). Al PIL tedesco contribuiscono
soprattutto i servizi (70% del PIL), e l’industria manifatturiera (circa il 24% del PIL, al netto del comparto edilizio che pesa per il 5.5%), mentre l’agricoltura e
la pesca rappresentano circa lo 0,9% del PIL.

Anche nel 2021 la situazione economica generale della Germania è stata segnata dalle conseguenze della pandemia, in particolare per quanto riguarda le
difficoltà di approvvigionamento e di materiali. Sebbene l’economia tedesca abbia dato segnali di ripresa dopo il crollo del 2020 (-4,1%) registrando nel
2021 una crescita del PIL del 2,6% rispetto al 2020, tuttavia, ciò non è bastato a compensare il forte calo registrato nel primo anno di pandemia. Rispetto al
2019, l'anno precedente alla crisi, il PIL era ancora inferiore del 2,0%. Per quanto riguarda le proiezioni, il Governo prevede di chiudere il 2022 con una
crescita dell'1,4%, mentre per il 2023 si confermano le previsioni di recessione (-0,4%).

Nel 2021 il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,6%. Sempre nel 2021 il numero di occupati in Germania era di circa 44,9 milioni di persone, dato
tendenzialmente invariato rispetto all’anno precedente. Nel 2022 (dati di giugno dell’Agenzia federale per l’occupazione), il tasso di disoccupazione
destagionalizzato è salito al 5,3%, oltre le stime degli analisti (+5%).

Nel 2021 il commercio estero ha registrato una ripresa rispetto al forte calo dell'anno precedente. La Germania ha esportato all'estero il 14,3% in più di beni
e servizi rispetto al 2020. Allo stesso tempo, le importazioni sono aumentate del 17,3%. Nel 2021, il commercio della Germania con l'estero è stato quindi
solo leggermente inferiore al livello pre-pandemia del 2019.

Il deficit tedesco nel 2021 si è attestato al 3,7% del PIL (nel 2020 era del 4,3%). Il debito pubblico nel 2021 si è attestato al 68,9% del PIL.

(Fonte Destatis)

Ultimo aggiornamento: 09/11/2022 

Politica economica

Il Governo di coalizione (SPD, Verdi, FDP) insediatosi nel dicembre 2021 ha individuato per la politica economica due pilastri principali nel proprio contratto
di governo, le cosiddette “transizioni gemelle”, quella energetica e quella transizione digitale. Attorno ad esse l’esecutivo intende ridisegnare la politica
industriale del Paese, in un’ottica anche europea. 

La crisi economica ed energetica in Europa, seguita all’aggressione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, ha indotto il Governo a rivedere e in parte
accelerare la propria agenda. Il problema dell’approvvigionamento energetico e l’inflazione si sono infatti aggiunti a precedenti fragilità dell’economia
tedesca ed europea, come la parziale interruzione delle catene del valore nel settore manifatturiero dopo la pandemia, la carenza di manodopera
qualificata, la dipendenza dall’estero quanto all’approvvigionamento di materie prime critiche.

Il Governo tedesco ha quindi adottato una serie di misure urgenti per contrastare sul piano interno l’aumento del prezzo dell’energia e alleviare i costi della
crisi per cittadini e imprese, attraverso tre pacchetti di aiuti e l’adozione di un tetto nazionale al prezzo del gas e dell’elettricità, finanziati con un fondo da
200 miliardi di euro. È stato inoltre avviato un piano di diversificazione dell’approvvigionamento energetico che ha portato alla progressiva sostituzione fino
all’azzeramento delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia, nonché al potenziamento delle infrastrutture con la costruzione dei primi tre
rigassificatori galleggianti, su un totale di sei previsti entro la fine del 2023.

Parallelamente il Governo ha accelerato sull’espansione delle energie rinnovabili con un pacchetto presentato in luglio in cui, confermati gli obiettivi di
riduzione del 65% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2045, si punta a soddisfare entro il 2030 l’80% dell’intero fabbisogno
elettrico tedesco tramite fonti rinnovabili. Ciò sarà possibile grazie all’accelerazione degli investimenti nel solare, eolico onshore (2% del territorio del paese)
e offshore, idrogeno verde (riconversione futura degli attuali impianti LNG) oltre che biomassa e biometano.

Connesso all’obiettivo del rafforzamento della resilienza dell’economia è il documento recentemente presentato dal Governo sul fronte
dell’approvvigionamento di materie prime critiche che indica come priorità la diversificazione delle catene di fornitura, anche tramite la stipula di accordi
commerciali in sede UE. Inoltre si prevede la creazione di un fondo pubblico per l’esplorazione e l’estrazione in Paesi terzi, tenendo fermo il rispetto di
elevati standard ambientali e sociali.

Per far fronte alle conseguenze della pandemia e della crisi, il Governo ha voluto inoltre investire sulle Startup con l’adozione in luglio di una strategia che
punta ad attrarre nel Paese giovani talenti che desiderano fare impresa nel settore dell’innovazione, facilitando l’accesso ai finanziamenti e semplificando la
burocrazia.

In agosto è stata inoltre presentata una Strategia per la Digitalizzazione dell’economia e dell’amministrazione che fissa gli obiettivi da raggiungere entro il
2025, in particolare nel campo della pubblica amministrazione, del servizio sanitario e dell’istruzione.

In ottobre è stata infine adottata una strategia per far fronte alla mancanza strutturale di manodopera qualificata che prevede l’estensione
dell’aggiornamento professionale ad ogni fascia di età, incentivi per una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro e la permanenza in servizio
del personale più qualificato, l’attrazione di nuovi talenti stranieri facilitando le procedure di ingresso dai Paesi extra-Ue.

Ultimo aggiornamento: 23/02/2023 
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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) 2021

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

12,6

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2021

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,1

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO pubblicati nel 2022 - www.wto.org
Note: I dati sugli accordi regionali notificati al WTO e sulle aliquote tariffarie sono indicati a puro titolo informativo. La Germania, infatti, è parte del mercato unico europeo e fra Italia e Germania non
sussistono né barriere né tariffe doganali.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023 

