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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' IRLANDA

Dati generali

Forma di stato Repubblica a democrazia parlamentare

Superficie 70.282 Km2

Lingua Irlandese (dal 1° gennaio 2007 lingua ufficiale dell’UE); inglese

Religione In larga prevalenza cattolica, minoranze protestanti

Moneta Euro

 

Punti di forza

Regime fiscale favorevole
Ripresa economica
Finanziamenti statali
Proprietà intellettuale
Forza lavoro

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti alimentari
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti tessili
Bevande

Dove investire

Attività finanziarie e assicurative
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Servizi di informazione e comunicazione
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Servizi di alloggio e ristorazione

MINACCE

Nessun rischio (Rischi politici)
Carenza di alcune infrastrutture (Rischi operativi)
Alta dipendenza dalle esportazioni (Rischi economici)
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Perchè IRLANDA (Punti di forza)

Regime fiscale favorevole
Ripresa economica
Finanziamenti statali
Proprietà intellettuale
Forza lavoro

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 

Regime fiscale favorevole
Un regime favorevole dell'imposta sui profitti societari, con un'aliquota del 12,5% (tra le più basse al mondo) applicabile ai profitti delle società residenti in Irlanda
e a quelli delle filiali o agenzie irlandesi di società non residenti in Irlanda. Vi sono, inoltre, esenzioni fiscali e contributi dell'agenzia governativa Enterprise Ireland
per le start-up e crediti d'imposta fino al 30% per attività di ricerca e sviluppo svolte in Irlanda.

Ripresa economica
L'economia irlandese, dopo aver vissuto tra il 2007 ed il 2009 una delle più brusche recessioni dell?eurozona, ha ripreso a crescere a ritmi sostenuti a partire dal
2014, attestandosi negli anni successivi tra i paesi dell?Unione Europea a maggior crescita.

Finanziamenti statali
Sono presenti finanziamenti statali alle imprese per progetti di investimento ritenuti meritevoli di sostegno finanziario.

Proprietà intellettuale
Esiste un regime favorevole di tutela della proprietà intellettuale, che rende l'Irlanda particolarmente attraente per le società che utilizzano brevetti o che li cedono
in uso a terzi dietro compenso. Tale regime prevede un sistema di deduzioni fiscali dei costi sostenuti per l'acquisizione o la licenza d'uso di diritti di proprietà
intellettuale.

Forza lavoro
Il Paese offre un'elevata qualità della vita, un ambiente ricettivo e favorevole agli affari e la disponibilità di forza lavoro giovane, di madre lingua inglese, che ha
saputo sviluppare competenze specializzate in determinati settori in grado di soddisfare le esigenze delle imprese straniere. Si noti, a tal proposito, che la
popolazione irlandese e' tra le più giovani d'Europa con oltre il 36% dei cittadini al di sotto dei 25 anni.
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Dove investire

Attività finanziarie e assicurative
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Servizi di informazione e comunicazione
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Servizi di alloggio e ristorazione

Attività finanziarie e assicurative

L’Irlanda è uno dei più importanti fornitori di servizi finanziari nell’Unione Europea, settore che occupa oltre 25 mila addetti. Nel paese sono
presenti centinaia di istituzioni finanziarie internazionali, che hanno reso l’Irlanda uno dei riferimenti mondiali per i fondi di investimento, la
riassicurazione e la finanza specializzata in settori come il leasing aeronautico.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Il settore farmaceutico e quello chimico svolgono una funzione trainante nell'economia irlandese: costituiscono piu' del 60% delle esportazioni
dal paese ed impiegano piu' di 24 mila persone. In Irlanda sono presenti i principali colossi del settore assieme a piccole aziende operanti in
nicchie di mercato.

Servizi di informazione e comunicazione

A partire dagli anni ’90, l’Irlanda è diventata uno dei grandi protagonisti globali dell'IT. Il paese è oggi uno dei più grandi esportatori nel settore,
tanto da essere definito la “capitale europea di Internet”. In Irlanda (e nella capitale Dublino in particolare) hanno infatti localizzato le strutture
responsabili per ilmercato UE sede la stragrande maggioranza dei colossi del settore, come Google, Facebook, LinkedIn, Amazon, PayPal,
eBay, Microsoft, Apple ecc., che occupa oltre 100 mila lavoratori con una prospettiva di un forte aumento dei posti di lavoro nell’immediato
futuro.

