
LUSSEMBURGO
A cura di: Ambasciata d'Italia - LUSSEMBURGO 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
dgsp-01@esteri.it

Con la collaborazione di:

 

Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

 

Camere di Commercio italiane all'estero

 

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

www.infomercatiesteri.it

Pagina 1 di 44 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

mailto:dgsp-01@esteri.it
https://www.infomercatiesteri.it/
https://www.infomercatiesteri.it/


Indice
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce

PERCHE' LUSSEMBURGO
Dati generali
Perchè LUSSEMBURGO (Punti di forza)
Dove investire
Cosa vendere

OUTLOOK POLITICO
Politica interna
Relazioni internazionali

OUTLOOK ECONOMICO
Quadro macroeconomico
Politica economica
WTO
Accordi regionali notificati al WTO
Barriere tariffarie e non tariffarie
Indicatori macroeconomici
Saldi e riserve
Bilancia commerciale
Investimenti - Stock
Investimenti - Flussi
Aspetti Normativi

COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT
Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica
Fattori maggiormente problematici per fare business
Indice Doing Business

ACCESSO AL CREDITO
Accesso al credito - Elenco banche
Accesso al credito

RISCHI
Rischi politici
Rischi economici
Rischi operativi

RAPPORTI CON L'ITALIA
Overview
Scambi commerciali
Investimenti con l'Italia - Stock
Investimenti con l'Italia - Flussi
Presenza italiana
Banche preaffidate da SACE

TURISMO
SCHEDA TURISMO LUSSEMBURGO
FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO LUSSEMBURGO
FLUSSI TURISTICI: LUSSEMBURGO VERSO L'ITALIA

Pagina 2 di 44 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


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' LUSSEMBURGO

Dati generali

Forma di stato Monarchia costituzionale

Superficie 2.586 kmq

Lingua lussemburghese, francese, tedesco

Religione cattolica (90%)

Moneta Euro

 

Punti di forza

Posizione strategica
Centro finanziario a livello globale
Ricerca, innovazione, applicazione di tecnologie di punta
Infrastrutture
Costruzioni

Punti di debolezza

Normative del lavoro restrittive
Alto livello generale dei prezzi
Carenza di alloggi e di terreni edificabili

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Carta e prodotti in carta

Dove investire

Trasporto e magazzinaggio
Attività finanziarie e assicurative
Servizi di informazione e comunicazione
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività immobiliari

MINACCE

Continuità nel programma di governo, ma gli equilibri interni della
coalizione si sono modificati. (Rischi politici)
Non si riscontrano particolari rischi operativi, (Rischi operativi)
Crescita moderata, alta sensibilità al clima internazionale, accento su
digitalizzazione e innovazione. (Rischi economici)
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Perchè LUSSEMBURGO (Punti di forza)

Posizione strategica
Centro finanziario a livello globale
Ricerca, innovazione, applicazione di tecnologie di punta
Infrastrutture
Costruzioni

Ultimo aggiornamento: 13/02/2019 

Posizione strategica
Il Lussemburgo riveste una posizione strategica nel cuore dell'Europa, gode di stabilità politica e socio-economica, è un grande centro finanziario ed è la sede
delle istituzioni giudiziarie e finanziarie dell'Unione Europea. In seconda posizione (dopo il Qatar) nella classifica OCSE per PIL pro-capite, è in grado di attrarre
professionisti, manager e forza lavoro specializzata grazie agli alti livelli retributivi. La capitale è cosmopolita e multilingue, con una popolazione residente
composta per il 70% da stranieri. Accoglie ogni giorno oltre 220.000 lavoratori transfrontalieri.

Centro finanziario a livello globale
Seconda piazza a livello globale (dopo New York) per fondi di investimento, offre un'ampia gamma di servizi in campo finanziario e assicurativo. In preparazione
della Brexit, diverse società finanziarie ed assicurative della City hanno aperto strutture a Lussemburgo. La piazza ha sviluppato una connotazione "verde" con
tracciabilità sicura, e si sta specializzando in operazioni fin-tech. Progetti governativi incentivano l'applicazione delle nuove tecnologie digitali per interazioni fra
ICT, industria bancaria, centri di ricerca, start-up e imprese già presenti sul mercato.

Ricerca, innovazione, applicazione di tecnologie di punta
il Granducato è impegnato nella diversificazione delle capacità produttive a fronte delle trasformazioni imposte dalla digitalizzazione, che sta introducendo in tutti i
settori prioritari con un forte accento sulla eco-sostenibilità degli interventi: servizi e tecnologie finanziarie, industria 4.0, eco-tecnologie, tecnologie bio-mediche,
industria spaziale, logistica, audiovisivo.

Infrastrutture
Dal 2017 il Governo attua una forte espansione degli investimenti pubblici, che continueranno nel 2019 con 1,1 miliardi di euro destinati alle infrastrutture di
trasporto, all?edilizia scolastica e alle strutture sanitarie e ospedaliere. Il potenziamento delle tecnologie ICT continuerà ad estendersi oltre la rete delle
comunicazioni, per consentire la convergenza in "reti intelligenti" delle forniture energetiche con i sistemi di mobilità.

Costruzioni
Il settore immobiliare è in continua espansione, con investimenti pubblici e privati per la costruzione di parcheggi, centri commerciali e nuovi complessi
residenziali di lusso, che offrono opportunità per aziende italiane specializzate nella progettazione "smart city", nella bio-edilizia e in sistemi domotici. In
costruzione due grattacieli e un centro commerciale nel quartiere europeo, in espansione il nuovissimo quartiere della Clôche d'or. .
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Dove investire

Trasporto e magazzinaggio
Attività finanziarie e assicurative
Servizi di informazione e comunicazione
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività immobiliari

Trasporto e magazzinaggio

LOGISTICA. Il Lussemburgo sta sviluppando le interconnessioni con i mercati internazionali tramite un programma di
potenziamento delle capacità di trasporto aereo (Cargolux, LuxairCargo e CargoCenter), ferroviario (CFL e CFL Multimodal) e fluviale, sotto la
supervisione del "Cluster for Logistics". Dispone di tre piattaforme: il porto fluviale di Mertert, collegato alla piattaforma stradale e ferroviaria di
Bettembourg, e l'aeroporto internazionale di Findel, che pur avendo una connotazione regionale per il traffico passeggeri, nelle attività cargo è il
quinto scalo a livello europeo (dopo Francoforte, Parigi, Amsterdam, Londra), con una capacità annuale totale di 900 mila - 950 mila tonnellate.
Nell'area aeroportuale è situata la zona franca per opere d'arte Luxembourg Freeport. Il settore della logistica occupa attualmente il 5% della
forza lavoro. Il Governo lussemburghese mira a sviluppare nuovi sistemi di digitalizzazione per le certificazioni, lo sdoganamento, gli
adempimenti amministrativi, le procedure assicurative.

Attività finanziarie e assicurative

Il Granducato ha intensificato l'attività di promozione delle attività finanziarie in cui vanta una posizione di leadership a livello globale, puntando
su efficienza e trasparenza, stabilità del sistema politico, affidabilità del quadro regolamentare. Nella prospettiva post-Brexit, diverse
società finanziarie e assicurative della City hanno stabilito una sede a Lussemburgo.  Con l'obiettivo di creare un hub europeo FinTech, il
Governo Bettel sta incentivando i progetti di digitalizzazione ed è fra i primi ad avere adottato una strategia specifica nel quadro della rete 5G.
La piazza finanziaria del Lussemburgo sta inoltre sviluppando una sostenuta connotazione di "finanza verde", con tracciabilità sicura: l'iniziativa
di "finanziamento climatico" ha l'ambizione di contribuire a realizzare l'intesa raggiunta alla COP21 di Parigi, facilitando l'afflusso di capitali
pubblici e privati necessari per mitigare il riscaldamento del pianeta. La strategia "verde" si articola su tre componenti: - una certificazione
denominata "LuxFlag Climate Finance Label", da attribuire sulla base di criteri dettagliati a fondi che finanziano misure di attenuazione e/o
adattamento ai cambiamenti climatici; - una piattaforma di quotazione denomiata "Luxemburg Green Exchange" che si prefigge di assicurare la
completa trasparenza sell'effettiva destinazione dei capitali; - una piattaforma di finanziamento climatico Lussemburgo-BEI per il finanziamento
di progetti che presentano un alto potenziale di incidenza positiva in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Servizi di informazione e comunicazione