La Germania, come noto, è un Paese fondatore dell'Unione Europea e parte integrante del mercato interno europeo. Fra Italia e Germania, pertanto, non
sussistono più barriere doganali e vigono le libertá e i diritti previsti dall'ordinamento giuridico europeo (libera circolazione delle merci, libera circolazione
dei capitali, libera circolazione dei lavoratori, libera prestazione dei servizi, libertá di stabilimento delle aziende, ecc.). Da un punto di vista delle norme
legislative e regolamentari, ampi settori delle attività economiche sono disciplinate in Italia e in Germania dalle fonti europee: gli imprenditori italiani
interessati a fare affari in Germania, pertanto, godranno dei benefici risultanti da un quadro giuridico ampiamente armonizzato. In molti settori e ambiti
della disciplina economica; tuttavia, la legislazione nazionale tedesca può prevedere particolari adempimenti o obblighi potenzialmente diversi da quelli in
vigore nel nostro Paese (ad esempio in sede di recepimento di atti normativi comunitari come le direttive o relativamente alla disciplina di particolari settori
dei servizi). Anche per questa ragione, pertanto, in caso di dubbio è consigliabile la consulenza di un esperto legale.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE - Regno Unito 
2020 Accordo di libero scambio UE - Vietnam 
2019 Accordo di libero scambio UE - Singapore 
2019 Accordo di partenariato economico UE-Giappone 
2017 Accordo Economico e commerciale UE-Canada 
2016 Accordo di libero scambio UE-Ghana 
2016 Accordo di partenariato UE- SADC(comunità economica dell'Africa australe) 
2016 Accordo di libero scambio UE-Costa d'Avorio 
2015 Accordo di libero scambio e integrazione economica UE-Bosnia Erzegovina 
2014 Accordo di associazione UE-Moldavia 
2014 Accordo di associazione UE-Georgia 
2014 Accordo di Partenariato Economico UE-Camerun 
2014 Accordo di associazione UE-Ucraina 
2013 Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Serbia 
2013 Accordo di associazione UE-America centrale 
2013 Accordo commerciale UE-Colombia e Perù (adesione dell' Ecaudor nel 2017) 
2012 Accordo di libero scambio provvisorio EPA Ue-Stati dell'Africa del Sud e dell'Est 
2011 Accordo di libero Scambio UE-Corea 
2010 Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Montenegro 
2009 Accordo di libero scambio UE-Papua Nuova Guinea Fiji 
2009 Accordo provvisorio di partenariato economico UE-Costa d'Avorio 
2009 Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Albania 
2008 Accordo di partenariato economico UE-Stati del Cariforum 
2005 Accordo di associazione UE-Algeria 
2005 Accordo di associazione UE-Cile 
2005 Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Croazia 
2004 Accordo di associazione UE-Egitto 
2004 Accordo di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica Iugoslava di Macedonia 
2003 Accordo provvisorio UE-Libano 
2002 Accordo di associazione UE-Giordania 
2000 Accordo di associazione con il Marocco 
2000 Accordo sul commercio, sviluppo e cooperazione UE-Sud Africa 
2000 Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione UE-Messico 
2000 Accordo di associazione UE-Israele 
1998 Accordo di associazione UE-Tunisia 
1997 Accordo di libero scambio UE-Isole Faroe 
1997 Accordo di associazione UE-Autorità Palestinese 
1995 Trattato di adesione alla Comunità europea di Austria, Finlandia e Svezia 
1995 Accordo UE per un'Unione Doganale con la Turchia 
1994 Accordo istitutivo dell'area di libero scambio europea fra Ue e Norvegia, Islanda, Liechtenstein 
1992 Accordo UE per un'Unione doganale con San Marino 
1991 Accordo UE per un'Unione Doganale con Andorra 
1977 Accordo di cooperazione UE-Siria 
1973 Accordo di libero scambio UE-Svizzera 
1973 Accordo di libero scambio UE-Norvegia 
1973 Accordo di libero scambio UE-Islanda 
1971 Accordo di associazione UE-Territori di oltremare 
1958 Trattato di Roma sulla Comunità Europea 
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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) 3.524,7 3.298,5 3.464,4 3.722,5 3.439,9 3.932,4 4.099,3

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

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 48.071 47.027 46.821 51.298 49.084 52.234 55.816

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

Tasso di disoccupazione (%) 3,2 3 3,7 3,6 3 3,5 2,7

Popolazione (milioni) 82,8 82,8 82,8 82,9 82,9 82,8 82,8

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

Debito Pubblico (% sul PIL) 61,2 58,8 68,1 68,8 66,4 66,7 65,8

Volume export totale (mld €) 1.384,5 1.265 1.224 1.417,9 1.395,3 1.574,6 1.602,6

Volume import totale (mld €) 1.142,4 1.050 1.042,6 1.240,5 1.326,4 1.517,6 1.503,3

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 233,1 204,3 194,7 199,5 97,6 90,1 132,1

Export beni & servizi (% sul PIL) 47,4 46,8 42,9 46,9 50,2 50,3 49,9

Import beni & servizi (% sul PIL) 41,3 41,1 37,3 41,6 48,2 49,4 48,1

Saldo di conto corrente (mld US$) 317 294,4 274,2 313,8 147,7 153,3 201,6

Quote di mercato su export mondiale (%) 8,2 8 8 7,4 6,7 6,9 6,8

(1) Dati del 2021, PIL pro capite del 2018-2020, Volume export del 2018-2020, PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL del 2018 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2022 e
del 2023, Indebitamento netto del 2017-2020 : Previsioni _x000D_ (3) In tal
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2016 2017 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) -22.016 -20.840 -20.234

Saldo dei Redditi (mln. €) 78.491 78.859 95.012

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -43.075 -46.682 -49.265

Saldo delle partite correnti (mln. €) 281.420 276.749 256.004

Riserve internazionali (mln. €) 177.084 166.722 174.188
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia a Berlino su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2019 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Flussi

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

Totale (% PIL) 2,58 0,92 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 88.164,37 30.598,73 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 0,95 0,94 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 32.477,57 31.212,62 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

 

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: tra Paesi comunitari non sussistono obblighi di natura doganale, mentre ai Paesi terzi si applica la tariffa
doganale unica UE. I tassi sono riscossi sul valore CIF della merce. Nonostante la soppressione quasi totale delle formalità doganali a livello comunitario,
permangono degli obblighi dichiarativi, fiscali e statistici, imposti agli operatori nei loro scambi intra-comunitari: 1) Dichiarazione IVA dichiarata, liquidata e
pagata alla stregua delle tasse interne. La dichiarazione CA3 integra l’ammontare totale esentasse delle spedizioni intra-comunitarie esentate e degli
acquisti intra-comunitari; 2) Dichiarazione di scambio di beni tra Stati Membri (INTRASTAT), un formulario dell’Amministrazione doganale che riporta
mensilmente l’insieme dei movimenti di merci comunitarie (o merci di paesi terzi che abbiano assolto diritti e tasse) che circolano tra l’Italia e un altro Stato
membro appartenente all’UE. Esiste un modello semplificato e uno dettagliato. Il numero delle informazioni che le imprese sono tenute a fornire sono in
funzione dei volumi d’entrata o spedizione nell’UE.

Classificazione doganale delle merci: nomenclatura combinata.

Restrizioni alle importazioni: la normativa europea prevede per alcuni prodotti quali chimici, tessili e acciaio, licenze di importazione e documenti di
sorveglianza. Organo competente è il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de). Licenze di importazione sono anche richieste per
alcuni prodotti agricoli, in base a quanto previsto dalla UE. Organo competente è il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (www.ble.de).

Importazioni temporanee: il carnet comunitario e il Carnet ATA non sono più necessari (salvo per le Canarie, Ceuta, Melilla e i DOM). Per le altre parti del
territorio doganale comunitario che non fanno parte del territorio doganale fiscale, è consigliabile prendere contatto con le Camere di Commercio di
riferimento. Alle imprese comunitarie che spediscono beni a titolo temporaneo verso uno dei 27 Paesi UE è richiesto di tenere un registro di tali spedizioni.
Il registro può essere redatto su supporto informatico. La sua assenza può comportare sanzioni amministrative da parte degli Uffici della dogana.

 

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri[1]: previsti forti incentivi per gli investimenti stranieri (esenzioni fiscali, o sovvenzioni per l’acquisto di macchinari
o per l’ampliamento di unità produttive esistenti); alcuni settori (trasporti, assicurazioni e banche) rimangono comunque soggetti alla concessione di una
licenza speciale.

Legislazione societaria: previste società di persone prive di personalità giuridica propria, quali la Società semplice (BGB-Gesellschaft), la Società in nome
collettivo (Offene Handelsgesellschaft oHG) e la Società in Accomandita Semplice (Kommanditgesellschaft KG). Tra le società di capitali considerate
persone giuridiche, previste la Società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH), la Società mista tra S.r.l. e Sas (GmbH &
Co. KG), la Società in accomandita per azioni (Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA) e la Società per Azioni (Aktiengesellschaft – AG).

 

Brevetti e proprietà intellettuale1

La protezione di marchi e brevetti rientra nell’ambito della tutela della proprietà industriale e avviene tramite registrazione. La legge tedesca che regola la
protezione dei marchi commerciali, dei marchi di origine e dei marchi riconosciuti come particolarmente distintivi di determinati prodotti è la Markengesetz.
Le richieste sul regime di tutela della proprietà intellettuale in Germania, di registrazione di un marchio e di rilascio di un brevetto possono essere inoltrate
al Deutsches Patent und Markenamt (www.dpma.de). Per l’ottenimento di un brevetto europeo con procedura unica, come da Convenzione europea sui
brevetti del 1973, si può far richiesta a Europäisches Patentamt (www.epo.org).

