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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' PAESI BASSI

Dati generali

Forma di stato Monarchia Costituzionale

Superficie 41.526 km2

Lingua Olandese

Religione Senza affiliazione religiosa 50%, cattolici 24%, protestanti 15%, musulmani 5%, altro 6%.

Moneta Euro

 

Punti di forza

Favorevole clima fiscale
Buona rete infrastrutturale
Popolazione istruita e multilingue
Economia aperta
Rispetto delle regole e tempi certi di giustizia

Punti di debolezza

Costo della vita
Inserimento stabile nel mercato (soprattutto gdo)
Accesso a cure specialistiche

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Bevande
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti chimici
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Dove investire

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Trasporto e magazzinaggio
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento

MINACCE

Frammentazione politica (Rischi politici)
Problema prezzo (Rischi operativi)
Indebitamento privato e settore immobiliare (Rischi economici)
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Perchè PAESI BASSI (Punti di forza)

Favorevole clima fiscale
Buona rete infrastrutturale
Popolazione istruita e multilingue
Economia aperta
Rispetto delle regole e tempi certi di giustizia

Ultimo aggiornamento: 24/03/2020 

Favorevole clima fiscale
Tradizionalmente i Paesi Bassi sono stati un paese in cui investire in ragione del favorevole clima fiscale. Ancora oggi la corporate tax al 25% (16,5% sui primi
200.000 euro e 25% per utili imponibili superiori a 200.000 euro) continua ad incoraggiare lo stabilimento di sedi centrali, filiali di holding ed imprese internazionali
(di produzione, di vendita, di marketing, di servizi, ecc.). A ciò si aggiunge, un regime di anche gli sconti fiscali per investimenti in Ricerca e Sviluppo (dal 16% al
32 e fino al 40% per le start-up) che favoriscono la localizzazione di imprese innovative.

Buona rete infrastrutturale
Le infrastrutture dei Paesi Bassi sono di prim'ordine grazie alle quali i Paesi Bassi si classificano al 3 posto nella classifica di competitività. Oltre ad una efficiente
e capillare rete stradale e ferroviaria vanno aggiunte le infrastrutture portuali (il porto di Rotterdam (primo porto in Europa e terzo al mondo) ed aeree (con
l'importante snodo di Amsterdam-Schiphol).

Popolazione istruita e multilingue
Nei Paesi Bassi il livello di istruzione è generalmente alto e gli abitanti vantano competenze linguistiche, soprattutto per la lingua inglese, molto elevate (il 90%
degli olandesi parla correttamente l?inglese). Ciò favorisce la stabilizzazione di imprese straniere e l'occupazione di manodopera locale

Economia aperta
Secondo il World Economic Forum nel 2019 i Paesi Bassi sono la quarta economia più competitiva al mondo, dopo Singapore, Stati Uniti e Hong Kong, e la
prima in Europe. Secondo il 2018 CIA World Factbook, sono il sesto più grande esportatore di merci al mondo ed importante hub per le importazioni provenienti
dalla Cina. L'economia dei Paesi Bassi si basa per circa il 70% sul commercio. L'economia del Paese è molto aperta e favorisce lo sviluppo di attività commerciali
con Paesi terzi (il valore totale delle esportazioni olandesi è pari all'81,4% del PIL.

Rispetto delle regole e tempi certi di giustizia
I tempi di esecuzione dei contratti, anche con riferimento ai pagamenti, sono rispettati e raramente si verificano controversie. In questi casi, tuttavia, le regole
certe ed i tempi ragionevoli della giustizia fanno da incentivo al corretto funzionamento dei rapporti commerciali ed economici.
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Dove investire

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Trasporto e magazzinaggio
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

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

Considerato uno dei paesi più cablati al mondo, i Paesi Bassi rappresentano un importante hub in Europa per le principali aziende del settore
della tecnologia dell’informazione e della comunicazioni, grazie ad una infrastruttura IT di rilievo, un clima fiscale competitivo e una forza di
lavoro di lingua inglese esperta nel settore. Secondo il DHL Global Connectedness Index 2020 i Paesi Bassi rappresentano il paese più
connesso al mondo su un totale di 169 paesi.

I Paesi Bassi sono il secondo paese in Europa per alta qualità della rete a banda larga e il quarto esportatore mondiale di servizi ICT. Inoltre,
insieme alla Finlandia, sono uno dei due Paesi in Europa con la più grande percentuale di abitanti con elevate competenze digitali (50%). Il
livello di competenze digitali è quattro volte più elevato tra i giovani (78%).

Notevole importanza riveste l’AMS-IX – Amsterdam Internet Exchange, associazione che gestisce le piattaforme di interconnessione in tutto il
mondo. Si citano altresì: High Tech Campus Eindhoven, DDA - Dutch Data Center Association l’organizzazione dei data center dei 95 Paesi
Bassi, la base dell’economia digitale olandese. NL Digital associazione aziende ICT e di telecomunicazioni. TNO – Innovation for life opera per
creare innovazioni per aumentare la forza competitiva dell’industria e il benessere della società in modo sostenibile. FME è l’associazione di
imprese dell’industria tecnologica attive nei settori dell’elettronica, dell’elettrotecnica e della plastica. Brainport Eindhoven rete di imprese, enti
di ricerca ed università della Regione di Eindhoven. ESI, gruppo di ricerca leader nella progettazione e ingegneria di sistemi embedded di alta
tecnologia. Dutch High Tech System piattaforma innovativa di informazione sulle aziende olandesi del settore High Tech.

Tra le principali università si citano: University of Twente una delle principali in Europa; TU/e Eindhoven University of Technology; Delft
University of Technology; University of Groningen tra le migliori in Europa nel campo della ricerca e dell’innovazione.

Le micro e nanotecnologie sono importanti fonti di occupazione e sviluppo tecnologico. MinacNed associazione di imprese che studiano ed
utilizzano micro e nanotecnologie. NanoNextNL è il programma nazionale olandese di ricerca e tecnologia che svolge ricerche nell’ambito della
micro e nanotecnologia ARCNL – Advanced Research Center for Nano-Lithography.

IL Paese ospita molte agenzie internazionali tra cui EU Cyber Center, Europol, Eurojust, European Network for Cyber Security (ENCS) e NATO
Cyber Security Agency.

Si citano altresì il cluster di sicurezza olandese The Hague Security Delta – HSD, il National Cyber Security Center (NCSC) e la Cyber Security
Academy.

Tra le manifestazioni fieristiche nel settore si segnalano in particolare: World of Technology & Science – Utrecht; Techni-Show – Utrecht; NEDS
– NIDV Defence and Security Exhibition Rotterdam; Business Software – Veldhoven; Precision Fair – Veldhoven:Integrated Systems Europe-
Amsterdam;Electronics & Applications – Utrecht

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

I Paesi Bassi, primo paese produttore di gas naturale nella UE grazie al bacino di Groninga, hanno negli anni considerevolmente ridotto la
produzione con la prospettiva di una definitiva conclusione della produzione di gas naturale entro il 2030. Secondo il “klimaatakkord”, il Paese
intende ridurre le fonti di combustione fossile al 49% nel 2030 e al 95% nel 2050, aumentare la produzione di rinnovabili e ridurre il fabbisogno
attuale di energia tramite l’applicazione di varie tecnologie.

Settore eolico. Le imprese del settore eolico operano soprattutto nello sviluppo di turbine e loro componenti sia on-shore che off-shore grazie
all’ampio spazio disponibile ed alla velocità del vento in mare aperto. Nel 2019, i parchi eolici offshore hanno realizzato una capacità totale di 1
Gigawatt.  Entro il 2023, si punta all’incremento della capacità eolica di 4.450 MW e, nel periodo 2024-2030, il Governo intende incrementare la
capacità eolica off-shore con altri 7.000 MW, attraverso parchi più lontani dalla costa.
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Energia solare. Gli accordi governativi del 2019 prevedono che il solare dovrà fornire, insieme all’energia eolica on-shore, una produzione di
almeno 35TWh. Per raggiungere tale obiettivo, sono a disposizione vari incentivi ai cittadini ed alle aziende per pannelli fotovoltaici o collettori
solari termici.

Bio-energia. Il biogas olandese è principalmente prodotto da impianti per il trattamento delle acque reflue e dalla fermentazione dei rifiuti per
alimentare le turbine che producono energia elettrica, mentre la restante parte viene trattata per ottenere gas naturale.