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

L'Irlanda presenta un'industria molto sviluppata nel settore medicale, per il quale e' riconosciuta come uno dei cinque piu' impostanti hub nel
mondo. Il settore da' lavoro a circa 38.000 persone ed esporta prodotti per un valore di circa 13 mld di Euro l'anno. Se 9 delle maggiori 10
societa' del medicale nelmondo hanno una presenza in Irlanda, ben il 60% delle 450 imprese attive nel settore sono controllate da soci
irlandesi.  

Servizi di alloggio e ristorazione
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Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 

Il settore della gastronomia e della ristorazione italiana continua a mostrare notevoli tassi di espansione e ad attrarre molti operatori italiani.
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Cosa vendere

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti alimentari
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti tessili
Bevande

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Oltre ad esserne una grande esportatrice, l'Irlanda nel 2017 ha importato importa più di 10 miliardi di dollari in prodotti farmaceutici, 880 milioni
dei quali proprio dall’Italia, tra i primi fornitori dell’Irlanda in questo settore. 
 
 

Prodotti alimentari

Nel primo trimestre del 2018, l'Irlanda ha importato oltre 1.75 miliardi di prodotti alimentari, che si aggiungono a 170 milioni in bevande e
tabacchi, in leggera crescita rispetto all’anno precedente. 
 
 

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

Nel primo trimestre del 2018, l'Irlanda ha importato oltre 15.6 miliardi di dollari in macchinari e apparecchiature elettriche. In ragione dell'ampio
nel paese, i principali settori di importazione riguardano macchinari per l'elaborazione dei dati e per la produzione di semiconduttori oltre alla
componentistica per computer. 
 
 

Prodotti tessili

Nel 2016, l’Irlanda ha importato circa 2.5 miliardi in prodotti tessili. 
 
 

Bevande
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Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 

Il mercato irlandese mostra forte apprezzamento per il vino italiano.                                                                                                                        
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Le ultime elezioni per il rinnovo della Dáil Éireann (Camera bassa) si sono tenute il 26 febbraio 2016. I 158 seggi sono stati ripartiti come segue: Fine Gael
(centrodestra popolare) 50; Fianna Fáil (centro liberale) 44; Indipendenti 23; Sinn Féin (sinistra nazionalista) 23; Laburisti (centro-sinistra) 7; Anti Austerity
Alliance-People Before Profit (sinistra radicale) 6; Socialdemocratici (centro-sinistra) 3; Verdi (ambientalisti) 2. Da un’elezione che ha portato al voto il 65%
degli aventi diritto, è scaturito un Governo di minoranza guidato da Fine Gael, con il sostegno degli Indipendenti e l’astensione di Fianna Fáil. Il Primo
Ministro (Taoiseach) Enda Kenny è stato sostituito dal nuovo segretario di Fine Gael, Leo Varadkar, nel giugno 2017. 
 
Il Presidente della Repubblica è Michael D. Higgins, eletto per un secondo mandato nel novembre 2018. Ex laburista, ha sconfitto con oltre il 55% dei voti
Peter Casey (23%), Seán Gallagher (6%), Liadh Ní Riada (6%), Joan Freeman (6%) e Gavin Duffy (2%).

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 

Relazioni internazionali

Le priorità di politica estera sono rappresentate dalla partecipazione ai processi decisionali europei (l'Irlanda è stata tra i fondatori del Consiglio d'Europa
nel 1949 e fa parte dell'Unione Europea dal 1973) e da una collocazione internazionale sviluppata essenzialmente nel quadro delle Nazioni Unite, di cui il
Paese è membro dal 1955. L’Irlanda è anche membro di tutte le maggiori organizzazioni internazionali la cui attività è compatibile con il suo status di
neutralità; non è quindi membro della NATO. L'Irlanda non ha aderito al Trattato di Schengen, ma partecipa alla Common Travel Area con il Regno Unito. 
 