 

Sistema fiscale1

Le imposte dirette si applicano sul reddito e sul patrimonio. Le imposte sul reddito sono: l’imposta federale sul reddito delle società (Körperschaftssteuer);
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Einkommenssteuer); la ritenuta d’acconto (Kapitalertragsteuer) su dividendi, royalties, canoni d’affitto, compensi
e interessi; l’imposta locale sui redditi d’impresa (Gewerbesteuer); l’imposta sulla confessione religiosa (facoltativa). L’imposta sul reddito delle persone
giuridiche prevede un’aliquota fissa sul reddito pari al 15%. Oltre alla tassa sul reddito d’impresa, le aziende devono pagare una tassa di solidarietà pari al
5,5% della tassa sul reddito d’impresa (1.1.2005) cui si aggiunge un’imposta municipale calcolata in conformità a un coefficiente comunale variabile.
L’imposta sul patrimonio netto è rappresentata dall’imposta locale sulla proprietà immobiliare (Grundsteuer). Tra le imposte indirette troviamo: la MwSt
(Mehrwertsteuer o Umsatzsteuer), corrispondente all’IVA italiana, che a partire dal 2007 è del 19% (per alcuni prodotti è del 7%); l’imposta sul trasferimento
delle proprietà immobiliari (Grunderwerbsteuer, varia tra 3,5% e 5,5%); l’imposta sui contratti di assicurazione e varie imposte su alcuni articoli come il
petrolio, il caffè e le bevande alcoliche; dazi doganali e una tassa su auto e motoveicoli.

 

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.
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Imposta sui redditi delle persone fisiche

Reddito (in euro) Valore d’imposta

Inferiori a:

8.004 (singoli)

16.008 (coniugati)

 

0%

8.004 – 52.881 (singoli)

16.008 – 105.764 (coniugati)
14%

Oltre 52.882 (singoli)

Oltre 105.764 (coniugati)
42%

Oltre 250.731 45%

 

[1] Fonte: Germany Trade & Invest (www.gtai.de)

 

“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 5,7 5 82,84 3 81,8 7

Sub indici
Requisiti di base ( %) 6 11 83,15 18

Istituzioni (25%) 5,3 21 73,46 16 72,39 18

Infrastrutture (25%) 6 10 90,2 7 90,21 8

Ambiente macroeconomico (25%) 6,1 12 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,5 13 94,48 25 92,33 31

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,5 6

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,7 15 85,4 4 84,18 5

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,3 11 72,01 7 68,2 9

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5 14 74,11 12 72,76 14

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5 12 80,21 21 79,11 25

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,2 8 69,27 31 69,98 36

Dimensione del mercato (17%) 6 5 85,82 5 86,04 5

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,6 3

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,6 5 81,59 2 79,53 5

Innovazione (50%) 5,6 5 87,52 1 86,83 1
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 73,8 26 73,5 24 73,5 24
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 8,9 5,3 3,9

Aliquote fiscali 15,1 14,1 12,1

Burocrazia statale inefficiente 16 12 9

Scarsa salute pubblica 1 1,6 3,1

Corruzione 1,5 2,2 3,2

Crimine e Furti 1,3 2 3,8

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,7 5,7 5,8

Forza lavoro non adeguatamente istruita 7,6 11,1 8,1

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,8 3,8 5,4

Inflazione 0,8 1,4 4,5

Instabilita delle politiche 1,6 5,2 4,8

Instabilita del governo/colpi di stato 0,1 2,4 4,7

Normative del lavoro restrittive 14,4 10,6 10,5

Normative fiscali 16,8 14,3 10,7

Regolamenti sulla valuta estera 1,6 2 4

Insufficiente capacita di innovare 5,9 6,3 6,4
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 16/10/2017 
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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 303.905,17 322.725,97 339.425,6

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 147.085,57 147.327,23 154.667,85

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 145.908,85 153.975,03 164.870,38

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

€ per anno 89.770,46 85.819,07 95.116,39

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 100.182,13 94.165,31 106.194,78

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

€ per anno 54.011,6 52.535,69 54.630,35

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

€ per anno 38.657,38 38.797,01 39.952,43

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

533,57 556,93 680,46

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

77,66 77,71 80,71

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,12 0,13 0,14

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,75 1,7 1,69

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

8,9 0

Aliquota fiscale corporate media. % 29,79 30 30

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 19 19 19

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 45 45 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 24 22

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 114 125

Procedure - numero (25%) 9 9

Tempo - giorni (25%) 8 8

Costo - % reddito procapite (25%) 6,7 6,5

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

31 29,8

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

24 30

Procedure - numero (33,3%) 9 9

Tempo - giorni (33,3%) 126 126

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,2 1,1

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

5 5

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 28 28

Costo - % reddito procapite (33,3%) 38,5 37

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

78 76

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 52 52

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 6,7 6,6

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 44 48

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

8 8

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

6 6

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

72 61

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 5 5

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%)

5 5

Tasse (Posizione nel ranking) 43 46

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

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

218 218

Tassazione dei profitti (33,3%) 49 48,8

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

40 42

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

36 36

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

345 345

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

45 45

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

26 13

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 499 499

Costi - % del risarcimento (33,3%) 14,4 14,4
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

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

10,5 12,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

4 4

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: 01/04/2021 

Pagina 26 di 53 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//www.doingbusiness.org/methodology
https://www.infomercatiesteri.it/


ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Burgstraße 28 
10178 Berlin 
GERMANY 
Phone +49 (0) 30 16 63 - 0 
Fax +49 (0) 30 16 63 - 13 99 
E-Mail: bankenverband@bdb.de
https://bankenverband.de/
Federazione grandi banche private

Standort Frankfurt am Main 
Europa-Allee 12 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (0) 69 7193 0 
Fax: +49 (0) 69 7193 2640 
E-Mail: info.de@bnpparibas.com
http://www.bnpparibas.de/en/

Schellingstraße 4 
10785 Berlin 
Tel: +49 (030) 2021-0 
Fax: +49 (030) 2021-1900 
Email: info@bvr.de
https://www.bvr.de/
Federazione delle banche popolari e cooperative

Lennéstraße 11 
10785 Berlin 
Tel.: (0 30) 81 92 - 0 
Fax (0 30) 81 92 - 222 
E-mail: info@voeb.de
https://www.voeb.de/
Federazione delle banche pubbliche

Charlottenstraße 47 
10117 Berlin 
Tel.: 0049 (0)30 2 02 25-0 
Fax: 0049 (0)30 2 02 25-2 50 
E-mail: info@dsgv.de
https://www.dsgv.de/de/
Federazione delle Casse di Risparmio

BDB Bundesverband deutscher Banken

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

Pagina 27 di 53 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://bankenverband.de/
http://www.bnpparibas.de/en/
https://www.bvr.de/
https://www.voeb.de/
https://www.dsgv.de/de/
https://www.infomercatiesteri.it/


Neue Mainzer Strasse, 46-50 
60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 156810 
E-mail: frankfurt.de@intesasanpaolo.com
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/eng_index.jsp

Bockenheimer Landstrasse 2-4, OpernTurm 
60306 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 272.269.7300 
Fax: +49 69 272.269.7320 
Email: info@mediobanca.de
https://www.mediobanca.com/it/index.html

Frankfurt Representative Office 
An der Hauptwache 7 
D 60313 FRANKFURT/M 
GERMANY 
Tel: +49 69 273 90 20 
Fax: +49 69 273 90 225 
e-mail: mps.frankfurt@gmx.de
https://www.gruppomps.it/en/

Geschäftsleiter Herr Moritz Moroder und Herr Helmut Engl 
Gaißacher Straße 18 
D-81371 München 
Tel.: 089 59944350 
Fax: 089 599443599 
E-Mail: info@suedspa.de
http://www.suedspa.de

Hypovereinsbank 
Arabellastrasse 12 
81925 München 
Germany 
Tel.: +49 (0)89 378-0 
E-mail: info@hvb.de
https://www.hypovereinsbank.de/hvb/privatkunden

Weißfrauenstr. 12-16 
60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 975850 0 

Intesa Sanpaolo

Mediobanca S.p.A.