Gas idrogeno. Il Governo prevede un ruolo importante per questa forma di energia come garante della sicurezza energetica ecosostenibile, sia
in molte applicazioni industriali sia nel settore dei trasporti.

Geotermia. Attualmente nel Paese sono attivi 17 progetti di geotermia, e nuovi 35 progetti sono attesi entro il 2030, con l’obiettivo di
raggiungere, nel 2030, una produzione di 15 PJ, uguale all’utilizzo medio di gas ed elettricità di 2,2 milioni di abitazioni.

Teleriscaldamento. Nel Klimaatakoord, si auspica che nel 2030 il 50% delle abitazioni esistenti saranno passate dal gas al teleriscaldamento. A
gennaio 2022, si prevede l’entrata in vigore della nuova Legge sul Calore (Warmtewet).  

Energia idroelettrica. Nonostante il Paese abbia una grande riserva ed afflusso di acque, la produzione di energia idroelettrica ha giocato un
ruolo secondario nelle energie rinnovabili, a causa dell’assenza di rilievi nel paese. Al momento, sono presenti 7 centrali idroelettriche, di cui le
tre maggiori, che insieme forniscono il 90% dell’energia idroelettrica prodotta, pari a una capacità totale di di 37 MW, da cui si producono 98
milioni di kWh, pari allo 0.8% dell’intero utilizzo di energia rinnovabile nazionale.

Tra le manifestazioni fieristiche nel settore si segnalano: Solar Solutions - Green Heating Solutions Haarlemmermeer Expo a Vijfhuizen;
Offshore Energy - RAI di Amsterdam; Vakbeurs Energie - Brabanthallen di Den Bosch

Trasporto e magazzinaggio

L’eccellente rete di collegamenti che comprende l’aeroporto di Schiphol e i porti di Rotterdam ed Amsterdam, ma anche una fitta rete di
trasporti su ferrovia, su strada e su acqua, fanno dei Paesi Bassi un importante hub logistico per la movimentazione di merci attraverso
l’Europa.

Trasporto aereo. La Royal Schiphol Group è la compagnia che gestisce gli aeroporti di Schiphol, Rotterdam-L’Aja e Lelystad e detiene una
quota di maggioranza nell’aeroporto di Eindhoven. Nel 2019 il Gruppo ha registrato in totale 80,5 milioni di passeggeri. Il solo aeroporto di
Schiphol ha trasportato 71,7 milioni di passeggeri e merci pari a 1,57 milioni di tonnellate. Nel 2020, secondo il World Airport Awards – Skytrax -
l’aeroporto di Schiphol è classificato il nono migliore al mondo, il terzo in Europa per numero di passeggeri e il primo in Europa in termini di
traffico aereo. Sempre nel 2020 è stato votato come secondo in Europa e miglior aeroporto dell’Europa occidentale.

Per la prima volta al mondo, a febbraio 2021 la KLM ha effettuato un volo passeggeri in parte effettuato con cherosene sintetico prodotto in
modo sostenibile da Shell. Il governo sostiene varie iniziate volte a stimolarne la produzione e l’uso per renderlo commerciabilmente fattibile.
Ne è un eempio la costruzione della prima fabbrica europa per il biocherosene sostenibile a Delfzijl per la quale SkyNRG sta collaborando con
KLM, Schiphol Airport e SHV Energy.

Trasporti marittimi. Ogni anno i porti marittimi olandesi gestiscono oltre 550 milioni di tonnellate di merci, impiegando circa 338.000 persone. Il
Porto di Rotterdam è all’undicesimo posto al mondo per traffico di containers nella classifica dei porti del World Shipping Council e il primo in
Europa. Dopo Rotterdam si citano i porti di Amsterdam, di Groninga (porto di Delfzijl e Eemshaven) e lo Zeeland North Seaports in Zelanda, un
porto multimodale con una forte attenzione alla navigazione interna. Nonostante la pandemia il Porto di Rotterdam nel 2020 ha realizzato buoni
risultati: un fatturato pari a 753,3 milioni (+6,6%), mentre il profitto è salito da 239 milioni a 352 milioni, ciò anche grazie ad entrate una tantum
dall’affitto di terreno. Il volume dei trasbordi di merci rispetto al 2019 invece è diminuito del 6,9%, scendendo a 436,8 milioni di tonnellate. Sono
previsti nuovi investimenti nei prossimi cinque anni, pari a 1,5 miliardi di euro nel miglioramento delle infrastrutture, nel rafforzamento del
processo di transizione verso forme di energia più pulite e nella realizzazione di una maggiore digitalizzazione.

Strade, ferrovie e vie navigabili. I Paesi Bassi sono ben collegati e uniti internamente e più ampiamente con il resto d’Europa da una rete
avanzata di strade, ferrovie e vie navigabili. Circa 140.000 chilometri di strade attraversano i Paesi Bassi, inclusi circa 3.700 chilometri di
autostrade. Più di 7000 chilometri di binari collegano le città del Paese. Le linee di trasporto merci, come la Betuweroute, collegano il Paese
alla Germania, rappresentando la destinazione e l’origine della maggior parte delle merci che transitano nel paese via ferrovia. Nel 2019 sono
state trasportate più di 21 milioni di tonnellate di merci da e per la Germania, seguita dall’Italia con 5,5 milioni di tonnellate e dal Belgio con 1,6
milioni di tonnellate. I treni passeggeri ad alta velocità collegano i Paesi Bassi a livello internazionale con Berlino, Bruxelles, Parigi e Londra.

Porti fluviali. I fiumi olandesi sono interconnessi attraverso un canale navigabile intrinseco e un sistema fluviale, sbloccando l’entroterra del
Reno, della Schelda e della Mosa per le catene di approvvigionamento commerciale. Circa 6300 chilometri di corsi d’acqua sono navigabili da
navi fino a 50 tonnellate.
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Infine con 23 milioni di biciclette e 17 milioni di cittadini, i Paesi Bassi sono noti come una nazione a misura di bicicletta e leader nel trasporto
sostenibile. Oltre 33.000 km di strade olandesi sono dedicate alle piste ciclabile.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Il settore “Life Science” (Scienze della vita) comprende varie arie tematiche come medicina, biologia, chimica, sistemi biologici, salute e bio-
risorse vegetali ed animali e conta, tra lo sviluppo prodotti, società di servizio R&D e fornitori di servizi e macchinari particolare, circa 1800
aziende attive di cui circa 680 dedicate a ricerca e sviluppo. Se a queste si aggiungono le aziende dedicate alla sezione tecnologia medica il
totale delle aziende sale a 2.900 di cui circa 430 società biofarmaceutiche. In totale il settore fornisce 65.000 posti di lavoro, un fatturato
annuale di 33 miliardi di euro e un valore di produzione di circa 29 miliardi di euro.

Nell’ottobre 2019 è stato pubblicato il nuovo “Nederlands Kennis en Innovatie Agenda 2020-2023 (Agenda per scienza e innovazione), che
delinea le linee principali strategiche del settore e le collaborazioni pubblico-private tra governo, centri di ricerca ed imprese. Essa prevede un
finanziamento totale di 1.060 milioni di euro, di cui 535 da fondi pubblici (tra cui fondi europei).

I Paesi Bassi possono contare su varie eccellenze nel campo universitario. Vi sono otto università con centri specializzati nel campo delle
scienze mediche: Erasmus Medical Centrum Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum (UMC), Academisch Medisch Centrum
Amsterdam, Vrij Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, UMC Utrecht, UMC St Radboud Nijmegen, Academisch Ziekenhuis Maastricht e
UMC Groningen, riunite nella Federazione NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra). Inoltre vi è una università dedicata
alle Scienze Agrarie e della Vita a Wageningen ed una facoltà all’avanguardia nelle scienze universitarie a Utrecht.

Come importante istituto di ricerca va menzionato l’Istituto Olandese per la Ricerca Applicata TNO. Le maggiori imprese e centri di ricerca sono
localizzati in specifiche aree ove sono costituiti distretti altamente specializzati, in cui le partnership pubblico-private svolgono un ruolo
fondamentale. Si tratta di Medical Delta (Leiden, Rotterdam, Delft) con tra l’altro il Leiden BioScience Park, LSH Metropool Amsterdam, Utrecht
Science Park, Healthy Ageing Network North Netherlands (Groninga), Health Valley (Nimega, Wageningen), la zona Nimega/Eindhoven/Oss
per il cosiddetto Red Medtech Valley ed il Maastricht Universitair Medisch Centrum. Di notevole importanza anche il Netherlands Cancer
Institute (NKI) di Amsterdam (uno dei migliori centri europei di ricerca del cancro).