La popolazione irlandese è ancora molto legata alla tradizione neutralista del paese e ad una filosofia “pacifista” risalente alla posizione dell’opinione
pubblica nella Prima Guerra Mondiale. L'Irlanda partecipa alle missioni di peacekeeping internazionale fin dagli anni Cinquanta. 
L’Irlanda manifesta un forte impegno nella difesa dei diritti dell’uomo. Il paese ha annunciato l'intenzione di concorrere per un seggio al Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2021-2022. 
 
Infine, sono da sempre strettissimi i legami con il Regno Unito, tra i principali partner commerciali e strategici. A questo proposito, il governo irlandese ha
accolto con grande preoccupazione l’esito del referendum per l’uscita del Regno Unito dalla Unione europea e la regolazione del confine fra Irlanda del
Nord ed Eire e’ uno die punti piu’ spinosi del negoziato per la Brexit. Si segnala anche uno stretto rapporto con gli Stati Uniti per via dell’alto numero di
discendenti irlandesi sul suolo americano e la forte presenza di multinazionali americane sul mercato irlandese. 
 

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

L’Irlanda ha vissuto a partire dal 2014 una importante ripresa dell’economia, dopo la gravissima crisi che l’aveva colpita nel 2008. Il sistema economico,
all’interno del quale un’enorme bolla del mercato immobiliare aveva causato la crisi, era (e rimane) per il resto “sano” e competitivo. Ciò ha reso possibile
un rapido ritorno a tassi significativi di crescita. 
 
Il PIL irlandese è cresciuto del 7,8% nel 2017, attestandosi tra i valori più alti fra i Paesi membri dell’UE, e il rapporto debito pubblico-PIL, anche grazie ad
alcuni aggiustamenti contabili, si è attestato al 72%, dopo aver raggiunto il valore record del 119% nel 2013. Per il 2023 è previsto che scenda al 55%.

Il livello di disoccupazione, che aveva raggiunto il 15,5% nel picco della crisi, si attesta al 6,8%. Molto positivi sono anche i dati sui primi mesi del 2018.

Per il 2018, l’Economist Intelligence Unit prevede infatti una crescita del PIL del 4,5% (e una media del 3,1% annuo nel 2019/2023, in parte riflesso
dell’effetto negativo sull’economia irlandese della prevista separazione dall’UE del Regno Unito nel marzo 2019) e un ulteriore calo della disoccupazione.

 

Ad agosto 2018 l’inflazione è scesa rispetto ai mesi precedenti ed è prevista un’ulteriore diminuzione, ma l’inflazione rimarrà positiva a causa dell’aumento
demografico e della scarsità di offerta abitativa, anche riguardo ai prezzi di locazione e specialmente nell’area di Dublino.

C’è il rischio che tale situazione diventi un’emergenza sociale e un ostacolo alla competitività dell’Irlanda e che si crei una nuova bolla immobiliare.

Il settore immobiliare costituisce un’eccezione: il clima di prezzi generale è stabile.

Il PIL, per l’estesa presenza di aziende multinazionali straniere che hanno stabilito la propria sede fiscale in Irlanda, costituisce una misura non affidabile
dell’attività meramente domestica del paese. 
 

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 

Politica economica

Essendo quella irlandese un’economia piccola, aperta e fortemente dipendente dagli investimenti esteri diretti (FDI) per quanto riguarda crescita e
occupazione, essa è soggetta alle fluttuazioni economiche e alle politiche esterne. Per questo motivo il governo deve affrontare molte sfide di politica
economica. Dopo anni di austerità fiscale, si trova ora a gestire forti pressioni ad accelerare l’inversione dei tagli alla spesa pubblica che erano stati
introdotti durante la crisi finanziaria e a ridurre le tasse sulla classe media.

La robusta ripresa dell’economia ha offerto al Governo lo spazio per l’adozione di un una politica fiscale maggiormente espansiva a partire dal 2015.