Il programma del nuovo governo Bettel conferisce un'attenzione prioritaria ai processi di digitalizzazione, con l'impegno ad inquadrarli con
chiarezza a livello regolamentare e legislativo. Sono in corso di potenziamento le capacità locali per "high performance computing" e "big data
management". Un forte accentoviene posto sull'articolazione innovativa delle tecnologie ICT e sulla loro convergenza in "reti intelligenti"
(energia, mobilità, ricerca, processi produttivi). In linea con le direttrici di sviluppo analizzate dall'economista americano James Rifkin nello
"Studio strategico per la terza rivoluzione industriale", commissionato dal Governo e dalla Camera di Commercio, il Granducato sta attivando
piattaforme tecnologiche e misure di sostegno al complesso processo di trasformazione necessario ad ancorare la crescita economica in modo
sostenibile.
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Ultimo aggiornamento: 14/12/2018 

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Puntando su una crescita qualitativa ad alto valore aggiunto, il Lussemburgo ha identificato nuove potenzialità di sviluppo industriale, che fanno
leva sulla ricerca applicata e sull'impiego di tecnologie d'avanguardia. Il progetto più ambizioso riguarda lo spazio, sulla scia delle competenze
acquisite dalla società satellitare S.E.S., primo operatore commerciale su scala globale. Dopo il lancio, nel 2016, dell'iniziativa
"SpaceResources.lu" (che si avvale di finanziamenti pubblici per incentivare l'afflusso di capitali privati) diverse società specializzate in
progettazione e costruzione satellitare, robotica, ecc. hanno stabilito una base in Lussemburgo, attratte dal quadro normativo a protezione di
qualificati interessi privati per attività di esplorazione e ricerca finalizzate al'estrazione di risorse dai corpi celesti più vicini alla terra. 
Altre possibilità rigurdano la ricerca e sviluppo di nuovi materiali, sull'esempio di Goodyear, che mantiene in Lussemburgo il secondo centro di
innovazione dopo Acron e sta costruendo un nuovo sito di produzione: la multinazionale ha stipulato un accordo quinquennale da 41 milioni di
euro con l'Istituto lussemburghese per la scienza e la tecnologia (LIST) per lo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità. In forte
espansione è anche l'attività di stoccaggio "big data" da parte di governi stranieri (Estonia) ed organismi internazionali (la Commissione
europea di immagazzinare i suoi dati per un periodo minimo di quindici anni nel Centro di raccolta di Betzdorf, situato accanto alla sede della
società satellitare SES).

Attività immobiliari

Il mercato immobiliare del Granducato è in continua espansione con ristrutturazione di edifici storici, costruzione di complessi residenziali,
palazzi per uffici, centri commerciali, stazioni e parcheggi. Nelle aree residenziali più prestigiose della capitale, le quotazioni al mq per case di
lusso raggiungono i 14.000-18.000 euro. Vari interessi economici e  finaziari concorrono ad alimentare una domanda sostenuta, con la
conseguenza di una continua lievitazione dei prezzi.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Carta e prodotti in carta

Macchinari e apparecchiature

Le esportazioni di macchinari e apparecchiature (macchine per impieghi speciali e di impiego generale, macchine per la formatura dei metalli e
altre macchine utensili) rappresentano il primo settore per l’export italiano in Lussemburgo nel 2017, con una quota pari al 18,4% sul totale
delle esportazioni e un aumento del 44,5% rispetto all'anno precedente. Il  trend  positivo è confermato anche nei primi undici mesi del 2018,
con un aumento del 6,3%, rispetto allo stesso periodo del 2017.

Prodotti alimentari

Le esportazioni di prodotti alimentari rappresentano uno dei settori prioritari per l’export italiano in Lussemburgo che, nel 2017, ha raggiunto
una quota del 12,2 % ed un aumento del 23,3% rispetto al 2016. L'aumento è confermato anche dai dati relativi ai primi undici mesi del 2018,
+15,8 % rispetto allo stesso periodo del 2017.

Prodotti chimici

Le esportazioni di prodotti chimici (chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie) hanno
subito, nel 2017, una diminuzione dell'11,9%  con una quota del 8,1% sul totale delle esportazioni. Il trend è confermato anche nei primi undici
mesi del 2018, con un -3,9% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Le esportazioni di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi rappresentano, nel 2017, una quota del 4% dell’export italiano in Lussemburgo con un
aumento del 2,2%  rispetto al 2016. I dati relativi al periodo gennaio-novembre 2018, registrano un aumento sensibile, del 65,2%, delle
esportazioni rispetto allo stesso periodo del 2017.

Carta e prodotti in carta

Le esportazioni italiane in Lussemburgo di carta e prodotti in carta (pasta-carta, carta e cartone) rappresentano una quota pari al 5% del totale
delle esportazioni e hanno registrato un sensibile aumento, del 27,9% nel 2017 rispetto al 2016. I primi undici mesi del 2018 confermano il
trend, con un aumento del 42,2%, rispetto allo stesso periodo del 2017.
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Ultimo aggiornamento: 07/03/2019 

Pagina 8 di 44 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


OUTLOOK POLITICO

Politica interna

A seguito delle elezioni per il rinnovo della legislatura (14 ottobre 2018), che hanno comportato il ridimensionamento dei partiti tradizionali popolare e
socialista, i 60 seggi del Parlamento unicamerale risultano così ripartiti: CVS 21 seggi (-2 rispetto alle elezioni del 2013); DP 12 seggi (-1); LSAP 10 seggi
(-3); Déi Gréng 9 seggi (+3); ADR 4 seggi (+1); Déi Lénk 2 seggi; Piraten 2 seggi (+2). La maggioranza parlamentare della coalizione di governo è di un
solo seggio (31 deputati su 60). L’esponente socialista Mars (Marcello) Di Bartolomeo è attualmente Primo Vice-Presidente della Camera dei deputati.

La nuova coalizione di maggioranza - formata, come la precedente, da Partito Democratico (DP), Partito Socialista Operaio (LSAP) e Verdi (DG) - ha
impostato un programma di governo all'insegna della continuità con le riforme varate nel precedente quinquennio, ma con un più forte accento sugli aspetti
di sostenibilità ecologico-ambientale e socio-economico. Potendo contare al suo attivo prospettive di crescita al di sopra della media europea e una
solida situazione finanziaria, il secondo Governo Bettel ha programmato la continuazione del massiccio piano di investimenti pubblici varato nel 2017 per
l'adeguamento delle infrastrutture, la diversificazione della capacità produttiva con sviluppo di alcuni settori knowledge-intensive, la diffusione dei processi
di digitalizzazione. Misure specifiche, all'insegna della sostenibilità e della conservazione di un'alta qualità di vita, sono state annunciate per alleviare la
crescente divaricazione fra ricchezza e povertà relativa, e per compensare l'impatto della continua espansione demografica sulla mobilità, sulla disponibilità
di alloggi a prezzi accessibili, sulla sanità e sul sistema educativo. Tutti questi aspetti di vita quotidiana hanno caratterizzato la campagna elettorale, nella
quale il Partito Cristiano Sociale - tuttora il primo partito - non è riuscito a prevalere, avendo registrato un'imprevista ulteriore flessione dei consensi che lo
ha relegato all'opposizione per un secondo termine consecutivo.

Il dibattito politico in Lussemburgo è ordinato e improntato a un'implicita ricerca di consenso sulle grandi linee di sviluppo del Paese. Non sono ancora
emersi grandi movimenti anti-establishment, ma i grandi partiti ideologici, popolare e socialista, risultano entrambi indeboliti da una moderata propensione
al cambiamento. Il disagio nei confronti della rapida crescita demografica dovuta all'immigrazione (il 47% dei residenti nel Granducato sono stranieri, che
nella capitale raggiungono il 70%) si evince soprattutto dall'insistenza sull'utilizzo sempre più diffuso della lingua lussemburghese,
sebbene l'elettorato sia consapevole che l’afflusso da altri Paesi europei di un’immigrazione qualificata (fino agli anni '60 per il lavoro nell’industria
siderurgica e nel settore edile, dagli anni '70 nel settore finanziario, e più limitatamente nelle attività industriali) è stato determinante per conseguire il
benessere di cui gode il Paese.