L’industria tecnologica medica olandese ha raggiunto risultati significanti in radiologia ed imaging, ne è un esempio l’IMDI – Innovative Medical
Devices Initiative NL. Il paese è all’avanguardia anche nella mappatura molecolare, l’informatica biomedica, i prodotti biofarmaceutici e
biomateriali. Tra i progetti più innovativi si segnala la collaborazione tra Philips, Medisch Centrum Utrecht e Politecnico di Eindhoven per lo
sviluppo di apparecchiature di alta qualità e cure innovative per la lotta contro il cancro.

Nel 2019 la sede dell’European Medicines Agency si è stabilita ad Amsterdam. Insieme all’EMA si è trasferito anche l’Europe Office
dell’Autorità statunitense FDA con sede presso l’EMA. Ad Amsterdam è presente la sede dell’organizzazione EATRIS (European Advanced
Transnational Research Infrastructure in Medicine), promossa dalla Commissione Europea e finanziata dagli stati membri. EATRIS ha il
compito di facilitare la traduzione di scoperte scientifiche in nuovi progetti medici. Vi partecipano oltre 80 prominenti istituzioni accademiche
europee, tra cui 20 importanti istituti italiani e 12 istituti olandesi.

Si citano altresì le partecipazioni olandesi ad iniziative europee come l’European Lead Factory, l’European Innovation Partnership on Active
and Healthy Ageing, ed Elixir che facilita l’open access a dati di ricerca biologica e medica all’interno dell’Europa. Fuori dal contesto europeo si
cita la collaborazione con il Massachusetts Office of International Trade and Investment con la firma di un MoU per il Transatlantic Life Sciences
Partnership Massachusetts-Netherlands.

Tra i principali eventi e congressi del settore si citano:

La conferenza annuale Innovation for Health

Conferenza internazionale ICT&Health World Conference

LSH PPS DAG, evento organizzato da Health Holland e ZonMW.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
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Ultimo aggiornamento: 09/09/2021 

Le autorità olandesi monitorano una superficie di 90.278 km2 di acqua, 214 chilometri di dighe e argini e 2.969 chilometri di sponde di fiumi e
canali, in maniera permanente. Tali opere sono costantemente modernizzate ed adattate alle modifiche previste nei flussi d’acqua. Nel settore
si distinguono due diverse discipline: Tecnologia idrica e Delta Tech. Settore Delta-Tech. Il settore conta circa 160 aziende specializzate nel
campo nel recupero del terreno dall’acqua dolce e salata (i ‘polder’), dragaggio, protezione dall’acqua alta dal mare, dai fiumi e dai laghi,
ingegneria edile dell’acqua (barriere, chiuse, pompe), lo sviluppo dei porti e la progettazione dei terreni. Nel settore delta-tech, i più famosi
grandi progetti di protezione contro le inondazioni sono la “Afsluitdijk” (Diga di Chiusura) ed i “Delta Works” (progetto di barriere costruite nel
sud-ovest dell’Olanda dopo la grande inondazione del 1953), costituito da un sistema di dighe, chiuse e barriere mobili nelle due provincie
Zeeland e Zuid-Holland. Le due opere più importanti dei Deltaworks sono l’Oosterscheldekering, una barriera di 8 chilometri di lunghezza che si
chiude in caso di maree molto alte, e l’Europoortkering, una protezione della città di Rotterdam.   L’Afsluitdijk è, invece, una diga di 32
chilometri, che separa il mare interno dal mare del Nord e collega le province Friesland e Noord-Holland. Questa diga protegge le coste di
quattro province dalle inondazioni marittime e crea il grande lago interno IJsselmeer, bacino di acqua dolce, che viene utilizzato nei periodi di
grande siccità.   Un importante progetto recente per sottrarre terra utile al mare è il “Maasvlakte 2” che ha permesso la chiusura di ben 11
chilometri di costa, ampliando la superficie del porto di Rotterdam di 1.000 ettari, duplicando la capacità di stoccaggio merci.   Tra i progetti
innovativi nella gestione dei flussi d’acqua e la manutenzione delle coste, si segnala l’innovativo “Zandmotor”. Questo consiste in un’isola
artificiale posizionata appositamente per forzare delle nuove correnti, creando in tale modo un afflusso automatico di nuova sabbia marina
verso la costa. In questo modo, la costa si autosostiene da sola senza il bisogno di sabbia aggiuntiva.   Tecnologia idrica. L’insieme
dell’estrazione, purificazione e fornitura dell’acqua potabile nei Paesi Bassi è curata da dieci società, ciascuna competente per una zona:
Vitens, PWN, Waternet, Dunea, Evides, Oasen, Brabant Water, WML, WMD e Waterbedrijf Groningen.Tra le università coivolte nel settore si
citano l’Università Tecnica di Delft, l’Università Tecnica di Twente, l’Università di Utrecht, l’Università di Amsterdam (UVA) e l’Università agraria
di Wageningen. Si cita altresì la presenza dell’Institute for Water Education – IHE di Delft, costituito da Unesco e governo olandese che svolge
attività di ricerca e formazione specializzata per professionisti provenienti da paesi in via di sviluppo. Tra i maggiori istituti di ricerca si citano
Wetsus, Deltares, KWR TNO e NWO-NIOZ. Tra questi il Westus con il Water Campus Leeuwarden è un centro di eccellenza eruopeo per le
tecnologie idriche sostenibili. Da menzionare anche la Fondazione STOWA, centro di ricerca applicata della gestione delle acque che fa capo a
Waterschap, l’Autorità delle Acque Regionali e alle province.   Tra i principali eventi e conferenze dedicate al settore si citano: Aquatech ad
Amsterdam, Conferenza internazionale AIWW – Amsterdam International Water Week; Floodex Europe.
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Bevande
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti chimici
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Prodotti alimentari

Agroalimentari

Il mercato agroalimentare dei Paesi Bassi è vivace. I Paesi Bassi sono il secondo Paese esportatore di prodotti agroalimentari, dopo gli Stati
Uniti. Anche le importazioni di beni agroalimentari hanno mostrato una crescita costante; rispetto al 2008 fino ad ora, si tratta di una crescita
nominale del quasi 54%. La maggiore proporzione nelle importazioni agricole è della frutta, seguita dagli olii e grassi naturali, cacao, beni
latteo-caseari e uova. Tradizionalmente, i Paesi fornitori principali sono quelli confinanti, Germania e Belgio, seguiti dalla Francia. Anche l’Italia
è sempre presente nei primi 10 fornitori e destinazioni di beni agroalimentari nel mercato olandese.

Per quanto riguarda la presenza dei prodotti agroalimentari italiani sul mercato olandese, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) tratta un
buon assortimento di prodotti italiani (soprattutto paste alimentari, formaggi, insaccati, olio extravergine d’oliva, conserve), mentre vi sono
numerosi negozi specializzati (“delicatessen”) che trattano una varietà più ampia e di buona qualità di prodotti italiani. Anche nei ristoranti i
prodotti di provenienza italiana sono diffusi.

A livello di fiere di interesse al settore nei Paesi Bassi, si segnalano i seguenti appuntamenti annuali:

Fiera internazionale per il GDO di prodotti di private label PLMA: www.plmainternational.com

Fiera dedicata al settore HoReCa nei Paesi Bassi HORECAVA: www.horecava.nl

Fiera dedicata al settore vendita prodotti speciali alimentari Vakbeurs Foodspecialiteiten: www.vakcentrum.nl/vakbeurs-
foodspecialiteiten/english

Per maggiori dettagli su questo mercato, si riferisce alla più recente nota di mercato da parte di Agenzia ICE ed all’approfondimento pubblicato
sul presente sito.

Bevande

Settore Enologico 

I Paesi Bassi hanno una popolazione complessiva di oltre 17 milioni di abitanti e un reddito pro-capite tra i più alti nell’Unione Europea.  
Un mercato, quindi, con un buon potenziale sia per vini di alta gamma che quelli di basso e medio prezzo. La nota di mercato di Agenzia ICE
indica una percentuale del 64% della popolazione olandese che beve vino; comunque, il consumo pro-capite è in leggera diminuzione negli
ultimi anni. 

I Paesi Bassi hanno un piccolo settore di produzione di vini locali; comunque, il consumo viene pressoché tutto coperto dai fornitori stranieri, di
cui il principale fornitore è la Francia, sia in termini di volume e valore, seguita da Germania, Italia, Spagna e Cile. Negli ultimi cinque anni, Italia
ha mostrato una crescita nella quota di mercato, in termini di volume e di valore.  