A seguito della gravissima crisi finanziaria, nel novembre 2010, il precedente Governo aveva concordato con l’Unione Europea e il Fondo Monetario
Internazionale un ‘pacchetto’ di aiuti di 85 miliardi per la ristrutturazione del sistema bancario e a sostegno del bilancio pubblico. L’Irlanda ha attuato tali
misure nei tempi previsti e il deficit di bilancio è sceso da un picco pari al 32% del PIL nel 2010 allo 0,3% nel 2017. Per il 2019 è atteso che salga, ma che
rimanga intorno allo 0,8% negli 2020-23. 
 

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 45
Fonte: dati WTO

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 04/12/2018 

L'Irlanda e' membro dell'Unione Europea pertanto la sua politica commerciale e' gestita da parte della Commissione UE.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2014 Accordo provvisorio in vista di un Accordo di partenariato economico Unione europea-Camerun 

Accordo di libero commercio
2014 Accordo di associazione Unione Europea/Comunità europea per l'energia atomica-Moldavia 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2014 Accordo di associazione Unione europea/Comunità europea dell'energia atomica-Ucraina 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica (Accordo firmato il 27 giugno 2014 e notificato al WTO, non ancora entrato in vigore)
2014 Accordo di associazione Unione europea/Comunità europea dell'energia atomica-Georgia 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2013 Accordo di associazione Unione europea-America centrale 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2013 Accordo commerciale Unione europea-Colombia/Perù 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2013 Trattato di adesione all'Unione europea della Croazia 

Unione doganale e accordo di integrazione economica
2013 Accordo di stabilizzazione e di associazione Comunità europee-Serbia 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2012 Accordo provvisorio per un quadro di Accordo di partenariato economico Comunità europea-Stati Africa orientale e meridionale 

Accordo di libero commercio
2011 Accordo di libero scambio Unione europea-Repubblica di Corea 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2010 Accordo provvisorio sul commercio Comunità europea-Montenegro 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2009 Accordo di associazione e stabilizzazione Comunità europee-Albania 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2009 Accordo provvisorio di partenariato economico Comunità europea-Costa d'Avorio 

Accordo di libero commercio
2009 Accordo provvisorio di partenariato economico Comunità europea-Papua Nuova Guinea/Figi 

Accordo di libero commercio
2008 Accordo provvisorio sul commercio Comunità europea-Bosnia ed Erzegovina 

Accordo di libero commercio
2008 Accordo di partenariato economico Comunità europea-Stati Cariforum 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2007 Trattato di adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania 

Unione doganale e accordo di integrazione economica
2005 Accordo di associazione Comunità europea-Cile 

Unione doganale e accordo di integrazione economica
2005 Accordo euromediterraneo di associazione Comunità europea-Algeria 

Accordo di libero commercio
2004 Accordo Unione europea-Danimarca/Isole Fær Øer 

Accordo di libero commercio
2004 Trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia 

Unione doganale e accordo di integrazione economica
2004 Comunità europea-Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2004 Accordo euromediterraneo di associazione Comunità europee-Egitto 

Accordo di libero commercio
2003 Accordo commerciale provvisorio Comunità europea-Libano 

Accordo di libero commercio
2002 Accordo euromediterraneo di associazione Comunità europee-Giordania 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2002 Accordo di cooperazione e di unione doganale Comunità economica europea-San Marino 

Unione doganale
2000 Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione Unione europea-Messico 

Accordo di libero commercio e di integrazione economica
2000 Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione Comunità europea-Sud Africa 

Accordo di libero commercio
2000 Accordo euromediterraneo di associazione Comunità europee-Israele 

Accordo di libero commercio
2000 Accordo euromediterraneo di associazione Comunità europee-Marocco 

Accordo di libero commercio
1998 Accordo euromediterraneo di associazione Comunità europee-Tunisia 

Accordo di libero commercio
1997 Accordo euromediterraneo provvisorio di associazione sugli scambi e la cooperazione Comunità europea-Autorità palestinese 

Accordo di libero commercio
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Anno Accordo
1996 Accordo per un'Unione doganale Comunità economica europea-Turchia 