In linea con il piano dell'UE per rilanciare l'economia dall'emergenza pandemica da Covid-19 che ha caratterizzato il biennio 2020-2021, anche nella fase
attuale tutto lo schieramento politico, nonostante alcuni rimpasti ministeriali (tra cui spicca la sostituzione per dimissioni del Ministro delle Finanze di origini
italiane Pierre Gramegna, con Yuriko Bakes, già rappresentante della Commissione europea a Lussemburgo), condivide la necessità di diversificare le fonti
di ricchezza per attenuare l’eccessiva dipendenza dell’economia lussemburghese dal settore finanziario, sfruttando le opportunità offerte dall’innovazione e
dalla ricerca scientifica, dall’utilizzo esteso delle alte tecnologie e dai processi di digitalizzazione. L'obiettivo comune è quello di creare nuove capacità di
nicchia, anche a livello industriale, in settori ad altissima specializzazione con ampie prospettive di sviluppo.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 

Relazioni internazionali

Stato fondatore dell’Unione Europea, membro sin dall'inizio dell’ONU e della NATO, il Lussemburgo ha come assi portanti della propria politica estera
l’avanzamento del processo di integrazione europea e il saldo rapporto trans-atlantico. Il Benelux, i cui obiettivi sono stati ridefiniti nel Trattato del 2008,
costituisce tuttora un importante ancoraggio. Nel corso della sua complessa evoluzione, il Granducato ha maturato un'influente capacità di mediazione fra
le posizioni dei grandi Paesi vicini, cui è legato da rapporti di interdipendenza, ed è riuscito a coltivare una proficua collaborazione su base pragmatica, oltre
che con gli Stati Uniti, con Russia, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, Cina e Giappone.  La sfera di interessi si sta allargando verso il Sud-Est asiatico, il
Canada, il Brasile, l'Australia e la Nuova Zelanda.

Ridare slancio alla costruzione europea, gravemente minata dalla crisi migratoria e dal referendum britannico su Brexit, è un obiettivo
imprescindibile. L'integrità del mercato interno e il rispetto del "level playing field" rivestono un'importanza fondamentale per gli ambienti d'affari. Sul piano
politico, l'accento è sull'Europa come comunità di valori, solidale, attenta alle necessità concrete dei cittadini e sensibile alle esigenze di coesione socio-
economica, soprattutto in un periodo di gravi incertezze che stanno destabilizzando gli scambi a livello globale. Discostandosi dalle rigidità della Germania
e dei Paesi nordici in tema di completamento dell’Unione economica e monetaria, il Lussemburgo insiste sulla necessità di assicurare coerenza, a livello
politico e regolamentare, tra i quattro obiettivi del processo d’integrazione (Unione bancaria, fiscale, economica e politica).  Nel negoziato sul Quadro
Finanziario Pluriennale, ha sostenuto la coesione fra le diverse regioni europee, l’innovazione e le ricerca tecnologica. Per la gestione dei flussi migratori, il
Granducato si è impegnato a favore di una reale condivisione degli oneri a livello europeo e ha rispettato gli impegni di solidarietà assunti nei confronti dei
Paesi di primo ingresso.

Nel quadro della partecipazione alla NATO, il Granducato ha istituito un esercito regolare di stampo europeo (circa 3.000 effettivi). Dal 1996 il Lussemburgo
è membro della forza multinazionale Eurocorps, cui contribuisce con una compagnia di ricognizione (180 soldati) con sede a Diekirch, È molto stretta la
connessione operativa con le Forze armate belghe. Militari lussemburghesi hanno contribuito alle missioni IFOR in Bosnia e ISAF in Afghanistan, e hanno
partecipato a missioni ONU di peacekeeping. Alla fine del 2015 è stato disposto l’invio di truppe in Mali per rafforzare il contingente francese, prolungando il
mandato anche nel 2020-2021 ad ulteriore dimostrazione del forte impegno lussemburghese a contribuire alla stabilizzazione della regione del Sahel. Dal
2016, il Primo Ministro Bettel si è impegnato nei confronti della NATO ad elevare le spese per la difesa allo 0,6% del PNL (rispetto all’attuale 0,4%) a partire
dal 2020. Nel 2018 sono state disposte spese di rilievo per attività complementari (dono dell’ospedale da campo in Kosovo, messa in orbita del primo
satellite governativo per comunicazioni militari Gov-Sat1, che ha capacità a disposizione di altri Paesi della NATO e dell’UE).
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Sulla base dell’esperienza acquisita nei processi di integrazione socio-economica, il Granducato continua ad ampliare la propria proiezione internazionale
con un’intensa attività bilaterale di cooperazione e assistenza tecnica allo sviluppo, finora concentrata su Paesi selezionati in Africa Occidentale, Sud-Est
asiatico e America centrale. In termini di budget, dal 2000 il Lussemburgo risulta fra i primi 5 Paesi donatori, con una spesa in APS attualmente
superiore all'1%.

Il Lussemburgo è fortemente impegnato anche nella promozione e nella tutela dei diritti umani: per la prima volta, è diventato membro del Consiglio Diritti
Umani dell'ONU per il mandato 2022-2024, in occasione delle elezioni che hanno avuto luogo a New York a ottobre 2021. Tra le priorità del suo mandato:
sostegno allo stato di diritto, allo spazio civico e ai difensori dei diritti umani, nonché lotta all'impunità; sviluppo sostenibile e contrasto al cambiamento
climatico; eguaglianza di genere e lotta contro ogni forma di discriminazione; protezione e promozione dei diritti del fanciullo.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il Lussemburgo contende al Qatar il primo posto nella classifica OCSE per PIL pro-capite a parità di potere d’acquisto. Il sistema economico è aperto,
altamente dipendente dagli scambi con l’estero: l'80% dei beni e servizi prodotti è destinato all'esportazione, la spesa in consumo domestico rappresenta
un terzo del PIL, il 72,6 % della forza lavoro è straniera. Il settore servizi genera l’86,8% del PIL, la componente industriale il 13,4%, le attività
agricole lo 0,23%. Nel 2019, il tasso di crescita è stato del 2,3%; si è avuto decremento del PIL reale di 3,5% nel 2020 e si prevede un ritorno alla crescita
del PIL, stavolta nell’ordine del 4,0%, nel 2021.

Le attività finanziarie producono il 30% circa del PIL. La piazza finanziaria lussemburghese è la seconda a livello globale per capacità di attrazione di fondi
di investimento e leader nella loro distribuzione cross-border, ha forti connessioni con Londra e Zurigo, e nella prospettiva post-Brexit ha rafforzato la sua
proiezione sulle piazze asiatiche. Il Granducato è il principale centro di private banking dell’euro-zona e il primo centro di riassicurazione captive in Europa.
Al settore finanziario si affiancano tutti i servizi complementari di consulenza di direzione e strategia, assistenza legale e fiscale internazionale, revisione
contabile.

Nel settore servizi non finanziari, tra i principali operatori economici rientrano la SES Global (il più grande operatore di satelliti commerciali al mondo) e il
Gruppo audiovisivo RTL (il maggiore in Europa con 46 canali televisivi e 29 stazioni radiofoniche in 9 Paesi, divenuto leader in Europa per video on-line).
Nel campo della logistica, che occupa attualmente il 5% della forza lavoro, il Granducato sta potenziando le capacità di trasporto aereo (Cargolux,
LuxairCargo e CargoCenter), di trasporto ferroviario (CFL e CFL Multimodal) e di trasporto fluviale  per le forniture di prodotti petroliferi da Anversa e di
materiali per costruzioni. Sono in corso di ampliamento tutte e tre le piattaforme logistiche del Paese: il porto fluviale di Mertert, collegato alla piattaforma
intermodale (stradale e ferroviaria) di Bettembourg, e l'aeroporto internazionale di Findel, che pur avendo una connotazione regionale per il traffico
passeggeri, nelle attività cargo è il quinto scalo a livello europeo.

La base industriale attiva ha fatto premio finora sulla siderurgia (Arcelor-Mittal Steel s.a, il più grande gruppo siderurgico mondiale, con sede in
Lussemburgo) che produce leghe in acciaio di altissima qualità, inclusi i "jumbo beams" per la costruzione di grattacieli di ultima generazione. A partire
dagli anni ’70 è stata incentivata la creazione di altre attività industriali, finanziate con capitale americano in massima parte , nei settori chimico (DuPont de
Nemours), plastica e materiali sintetici (Goodyear), ingegneria meccanica, componenti automotive, strumenti di precisione, elettronica, vetro (Guardian
Glass) e legno. Per assicurare una crescita sostenibile a lungo termine, il governo si sta adoperando per incentivare i processi di digitalizzazione e
diversificare le fonti di ricchezza con la promozione di nuove attività industriali "knowledge-intensive", che fanno leva sullo sviluppo della ricerca e
sull'utilizzo di tecnologie di avanguardia. 