Monte dei Pachi di Siena

Südtiroler Sparkasse

Unicredit Bank AG

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.
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Fax: +49 69 975850 10 
E-mail: verband@vab.de
https://www.vab.de/?lang=en
Federazione delle banche estere

Georgenstraße 21 
D - 10117 Berlin 
Tel. 030 20915-100 
Fax 030 20915-419 
E-Mail: info@pfandbrief.de
http://www.pfandbrief.de/
Federazione delle banche di credito fondiario

 

Verband deutscher Pfandbriefbanken

Pagina 29 di 53 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.vab.de/?lang=en
http://www.pfandbrief.de/
https://www.infomercatiesteri.it/


Accesso al credito

L’accesso al credito in Germania non presenta aspetti problematici degni di rilievo. La materia è regolata da norme che sono in buona parte armonizzate a
livello europeo.

Il sistema bancario tedesco si articola, in estrema sintesi, in banche private (Privatbanken), casse di risparmio (Sparkassen) e banche regionali in parte in
mano pubblica (Landesbanken).

L’accesso al credito, come tutta la materia creditizia, è regolato fondamentalmente dalla legge bancaria (Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz-
KWG), nel testo normativo promulgato il 9 settembre 1998 (BGBI I S 2776), successivamente più volte modificata anche per il recepimento della
regolamentazione UE in materia.

Operano in Germania, oltre a Unicredit/Hypovereinsbank (che e' uno dei maggiori istituti di credito del Paese), anche alcune filiali di banche italiane: a
Francoforte, Banca Intesa, Mediobanca, e un ufficio di rappresentanza di Monte dei Paschi di Siena; a Monaco di Baviera, Cassa di Risparmio di Bolzano e
la Bankhaus August Lenz (100% gruppo Mediolanum).

Mappa del rischio: www.sace.it/mappe#/mappe/risk-map/germania

Ultimo aggiornamento: 23/08/2022 
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RISCHI

Rischi politici

In Germania non sussistono rischi politici di rilievo

Ultimo aggiornamento: 08/09/2022 

In Germania non sussistono rischi politici di rilievo
Si rinvia in ogni caso alla voce" rischio politico normativo" della sezione "Rischio Paese SACE". Il link è il seguente: www.sacesimest.it/mappe/dettaglio?
countryCode=de
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Rischi economici

Strozzature delle catene di approvvigigonamento a causa della pandemia
Rischi legati alla congiuntura pandemica
Mercato del lavoro
Carenza di manodopera qualificata

Ultimo aggiornamento: 17/01/2022 

Strozzature delle catene di approvvigigonamento a causa della pandemia
Le carenze di forniture, materiali, materie prime e componeneti, dovute alla pandemia, stanno pesando su tutti i settori chiave dell'economia tedesca
influenzando la creazione di valore aggiunto che, secondo le stime della BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.), subirà un perdita di oltre 50 miliardi
nel 2022 e continuerà ad influenzare la produzione ancora per lungo tempo.

Rischi legati alla congiuntura pandemica
Il forte calo della domanda e dei consumi dovuto alle misure di contenimento della pandemia di Covid-19 (avvenuto a livello nazionale, europeo e globale) ha
comportato un massiccio ricorso a strumenti di sostegno dell'economia reale da parte dello Stato federale. Questi hanno incluso sussidi a imprese e lavoratori,
prestiti agevolati, garanzie, e misure legali come la sospensione dell'obbligo di fallimento. Le carenze dei principali beni intermedi a causa delle interruzioni della
catena di fornitura, dovute alla pandemia, stanno attualmente limitando la produzione tedesca, ma le imprese stanno beneficiando della robusta domanda cinese
e statunitense.

Mercato del lavoro
Le prospettive del mercato del lavoro tedesco risentono delle scarse prospettive demografiche della Germania, con proiezioni dell'ufficio federale di statistica che
vedono per il 2030 un numero più alto di popolazione attiva nella fascia 65-74 anni che in quella 15-19 anni. Un calo o un invecchiamento della popolazione in
età lavorativa rischiano infatti di limitare la crescita potenziale. Fonte: EIU, Country Report; Destatis

Carenza di manodopera qualificata
La carenza di personale qualificato è un problema che affligge soprattutto la Germania orientale e le PMI, dovuto in parte all'importante espansione dell'economia
tedesca negli ultimi lustri, e in parte ai cambiamenti sociali e demografici. Nell'ultimo periodo tuttavia, una serie di misure volte a favorire sia l'immigrazione di
manodopera qualificata, sia una maggiore attenzione alla formazione professionale, hanno contribuito a mitigare il problema.
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Rischi operativi

Limiti all'acquisizione straniera di imprese in settori strategici
Germania 4° paese con norme più protezionistiche (studio Euler Hermes)
Limite all'acquisizione di imprese qualora si configuri la formazione di trust

Ultimo aggiornamento: 17/01/2022 

Limiti all'acquisizione straniera di imprese in settori strategici
Il Governo tedesco ha rafforzato il proprio diritto di veto rispetto ad acquisizioni di aziende strategiche importanti da parte di investitori stranieri se superiori al
10% (sceso dal 25%) in settori considerati sensibili, come difesa, telecomunicazioni, robotica, intelligenza artificiale o biotecnologie, se l operazione presenta un
pericolo per la sicurezza pubblica. Dal 2021 nuove regole più stringenti, anche per garantire la sicurezza delle reti 5G. La nuova legge approvata dal Bundestag,
restringe il perimetro delle aziende 'inaffidabili' fornitrici di tecnologie 5G e impone agli operatori Tlc di notificare al governo tutti i contratti siglati che riguardano
componenti 5G critiche.

Germania 4° paese con norme più protezionistiche (studio Euler Hermes)
Un'indagine condotta dal dipartimento di ricerca di Euler Hermes ha rivelato che la Germania è al 4° posto in una graduatoria di paesi con le norme più
protezionistiche. Secondo tale studio, il governo tedesco favorisce settori importanti come quello dei trasporti, macchinari e attrezzature e l'industria dell'acciaio. I
tipi di regolamenti variano dai pedaggi alle politiche commerciali di finanziamento e alle misure non tariffarie. Anche l'industria dei servizi tedesca è fortemente
regolamentata e, pertanto, di difficile accesso per i concorrenti stranieri. www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/1390.html

Limite all'acquisizione di imprese qualora si configuri la formazione di trust
La Germania è tradizionalmente attenta a garantire all'interno del proprio mercato una giusta concorrenza, a tutela tanto dei consumatori, quanto delle imprese e
start-up che si affacciano sul mercato. Perciò è in vigore dal 1998 la Legge contro le Limitazioni della Concorrenza (Gesetzt gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
GWB). Nel gennaio 2021 è entrata in vigore la modifica alla normativa (emendamento n. 10), che prevede - inter alia - novità nel settore dell'economia digitale ed
un potenziamento dell'ufficio federale per i cartelli (Bundeskartellamt, BaKa) per quanto riguarda i poteri di indagine ed interdizione relativamente ad acquisizioni
potenzialmente nocive per la concorrenza.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Italia e Germania sono entrambi Paesi fondatori dell’Unione Europea e condividono la comune appartenenza all'Eurozona. Il legame transatlantico della
NATO ha storicamente fornito ulteriori importanti motivi di cooperazione. Gli incontri e la collaborazione fra i Governi dei due Paesi e fra le loro istituzioni
sono molto intensi e registrano ampie convergenze di vedute su numerose tematiche.