Unione Doganale
1995 Trattato di adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia 

Unione doganale e accordo di integrazione economica
1994 Accordo sullo spazio economico europeo 

Accordo di integrazione economica
1991 Unione doganale Comunità economica europea-Andorra 

Unione doganale
1986 Trattato di adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica di Spagna e Portogallo 

Unione doganale
1981 Trattato di adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica della Grecia 

Unione doganale
1977 Accordo di cooperazione Comunità economica europea-Siria 

Accordo di libero commercio
1973 Accordo Comunità economica europea-Norvegia 

Accordo di libero commercio
1973 Trattato di adesione alle Comunità europee di Danimarca, Irlanda e Regno Unito 

Unione doganale
1973 Accordo Comunità economica europea-Svizzera/Liechtenstein 

Accordo di libero commercio
1973 Accordo Comunità economica europea-Islanda 

Accordo di libero commercio
1971 Accordo di associazione Comunità economica europe/Paesi e Territori di oltremare 

Accordo di libero commercio
1957 Trattato che istituisce la Comunità economica europea 

Unione doganale e accordo di cooperazione economica
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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) 341,5 337,2 381,2 441,4 447,8 541,6 582,7

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 8,8 5,6 5,6 13,4 12,2 6,2 3,9

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 79.803 81.346 86.289 101.094 105.445 117.882 129.094

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

Tasso di disoccupazione (%) 5,8 5 5,8 6,2 4,5 4,6 4,7

Popolazione (milioni) 4,8 4,9 4,9 5 5 5,1 5,1

Indebitamento netto (% sul PIL) 0,1 0,5 -5 -1,7 1 0,1 0,4

Debito Pubblico (% sul PIL) 63 57,2 58,2 55,4 49,4 47,2 43,4

Volume export totale (mld €) 146,9 144,6 165,3 171,6 185,3 204,4 211,3

Volume import totale (mld €) 95,9 86,3 89 107,3 124,5 155,6 173,2

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 114,2 112,9 145 173,3 224,1 225,3 218,1

Export beni & servizi (% sul PIL) 122,7 128,1 132,8 134,3 136,9 140,5 141,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 94,1 125 113,2 94,9 99,6 107 111,1

Saldo di conto corrente (mld US$) 24,2 -44,9 -27,4 72,2 41,8 43,4 38,4

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9

(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Popolazione,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2022 : Stime
_x000D_ (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce,
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Bilancia commerciale

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

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

Totale (% PIL) 280,8 287,71 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 969.331,44 1.056.495,72 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 289,89 321,88 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.000.715,56 1.181.977,42 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 4,68 -11,8 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 16.170,56 -43.314,87 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 20,24 7,97 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 69.883,12 29.262,91 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Carbone Tonnellate 0 50 0 0 0
Gas naturale trilioni di metri cubi 0 0 0 0 0
Zinco Milioni di tonnellate 0 0 0 1 0
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Aspetti Normativi

Il quadro normativo irlandese risente dei tradizionali legami con il Regno Unito e del sempre piu' rilevante ruolo della legislazione europea. In termini
generali, le normative irlandesi tendono ad ispirarsi a criteri di chiarezza e semplicita' al fine di favorire le attivita' economiche,improntato al pragmatismo e'
anche l'atteggiamento della burocrazia. 

 

Ultimo aggiornamento: 18/11/2015 

Pagina 20 di 42 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,2 24 75,68 23 75,12 24

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,7 20 79,13 29

Istituzioni (25%) 5,3 19 73,13 17 72,98 16

Infrastrutture (25%) 5,1 31 77,05 34 76,98 40

Ambiente macroeconomico (25%) 5,8 24 99,35 37 99,99 34

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,5 16 95,15 24 94,85 18

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,1 21

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,8 10 79,89 15 77,21 21

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,3 8 64,21 23 60,87 35

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,9 21 76,78 7 76,05 6

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4 69 68,52 37 68,77 42

Diffusione delle tecnologie (17%) 6 18 66,04 41 66,6 49

Dimensione del mercato (17%) 4,5 45 64,03 44 64,63 44

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,9 19

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,2 19 76,94 10 76,92 10

Innovazione (50%) 4,7 19 67,05 21 65,55 21
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 76,7 9 80,5 6 80,5 6
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 