I flussi di interscambio merci sono concentrati soprattutto sui Paesi vicini, che sono anche i principali fornitori, con la Germania come primo partner
commerciale. La bilancia commerciale presenta da molti anni un deficit di alcuni miliardi di euro, dovuta alla dipendenza energetica, alla crescita costante
dei consumi delle famiglie, e all’espansione dei servizi la cui produzione utilizza beni e materiali di importazione. Il deficit è comunque più che
compensato dal surplus nei servizi.

Con riferimento alle misure economiche adottate per sostenere il sistema economico nazionale, è stato varato a fine marzo 2020 un pacchetto di
salvataggio da 9 miliardi di euro pari a circa il 14% del PIL che includeva la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, il blocco
degli adempimenti e dei versamenti tributari e il rimborso immediato dei saldi creditori IVA (pari complessivamente a 4,5 miliardi di euro). Una quota di 500
milioni al mese (tra marzo e aprile 2020) è stata destinata al finanziamento della disoccupazione parziale, che ha coinvolto circa 15.000 aziende e oltre
100.000 lavoratori.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 

Politica economica

Grazie alla buona congiuntura macro-economica e alla certificazione della solidità, stabilità e affidabilità del Paese con puntuale riconferma del rating "tripla
A", il Governo Bettel II sta continuando ad adottare misure espansive, con una più marcata connotazione eco-sostenibile degli interventi, tenendo
comunque presente la componente di rischio dovuta a shock esterni. Nel 2019-2022 sono previsti stanziamenti per investimenti pubblici pari a circa 3
miliardi di euro (4,4% del PIL), con un budget di 2 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture di trasporto, all'edilizia scolastica e al rafforzamento delle
strutture sanitarie e ospedaliere. Il potenziamento delle tecnologie ICT ha continuato ad estendersi, nonostante la crisi pandemica nel corso del 2020-2021,
per consentire la convergenza in "reti intelligenti" dei sistemi di mobilità e di fornitura energetica. Continueranno ad essere sviluppate con fondi pubblici le
capacità di acquisizione, stoccaggio e accesso alle banche dati. La strategia per l'aquisizione della rete 5G comprende progetti pilota con finanziamenti
pubblici, mirati a integrare gradualmente il settore privato. 

Il gettito fiscale secondo le stime STATEC ha fatto registrare un aumento del 9% nel 2020, con proiezione del + 6% per il 2021. E' previsto un ampliamento
della base dei contribuenti (con l'applicazione dei BEPS, ecc), in modo da consentire sgravi fiscali a favore delle famiglie e una riduzione dell'aliquota
applicata alle imprese (nel 2021, dovrebbe passare dal 27% al 24%), con un trattamento differenziato per PMI con utili inferiori a 175.000 euro (aliquota
15%).Verrà tuttavia inasprita la tassazione delle fonti di inquinamento. Per le persone fisiche il regime di tassazione diventerà individuale, svincolato dallo
stato civile dei contribuenti.

Il settore finanziario, principale motore dell'economia lussemburghese, mantiene forti connessioni con Londra e Zurigo. Nella prospettiva post-Brexit ha
rafforzato la proiezione sulle piazze asiatiche e messo a fuoco un profilo di precursore nella finanza sostenibile. Il Granducato è fra gli “early adopters” dello
scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Common Reporting Standard – CRS), le direttrici di sviluppo puntano sull'alto valore
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aggiunto generato da FinTech e finanza "verde" associata a più sicura tracciabilità (certificazione “LuxFlag Climate Finance Label” e piattaforma di
quotazione “Luxembourg Green Exchange”). Diverse banche europee si sono ritirate, mentre si è intensificata la presenza di banche cinesi.

La diversificazione delle fonti di ricchezza fa leva sulla trasformazione digitale dei sistemi produttivi (industria 4.0) in tutti i settori prioritari (servizi e
tecnologie finanziarie, produzione industriale, eco-tecnologie, tecnologie bio-mediche, industria spaziale, logistica). Le interazioni fra l’industria bancaria, i
centri di ricerca, le start-up e le imprese già sul mercato si avvalgono di una specifica piattaforma (Luxembourg House of Financial Technology). Nella
prospettiva di riposizionamento competitivo anche sul piano industriale, fra le iniziative pubbliche per lo sviluppo di settori ad alto potenziale di redditività,
la più ambiziosa riguarda il programma per il futuro utilizzo delle risorse contenute nei corpi celesti più vicini alla Terra (SpaceResources.lu), che è
sostenuto da un apposito quadro normativo nazionale e da accordi di cooperazione con partner internazionali, e coinvolge un numero crescente di società
private specializzate.

Fra le misure di sostegno alla domanda interna e di solidarietà per le fasce meno abbienti, con decorrenza 1.1.2019 il "Reddito di inclusione sociale-
REVIS" ha sostituito il "Reddito minimo garantito-RMG", ed  è stato deciso l'aumento di 100 euro del salario minimo netto (che si aggiunge al mantenimento
dell’indicizzazione alla soglia +2,5%, estesa agli assegni familiari), tramite tre provvedimenti, due dei quali retroattivi. Fra le misure di rafforzamento della
formazione professionale è allo studio l'introduzione di un'indennità per cambio di impiego, analoga a quella esistente per il licenziamento.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 40

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

6

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OMC.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2017 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2018 EU and Southern African Development Community (SADC) 

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part.  
The EU signed an Economic Partnership Agreement (EPA) on 10 June 2016 with the SADC EPA Group comprising Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South
Africa and Swaziland. Angola has an option to join the agreement in future.

2016 EU and Kosovo (UNSCR 1244) 
Information relating to the entry into force of the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the
one part, and Kosovo, of the other part

2016 EU and the Republic of Moldova 
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova,
of the other part

2016 EU and Georgia 
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part

2015 EU and the Republic of Korea 
Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part

2015 EU and Bosnia and Herzegovina 
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part

2013 EU and the Republic of Serbia 
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part

2012 EU - Eastern and Southern Africa States Interim EPA 
Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European
Community and its Member States, on the other part

2011 EU - Korea 
Free trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part

2010 EU - Montenegro 
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part

2010 EU - Serbia 
Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part

2009 EU - Côte d'Ivoire 
Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part

2009 EU - Cameroon 
Interim Agreement with a view to an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa
Party, of the other part

2009 EU - Albania 
Accordo di Stabilizzazione ed Associazione tra le CE e l'Albania

2009 EU - Papua New Guinea / Fiji 
Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

2008 EU - Bosnia and Herzegovina 
Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina

2007 EC (27) Enlargement 
Accordo notificato a seguito dell'allargamento della CE a 27 Stati Membri

2005 EU - Chile 
Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part -

2005 EU - Croatia 
Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part

2005 EU - Algeria 
Accordo di associazione UE-Algeria

2004 EC (25) Enlargement 
Accordo notificato a seguito dell'allargamento della CE a 25 Stati membri.

2004 EU - Egypt 
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt,
of the other part

2004 EU - Former Yugoslav Republic of Macedonia 
Stabilisation and association agreement between EU - Former Yugoslav Republic of Macedonia

2003 EU - Lebanon 
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the
other part

2002 EU - Jordan 
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the EC, and their Member States, and the Hashemite Kingdom of Jordan -

2002 EU - San Marino 
Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Economic Community and the Republic of San Marino

2000 EU - Israel 
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the
other part

2000 EU - Mexico 
Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United
Mexican States, of the other part
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Anno Accordo
2000 EU - Morocco 

Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of
the other part

2000 EU - South Africa 
Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the
other part

1998 EU - Tunisia 
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of
the other part

1997 EU - Palestinian Authority 
Euro-Mediterranean Interim Association on trade and cooperation between the European Communities and the PLO

1997 EU - Faroe Islands 
Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part

1996 EU - Turkey 
DECISION No 1/95 OF THE EC-TURKEY ASSOCIATION COUNCIL of 22 December 1995 on implementing the final phase of the Customs Union (96/142/EC)

1995 EC (15) Ennlargement 
Accordo notificato a seguito dell'adesione alla CE di Austria, Finlandia e Svezia

1994 European Economic Area (EEA) 
Notifica all'OMC dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

1991 EU - Andorra 
Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Principality of Andorra - Agreement between the European
Economic Community and the Principality of Andorra

1986 EC (12) Enlargement 
Accordo notificato a seguito dell'adesione alla CE di Spagna e Portogallo

1981 EC (10) Enlargement 
Accordo notificato a seguito dell'adesione alla CE della Grecia

1977 EU - Syria 
Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Syrian Arab Republic -

1973 EC (9) Enlargement 
Accordo notificato a seguito dell'adesione alla CE di Danimarca, Regno Unito ed Irlanda

1973 EU - Iceland 
Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland and adopting provisions for its implementation