Da un punto di vista economico, la Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese, sia come mercato di sbocco dell'export italiano, sia come
Paese di provenienza dell'import in Italia. Rispetto alla Germania, l'Italia è il sesto mercato di destinazione dell'export tedesco e il quinto fornitore.

I principali comparti delle esportazioni italiane in Germania sono, nell’ordine: siderurgia, macchinari, chimico/farmaceutico, mezzi di trasporto e alimentare. I
principali comparti delle esportazioni tedesche in Italia sono: chimico/farmaceutico, automotive, elettrotecnica ed elettronica, macchinari e siderurgia.

Secondo i dati ISTAT, il volume dell’interscambio della Germania con l’Italia nel 2021 è stato pari a circa 142,5 miliardi di euro, di cui 66,90 miliardi di euro in
esportazioni e 75,67 miliardi di euro in importazioni.

I dati riguardanti il primo semestre del 2022 mostrano un interscambio con l’Italia di 85,75 miliardi di euro, con un export di 39,53 miliardi di euro e un import
di 46,21 miliardi di euro. Questo primo semestre del 2022 mostra una crescita del 23,3% rispetto ai valori raggiunti il primo semestre del 2021.

Anche dal punto di vista dei rapporti fra le due società civili, le relazioni bilaterali sono molto intense e si nutrono di una consistente e ben integrata
comunità italiana in Germania, di contatti e rapporti di elevatissima qualità, sia a livello culturale che accademico.

Le aziende italiane interessate a sviluppare con la Germania rapporti di affari solidi e duraturi dispongono dunque di un contesto e di condizioni di partenza
fortemente favorevoli, così come per le imprese già consolidate e per le start up italiane, sempre più presenti sul mercato tedesco.

Ultimo aggiornamento: 30/09/2022 

Pagina 34 di 53 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 55.684,52 66.902,35 77.484,24 12.169,17 12.623,87

Variazione (%) -4,8 19,3 14,9 3,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.823,38 1.948,33 2.009,74
Prodotti delle miniere e delle cave 126,38 274,02 1.170,84
Prodotti alimentari 4.446,44 4.832,3 5.606,8
Bevande 1.482,48 1.601,12 1.657,37
Tabacco 2,18 78,68 157,65
Prodotti tessili 891,7 966,18 1.103,96
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.924,53 2.222,89 2.662,32
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.379,99 1.611,38 1.979,07
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 262,87 332,28 414,29
Carta e prodotti in carta 912,01 985,15 1.369,39
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 3,29 6,44 6,57
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 223,41 325,91 295,65
Prodotti chimici 3.965,32 4.744,47 5.555,11
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.774,42 3.866,85 4.307,25
Articoli in gomma e materie plastiche 2.806,57 3.299,25 3.643,01
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.255,41 1.404,76 1.612,76
Prodotti della metallurgia 5.259,43 9.225,05 10.539,85
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.210 3.987,01 4.681,7
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.427,55 1.488,31 1.645,8
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3.138,43 4.055,59 4.750,3
Macchinari e apparecchiature 7.788,64 8.836,86 9.981,76
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5.893,24 6.580,77 7.688,34
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 914,82 1.060,07 1.171,31
Mobili 982,55 1.050,17 1.173,85
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.065,23 1.179,44 1.348,39
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 43,89 178,64 0
Altri prodotti e attività 664,85 760,45 951,15

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

Totale (mln. €) 60.316,54 75.673,02 90.985,67 13.676,38 15.941,83

Variazione (%) -12 23,4 18,2 16,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 518,29 544,13 722,97
Prodotti delle miniere e delle cave 120,03 157,63 307,81
Prodotti alimentari 4.123,51 4.541,56 5.700,56
Bevande 195,98 214,3 278,71
Tabacco 277,26 234,41 214,24
Prodotti tessili 561,07 664,15 794,43
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 617,89 792,49 1.114,33
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 482,17 491,53 803,8
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 297,05 436,35 695,97
Carta e prodotti in carta 1.096,24 1.344,48 1.960,57
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 9,68 6,76 7,81
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 159,59 169,4 204,57
Prodotti chimici 7.189,84 9.445,97 11.258,14
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.035,55 6.214,84 10.583,99
Articoli in gomma e materie plastiche 2.299,21 2.794,66 3.415
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 692,31 843,21 1.089,55
Prodotti della metallurgia 3.938,36 5.708,65 6.888,36
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.786,27 2.338,04 2.771,16
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 4.440,22 5.432,24 5.669,77
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3.929,42 5.141,54 6.404,17
Macchinari e apparecchiature 7.580,14 9.218,27 10.837,26
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9.529,67 10.256,44 11.994,59
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.275,09 2.149,86 1.104,74
Mobili 240,05 304,98 431,59
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.372,99 1.746,71 1.913,8
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 569,86 1.670,67 0,01
Altri prodotti e attività 1.971,46 2.809,75 3.817,67

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: GERMANIA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 36.292

ICE Berlino

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

Totale (mln. €) 37.124

ICE Berlino
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: GERMANIA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 5.349 nd % nd %

ICE Berlino

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

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 184 nd % nd %

ICE Berlino
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Presenza italiana

Frankfurter Ring 193 a 
80807 München 
Tel.: +49 089 36034776 
Fax: +49 089 36034776 
E-Mail: info@aerosofttechnologie.de
http://www.aerosoft.it/index.action
consulenza e servizi di progettazione in vari settori industriali
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 
- Altre attività dei servizi 

Hans-Böckler-Straße 2 
58730 Fröndenberg 
Tel.: +49 (0)2373 975-0 
Fax. +49 (0)2373 975-209
https://www.artemide.com/it/home
prodotti per l'illuminazione
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Francoforte 
Sede Centrale: Neue Mainzer Strasse, 46-50 
60311 Francoforte 
Telefono: +49 69 156810 
E-mail: frankfurt.de@intesasanpaolo.com
https://www.imi.intesasanpaolo.com/home/Presenza-Globale/Mondo/Francoforte.html
- Attività finanziarie e assicurative 

Friedrichstraße 125 
10117 Berlin 
Tel. +49.30.66.40.40.60 
E-Mail: l.bruzzone@barabino.de
http://www.barabino.de/
attività di PR, management e consulenza
- Altre attività dei servizi 

Gustav-Heinemann-Ufer, 72c 
50968 Köln 
Tel.: +49 05141 304304  
E-Mail: webline-de@barilla.com
https://www.barilla.com/de-de
- Prodotti alimentari 

Aerosoft spa

Artemide Deutschland GmbH & Co. KG

Banca Intesa San Paolo

Barabino & P. Deutschland GmbH

Barilla Deutschland GmbH
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Berlin-Chemie AG 
Glienicker Weg 125 - 127 
12489 Berlin 
Tel.: +49 (0)30-67070 
E-Mail: info@berlin-chemie.de
http://www.berlin-chemie.de/
E' una societá del gruppo Menarini.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Robert-Gerwig-Str. 4 
78224 Singen 
Tel.: +49 (0) 7731 / 7909-0 
E-Mail: infobipso@bracco.com
https://www.bipso.de/
Settore chimico - farmaceutico. E' una controllata del Gruppo Bracco.
- Prodotti chimici 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Im Neugrund 8 
64521 Gross Gerau 
Tel.: +49 06152 9816 0 
Fax: +49 06152 9816 65 
E-Mail: bp.de@bondioli-pavesi.com
http://www.bondioli-pavesi.com
tecniche idrauliche e di idraulica meccanica
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Raiffeisenstrasse 13 
77704 Oberkirch 
Tel.: +49 (0)7802 7040-640 
Fax: +49 (0)7802 7040-699 
E-Mail: info@bongas.de
https://www.bongas.de/
Valvole e sistemi per l'automazione domestica Bongas GmbH è una controllata del gruppo Enolgas Bonomi S.p.A
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Robert Koch Strasse 4 
82152 PLANNEGG 
Tel.: +49 8989559105 
Fax: +49 8989559106 
E-Mail: info.de@caffo.com
https://www.caffo.com/contattaci.asp
bevande alcoliche
- Bevande 