Pagina 21 di 42 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 28,1 15,7 9,7

Aliquote fiscali 15,5 15,9 16,7

Burocrazia statale inefficiente 7,3 9,2 11,9

Scarsa salute pubblica 1,5 4,4 2,9

Corruzione 1,3 0 0

Crimine e Furti 0 0 0,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 0,4 1,9 1,2

Forza lavoro non adeguatamente istruita 4,8 2,3 3,6

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 18,9 26,4 17,7

Inflazione 2,1 1 2,1

Instabilita delle politiche 2,7 4,2 4,3

Instabilita del governo/colpi di stato 0 1,3 8,8

Normative del lavoro restrittive 5,2 4,2 7

Normative fiscali 2,5 4 3,6

Regolamenti sulla valuta estera 0 0,4 2,5

Insufficiente capacita di innovare 9,6 9 7,5
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: 17/10/2017 
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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 323.804,43 351.206,29 348.223,43

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

€ per anno 139.004,55 146.093,73 147.029,8

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 167.762,35 156.632,91 162.449,57

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

€ per anno 81.249,73 82.838,81 79.840,18

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 86.245,52 83.721,77 94.167,68

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

€ per anno 43.422,64 43.613,1 44.010,17

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

€ per anno 35.671,58 33.888,83 36.169,8

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

686,02 802,03 843,07

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

96,5 113,55 122,51

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,16 0,17 0,19

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,16 1,16 1,16

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

10,62 0

Aliquota fiscale corporate media. % 12,5 12,5 12,5

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 23 23 23

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 48 48 48
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 23 24

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 10 23

Procedure - numero (25%) 3 3

Tempo - giorni (25%) 5 11

Costo - % reddito procapite (25%) 0,1 0,1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

28 36

Procedure - numero (33,3%) 10 10

Tempo - giorni (33,3%) 149,5 164

Costo - % reddito procapite (33,3%) 4,2 4,1

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

43 47

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 85 85

Costo - % reddito procapite (33,3%) 48,3 57,1

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

64 60

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 31,5 31,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 6,5 6,5

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 44 48

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

7 7

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

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

15 13

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 9 9

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

8 8

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

9 5

Tasse (Posizione nel ranking) 4 4

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

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

82 82

Tassazione dei profitti (33,3%) 26 12,4

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

52 52

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

24 24

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

305 305

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

75 75

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

24 24

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

253 253

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

75 75

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

102 91
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 650 650

Costi - % del risarcimento (33,3%) 26,9 26,9

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

7,5 8,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

18 19

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

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

AIB Group Headquarters 
Bankcentre, 
Ballsbridge, 
Dublin 4, Ireland. 
+353 (0) 1 6600311
http://www.aib.ie/personal/home

Bank of Ireland, 50-55, Baggot Street Lower, DUBLIN, Dublin 
 
00353 -1-6615255
http://www.bankofireland.com/

Dublin Office 
Barclays Bank Ireland PLC, Two Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Ireland
http://www.barclays.ie/

1 North Wall Quay, Dublin 1  
Phone: 353 1 622 2000
http://www.citigroup.com

.
http://www.ulsterbank.ie/roi/personal.ashx

 

AIB Bank

Bank of Ireland

Barclays Bank Ireland

Citibank Europe

Ulster Bank Ireland
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Accesso al credito

Sin dal 2009, in seguito alla crisi finanziaria, il credito alle imprese private è diminuito, tanto da rendere l’Irlanda il paese europeo più restio alla concessione
di crediti alle piccole e medie imprese. 