1973 EU - Norway 
Agreement between the Member States of the European Coal and Steel Community and the European Coal and Steel Community, on the one hand, and Kingdom of
Norway, on the other hand

1973 EU - Switzerland - Liechtenstein 
Additional agreement on validity for the principality of Liechtenstein of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation

1971 EU – Overseas Countries and Territories (OCT) 
Association of the overseas contries and territories with the EC
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 58,1 60,3 62,7 64,1 73,3 78,5 85,2

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,3 2 3,3 -1,8 6,9 2,7 2,3

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 110.042 117.230 113.154 116.167 135.538 133.367 146.778

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,4 1,9 1,7 0,6 4,1 10,1 3,7

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

Popolazione (milioni) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Indebitamento netto (% sul PIL) 1,4 3 2,3 -3,4 0,9 0,6 0,9

Debito Pubblico (% sul PIL) 21,8 20,9 22,3 24,8 24,4 23,8 23,8

Volume export totale (mld €) 14 13,9 14,7 12,1 14,1 16,6 16,7

Volume import totale (mld €) 20,2 20,5 21,7 18,5 21,8 25 24,3

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 2 1,9 2,2 2 0,8 1,8 2,7

Export beni & servizi (% sul PIL) 192,8 196,5 205,6 204,9 212,4 221,7 223,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 161,1 163,8 174,7 171,7 177 184 185,1

Saldo di conto corrente (mld US$) 3 3,3 3,3 3,1 4,3 2,9 3,5

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

(1) Dati del 2022 e del 2023 : Previsioni _x000D_ (2) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2011 2012 2013
Saldo dei Servizi (mln. €) 21.411 17.165

Saldo dei Redditi (mln. €) -11.873 -10.191

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -1.071 -360

Saldo delle partite correnti (mln. €) 3.028 1.885

Riserve internazionali (mln. €) 793,57
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU, FMI e STATEC

Ultimo aggiornamento: 11/02/2013 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 14.745 nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 240,49   
Prodotti delle miniere e delle cave 6,74   
Prodotti alimentari 849,61   
Bevande 121,77   
Tabacco 104,61   
Prodotti tessili 507,21   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 50,52   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 104,04   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 142,99   
Carta e prodotti in carta 372,88   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5,27   
Prodotti chimici 914,4   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 146,66   
Articoli in gomma e materie plastiche 1.770,15   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 446,95   
Prodotti della metallurgia 2.651,06   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 414,11   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.883,92   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 557,25   
Macchinari e apparecchiature 1.730,44   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.088,29   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 210,9   
Mobili 17,26   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 110,56   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 5,7   
Altri prodotti e attività 291,1   

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

Totale (mln. €) 21.430,53

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 711,33   
Prodotti delle miniere e delle cave 502,93   
Prodotti alimentari 1.358,04   
Bevande 434,92   
Tabacco 187,54   
Prodotti tessili 240,15   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 361,76   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 175,82   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 157,05   
Carta e prodotti in carta 421,03   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,6   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.613,68   
Prodotti chimici 1.703,5   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 505,49   
Articoli in gomma e materie plastiche 938,14   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 434,13   
Prodotti della metallurgia 958,54   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 687,24   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2.313,25   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 893,66   
Macchinari e apparecchiature 1.630,07   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.986,52   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 596,8   
Mobili 240,31   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 338,58   
Altri prodotti e attività 1.038,42   

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

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

Totale (% PIL) 319,18 310,34 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 191.669,27 193.975,47 776.602,78 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 217,72 183,53 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 130.743,66 114.713,87 549.254,23 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 16,39 2,12 173,46 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 9.841,65 1.323,96 111.264,67 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) -23,63 -16,32 84,82 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -14.188,5 -10.201,72 54.407,84 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: in virtù di quanto stabilito dal Trattato dell’Unione Economica belgo-lussemburghese (firmato il
25.07.1921), il Lussemburgo e il Belgio formano un unico territorio doganale e la legislazione belga è valida anche per il Lussemburgo.

Classificazione doganale delle merci: Sistema armonizzato.

Restrizioni alle importazioni: sottoposti ad accise le categorie di prodotto quali tabacco, oli minerali e alcolici.

Importazioni temporanee: rilasciati permessi temporanei in caso di eventi occasionali quali esposizioni fieristiche.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel paese

Normativa per gli investimenti stranieri: le aziende straniere sono poste sullo stesso piano delle imprese locali, e godono di sostanziosi incentivi fiscali e
d'altro genere. Con riferimento agli sgravi fiscali sono disponibili le agevolazioni previste dalla Legge 4.12.1967 (modificata dalla legge del 23 dicembre
2016)[1] relativa alle imposte sui redditi e la Legge 12.12.1996 sulle imposte dirette e indirette gravanti sulle imprese. Nessun settore d'attività è precluso
agli investimenti esteri.

Legislazione societaria: filiali e succursali sono inquadrate dal punto di vista giuridico e fiscale in maniera distinta. La filiale mantiene la nazionalità della
casa madre da cui è controllata, ma dalla quale rimane giuridicamente indipendente. La succursale, è sottoposta alle stesse formalità di deposito e
pubblicità previste per le società di diritto lussemburghese.

È obbligatorio il deposito presso il Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) di alcuni documenti, quali: indirizzo e attività; immatricolazione e iscrizione
nel registro delle imprese; identità delle persone che rispondono verso i terzi e la giustizia; documenti contabili. Entrambe sono soggette ad Autorisation
d'etablissement, con validità a tempo indeterminato, rilasciata dalla Direction générale PME et Entrepreneuriat del Ministère de l’Economie.

Brevetti e proprietà intellettuale[2]

La materia è disciplinata dalla legge del 20.07.1992, così come modificata dalla legge del 22/05/2009, nonché dalle Convenzioni internazionali di Parigi
(1883) e Lussemburgo (1975). L'ordinamento giuridico distingue tra proprietà intellettuale e diritto d’autore. Il brevetto appartiene alla prima categoria. Esso
è un titolo giuridico in virtù del quale viene conferito, al titolare o agli aventi diritto, un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione per la durata di
20 anni con possibilità di rinnovo. Dalla data di scadenza il prodotto brevettato diviene di dominio pubblico.

Sistema fiscale

L’imposta sui redditi (LIR) è basata sul principio worldwide income taxation, che presuppone una distinzione tra società residenti totalmente tassabili e
società non residenti soggette a tassazione ridotta.

Anno fiscale: 1 gennaio-31 dicembre

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(euro)[3]

Reddito (euro) Valore

Fino a 11.265 0%

11.265 - 13.173 8%

13.173 - 15.009 9%

15.009 -16.881 10%

16.881 – 18.753 11%

18.753 – 20.625 12%
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20.625 – 22.569 14%

22.569 – 24.513 16%

24.513- 26.457 18%

26.457 – 28.401 20%

28.401 – 30.345 22%

30.345 – 32.289 24%

32.289 – 34.233 26%

34.233 – 36.177 28%

36.177 – 38.121 30%

38.121 – 40.065 32%

40.065 – 42.009 34%

42.009 – 43.953 36%

43.953 – 45.897 38%

45.897 – 100.002 39%

100.002 – 150.000 40%

150.000 – 200.004 41%

200.004 – 9.999.999 42%

L’imposta sul reddito delle persone fisiche – stabilita secondo le fasce – è stata aumentata per contribuire al fondo per l’impiego.

Tassazione sulle attività di impresa[4]:  le società che hanno sede sul territorio sono soggette a tassazione (permangono regimi di esenzione eccezionali
su plusvalenze e dividendi da partecipazioni qualificate). Con la riforma fiscale del 26 aprile 2019, l’imposta sul reddito societario (IRC), applicabile alle
società residenti e non residenti, è fissata a: 15% quando il reddito imponibile è inferiore a € 175.000; € 26.250 più il 31% del reddito superiore a € 175.000,
quando il reddito imponibile è compreso tra € 175.000 e € 200.001; 17% quando il reddito imponibile supera € 200.000.

É inoltre prevista un’imposta commerciale comunale.

Imposta sul valore aggiunto (TVA)[5]: le disposizioni in materia di TVA sono in vigore con decorrenza 1.01.2010. La direttiva 2008/9/CE introduce nuove
procedure di rimborso (non per i soggetti passivi non-comunitari per cui rimane invariato). La legislazione prevede un tasso ordinario (17%) e uno ridotto
(14%, 8%, 3%, a seconda dei casi). In particolare, l’aliquota del 3% è applicata ai prodotti alimentari, bevande non alcoliche, medicinali, libri, scarpe e
vestiti per bambini, l’acqua, l’affitto a uso locativo; quella del 8% alla fornitura di energia elettrica e gas, energia elettrica, piante; quella del 14% al vino,
carburante e benzina. Presente un'imposta sui consumi per alcool, tabacco, oli minerali.