Per quanto riguarda i canali di vendita di vini nei Paesi Bassi, il 50% è coperto dai supermercati. Il comparto horeca copre il 25% delle vendite,
mentre il resto della distribuzione è curata dalla vendita al dettaglio. Oltre ai canali di distribuzione ‘fisici’ si vede un sempre maggiore sviluppo
dei canali di vendita online. Negli ultimi cinque anni (2015-2020) le vendite online provenienti dall’UE ai Paesi Bassi sono triplicati. Per il
mercato del vino, questo canale copre circa il 5% del fatturato totale del settore.

A livello di fiere di interesse al settore nei Paesi Bassi, si segnalano i seguenti appuntamenti annuali:

Fiera internazionale di vini sfusi World Bulk Wine: 
www.worldbulkwine.com/en/
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Fiera specializzata dedicata esclusivamente al vino WINE PROFESSIONAL:  
www.wine-professional.nl

Fiera dedicata al settore HoReCa nei Paesi Bassi HORECAVA:  
www.horecava.nl

Fiera internazionale per il GDO di prodotti di private label PLMA: 
www.plmainternational.com

Per maggiori dettagli su questo mercato, si riferisce alla più recente nota di mercato da parte di Agenzia ICE.

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

Settore ottica

Negli ultimi cinque anni, il settore dell’ottica (in particolar modo, montature e lenti) ha raggiunto un fatturato annuale di 1,4 miliardi di euro,
mostrando una crescita del 5,8% durante questo periodo rispetto all’anno 2016. La quasi totalità delle vendite (91%) ha avuto luogo attraverso i
negozi di ottica specializzati e le gioiellerie. Nei Paesi Bassi operano circa 2.300 negozi di ottica, con quasi 9.000 posti di lavoro all’attivo
(questo numero di persone è stato registrato prima della crisi COVID-19).

Il 50,3% dei negozi consiste in imprese indipendenti, mentre il 49,7% fa parte di una formula. Le catene maggiormente presenti nel Paese sono
le seguenti: Grandvision (Pearle, Eyewish Opticiens), Hans Anders,  Specsavers e Vision Direct (online). Insieme, queste aziende coprono il
40% del mercato olandese. Oltre a queste, sono presenti anche realtà minori, tra cui Eyecare, Eyes+more, Oogwereld e Greving&Gr, mentre
esiste la collaborazione chiamata Zienrs, nella quale si sono unite varie imprese indipendenti.

L’innalzamento dell’età media della popolazione olandese fa prevedere anche nei prossimi anni uno sviluppo nel mercato ottico. In questo
contesto, va notato che il mercato in internet si sta costantemente sviluppando nei Paesi Bassi. La catena prettamente online Vision Direct ne è
un buon esempio. Questo modo di acquisire prodotti è accolto nelle persone di età 45-65 anni (76%), 65-75 anni (59%) ed oltre 75 anni (25%).
Oltre ai canali più tradizionali, si prevedono pertanto nuove occasioni per raggiungere il consumatore.

A livello di fiere di interesse al settore nei Paesi Bassi, si segnalano i seguenti appuntamenti annuali:

De Nederlandse Optiekdagen - www.denederlandseoptiekdagen.nl

Hall of Frames - www.hallofframes.nl

Prodotti chimici

Chimica

L'industria chimica dei Paesi Bassi è la quarta in Europa e la decima a livello mondiale in termini di fatturato.

Questa industria di base, essenziale per l'economia olandese, conta 390 aziende che insieme impiegano 46.000 dipendenti e producono un
fatturato annuo di 62 miliardi di euro. 
L’80% dell’export di prodotti chimici è destinato all’Europa, in particolar modo Germania (20%), Belgio (12%), Francia (9%), Regno Unito (7%)
ed Italia (5%). Anche le importazioni di prodotti chimici arrivano dalla maggior parte (il 66%) da Europa, con come fornitori principali Germania
(23%) e Belgio (14%), seguiti da Stati Uniti (13%) e Francia (5%). Per il mercato olandese, Italia è nono fornitore di prodotti chimici (4%).

Riguardo la presenza di aziende a struttura multinazionale, tra i vantaggi per le aziende chimiche operanti nel Paese figurano la favorevole
ubicazione geografica, l’elevato livello della ricerca e della formazione, le strutture distributive locali e la presenza di giacimenti di idrocarburi.

Più in generale la compagine industriale del settore è caratterizzata dal fenomeno della formazione di “gruppi” che consentono rilevanti
economie di scala, soprattutto in materia di costi di trasporto e di smobilizzo delle materie prime, grazie  alle ottime infrastrutture sviluppatesi
nelle aree dei porti di Amsterdam, Delfzijl, Vlissingen/Terneuzen, Heerlen/Geleen e Rotterdam/Moerdijk. I principali gruppi del settore sono la
Royal Shell CA, l’Akzo Nobel e la DSM.
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Ultimo aggiornamento: 17/05/2021 

Tra le sfide attuali del settore sono l’ambizione di realizzare una produzione ecosostenibile, e di trovare delle soluzioni per la situazione di
invecchiamento e le differenze socioeconomiche nella sanità. L’obiettivo è di far emergere dei prodotti e dei servizi che siano appropriati per il
commercio internazionale, mentre si intende beneficiare dallo scambio di conoscenze con gli altri Paesi.

Tra gli eventi importanti per il settore nei Paesi Bassi segnaliamo:

Logichem, fiera e conferenza internazionale per l’industria petrochimica 
logichem.wbresearch.com/webinar-series

La fiera nazionale Chemiebeurs, organizzata dall’associazione di categoria olandese VNCI:  
vnci.nl/english

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

CANTIERISTICA NAVALE

Il settore cantieristico si conferma come settore particolarmente rilevante sia per le importazioni che per le esportazioni olandesi. Nello
specifico, l’Ufficio di Statistica olandese indica che nel 2020, anno in cui molti settori sono stati colpiti dalla pandemia COVID-19, si vede un
incremento in entrambe le importazioni ed esportazioni olandesi di navi; le importazioni di navi e barche nel 2020 ammontano a 2,15 miliardi di
euro, in leggera crescita dell’1% rispetto all’anno precedente, mentre le esportazioni hanno raggiunto i 4 miliardi di euro, registrando un
aumento dell’11% rispetto al 2019.

Secondo l’organizzazione settoriale “Netherlands Maritime Technology” il settore marittimo-tecnico fornisce lavoro per un totale di oltre 29.000
FTE, mentre nel 2019 il settore aveva un fatturato totale di 7,7 miliardi di euro. Grazie ad una consolidata tradizione marittima, ad una posizione
geografica strategica - tra gli estuari dei fiumi Mosa, Reno e Schelda – e alla leadership globale nella gestione delle acque, i Paesi Bassi si
sono imposti tra le più importanti piattaforme logistiche dell’Europa nord-occidentale, con 550.000 natanti di varie dimensioni e la più grande
flotta di navigazione interna d’Europa. Inoltre, Rotterdam e Amsterdam rappresentano il primo e il quarto porto europeo per volume di merci
trattate.

Di primaria importanza è la cantieristica navale, comparto nel quale i Paesi Bassi vantano una posizione dominante sui mercati internazionali,
soprattutto nel campo degli yacht di lusso (imbarcazioni lunghe più di 45 metri) e delle navi speciali e complesse. La qualità e l’eccellente
tecnologia sostenibile sono le ragioni principali per cui gli yacht olandesi sono apprezzati dal mondo. La competitività del settore è garantita dai
forti investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo – il 3,4% del PIL - concentrati principalmente nel campo della costruzione navale, dello
sviluppo di materiali e dell’ecologia marina.

Importanti fiere internazionali organizzate nei Paesi Bassi per il settore sono:

METS TRADE: fiera annuale, dedicata ai professionisti nel settore della nautica di diporto. Unico appuntamento con un attivo programa B2B
nel mondo. www.metstrade.com

HISWA TE WATER: mostra annuale nautica di diporto aperta al pubblico www.hiswatewater.nl/en/

EUROPORT: fiera dedicata ai professionisti nel mondo marittimo. www.europort.nl

OFFSHORE ENERGY: fiera dedicata al settore produzione di energia in mare. www.offshore-energy.biz/offshore-energy-2021/
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

I Paesi Bassi sono una monarchia costituzionale dal 1815. A partire dall'inizio del XX secolo, il sistema politico si è sviluppato dando vita ad un paese
liberale e tendenzialmente laico.