Nonostante una modesta crescita nei nuovi prestiti lordi nel 2014 e nel 2015, il finanziamento delle banche rimane arduo da ottenere, specialmente per le
PMI e ancora piuttosto elevati si presentano i costi dei prestiti. Tuttavia non mancano segnali positivi in tal senso: il tasso di rigetto dei finanziamenti bancari
è diminuito considerevolmente (dal 24% nel 2012 al 14% nel 2014), allineandosi a quello europeo. Inoltre, cominciano a sentrsi gli effetti dell'azione della
poltica espansiva della Banca Centrale Europea mentre nuovi regolamenti in materia di prestiti alle PMI dovrebbero essere pubblicati nei prossimi mesi,
a seguito all’introduzione di norme prudenziali nel 2014 e all’inizio del 2015. La Banca Centrale Irlandese ha avanzato delle proposte volte a rafforzare il
codice di condotta già esistente.

Il settore agricolo ed i servizi di business e di amministrazione ricevono la percentuale maggiore dei prestiti bancari, che tuttavia stanno aumentando anche
per le imprese manifatturiere.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2015 
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RISCHI

Rischi politici

Nessun rischio
.
.
.
.

Ultimo aggiornamento: 28/10/2015 

Nessun rischio
Allo stato attuale, non si riscontrano rischi politici di rilievo.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Rischi economici

Alta dipendenza dalle esportazioni
Andamento del debito pubblico e disoccupazione
.
.
.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2015 

Alta dipendenza dalle esportazioni
L'economia irlandese e' fortemente incentrata sulle esportazioni. Questo elemento causa una stretta dipendenza del paese dai cicli economici dell'Eurozona e
degli Stati Uniti.

Andamento del debito pubblico e disoccupazione
Pur avendo consegiuto degli ottimi risultati sul fronte di risanamento economico, il tasso di disoccupazione ed il debito pubblico superano ancora notevolmente i
livelli pre-crisi e rimarranno un condizionamento importante per l'economia irlandese per gli anni a venire.

.

.

.

.

.

.
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Rischi operativi

Carenza di alcune infrastrutture
Insufficienza di manodopera qualificata in alcuni settori
.
.
.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2015 

Carenza di alcune infrastrutture
La crescita economica che ha interessato il paese non e' stata accompagnata da adeguati investimenti nelle reti di trasporto ed infrastrutturali, che possono
rivelarsi carenti soprattutto negli spostamenti al di fuori delle aree urbane.

Insufficienza di manodopera qualificata in alcuni settori
La crescente domanda di alcune figure altamente qualificate (come professionisti dell'ITC, della finianza e ingegneri) allo stato attuale non e' pienamente
corrisposta.

.

.

.

.

.

.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

La collaborazione politica tra Italia e Irlanda si sostanzia fondamentalmente nell’ambito dell’Unione Europea. Sul piano bilaterale non sussistono
contenziosi e le relazioni tra i due Paesi sono improntate alla profonda amicizia e reciproca solidarietà. 
 
Nel corso del 2018 vi sono state la visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al (14 febbraio) e in Italia quella del Primo Ministro Leo
Varadkar, il quale ha incontrato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (25-26 luglio). Ciò conferma l'eccellente livello delle relazioni bilaterali.
Significativo è stato anche il sostegno fornito dall'Irlanda per far fronte all'emergenza migratoria nel Canale di Sicilia, con l'invio di un'unità della Marina
Militare che opera in collaborazione con la Marina italiana. 
 
Le relazioni economiche bilaterali sono buone. Il nostro Paese si trova al settimo posto tra i fornitori dell’Irlanda e al nono tra i mercati di riferimento per gli
esportatori irlandesi.

Ultimo aggiornamento: 05/12/2018 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 1.958,92 2.624,09 2.876,06 417,52 531,43

Variazione (%) 7,3 31,6 7,6 27,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 22,82 30,18 31,75
Prodotti delle miniere e delle cave 0,38 0,6 2,02
Prodotti alimentari 113,41 168,04 217,78
Bevande 50,57 62,36 73,62
Prodotti tessili 12,1 17,01 21,43
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 53,55 123,71 153,73
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 25,8 47,26 56,1
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,91 5,2 5,56
Carta e prodotti in carta 18,42 21,3 30,78
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1,65 2,45 7,6
Prodotti chimici 255,47 319,56 283,42
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 366,13 272,25 310,72
Articoli in gomma e materie plastiche 59,25 76,91 91,98
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 36,51 41,95 51,79
Prodotti della metallurgia 36,67 62,16 78,16
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 39,5 46,15 55
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 41,06 48,34 60,43
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 92,62 115,58 158,88
Macchinari e apparecchiature 290,64 467,18 426,13
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 29,35 49,3 68,07
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 8,61 13,62 9,5
Mobili 32,29 45,68 51,12
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 347,87 550,5 587,92
Altri prodotti e attività 27,48 36,79 42,53