[1] Fonte: Legilux

[2] Sui redditi generati dall'acquisizione e dallo sviluppo della proprietà intellettuale si beneficia di un tasso di esenzione dell’80%.

[3] Fonte: www.impotsdirects.public.lu

[4] Fonte: Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

[5] Fonte: www.aed.public.lu

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,2 19 76,63 19 77,03 18

Sub indici
Requisiti di base ( %) 6 10 84,77 11

Istituzioni (25%) 5,7 8 75,21 12 75,9 9

Infrastrutture (25%) 5,7 17 84,68 16 85,04 17

Ambiente macroeconomico (25%) 6,3 7 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 41 96,75 14 92,82 28

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5 23

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,7 50 74,67 22 79,3 17

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,5 4 69,27 9 67,71 11

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5 16 73,67 13 74,21 12

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5 15 86,55 9 87,03 10

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,5 1 74,83 20 78,13 20

Dimensione del mercato (17%) 3,3 88 49,95 77 50,01 77

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,1 16

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,2 17 65,8 38 65,79 42

Innovazione (50%) 5 15 68,19 19 68,4 19
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 75,9 14 75,9 17 75,9 17
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 10,9 10,9 6,1

Aliquote fiscali 6,8 8,2 4,8

Burocrazia statale inefficiente 13,1 10,4 11,1

Corruzione 0 0 0,9

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,8 3,5 3,9

Forza lavoro non adeguatamente istruita 21 18,7 23,5

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,9 4,9 9,8

Inflazione 5,9 3,7 3,9

Normative del lavoro restrittive 18,4 17,5 18,9

Normative fiscali 4,4 6,6 8,3

Regolamenti sulla valuta estera 0 1,6 0,2

Insufficiente capacita di innovare 8,8 14 8,7
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: 18/10/2017 
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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 66 72

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 73 76

Procedure - numero (25%) 5 5

Tempo - giorni (25%) 16,5 16,5

Costo - % reddito procapite (25%) 1,7 1,6

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

18,5 17,2

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

12 14

Procedure - numero (33,3%) 11 11

Tempo - giorni (33,3%) 157 155

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,7 0,7

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

41 45

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 56 56

Costo - % reddito procapite (33,3%) 35,3 32,7

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

92 93

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 26,5 26,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 10,1 10,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 175 176

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

3 3

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

122 97

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 6 6

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%)

4 4

Tasse (Posizione nel ranking) 22 23

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 23 23

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

55 55

Tassazione dei profitti (33,3%) 20,5 4,2

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

15 18

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 321 321

Costi - % del risarcimento (33,3%) 9,7 9,7

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

8,5 8,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

90 93

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

14, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
Téléphone : (+352) 49 924
http://www.banquedeluxembourg.com/bank/fr/homepage

1-2, place de Metz 
L-1930 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg
https://www.bcee.lu/

69, route d’Esch 
L-2953 Luxembourg
https://www.bil.com/fr/particuliers/Pages/default.aspx

46, rue Charles Martel 
L-2134 Luxembourg 
Tél. : 24 50 1 
Fax : 24 50 2252
http://www.raiffeisen.lu/

50, avenue J.F. Kennedy 
L-2951 Luxembourg 
(+352) 42 42-1
http://www.bgl.lu/fr/banque/homepage.htm

26, Place de la Gare 
L-2965 Luxembourg
https://www.ing.lu

Banque de Luxembourg

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat

Banque Internationale à Luxembourg

Banque Raiffeisen

BGL BNP Paribas

ING Bank
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Accesso al credito

L’accesso al credito a favore delle PMI è regolato dalla legge del 09/08/2018 che traspone disposizioni del Regolamento UE 651 del 17 giugno 2014. I
finanziamenti sono erogati dalla SNCI - Société Nationale de Crédit et d'Investissement - ente pubblico lussemburghese  - sulla base di  un sistema
strutturato per tipologia di credito e finalità d‘impresa.

Informazioni specifiche sono pubblicate sul sito web: guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides.html

Per le “start-up innovative”  sono previsti programmi di accompagnamento per l'immissione sul mercato, che includono agevolazioni bancarie e coaching a
cura dell'Agenzia nazionale per l'Innovazione delle imprese (LuxInnovation) e del Ministero dell'Economia:

Luxinnovation: Tel. +352 43 62 63-1 - www.luxinnovation.lu

5, avenue des Hauts-Fourneaux  
L-4362 Esch-sur-Alzette  
Luxembourg

Ministère de l'Economie - Direction générale Recherche, propriété intellectuelle et nouvelles technologies - Direction de la Recherche et de l'Innovation):
Tel. +352 247-84137 - www.eco.public.lu

19-21, boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg  
Luxembourg

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Continuità nel programma di governo, ma gli equilibri interni della coalizione si sono modificati.
nd
nd
nd
nd

Ultimo aggiornamento: 04/03/2019 

Continuità nel programma di governo, ma gli equilibri interni della coalizione si sono modificati.
La riconferma delle coalizione di maggioranza guidata da Bettel assicura continuità con le riforme varate nella precedente legislatura, ma con più forte accento
sugli aspetti di sostenibilità ambientale e socio-economica. L'inquietudine degli elettori per l'impatto sulla qualità della vita dovuto all'incremento della popolazione
residente, e per il crescente divario fra ricchezza e povertà relativa, hanno penalizzato Popolari e Socialisti, premiando i Verdi, e, in misura contenuta, i Pirati anti-
Sistema ma pro-Europa e i sovranisti ADR, artefici dell'insistenza sull'utilizzo della lingua lussemburghese Stanno emergendo alcune difficoltà nell'assorbimento
dei flussi migratori irregolari (movimenti secondari).

nd

nd

nd

nd
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Rischi economici

Crescita moderata, alta sensibilità al clima internazionale, accento su digitalizzazione e innovazione.
nd
nd
nd
nd

Ultimo aggiornamento: 04/03/2019 

Crescita moderata, alta sensibilità al clima internazionale, accento su digitalizzazione e innovazione.
Nonostante la continua crescita del PIL e la solidità dei conti pubblici, il rallentamento del commercio mondiale e la decelerazione nell'area euro proiettano
incertezze sulla continuazione di un'espansione sostenuta dei servizi finanziari e dell'economia lussemburghese nel suo insieme. Gli investimenti pubblici sono
focalizzati su infrastrutture e digitalizzazione, con stimolo a progetti industriali innovativi che incentivano la diversificazione produttiva. Per la sostenibilità a lungo
termine, le maggiori criticità riguardano la dipendenza da manodopera altamente qualificata non reclutabile sul mercato interno, e la riforma strutturale del
sistema pensionistico e di protezione sociale, la cui spesa crescerà nel tempo a seguito dell'invecchiamento della popolazione.

nd

nd

nd

nd
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Rischi operativi

Non si riscontrano particolari rischi operativi,
nd
nd
nd
nd

Ultimo aggiornamento: 04/03/2019 

Non si riscontrano particolari rischi operativi,
La stabilità normativa e regolamentare continua a essere un fattore primario di attrazione delle attività economico-finanziarie in Lussemburgo. Il settore pubblico
continua a investire sulla sicurezza della piazza finanziaria e dei sistemi ICT in funzione degli scambi internazionali. L'ampia gamma di servizi legali,
amministrativi e assicurativi si sta adeguando per supportare l'utilizzo delle tecnologie block-chain a fronte delle esigenze delle imprese. Con l'espansione dei
processi di digitalizzazione diventa tuttavia più pressante la definizione di una strategia adeguata di cyber-security.

nd

nd

nd

nd
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Lussemburgo ospita l'Agenzia di procurement della NATO, le Istituzioni giurisdizionali dell'UE (Corte di Giustizia, Tribunale di Prima Istanza, Corte dei Conti
e Corte d'Appello del Tribunale unificato dei Brevetti), le Istituzioni finanziarie dell'UE (BEI, FEI, EMS-Fondo Salva Stati, EFSM-Meccanismo Europeo di
Stabilizzazione Finanziaria), alcuni Servizi e della Commissione fra i quali EUROSTAT, e il Segretariato del Parlamento Europeo. Nei mesi di aprile, giugno
e ottobre si riuniscono a Lussemburgo i Consigli dei Ministri UE.