Il 28 gennaio 2013 la Regina Beatrice annunciò che avrebbe abdicato, dopo 33 anni di Regno, a favore del figlio Guglielmo Alessandro. Il 30 aprile 2013 si
svolse la cerimonia di investitura presso la Nieuwe Kerk di Amsterdam in cui il Re giurò di fronte agli Stati Generali fedeltà alla Costituzione, mentre i
Parlamentari giurarono sul legame indissolubile con la Monarchia e fedeltà alla Costituzione.

Il 15 marzo 2017 si sono svolte le ultime elezioni politiche per il rinnovo della Seconda Camera (Deputati) degli Stati Generali (Parlamento). La Prima
Camera, che invece è eletta a suffragio indiretto dai Consigli delle 12 Province, è stata invece rinnovata nel maggio 2015, a seguito delle elezioni provinciali
nel marzo dello stesso anno.

Il voto ha mostrato una maggiore frammentazione del panorama politico olandese: il numero di partiti rappresentati nella Seconda Camera è salito da 11 a
13, un record storico, mentre il maggior partito, il VVD del Premier uscente Rutte, ha raccolto 33 seggi, pari ad appena il 22% di quelli complessivi, contro i
39 raccolti nel 2012. I cristiano-democratici del CDA hanno ottenuto 19 seggi, così come i liberal-progressisti del D66. Invece, i laburisti del PvdA, che
erano al Governo con il VVD nella precedente legislatura, sono crollati da 38 a 9 seggi. Pertanto, il numero di partiti necessari alla formazione del nuovo
Governo è salito da due a quattro.

Il tracollo del PvdA nelle elezioni di marzo e la riconferma del VVD come primo partito, nonostante il calo di consensi, hanno riconfermato il mandato
naturale di Mark Ruitte a formare il terzo governo. Il 26 ottobre 2017 si è insediato il terzo Governo presieduto da Mark Rutte (Rutte III), formato da una
coalizione di quattro partiti: i Liberal Conservatori (VVD), i Cristiano Democratici (CDA), i Liberal Progressisti (D66) e l’Unione Cristiana (CU). La formazione
del governo ha richiesto oltre sette mesi, nei quali il precedente esecutivo Rutte II ha continuato a guidare il Paese con la coalizione a due formata nel 2012
dal partito liberal-conservatore VVD e dal partito laburista PvdA.

Il 15 gennaio 2021 il Premier Rutte ha rassegnato le dimissioni a seguito della vicenda dei sussidi, secondo cui l’Agenzia delle Entrate ha ingiustamente
accusato di frode migliaia di genitori beneficiari di sussidi per l’asilo nido basandosi per tali accuse su un sistema discriminatorio di controllo.

La decisione di rassegnare le dimissioni è stata presa dal Governo nel suo insieme. Il Ministro dell’Economia e del Clima, Eric Wiebes, ai tempi dello
scandalo Sottosegretario alle Finanze e quindi direttamente responsabile dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia ha preso la decisione “personale” di
rassegnare le dimissioni. A lui è succeduto Bas van ’t Wout, precedente Sottosegretario agli Affari Sociali.

Il governo dimissionario continuerà a occuparsi della gestione dell’ordinaria amministrazione e della crisi derivante dalla pandemia Covid 19, impegnandosi
ad una pronta compensazione per i genitori vittime dello scandalo ed ad elaborare riforme per prevenire il ripetersi di simili incidenti. Si prevede ad oggi che
le elezioni si svolgano regolarmente il prossimo 17 marzo.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2021 

Relazioni internazionali

La politica estera dei Paesi Bassi, membro fondatore della NATO nel 1949 e della CEE nel 1957, ha come capisaldi il rapporto transatlantico con gli Stati
Uniti e le relazioni con l’UE, soprattutto i Paesi nordici ed i grandi vicini (Regno Unito, Germania e, in misura minore, Francia); resta sempre di attualità il
rapporto con Belgio e Lussemburgo, regolato dal nuovo Trattato sul Benelux firmato nel 2008.

Si conferma l’impegno olandese negli scenari di crisi internazionali ove l’approccio si riassume in quello delle tre D (Defense, Diplomacy, Development).
Altri aspetti di rilievo sono: il rinnovato accento su diplomazia economica, sicurezza energetica e relazioni con le economie emergenti, in particolare Cina,
India e Brasile, nonché una più marcata attenzione alla tutela dei diritti umani (libertà religiosa, di espressione, uso di internet, orientamento sessuale, ecc.).
I Paesi Bassi sono membri fondatori dell’ONU ed hanno ricoperto un seggio non permanente in Consiglio cinque volte in passato (1946, 1951-1952, 1965-
1966, 1983-1984, 1999-2000), prima di occuparlo per la sesta volta nel 2018, a seguito dell’accordo con l’Italia (che ha occupato il seggio nel 2017) nel
quadro del biennio 2017-2018.

La dimensione multilaterale del Paese è presente non solo con la partecipazione attiva del Regno a numerose Organizzazioni Internazionali (fra cui ONU
ed agenzie specializzate, NATO, UE, OSCE, OCSE, Consiglio d’Europa, etc…), ma anche con la scelta del Governo olandese di ospitare a L’Aja la
maggiore concentrazione di corti e tribunali internazionali, che le hanno conferito il ruolo di “capitale della giustizia internazionale”.

Sui temi europei, nel primo semestre 2016 i Paesi Bassi hanno esercitato la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. L’Aja sostiene l’agenda di
completamento del mercato unico, ivi inclusa l’agenda digitale, con grande apertura dell’UE al commercio internazionale. Dal 2013 in poi, il Governo
olandese ha seguito una politica europea ispirata al motto “Europe where necessary, national when possible”, coniato al fine di rivedere l’applicazione del
principio di sussidiarietà. In ambito di Unione Economia e Monetaria, i Paesi Bassi sostengono il rispetto rigoroso delle norme del Patto di Stabilità e
Crescita e, pertanto, sono grandi fautori del consolidamento di bilancio. L’Aja auspica il completamento dell’Unione Bancaria e dell’Unione del Mercato dei
Capitali. I Paesi Bassi hanno anche assunto un approccio moderatamente flessibile in materia migratoria.

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, che ha di fatto privato L’Aja di uno dei suoi più stretti alleati a Bruxelles, ha indotto il Governo Rutte III a farsi
sempre più attivo nella ricerca di nuovi equilibri, preferendo una concezione prevalentemente economico-commerciale dell’UE e portando avanti una
visione prettamente intergovernativa (un’unione di stati individualmente forti) ed economica incentrata sul completamento del mercato unico e dell’Unione
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Economica e Monetaria. Tale posizione è riemersa in occasione del negoziato europea su Next Generation EU e il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale
per la ripresa dopo la Pandemia Covid-19.

In ambito economico, l’attrazione degli investimenti esteri diretti e l’aumento delle esportazioni costituiscono le due principali priorità della politica estera
olandese.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

I Paesi Bassi sono la quinta economia dell’Unione Economica e Monetaria (dopo Germania, Francia, Italia e Spagna) e vantano il terzo PIL pro-capite più
alto dell’Eurozona, dopo Lussemburgo e Irlanda (Eurostat). Secondo il Rapporto “Doing Business 2020” della Banca Mondiale, sono al 24esimo posto su
190 Paesi per facilità ad aprire ed amministrare un’impresa e sul 42mo posto per facilità di fare commercio in generale. Secondo il Global Competitiveness
Report 2019 del World Economic Forum, sono la quarta economia mondiale per competitività.

L’interscambio complessivo di beni dei Paesi Bassi con il resto del mondo è ammontato a 1.113,75 miliardi di euro, di cui 527,16 miliardi di importazioni, un
incremento del +24,4% (comprensivi di 253,7 miliardi di euro da Paesi UE) e 586,59 miliardi euro di esportazioni, un incremento del +21,5% (di cui 382,9
miliardi di euro verso Paesi UE). L’avanzo commerciale risulta pari a 59,4 miliardi, con una lieve crescita rispetto ai 58,9 miliardi del 2020. Merita segnalare
come, a conferma della congiuntura positiva dell’economia olandese, importazioni ed esportazioni crescono a ritmi piuttosto simili. Rispetto al 2020, infatti,
CBS indica un aumento del valore complessivo delle importazioni del 24,4% ed anche quello delle esportazioni del 21,5%.