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

Totale (mln. €) 5.137,55 5.199,12 5.722,69 760,68 1.245,11

Variazione (%) 15,2 0,5 8,3 63,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 19,04 24,36 46,44
Prodotti delle miniere e delle cave 7,9 34,47 2,74
Prodotti alimentari 325,16 377,97 478,83
Bevande 27,23 42,45 39,68
Prodotti tessili 4,49 7,07 5,21
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3,49 5,3 5,14
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 10,17 7,25 5,09
Carta e prodotti in carta 7,89 15,21 9,3
Prodotti chimici 507,73 597,31 763,73
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.140,71 2.573,33 2.837,66
Articoli in gomma e materie plastiche 83,75 102,51 133,79
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,54 2,51 2,33
Prodotti della metallurgia 0,82 2,05 1,51
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 26,87 31,56 37,3
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 766,68 1.099,01 962,41
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 31,95 45,86 78,19
Macchinari e apparecchiature 44,91 72,45 113,79
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4,38 7,07 5,91
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,29 0,82 9,53
Mobili 0,48 0,75 1,76
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 81,75 100,95 121,27
Altri prodotti e attività 63,14 47,71 59,7

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

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

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

http://www.animasgr.it/
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.axa-mps.it/
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.cattolicalife.ie/en/company/
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.damicoship.com/webPage/About%20DIS.aspx
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 
- Trasporto e magazzinaggio 

http://www.emrofinance.ie/
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.eni.com/en_IT/world-eni/ireland/where-we-are/where-we-are.shtml
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

http://www.ferrero.com/the-group/ferrero-worldwide/an-international-group/
- Prodotti alimentari 

http://www.fiat.com/shopping-tools/financial-services
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.fiat.ie/
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

ANIMA Asset Management Ireland Ltd

AXA MPS Financial Ltd

Cattolica Life Ltd

D'Amico Tankers Ltd

EMRO Finance Ireland Ltd

Eni Ireland Bv

Ferrero Ireland Ltd

Fiat Auto Financial Services Ltd

Fiat Chrysler Automobiles Ireland Ltd
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http://www.fideuramassetmanagement.it/it/chi_siamo/societa/fideuram_ami/
- Attività finanziarie e assicurative 

www.generalipaneurope.ie
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.intesasanpaolobankireland.ie/it/chisiamo
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.intesasanpaololife.ie/
- Attività finanziarie e assicurative 

www.mediolanum.com
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.mediolanuminternationalfunds.it/
- Attività finanziarie e assicurative 

www.mediolanum.com
- Attività finanziarie e assicurative 

http://bni-dunlaoghaire.com/2011/04/04/mentone-insurances-ltd/
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.primeur.com/en/our-offices
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Fideuram Asset Management Ireland Ltd

Generali Paneurope Ltd

Intesa San Paolo Bank Ireland Plc

Intesa San Paolo Life Ltd

Mediolanum Asset Management Ltd

Mediolanum International Funds Ltd

Mediolanum International Life Ltd

Mentone Insurances Ltd

Primeur Ltd
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http://www.rotta.com/en/service/who/locations/stabilimenti/dublin.html
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

http://www.unicreditbank.ie/
- Attività finanziarie e assicurative 

http://www.gruppovenetobanca.it/veneto-ireland
- Attività finanziarie e assicurative 

 

Rottapharm Ltd

UniCredit Bank Ireland plc

Veneto Ireland Financial Servicies Ltd
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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
1971 protocollo su imposizione fiscale 

Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO IRLANDA

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

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

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