Berlin-Chemie AG

Bipso GmbH

Bondioli & Pavesi GmbH Deutschland

Bongas GmbH

Caffo Deutschland GmbH
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Daimlerstraße 3 
63165 Mühlheim am Main 
Tel.: +49 (0)6108/9091-0 
Fax +49 (0)6108/9091-70 
E-Mail: info@caleffi.de
https://www.caleffi.com/germany/de
Componenti per sistemi di riscaldamento
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Porschestraße 1 
73095 Albershausen 
Tel.: +49 7161/91010-0 
E-Mail: info@camozzi.de
https://de.automation.camozzi.com/
Automazioni pneumatiche ed elettriche
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Adelgundenstraße 7 
80538 München 
Tel: +49 89 2103700 
Fax: 49 89 21037194 
E-Mail: info.de@campari.com
https://www.camparigroup.com/en/page/group/our-worldwide-presence
Bevande alcoliche
- Bevande 

Zollhof 4 
40221 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)2113018570 
Fax: +49 (0)21130185729 
E-Mail: customerservice@dececco.it
https://www.dececco.com/de_de/
- Prodotti alimentari 

Eni Deutschland GmbH 
Sonnenstraße 23 
80331 München 
Tel. 0049 (0)89 5907-0 
Fax 0049 (0)89 5963 03
https://www.eni.com/de_DE/home.page
Il gruppo ENI è presente in Germania con altre 3 società controllate: - Eni Schmiertechnik GmbH, attiva nel settore dei lubrificanti; - Eni Gas &
Power GmbH, che opera nel settore gas e fonti di energia; e - Polimeri Europa GmbH.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Caleffi Armaturen GmbH

Camozzi Automation GmbH

Campari Deutschland GmbH

De Cecco Deutschland GmbH

Eni Deutschland GmbH
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH 
Gröbaer Straße 3 
01591 Riesa 
Tel: +49 (0)3525 749-0 
Fax: +49 (0)3525 749-259
http://www.feralpi-stahl.eu
La società ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH appartiene al gruppo Feralpi.
- Prodotti della metallurgia 
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

FCA Germany AG 
Hanauer Landstraße 176 
60314 Frankfurt am Main 
fcagroup@fiat.de
https://www.fiat.de/
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Ferrero Deutschland GmbH 
Hainer Weg 120 
60599 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 (0)69 6805-0 
Fax: +49 (0)69 6805-288 
E-Mail: consumerservice@ferrero.com
http://www.ferrero.de/
- Prodotti alimentari 

Francia Mozzarella GmbH - Stabilimento di Berlino 
Volkmarstrasse 9-11 
12099 BERLIN (Tempelhof)  
Tel.: +49 (0)30 701736-6 
Fax: +49 (0)30 70178572 
E-mail: info@francialatticini.com
https://www.franciamozzarella.com/
- Prodotti alimentari 

Generali Deutschland Holding AG 
Tunisstr. 19-23 
50667 Köln 
Telefon: +49 (0)221/4203-3728 
Telefax: +49 (0)221/4203-3830 
E-Mail: presse@generali.de
http://www.generali-deutschland.de/online/portal/gdinternet/de/content/
- Attività finanziarie e assicurative 

ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH

FCA Germany AG

Ferrero Deutschland GmbH

Francia Mozzarella GmbH

Generali Deutschland Holding AG
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Kreisstraße 48 
06193 OT Plötz, Wettin-Löbejün 
Tel.: +49 34603322 
E-Mail: isopan.de@isopan.com
https://www.isopandeutschland.de/
Strutture/componenti prefabbricati in metallo/acciaio. È una controllata del gruppo Manni
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Iveco Magirus 
Brandschutztechnik GmbH 
Graf-Arco-Straße 30 
D - 89079 Ulm 
Tel.: +49 (0)731 408-0 
Fax: +49 (0)731 408-2410 
E-mail: magirus@iveco.com
http://www.iveco-magirus.de
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Klaus Steilmann GmbH & Co. KG 
Industriestraße 24 
59192 Bergkamen 
Email: zentrale@steilmann.com
http://www.steilmann.com/
La società Klaus Steilmann GmbH & Co. KG fa parte del gruppo Miro Radici Family of Companies S.p.A.
- Prodotti tessili 

Le Tricot Perugia GmbH 
Karl-Arnold-Platz 2 
40474 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0) 2115773980 
E-Mail: info@letricotperugia.de
https://www.letricotperugia.com/contatti
Tessile/ abbigliamento donna
- Prodotti tessili 

Raiffeisenstraße 10 
41470 Neuss 
Tel.: +49 2137-782–0 
Fax: +49 2137-782-11 
E-Mail: info@leonardogermany.com
https://www.leonardogermany.com/en/home
Meteorologia e telecomunicazioni
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 
- Altre attività dei servizi 

Isopan Deutschland GmbH

Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH

Klaus Steilmann GmbH & Co. KG

Le Tricot Perugia GmbH

Leonardo Germany GmbH
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Hauptstraße 19 
85305 Jetzendorf 
Tel.: +49 (0) 8137 999–0 
E-Mail: info@lowa.de
https://lowa.de/
Calzature sportive Lowa è una controllata del gruppo Tecnica
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Luigi Lavazza Deutschland GmbH 
Platz der Einheit 2 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.:069 631551 – 63 
Fax:069 631551 – 99 
E-Mail: DE.kundenservice@lavazza.com
https://www.lavazza.de/de.html
Caffè
- Prodotti alimentari 

Treuener Höhe 1 
08233 Treuen 
Tel: +49 (0)37468 6800 
Fax:+49 (0)37468 680122 
E-mail: info@gruppocln@com
https://www.gruppocln.com/it/plant/treuen-germania
Macchinari e apparecchiature Il gruppo CLN è attivo in Germania con un secondo impianto produttivo, localizzato a Brema.
- Macchinari e apparecchiature 

Magnetto Automotive Deutschland GmbH 
Treuener Höhe 1 
08233 Treuen 
Tel: +49 (0)37468 6800 
Fax: +49 (0)37468 680-201 
E-mail: info@de.ma.gruppocln.com
http://www.delfopl.com/mad/index.html
- Macchinari e apparecchiature 

Babenhäuser Str. 50 
63762 Großostheim 
Tel.: +49 6026-50197-0 
Fax: +49 6026-50197-48 
E-Mail: info@mapei.de
https://www.mapei.com/de/de-de/startseite
Prodotti chimici per l’edilizia

Lowa Sportschuhe GmbH

Luigi Lavazza Deutschland GmbH

MA Automotive Deutschland GmbH

Magnetto Automotive Deutschland GmbH

Mapei GmbH
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- Prodotti chimici 

Opitzstrasse 12 
40470 Düsseldorf 
Tel.: +49 211.6187 80 
Fax: +49 211.6159 14/15 
E-Mail: deutschland@marcegaglia.com
https://www.marcegagliadeutschland.com/
Trasformazione acciaio-settore metallurgico
- Prodotti della metallurgia 