Sin dal 2014, la quota delle esportazioni rispetto al PIL ha praticamente sempre superato l’80%. Secondo Eurostat, nel 2021 essa si e’ attestata all’84%,
riprendendosi dopo un calo temporaneo nel 2020 in cui si registrava una quota del 77,9%. Negli anni ’90, essa era pari a circa il 40%. Sono peraltro il
secondo esportatore mondiale nel settore agricolo, dopo gli Stati Uniti d’America, per un valore complessivo di 104,7 miliardi di Euro nel 2021 (il 9,4% in più
rispetto ai 95,7miliardi del 2020). Fondamentale il ruolo delle riesportazioni di prodotti di Paesi extra-UE, prevalentemente tramite il porto di Rotterdam
(primo in Europa e decimo al mondo per movimentazione commerciale nel 2020). La forte vocazione europea dell’economia olandese è confermata dal
fatto che, nel 2021, la percentuale di esportazioni destinate ai paesi UE si e’ attestata intorno al 65,3% (rielaborazione dati CBS), con un valore del 382,86
miliardi di euro.

Dal 2014, l’economia olandese si trova in una condizione di crescita stabile e solida. La ripresa dalla crisi finanziaria del 2008 è stata dettata (e consolidata)
dal concorso di cause endogene ed esogene al sistema economico olandese: sulle prime, occorre menzionare l’eccellente business climate, il
consolidamento di bilancio, l’elevato livello di investimenti privati ad alta tecnologia; sulle seconde, il basso prezzo del petrolio e la politica monetaria
espansiva della Banca Centrale Europea, ancorché quest’ultima sia stata in parte criticata dal settore finanziario olandese a causa dei bassi tassi di
interesse.

Nel complesso, una larghissima parte della classe politica e dell’elettorato, ivi incluse le parti sociali, condivide l’approccio secondo cui il massimo interesse
nazionale dei Paesi Bassi è la salvaguardia di un’economia efficiente, altamente competitiva, con alti tassi di apertura internazionale ed ampiamente
diversificata, mantenendo al contempo bassi livelli di debito, di deficit e di disoccupazione, in un Paese in cui l’associazione degli industriali (VNO-NCW)
gode di alto prestigio ed influenza sulla stessa compagine di Governo.

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, CBS, CBP.

 

Ultimo aggiornamento: 16/03/2022 

Politica economica

La politica economica del Paese è improntata al mantenimento di alti standard di efficienza del proprio sistema economico, votato alle esportazioni, alla
conquista dei mercati internazionali in settori diversificati ed ad alto contenuto di tecnologia e capitale. Tale obiettivo è raggiunto mediante una
collaborazione continua fra gli attori pubblici e privati dell’economia e mediante la creazione di precondizioni per il settore economico (alti investimenti in
ricerca e sviluppo, nel sistema infrastrutturale, nella formazione, oltre a standard giuridici certi e all’attrattività fiscale).

Temi principali sono: rafforzamento di investimenti in infrastrutture, sicurezza, innovazione e scuola, ma anche attuazione dell’accordo sulle pensioni, sul
clima e programma di stimolo per l’edilizia. Altro pilastro e’ il sostegno della libertà di iniziativa e di commercio sullo scenario internazionale, attraverso un
consolidamento del sistema multilaterale, che comprenda la protezione internazionale della proprietà intellettuale e industriale, la cybersecurity e l’efficacia
del processo di decision-making in seno a ONU e WTO nonché attraverso un rafforzamento dell’UE, con una nuova agenda strategica basata su sicurezza,
crescita forte e sostenibile, politica climatica comune, rispetto per lo stato di diritto e un’efficace politica migratoria.

Nel settembre 2020 è stata presentata la nuova legge di bilancio relativa al 2021. I principali provvedimenti riguardano il mercato del lavoro e la previdenza
sociale, la sanità (terapie intensive e miglioramento condizioni del personale), il sistema infrastrutturale e la nuova legge sull’integrazione. Fino al 1 luglio
saranno mantenute le misure di sostegno a lavoratori autonomi e imprese causa pandemia e sono previsti fondi aggiuntivi per finanziare misure per la
tutela dello stato di diritto. Sono previsti fondi per l’ammodernamento delle infrastrutture (strade, ponti, tunnel, chiuse) e della situazione immobiliare. In
ambito ambientale il governo punta alla riduzione di emissioni di gas serra entro il 2030 del 49% rispetto al 1990. Nel 2021 viene introdotta l’imposta sulla
Co2 per le imprese attive nell’industria e di incentivi per stimolare la produzione energetica sostenibile.

Fino al 1 luglio sarà protratto il pacchetto di aiuti economici tra cui il Piano di emergenza temporanea per il mantenimento del posto di lavoro (NOW),
Sostegno al reddito da lavoro autonomo e regime dei prestiti (Tozo), Regime di sovvenzioni per i costi fissi delle PMI (TVL). Sono previste inoltre nuove
misure fiscali e nuove misure per incoraggiare gli investimenti. Insieme alla legge di bilancio, è stato presentato anche il Fondo Nazionale per la Crescita
della dotazione di 20 miliardi di euro per i prossimi cinque anni dedicati a progetti in settori quali: infrastrutture, sviluppo della conoscenza, ricerca, sviluppo
& innovazione.
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In occasione della presentazione della legge di bilancio sono state pubblicate le previsioni macroeconomiche aggiornate, secondo le quali, i Paesi Bassi
subiranno un calo del PIL del 5% nel 2020 con un rimbalzo nel 2021 del +3,5%. Per quanto riguarda la disoccupazione, salira', dal 4,3% previsto per il 2020
al 5,9% nel 2021. Anche i conti pubblici vedranno un sensibile peggioramento con un deficit del 7,6% per il 2020 e del 5,1% nel 2021, portando il debito
pubblico al 59,1% del PIL nel 2020 e al 62% nel 2021, con il superamento della soglia "psicologica" dei parametri di Maastricht sul debito, qui
particolarmente considerata. A causa delle conseguenze della crisi di Covid-19, sono state aggiornate, in senso meno favorevole, le proiezioni pubblicate
alla fine del 2019 per il periodo 2022-2025. La disoccupazione nel 2025 è prevista al 4,5%. Un forte calo degli investimenti mettera' sotto pressione anche
la crescita della produttivita' e con cio' anche la futura capacita' di crescita strutturale dell'economia, con un incremento previsto dell'1,6% fino al 2025.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 29

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

6,2

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0,5

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

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 EU - United Kingdom 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2020 EU - Viet Nam 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2019 EU - Japan 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2019 EU - Singapore 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2018 EU - Armenia 

Economic Integration Agreement
2017 EU - Canada 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2016 EU - Ghana 

Free Trade Agreement
2016 EU - SADC 

Free Trade Agreement
2016 EU - Côte d'Ivoire 

Free Trade Agreement
2015 EU - Bosnia and Herzegovina 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2014 EU - Cameroon 

Free Trade Agreement
2014 EU - Moldova, Republic of 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2014 EU - Ukraine 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2014 EU - Georgia 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2013 EU - Central America 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2013 EU - Colombia and Peru 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2013 EU - Serbia 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2012 EU - Eastern and Southern Africa States 

Free Trade Agreement
2011 EU - Korea, Republic of 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2010 EU - Montenegro 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2009 EU - Pacific States 

Free Trade Agreement
2008 EU - CARIFORUM States 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2006 EU - Albania 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2005 EU - Chile 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2005 EU - Algeria 

Free Trade Agreement
2004 EU - North Macedonia 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2004 EU - Egypt 

Free Trade Agreement
2003 EU - Lebanon 

Free Trade Agreement
2002 EU - Jordan 

Free Trade Agreement
2002 EU - San Marino 

Customs Union
2000 EU - Morocco 

Free Trade Agreement
2000 EU - South Africa 

Free Trade Agreement
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Anno Accordo
2000 EU - Israel 

Free Trade Agreement
2000 EU - Mexico 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
1998 EU - Tunisia 

Free Trade Agreement
1997 EU - Palestine 

Free Trade Agreement
1997 EU - Faroe Islands 

Free Trade Agreement
1996 EU - Turkey 

Customs Union
1994 European Economic Area (EEA) 

Economic Integration Agreement
1991 EU - Andorra 

Customs Union
1977 EU - Syria 

Free Trade Agreement
1973 EU - Switzerland - Liechtenstein 

Free Trade Agreement
1973 EU - Iceland 

Free Trade Agreement
1973 EU - Norway 

Free Trade Agreement
1971 EU – Overseas Countries and Territories (OCT) 