Il rating AAA è puntualmente confermato, grazie alla solidità dei conti pubblica e alla stabilità politica e socio-economica.  Da settembre 2016 il Granducato
contende al Qatar il primo posto nella classifica OCSE per PIL pro-capite a parità di potere d’acquisto. La sostenuta attività economico-finanziaria ha
consentito di mantenere negli ultimi 10 anni tassi di crescita superiori alla media europea. Nel 2019 il PIL é aumentato del 2,3%, nel 2020 é sceso a
-3,5% (per effetto della pandemia), per il 2021 la stima è del 4,2%. 

Motore dell’economia lussemburghese rimane il settore finanziario, ma il governo sta adottando politiche di diversificazioe del tessuto produttivo che fanno
premio su investimenti in ICT di ultima generazione, logistica, bio-tecnologie, innovazione e ricerca scientifica per sviluppare nuove capacità industriali, con
l'ambizione di trasformare il Granducato in un precursore nel campo dell'innovazione digitale. Attualmente Lussemburgo è la seconda piazza finanziaria a
livello globale per attrazione di fondi di investimento. Sono presenti 141 banche internazionali, affiancate da società di assicurazione e servizi
complementari di consulenza, revisione contabile, assistenza giuridica.  Ambiente cosmopolita e multilingue, fa affidamento su un continuo afflusso di
professionisti e manodopera qualificata dall'estero, cui viene riconosciuto il merito di contribuire in modo determinante alla ricchezza del Paese. La
popolazione conta 634.700 abitanti, per il 47% stranieri, cui ogni giorno si aggiungono circa 240.000 lavoratori transfrontalieri. .

La componente italiana è molto consistente - la prima immigrazione risale alla fine dell'800 - e in continua espansione per l'affluire di giovani. Gli iscritti
all'AIRE sono oltre 33.000. Si stima che a loro si aggiungono circa 20.000 lussemburghesi di origine italiana, oltre a numerosi professionisti ed esperti di
società internazionali che frequentano regolarmente il Granducato, ma non sono registrati. Diversi gruppi italiani hanno la loro holding finanziaria in
Lussemburgo: tra questi la Ferrero International S.A. che ha gli uffici di Direzione, impiega attualmente oltre 1000 unità e si sta espandendo; la Luxottica,
tramite la Delfin s.a.r.l. La presenza italiana, diretta o partecipata, è tuttora rilevante nel settore bancario (sono presenti 6 banche italiane di diritto
lussemburghese), nei servizi assicurativi e di intermediazione finanziaria. Le attività dell’imprenditoria italiana includono
componentistica, alimentazione, rivestimenti in gomma, materiali da imballaggio, servizi di logistica. Diverse società italiane stanno operando tramite
contractors nel settore costruzioni, come Cimolai, Gavazzi Impianti, Rizzani.de Eccher. Fra le aziende emergenti, la CAME di Treviso nel 2017 ha vinto una
commessa per la fornitura di sistemi domotici in 2000 appartamenti di lusso.

L’interscambio commerciale con l’Italia, secondo i dati elaborati dall'ICE, nel 2020 ha superato un miliardo di euro (592,41 milioni di import e 486,49 milioni
di export). I principali comparti merceologici per il nostro export comprendono mezzi di trasporto, macchinari e apparecchiature, prodotti chimici, manufatti e
prodotti alimentari; il nostro import si concentra su articoli manufatti di materie prime, macchinari, altri beni manufatti.

Ultimo aggiornamento: 30/04/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
LUSSEMBURGO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 592,41 640,24 765,82

Variazione (%) -11,2 2,5 15,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 9,83 12,38 10,77
Prodotti delle miniere e delle cave 0,55 0,63 2,67
Prodotti alimentari 70,41 90,84 133,38
Bevande 12,21 14,96 17,05
Prodotti tessili 7,12 3,99 4,47
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 21,53 27,42 30,01
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 13,35 13,5 14,07
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,38 2,02 3,17
Carta e prodotti in carta 32,57 35,35 53,48
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,75 1,09 0,27
Prodotti chimici 41,66 49,21 68,62
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,88 1,43 3,15
Articoli in gomma e materie plastiche 33,47 43,49 42,52
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 24,85 28,07 35,34
Prodotti della metallurgia 88,89 38,38 34,3
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 28,88 41,39 46,32
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 27,11 35,66 40,41
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 22,38 25,98 26,99
Macchinari e apparecchiature 62,96 82,83 89,27
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 26,14 27,73 34,97
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 12,08 7,84 13,98
Mobili 23,98 28,24 30,35
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 6,44 9,05 11,37
Altri prodotti e attività 13,95 17,92 17,84

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

Totale (mln. €) 486,49 728,17 936,89

Variazione (%) -29,7 36,4 29,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5,41 21,3 16,32
Prodotti delle miniere e delle cave 0,47 3,88 16,23
Prodotti alimentari 14,6 30,33 29,09
Tabacco 2,71 2,41 2,31
Prodotti tessili 9,96 9,33 8,53
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2,21 2,18 2,2
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3,21 5,82 6
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 4,67 7,43 9,74
Carta e prodotti in carta 0,55 24,46 43,75
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,01 1,68 0,03
Prodotti chimici 38,79 47,36 64,27
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,54 1,46 2,12
Articoli in gomma e materie plastiche 51,31 88,46 107,41
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9,16 11,94 19,59
Prodotti della metallurgia 120 166,59 177,17
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 18,68 31,42 44,07
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 13,87 12,81 45,07
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 62,11 86,43 141,15
Macchinari e apparecchiature 90,92 110,56 136,04
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5,57 22,28 20,34
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2,26 2,55 2,05
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 5,12 6,49 4,6
Altri prodotti e attività 17,45 30,78 38,27

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

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

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

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 364 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

1,rue de l’industrie - L-4801 RODANGE 
Tél: 23 65 91 / Fax: 23 65 97 04
Produzione attrezzature ausiliarie per topografie-incisione cilindri
- Macchinari e apparecchiature 

5, Allée Scheffer - L-2520 LUXEMBOURG 
Tél. 47 67 22 83 / Fax 47 67 46 75
- Attività finanziarie e assicurative 

30, Bd. Royal - L-2449 LUXEMBOURG 
Tél: 22 24 30-1 / Fax: 47 48 87
http://www.bperlux.lu/en/about--about
- Attività finanziarie e assicurative 

30, rue J.F. Kennedy 
L-7327 Steinsel 
Grand-Duchy of Luxembourg 
T: +352 33 20 71
https://www.cebi.com
Produzione di termostati bimetallici
- Macchinari e apparecchiature 

13, rue Aldringen - L-1118 LUXEMBOURG 
Tél.: 26 20 56 / Fax: 26 20 04 88
- Attività finanziarie e assicurative 

10-12, Av. Pasteur - L-2310 Luxembourg  
Tél: 47 59 59-1 / Fax: 22 76 14
- Attività finanziarie e assicurative 

126, Rue Cents 
L-1319 Luxembourg
- Attività finanziarie e assicurative 

ANDREOTTI APL (Atelier de Photogravure du Luxembourg) S.A.

BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG

BPER Bank Luxembourg S.A.

CEBI Luxembourg S.A.

CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.

CREDEM INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.

DANIELI FINANCE SOLUTIONS S.A.
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7 rue de la Chapelle 
L-1325 Luxembourg 
Tél :26261623
- Attività finanziarie e assicurative 

8, Avenue de la Liberté – L-1930 LUXEMBOURG 
Tél: 49 49 30-1 / Fax: 49 49 30 349
- Attività finanziarie e assicurative 

rue de Trèves 
L-2632 FINDEL  
 
Tel. +352 / 3497111
http://www.ferrero.com
- Prodotti alimentari 

24 bd Royal  
L-2449 Luxembourg  
Fax : +352 26 20 04 88
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

17A, rue de Bains - L-1212 Luxembourg / B.P. 1642 L-1016 - LUXEMBOURG 
Tél: 46 90 90-1 / Fax: 46 86 30
- Attività finanziarie e assicurative 

8A, Rue Albert Borschette 
L- 1246 Luxembourg 
Tel: +352 27773410
http://gcl-holdings.lu/
- Articoli in gomma e materie plastiche 
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

19-21 Boulevard Prince Henri - L-1724 LUXEMBOURG 
Tél.: 46 14 11 - 1 / Fax: 22 37 55
- Attività finanziarie e assicurative 

DELFIN S.arl

EURIZON CAPITAL S.A.

FERRERO INTERNATONAL S.A.

FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.

FIDEURAM BANK (Luxembourg) S.A.

GCL Holding S.A.

INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG
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14 boulevard Roosevelt - L-2450 LUXEMBOURG 
Tél.: 26 73 03-1 / Fax: 26 73 03 08
- Attività finanziarie e assicurative 

2, Boulevard de la Foire 
Kansallis House 
L-1528 Luxembourg 
Tel 27.02.99.21
https://www.mediobancamanagementcompany.com/
- Attività finanziarie e assicurative 

Site du P.E.D. - BP 28 L-4801 RODANGE 
Tél: 50.25.44-01 / Fax: 50.25.44-37
Metallizzazione di film plastici
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Zi Scheleck BP 76 3225 Bettembourg LUSSEMBURGO Tel: +352 51 69 60 Fax: +352 51 79 22
- Prodotti alimentari 

Rue de l’Industrie - Zone Industrielle Foetz / L-3895 FOETZ 
Tél: 55 70 78 – 1 / Fax: 55 76 93
produzione di materiali sportivi di caucciù, rivestimenti di piste per competizioni sportive
- Articoli in gomma e materie plastiche 

22 Z.I.  
L-8287, Kehlen, Luxembourg
http://www.rizzanideeccher.com/
- Costruzioni 

Z.I. Bommelscheuer - L-4901 BASCHARAGE 
Tél.: 26 65 27 57 – 1
Produzione di articoli per la casa in plastica
- Articoli in gomma e materie plastiche 

MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) SA

Mediobanca Management Company

MET-LUX

MONDIALFOOD SA

MONDO LUXEMBOURG S.A.

RIZZANI DE ECCHER S.A.

TONTARELLI LUX S.A.

UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (Luxembourg) S.A.
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Osservazioni

8-10, rue Jean Monnet – L-2180 Luxembourg 
Tél: 42 72-1 / Fax: 42 72 45 01
- Attività finanziarie e assicurative 

Zone Industrielle - L-3895 FOETZ 
Tél: 55 39 72 / Fax: 55 79 99
Costruzione di furgoni e containers isotermici, frigoriferi per il trasporto di merci
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

UNITRANS S.A.

La forte impronta italiana che si riscontra in Lussemburgo deriva da una consistente presenza di connazionali ben inseriti nel tessuto politico e socio-
economico del Granducato, e da una lunga consuetudine di viaggi dei lussemburghesi nel nostro Paese. La prima immigrazione italiana risale alla fine
dell'800, con impiego nei settori estrattivo e siderurgico, ed è proseguita nella prima metà del '900 con impiego anche nel settore costruzioni. Negli anni
'80 l'economia lussemburghese ha subito una profonda trasformazione con la creazione della piazza finanziaria, che ha attratto molti professionisti italiani.
Il flusso di arrivo è continuato negli anni e attualmente comprende molti giovani con alta preparazione anche nel campo della ricerca e delle tecnologie
applicate. A fine 2020, gli iscritti all'AIRE sono più di 33.000. Ad essi si aggiungono circa 20.000 lussemburghesi di origine italiana (fino al 2008 il
Granducato non ammetteva la doppia cittadinanza) e numerosi professionisti ed esperti di società internazionali che frequentano regolarmente il
Granducato.

La presenza italiana nel settore bancario ha subito una flessione negli ultimi tre anni: sono rimaste operative 6 banche italiane, Sono tuttavia aumentate le
partecipazioni italiane in istituti finanziarii internazionali, e rimangono consistenti gli interessi italiani in varie compagnie di assicurazione e società di
intermediazione che operano in Lussemburgo.

Diversi gruppi italiani industriali hanno la loro holding finanziaria in Lussemburgo, tra questi la Ferrero International S.A. che in Lussemburgo ha gli uffici
della Direzione e impiega attualmente oltre 1000 unità, e la Luxottica, presente con la Delfin s.a.r.l., Fra le società di più  recente insediamento, la
multinazionale Guala Closures Group nel 2017 ha aperto un centro di ricerca su nuovi materiali GCL Technologies, oltre ad avere trasferito da Londra nel
2015 la sede della holding finanziaria. Numerose società italiane specializzate in produzioni di alta gamma per design e arredamento operano in
Lussemburgo avvalendosi di contractors. Nel settore costruzioni immobiliari, fra le specializzazioni innovative più richieste figura la domotica. A titolo
di esempio,la società CAME di Treviso nel 2017 ha vinto una commessa per la fornitura di sistemi domotici in 2000 appartamenti di alta gamma, situati in
quattro complessi residenziali.

Nelle attività commerciali, la presenza italiana è diffusa su tutto il territorio nel settore della ristorazione. I prodotti eno-gastronomici sono
ampiamente offerti nei negozi specializzati e nelle grandi catene di distribuzione alimentare, che includono nella loro selezione anche specialità tipiche di
alta qualità (come tartufi, panettoni artigianali, vini e olii selezionati). Molto noti e ricercati sono i marchi italiani dell'alta moda, ma i punti vendita sono
limitati ad alcuni negozi monomarca nella capitale. Per l'arredamento di ambienti il design italiano è molto apprezzato, ma  l'offerta è ridotta, a causa della
forte concorrenza poroveniente dal limitrofo mercato tedesco. Nel settore automotive, i marchi Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia e Alfa Romeo dispongono di
concessionari.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO LUSSEMBURGO

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 FRANCIA 120.960 2 21
2 GERMANIA 109.440 1 19
3 SPAGNA 46.080 1 8
4 BELGIO 40.320 2 7
5 ITALIA 34.560 2 6

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 37
2 Mare 32
3 Laghi 18
4 Enogastronomia 8
5 Montagna estiva 5

Destinazioni Italiane del 2016
Le Regioni più visitate dai lussemburghesi sono: il Lazio, il Veneto, la Lombardia e la Toscana per le città d'arte ( Roma, Venezia, Firenze) e per i laghi; l’Emila Romagna per il
mare (Riviera Romagnola). Un forte interesse si registra per la Puglia e la Sicilia, per la cultura e il mare, e l'Alto Adige per la montagna estiva.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 34.500 nd 10

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 36
Treno 10
Bus 2
Auto 52

Collegamenti aerei diretti
Il 36% dei lussemburghesi sceglie l'aereo come mezzo di trasporto per la vacanza. Da Lussemburgo operano le compagnie Luxair, con voli diretti tutto l'anno verso Milano
Malpensa, Roma Fiumicino, Torino, e d'estate Bari e Venezia e le lowcost Easy jet e Ryanair con voli diretti a destinazione rispettivamente di Milano Malpensa e Bergamo Orio al
Serio. Per altre destinazioni italiane (Roma Ciampino, Trapani, Pisa, Bari, Treviso, Cagliari, Lamezia Terme, Pescara, Comiso, Napoli e Venezia), i lussemburghesi ricorrono alle
compagnie low cost, in particolare Ryanair, in partenza dagli aeroporti di Hahn (Germania) e Charleroi (Belgio).

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 20 medio-alto medio-alto medio-alto
Singles 8 medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie senza figli 5 medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie con figli 41 medio-alto medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) 15 alto medio-alto medio-alto
Gruppi 2 medio-alto medio-alto medio-alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 9 alto alto medio-alto
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO LUSSEMBURGO

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

Pagina 43 di 44 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: LUSSEMBURGO VERSO L'ITALIA

Secondo l’indagine condotta da STATEC, nel 2018 l’Italia dovrebbe risultare al quarto posto (7,6%) come destinazione turistica dei residenti nel
Granducato, preceduta da Francia (18%,1), Germania (17,9%) e Spagna (8,4%), seguita da Portogallo (7%) e Belgio (6,4%).

L’afflusso in Italia di turisti lussemburghesi è significativo sotto il profilo economico: si tratta di una popolazione in media molto facoltosa, di alto livello
culturale, incline a effettuare viaggi di ritorno, che si muove verso destinazioni all’estero almeno tre volte all’anno, per visitare località, per soggiorni di
vacanza con la famiglia, per fare acquisti anche di notevole entità.

Dal Lussemburgo sono assicurati collegamenti aerei con 11 destinazioni italiane: oltre a Milano e Roma, sono servite da voli diretti tutto l’anno Venezia e
Bari; nella stagione estiva si aggiungono i voli per Rimini, Olbia, Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Catania e Palermo. Inoltre, Milano è servita di un’alta
frequenza di voli giornalieri, operati da Alitalia, LuxAir e compagnie low-cost. Roma, invece, ha un solo volo diretto giornaliero operato da LuxAir in code-
sharing con Alitalia. La campagna pubblicitaria focalizzata su Matera e Palermo, condotta l’anno scorso da ENIT con LuxAir Tours, ha sensibilizzato gli
operatori turistici su un’offerta variegata che abbraccia diversi profili di svago.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2019 

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