Albert Nestler Straße 11 
76131 Karlsruhe 
Tel.: +49 721 6105 3500 
Fax: +49 721 6105 3519 
E-Mail: info.de@marsilli.com
https://www.marsilli.com/en/contact
Progettazione e produzione impianti automatizzati
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

NETINERA Deutschland GmbH 
Bahnhofsplatz 1 
94234 Viechtach 
Telefon: +49 (0)30 684084300 
E-Mail: presse@netinera.de 
 
Büro Berlin 
Märkisches Ufer 34 
10179 Berlin
http://www.netinera.de/
La NETINERA Deutschland GmbH è una società del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Trasporto e magazzinaggio 

Im Teelbruch 104 
45219 Essen 
Tel.: +49 (0) 2054 10498-0 
Fax: +49 (0) 2054 10498-11
https://www.nidec-industrial.com/
Settore elettromeccanico con specializzazione in energie rinnovabili, siderurgia, industria navale olio e gas Nidec Corporation è presente in
Germania anche con la controllata Nidec Industrial Automation c/o Cont
- Macchinari e apparecchiature 
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Marcegaglia Deutschland

Marsili Deutschland GmbH

NETINERA Deutschland GmbH

Nidec ASI GmbH

Piaggio Deutschland GmbH
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Reisholzer Werftstraße 40 
40589 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0 211) 175 22-0 
Fax: +49 (0 211) 175 22-19
https://www.piaggio.com/de_DE/
Motorini, motociclette e motocarri
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Recordati Pharma GmbH 
Eberhard-Finckh-Straße 55 
89075 Ulm 
Tel.: +49 (0)731 - 7047-0 
Fax: +49 (0)731 - 7047-297 
E-Mail: info(at)recordati.de
http://www.recordati.de/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Henningsdorfer Elektrostahlwerke GmbH 
Postfach 100145 
16748 Henningsdorf 
Tel.: +49 (0)3302-806210
http://www.rivagroup.com/germany/
Riva Stahl GmbH, espressione del Gruppo Riva in Germania, si divide in 3 controllate: Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, con 3
stabilimenti; Brandenburger Elektrostahlwerke Gmb
- Prodotti della metallurgia 
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Philip-Rosenthal-Platz 1 
95100 Selb 
Tel.: +49 (0)9287 72-0 
Fax.:+49 (0)9287 72-225 
E-Mail: info@rosenthal.de
http://www.rosenthal.de/
La società Rosenthal GmbH appartiene al gruppo Sambonet-Paderno Industrie S.p.A.
- Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

Rottapharm | Madaus GmbH 
51101 Köln 
Telefon: +49(0)221.8998.0 
Telefax: +49(0)221.8998.701 
E-Mail: info@rottapharm-madaus.de
http://www.rottapharm-madaus.de
La società Rottapharm | Madaus GmbH ha realizzato un fatturato pari a 154 milioni di Euro nel 2009.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Recordati Pharma GmbH

Riva Gruppe, Henningsdorfer Elektrostahlwerke GmbH

Rosenthal GmbH

Rottapharm | Madaus GmbH
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Robert-Bosch-Straße 32 / B 
63303 Dreieich – Sprendlingen 
Tel.: +49 (0) 6103 – 83302 -0 
E-Mail: info@saquella.de
https://www.saquella.it/de/contatti/
Caffè
- Prodotti alimentari 

Scm Group Deutschland GmbH 
Seilerstraße 2 
72622 Nürtingen 
Tel.: +49 (0)7022 / 9254-0 
Fax: +49 (0)7022 / 9254-311 
E-Mail: info@scmgroup.de
https://www.scmgroup.com/de_DE/scmwood/company/scm-deutschland
Macchine di lavorazione legno
- Macchinari e apparecchiature 

Scm Group Deutschland GmbH 
Seilerstraße 2 
72622 Nürtingen 
Tel.: +49 (0)7022 / 9254-0 
Fax: +49 (0)7022 / 9254-311 
E-Mail: info@scmgroup.de
https://www.scmgroup.com/de_DE/scmwood/company/scm-deutschland
Macchine di lavorazione legno
- Macchinari e apparecchiature 

UniCredit Bank AG 
Kardinal-Faulhaber-Straße 1 
80333 München 
Tel. 0049 (0)89 378-0 
E-Mail: info@unicreditgroup.de
http://www.hypovereinsbank.de/
- Attività finanziarie e assicurative 

Am Hillpark 1 
32584 Löhne 
Tel.: +49 5732 98350 
Fax: +49 5732 983515 
E-Mail: info@vassilli-deutschland.de
https://www.vassilli.net/
Sedie a rotelle per mobilità ridotta
- Altre attività dei servizi 

Saquella Caffè GmbH Deutschland

Scm Group Deutschland GmbH

Scm Group Deutschland GmbH

UniCredit Bank AG

Vassilli Deutschland GmbH
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Lise-Meitner-Straße 10 
72202 Nagold 
Tel.: +49 7452 606-0 
Fax: +49 7452 606-375 
E-Mail: wagon.nagold@wagon-automotive.de
https://wagon-automotive.de/en/home.html
Settore automobilistico Wagon Automotive Nagold GmbH è controllata dal gruppo Tiberina. Oltre allo stabilimento di Nagold, un secondo
impianto produttivo è localizzato a Brema.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Lietzenburger Straße 99 
10707 Berlin 
Tel.: +49 30 120212-0 
Fax: +4930120212121
https://www.zambonpharma.com/de/de/
Settore chimico e farmaceutico
- Prodotti chimici 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Osservazioni

Wagon Automotive Nagold GmbH

Zambon GmbH

La presenza delle imprese italiane, sia che si tratti di imprese impegnate nella meccanica, nei trasporti, nell’architettura di interni e di esterni, nella moda o
nei prodotti alimentari è generalmente molto apprezzata in Germania. Tra le aziende italiane e quelle tedesche vi è una indiscussa correlazione,
soprattutto nelle attività industriali. Basti pensare alla componentistica italiana presente nelle auto tedesche e nella produzione aeronautica e spaziale.

Il Made in Italy in Germania espresso in particolare attraverso le 3F (Forniture, Fashion, Food) è molto amato, anche perché evoca spesso positive
assonanze culturali e paesaggistiche che il consumatore tedesco conosce bene anche grazie a una tradizione turistica molto sviluppata.
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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
2018 CONVENZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X (X-FEL). 
2013 ACCORDO DI PARTENARIATO SULLE RELAZIONI TRA GLI ARCHIVI FEDERALI DELLA GERMANIA E IL SERVIZIO INTERNAZIONALE DELLE RICERCHE (SIR). 
2010 STATUTO DELLA AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA RINNOVABILE (STATUTO IRENA). 
2007 PROTOCOLLO SULLA MODIFICA DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE DI RICERCHE

(SIR). 
2007 ATTO RECANTE REVISIONE DELL'ART. 63 DELLA CONVENZIONE SUL RILASCIO DEI BREVETTI EUROPEI DEL 05.10.1973. 
2003 ACCORDO QUADRO TRA FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, SPAGNA, GRAN BRETAGNA E SVEZIA. 

Relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa.
2001 CONVENZIONE TRA ITALIA, FRANCIA, GERMANIA E GRAN BRETAGNA SULLA ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN

MATERIA DI ARMAMENTI. 
Accordo istitutivo della OCCAR

1998 ACCORDO SULLO STATO GIURIDICO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCHE DI AROLSEN 
1994 ACCORDO SULLA DETENZIONE DI SCORTE DI GREGGIO E O PRODOTTI PETROLIFERI DI IMPRESE ITALIANE NEL TERRITORIO DELLA GERMANIA. 
1994 SCAMBIO DI NOTE SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE TARGHE DI PROVA. 
1992 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON

PROTOCOLLO. 
1991 ACCORDO TRA ITALIA, GERMANIA E SVIZZERA SUL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO DI MERCI COMBINATO FERROVIA/STRADA ATTRAVERSO LE ALPI

SVIZZERE. 
1990 ACCORDO TRA ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA SUL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO FERROVIARIO CHE ATTRAVERSA LE ALPI. 
1987 ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI VERBALI DI PROVA IN CONFORMITA' CON L'ACCORDO ATP, CON N. 2 ALLEGATI. 
1984 ACCORDO SUL TRAFFICO AEREO, CON SCAMBIO DI NOTE. 
1979 SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI DEI TRASPORTI SU STRADA. 
1967 ACCORDO PER LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI PROVENIENZA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DI ALTRE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE. 
1967 SCAMBIO DI NOTE SULLA PROROGA DELLA DURATA DI PROTEZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO. 
1965 ACCORDO PER IL RECLUTAMENTO E IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA ITALIANA IN GERMANIA. 
1963 ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DI ALCUNE QUESTIONI DI CARATTERE PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO, CON SCAMBIO DI NOTE. 
1961 TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON PROTOCOLLO. 
1957 ACCORDO IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, CON SCAMBIO DI NOTE. 
1955 ACCORDO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE. 
1951 SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE L'ANALISI DEI VINI ITALIANI, DELLA BIRRA TEDESCA E DELL'OLIO DI OLIVA. 

 

Pagina 50 di 53 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


TURISMO

SCHEDA TURISMO GERMANIA

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2019 54.875.800 30.547.400 45.344.800

2018 nd nd nd

2017 nd nd nd

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 AUSTRIA 11.718.287 nd nd
2 ITALIA 11.633.147 nd nd
3 SPAGNA 10.984.639 nd nd
4 PAESI BASSI 7.090.968 nd nd
5 FRANCIA 6.467.657 nd nd

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

Destinazioni Italiane del 2019
Le 5 regioni più visitate dai turisti tedeschi sono: - Trentino Alto-Adige - Veneto - Lombardia - Toscana - Emilia-Romagna

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

2019 11.633.100 INF 58.699.400 5

2018 nd NAN 58.645.400 nd

2017 nd nd 59.327.800 nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 7.600.000.000 nd

2018 nd nd

2017 nd nd

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 nd nd nd nd

2017 nd 77 nd nd

Fonte
- Destatis - ENIT - ISTAT

Note
N.B.: il totale dei viaggiatori è inferiore alla somma di viaggiatori all'estero e nel proprio paese. Questo perchè una percentuale consistente di tedeschi (più di 30 milioni)
ha effettuato sia viaggi all'estero che all'interno dei confini tedeschi.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO GERMANIA

Nel 2019 in Germania sono stati registrati più di 39,5 milioni di arrivi stranieri, circa il 21% delle presenze totali (191 milioni) e poco meno di 90 milioni di
pernottamenti stranieri, che corrispondono a circa il 18% dei pernottamenti totali. Gli italiani hanno rappresentato il 4,6% degli stranieri, sia in termini di
arrivi (1,85 milioni), sia in termini di pernottamenti (4,16 milioni). Si segnala in particolare una crescita dei pernottamenti del 5% rispetto al 2018. Altri paesi
rilevanti per numero di ingressi in Germania sono i Paesi Bassi (11,7 milioni di pernottamenti), la Svizzera (7,14 milioni), gli Stati Uniti (7 milioni), la Gran
Bretagna (5,6 milioni) e l'Austria (4,3 milioni). Al netto degli effetti della congiuntura legata alla pandemia di Covid-19, la Germania ha segnato negli ultimi
anni un costante aumento degli ingressi.

Secondo l'indagine sul turismo della Banca d’Italia, nel 2019 sono stati registrati 3,8 milioni di viaggiatori italiani con destinazione la Germania, con viaggi
della durata media di 4,7 giorni e una spesa di 1.418 milioni di euro, in media 82,6 euro per notte, lievemente al di sopra la media dell'area euro. La spesa
dei viaggiatori per viaggi per motivi personali, in calo negli ultimi anni, è stata pari a 609 milioni di euro, di cui 270 milioni per vacanze.

Fonti:

- Destatis: www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Gastgewerbe-Tourismus/_inhalt.html#sprg236172

- www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2020-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_05062020.pdf

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 
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FLUSSI TURISTICI: GERMANIA VERSO L'ITALIA

In base ai dati statistici riguardanti il turismo tedesco, forniti da ENIT, la Germania risulta essere il primo Paese per presenze in Italia, con 59 milioni di
pernottamenti nel 2019, con un aumento dello 0,1% sul 2018, e consolida un trend positivo che dura da decenni (+22,8% rispetto al 2010). Tali flussi
costituiscono una quota pari al 26,6% dei movimenti internazionali in Italia.

Le Regioni preferite nel 2019 rimangono il Veneto che resta la prima Regione per volume di spesa (1,5 miliardi di euro (4,8% sul 2018), segue la
Lombardia con circa 1,2 miliardi di euro (+18%) e il Trentino Alto Adige con 945 milioni di euro (+10,7%).

Le tipologie di alloggio preferite sono la sistemazione alberghiera e i villaggi turistici con 4,3 miliardi di euro di spesa che equivale al 56,6% del totale.
Seguono gli agriturismi e i B&B con 866 milioni di euro, l’11,4% sul totale e le case in affitto con 818 milioni di euro che rappresentano il 10,7%.

La Germania non è solo il primo bacino di domanda turistica per l’Italia, confermandosi anche il primo per volumi totali di spesa con 7,6 miliardi di euro di
introiti in Italia nel 2019 con un aumento del 7,4% rispetto al 2018 e corrispondenti al 17,2% sul totale internazionale.

L’analisi della distribuzione della spesa rileva che la vacanza al mare, rappresenta la quota in percentuale più alta (2,3 miliardi di euro spesi dai turisti
tedeschi nel 2019) pari al 30% del totale complessivo (+2% rispetto al 2018). Seguono le mete culturali che registrano una spesa di 1,6 miliardi di euro
spesi, corrispondenti a 21% in più (+ 0,9% del totale). Interessante l’incremento rilevato per le vacanze sportive pari a 129 milioni di euro (+87%), quelle
ecologiche con 87 milioni di euro (+50,4%) e quelle enogastronomiche con 71 milioni di euro (+106%).

L’Italia è amata da tutte le classi d’età. Coloro che hanno speso di più nel 2019 sono i turisti tra i 45 e i 64 anni (3 miliardi di euro, +6,6% rispetto al 2018),
seguiti da coloro che hanno tra i 35 ai 44 anni (2 miliardi di euro, +13,9% rispetto all’anno precedente).

Ne consegue una distribuzione percentuale della spesa per classe di età che rileva il 40,2% sul totale speso nella classe tra i 45 e i 64 anni, il 26,5% dalla
fascia di età compresa tra i 35 e i 44, il 17,4% tra i 25 e i 34, il 12,3% nella classe oltre i 64 anni, fino al 3,6% speso dai giovani turisti tra i 15 e i 24 anni.

I turisti tedeschi prediligono il veicolo stradale (auto, pullman, moto, camper) per venire in Italia e nel 2019 hanno speso circa 4,8 miliardi (+7,0% sul 2018)
con un’incidenza del 62,7% sul totale. Segue l’aereo corrispondente a una spesa del 33,3% del complessivo, pari a 2 miliardi e mezzo di euro (+7,1%
rispetto al 2018). Il treno ha rilevato un’incidenza maggiore nella spesa dei viaggiatori tedeschi del +20% rispetto al 2018, pari 253,5 milioni di Euro,
mentre quasi costante rimane la spesa per i viaggi in nave (+0.9%) pari a 47.9 milioni di euro.

 

Ultimo aggiornamento: 27/11/2020 

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

Pagina 53 di 53 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/