Free Trade Agreement
1958 EC Treaty 

Customs Union & Economic Integration Agreement
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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) 738,5 774,6 813 795,7 856,7 934,9 953,4

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

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 48.822 53.242 52.727 52.434 58.227 58.905 61.321

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,2 1,7 2,6 0,8 6,3 13,5 6,9

Tasso di disoccupazione (%) 5,9 4,9 4,4 4,9 4,2 3,8 4,1

Popolazione (milioni) 17,1 17,2 17,3 17,3 17,4 17,5 17,5

Indebitamento netto (% sul PIL) 1,4 1,5 1,8 -3,7 -2,6 -1,4 -3,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 56,9 52,4 48,6 54,7 52,5 50,8 51,6

Volume export totale (mld €) 467,5 497,8 515,2 483 587,9 716 698,9

Volume import totale (mld €) 409 441,2 459,9 424 525,7 659,5 645,4

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 71,9 71,6 60,1 61,9 62,6 58,6 55,6

Export beni & servizi (% sul PIL) 83,4 84,7 82,5 78,2 83 95,8 92,2

Import beni & servizi (% sul PIL) 72,7 74,1 72,7 68,2 72,7 81,9 79,5

Saldo di conto corrente (mld US$) 74,3 85,1 63 46,8 73,1 64,9 68,9

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

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2011 2012 2013
Saldo dei Servizi (mln. €) 8.751 7.601 9.146

Saldo dei Redditi (mln. €) 15.781 17.550 12.573

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -10.902 -12.550 -10.861

Saldo delle partite correnti (mln. €) 56.842 56.498 49.107

Riserve internazionali (mln. €) 39.623 41.553 33.610
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Centrale Olandese/DNB (anni 2010, 2011 e 2012). Per il 2013 dati relativi ai primi tre trimestri.

Ultimo aggiornamento: 23/01/2014 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 633.187,5 402.834,3 586.460

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
nd nd GERMANIA 106.563 GERMANIA 133.307
nd nd BELGIO 49.487 BELGIO 62.920
nd nd FRANCIA 37.198 FRANCIA 47.352
Italia Position:nd nd Italia Position:6 19.271 Italia Position:5 25.495

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 31.689,69 24.867,83  
Prodotti delle miniere e delle cave 30.858,63 2.403,87  
Prodotti alimentari 57.073,26 36.432,06  
Bevande 5.168,79 5.011,16  
Tabacco 1.899,53 931,04  
Prodotti tessili 4.884,14 3.255,32  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 12.076,79 7.366,94  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 6.031,26 3.644,51  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.313,74 1.624,04  
Carta e prodotti in carta 6.581,88 2.777,87  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 20,64 17,49  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 49.907,86 31.658,51  
Prodotti chimici 66.270,67 56.097,03  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 47.308,12 26.787,35  
Articoli in gomma e materie plastiche 13.349,4 11.595,05  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.434,72 2.938,46  
Prodotti della metallurgia 23.606,38 14.511,95  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11.191,74 7.176,05  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 102.682,09 46.711,6  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 20.030,01 12.181,15  
Macchinari e apparecchiature 61.212,45 27.478,5  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 24.699,02 13.217,4  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 11.944,36 10.834,58  
Mobili 2.691,59 2.533,56  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 25.865,39 23.670,22  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 534,63 591,43  
Altri prodotti e attività 10.860,68 26.519,32  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (PAESI BASSI)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 567.917,29 423.016,44 526.806

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
nd nd GERMANIA 74.921 GERMANIA 91.477
nd nd CINA 44.631 BELGIO 52.204
nd nd BELGIO 41.528 REGNO UNITO 26.343
Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: 7 11.585 Italia Posizione: nd 14.729

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 24.102,85 22.477,74  
Prodotti delle miniere e delle cave 61.821,15 23.079,49  
Prodotti alimentari 35.218,5 32.911,99  
Bevande 3.489,02 3.530,9  
Tabacco 840,5 594,34  
Prodotti tessili 4.558,21 4.757,82  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 16.397,16 12.378,98  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 6.512,22 5.333,4  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3.217,19 3.214,92  
Carta e prodotti in carta 6.811,36 5.391,29  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 21,91 19,98  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 28.124,52 17.442,46  
Prodotti chimici 46.996,32 40.121,16  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 31.766,88 17.670,2  
Articoli in gomma e materie plastiche 13.513,51 12.529,33  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4.577,86 4.025,24  
Prodotti della metallurgia 23.714,82 15.670,01  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 10.606,97 7.513,2  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 104.673,04 70.067,78  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 22.515,03 19.753,29  
Macchinari e apparecchiature 43.410,85 35.148,38  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30.042,26 20.316,79  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 12.679,15 9.911,12  
Mobili 4.965,25 4.707,36  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 21.011,28 19.268,35  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 302,89 14,22  
Altri prodotti e attività 6.026,61 15.166,72  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.

Osservazioni

I Paesi Bassi sono la quinta economia dell’Unione Economica e Monetaria (dopo Germania, Francia, Italia e Spagna) e vantano il terzo PIL pro-capite più
alto dell’Eurozona, dopo Lussemburgo e Irlanda (Eurostat).

Secondo le stime pubblicate dal rapporto dell’Ente Nazionale di Statistica olandese CBS, nel 2021, l’interscambio complessivo di beni dei Paesi Bassi con il
resto del mondo è ammontato a 1.113,26 miliardi di euro, di cui 526,80 miliardi di importazioni (comprensivi di 253,5 miliardi di euro da Paesi UE), con un
incremento del 24,3%, e 586,46 miliardi di euro di esportazioni (di cui 382,8 miliardi di euro verso Paesi UE), con un incremento del 21,5%. L’avanzo
commerciale risulta pari a 59,6 miliardi, con una lieve crescita rispetto ai 58,9 miliardi del 2020.

Nella classifica dei partner commerciali olandesi anche nel 2021 la Germania e il Belgio si riconfermano rispettivamente al primo e secondo posto. L’Italia
occupa la settima posizione dopo gli Stati Uniti, la Cina, la Francia e il Regno Unito.

I principali destinatari delle esportazioni olandesi sono la Germania (133.3mld, +24,8%), il Belgio (62,9mld, + 27,3%), la Francia (47,3mld, +27,4%), il
Regno Unito (38mld, +8,8%), gli Stati Uniti (28mld, +15,7%) e l’Italia (25,5mld, +32,4%).

I principali beni esportati sono i macchinari e mezzi di trasporto (166,7mld, 13,1%), prodotti della chimica (11mld, +24,3%), manufatti vari (73mld, +18,8%),
combustibili e lubrificanti (71,8mld, +61,8%), alimenti e animali vivi (71mld, +7,3%).

I principali fornitori dei Paesi Bassi sono la Germania (91,4mld, +22,2%), la Cina (53,6mld, +19,5%), il Belgio (52,2mld, +25,9%), gli Stati Uniti (40,1mld,
+17,1%), il Regno Unito (26,3mld, +31,5%), la Francia (18,7mld, +25,7%), la Russia (18,3mld +93,6%), la Norvegia (15,2mld, +79,7%) e l’Italia (14,7mld,
+26,8%).
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Le principali importazioni dei Paesi Bassi riguardano i macchinari e mezzi di trasporto (160mld, +11,9%), combustibili e lubrificanti (83,8mld, +74,4%),
prodotti chimici (76,1mld, +27,9%), manufatti vari (72,7mld, +19,9%).

Fonte: CBS - Ufficio di statistica olandese ed Eurostat
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Investimenti - Stock

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

Totale (mln. € e var. %) 4.789.237 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
USA 805.202 USA 744.720
REGNO UNITO 551.840 REGNO UNITO 652.966
SVIZZERA 439.430 SVIZZERA 425.029
Italia Position:9 143.262 Italia Position:nd nd Italia Position:10 133.927 Italia Position:nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

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

Totale (mln. € e var. %) 3.677.849 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
USA 621.111 USA 976.752
LUSSEMBURGO 498.450 LUSSEMBURGO 354.629
REGNO UNITO 422.076 REGNO UNITO 353.177
Italia Position:14 66.528 Italia Position:20 17.782

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

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
gas naturale fino al 2014: Sm3.

dal 2015: Nm3
1390 1304 1230 1130 1044 883 891

petrolio milioni Sm3 (metri
cubi “standard”)

50 45 40,4 48,1 47,1 34,7 31,6
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: per i Paesi UE non è necessario il certificato di origine; per quelli verso Paesi terzi valgono gli accordi UE.

Classificazione doganale delle merci: Sistema Armonizzato.

Restrizione alle importazioni: applicate quelle previste a livello comunitario.

Importazioni temporanee: ATA.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: non si applicano restrizioni nè per settori di attività nè per la quota di capitale straniero. La Netherlands Foreign
Investment Agency, ente alle dipendenze del Ministero degli Affari Economici, fornisce informazioni, consulenza e servizi agli operatori interessati a
investire nel Paese.

Legislazione societaria: previste la Eenmanszaak (ditta individuale), la Vennootschap Onder Firma (VOF, società in nome collettivo), la Commanditaire
Vennootschap (CV società in accomandita, con almeno 2 soci, uno accomandatario e l’altro accomandante), la Besloten Vennootschap (BV, società a
responsabilità limitata senza capitale minimo); la Naamloze Vennootschap (NV, società anonima con capitale minimo di € 45.000 e possibilità di emissione
di azioni e obbligazioni e di quotazione in borsa).

Brevetti e proprietà intellettuale

I Paesi Bassi aderiscono alla Convenzione Wipo e al Patent Cooperation Treaty (PCT). La durata della protezione del brevetto è di 20 anni.

Sistema fiscale

Tassabili i redditi da lavoro e prima casa. Possibile la Tax Partnership per persone che vivono insieme, anche non sposate.

Anno fiscale: 1 gennaio-31 dicembre.

 Imposta sui redditi delle persone fisiche (euro)

 Fino a 20.384 36,65%

 20.385 - 34.300 38,10%

 34.301 – 68.507 38,10%

  oltre 68.508 51,75%

Tassazione sulle attività di impresa: 20% degli utili sino a € 200.000, e 25% da € 200.000 in poi.

Imposta sul valore aggiunto (BTW): 0%, 9%, 21%.

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 29/10/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,7 4 82,38 6 82,4 4

Sub indici
Requisiti di base ( %) 6,2 4

Istituzioni (25%) 5,8 7 77,93 4 78,6 4

Infrastrutture (25%) 6,4 3 92,38 4 94,3 2

Ambiente macroeconomico (25%) 6,1 14 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,7 4 95,95 20 94,2 21

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,5 8

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

6,1 4 84,5 6 84,6 4

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,5 5 72,28 6 69,9 7

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,1 13 74,91 10 74,9 11

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,6 28 83,75 16 84,6 17

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,3 3 75,09 19 76,3 24

Dimensione del mercato (17%) 5,1 23 73,95 21 74,3 20

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,6 4

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,7 4 80,29 3 80,6 2

Innovazione (50%) 5,6 6 77,52 9 76,3 10
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: 29/01/2020

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 75,8 15 76,8 13 76,8 13
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 29/01/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 15,1 10,2 8,6

Aliquote fiscali 12,5 16,1 13,1

Burocrazia statale inefficiente 12 11,6 15,5

Scarsa salute pubblica 0 0 0,2

Corruzione 0 0 0,6

Crimine e Furti 0,2 0,3 2,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,7 1,9 2,6

Forza lavoro non adeguatamente istruita 6,8 9,1 11,3

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 0,8 2 2

Inflazione 1,1 0,9 0,7

Instabilita delle politiche 5,8 4,5 3,2

Instabilita del governo/colpi di stato 0,7 0 1,6

Normative del lavoro restrittive 18,9 21,1 18

Normative fiscali 12,7 7,8 10,2

Regolamenti sulla valuta estera 1,5 0,4 0,8

Insufficiente capacita di innovare 9,2 14,2 8,8
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: 19/10/2017 

Pagina 29 di 57 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


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 338.737,54 374.803,93 393.899,24

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 136.091,56 143.069,39 149.713,61

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 156.311,6 152.849,62 164.666,53

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

€ per anno 85.483,89 87.130,22 95.171,64

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 87.243,09 87.380,18 96.671,03

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

€ per anno 47.872,81 47.801,57 52.431,92

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

€ per anno 37.856,19 38.294,03 37.683,2

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

466,88 480,78 508,78

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

98,12 93,44 96,31

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,13 0,08 0,07

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,18 1,13 1,14

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

13,86 0

Aliquota fiscale corporate media. % 25 25 25

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 21 21 21

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 52 51,95 51,75
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 36 42

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 22 24

Procedure - numero (25%) 4 4

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

Costo - % reddito procapite (25%) 4,2 4

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

84 88

Procedure - numero (33,3%) 13 13

Tempo - giorni (33,3%) 161 161

Costo - % reddito procapite (33,3%) 3,7 3,6

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

56 58

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 110 102

Costo - % reddito procapite (33,3%) 28,1 24,5

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

31 30

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 2,5 2,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 6,1 6,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 112 119

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%)

2 2

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

72 79

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 4 4

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

4 4

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

6 6

Tasse (Posizione nel ranking) 21 22

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

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

119 119

Tassazione dei profitti (33,3%) 40,8 41,2

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)

74 78

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 514 514

Costi - % del risarcimento (33,3%) 23,9 23,9

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

7 7

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

7 7

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: 30/01/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

si consiglia di verificare la contact person in base alla citta' di interesse al link: 
http://extra.abnamro.nl/maps/directeur_bedrijven.php
http://www.abnamro.nl/en
Terza banca dei Paesi Bassi, nazionalizzata dal 2008. Ha sportelli in tutte le citta'. In alcune localita' piu' grandi ha anche sportelli dedicati agli
investitori stranieri ed a cittadini/imprese straniere.

Indirizzo: 
Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag 
Telefono: 070 - 3750 750
https://www.bngbank.nl/Home
Quarta banca del paese con sede a L’Aja offre prodotti finanziari specializzati per enti pubblici (autorità locali, associazioni, istituzioni sanitarie e
servizi pubblici). Per il 50% di proprietà dello Stato e 50% di province e municipalità.

L'Ufficio Clienti della ING e' a disposizione al seguente numero di telefono: 
Tel +31 (0)20 22 888 22 
Altri modalita' per contattare i vari uffici ING si trovano sul link: 
http://www.ing.nl/zakelijk/klantenservice/contact/index.aspx?tab=1
http://www.ing.nl
Prima banca del Paese con sede principale ad Amsterdam e 56.000 dipendenti opera in 40 Paesi in tutto il mondo. ING svolge gran parte della
sua attivita' online,sebbene sia dotata anche di sportelli "fisici" nelle principali citta'.

Strawinskylaan 769 
AMSTERDAM 1077 XX 
Tel. +31(0)20-5216110
http://www.intesasanpaolo.com
Ufficio di Amsterdam della banca italiana Intesa San Paolo. L'ufficio si rivolge esclusivamente a clienti business e non e' aperto ai privati.

Indirizzi:  
Postbus 580 
2501 CN Den Haag 
 
Rooseveltplantsoen 3 
2517 KR Den Haag 
T: +31 70 416 62 66 
E: info@nwbbank.com
https://nwbbank.com/
Con sede a L’Aja, è la quinta banca del paese e fornisce prodotti e servizi al settore pubblico olandese (autorità idriche, autorità locali, istituzioni
educative e sanitarie) e per lo sviluppo di progetti ambientali.

ABN AMRO

BNG BANK

ING Bank

Intesa San Paolo

NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
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Contatto telefonico Ufficio Servizi: 
Telefono:0900-0905 (chiamate dai Paesi Bassi) 
+31 887 226 627 (chiamate dall'estero)
http://www.rabobank.nl
Rabobank e' la seconda maggiore banca dei Paesi Bassi e l'unica che non ha beneficiato di aiuti statali durante la crisi del 2008-2009. E'
formata da numerose casse di risparmio ed agisce secondo il principio mutualistico.

Rabobank
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Accesso al credito

Non ci sono problemi particolari di accesso al credito per cittadini o societa' dell'Unione Europea. La materia è regolata da norme che sono in buona parte
armonizzate a livello europeo.

Il settore finanziario olandese si caratterizza per una notevole dimensione (quattro volte il PIL nel 2019), un elevato livello di internazionalizzazione ed un
marcato grado di concentrazione. Nel 2019 secondo il portale “Statista”, i Paesi Bassi hanno ospitato 94 istituti bancari. Tra questi, tre sono quelli che
esercitano una posizione di maggior rilievo data la loro grandezza: ING, Rabobank e ABN AMRO, cui seguono istituti minori a capitale privato o pubblico.
Presente nei Paesi Bassi anche l’istituto di credito Intesa Sanpaolo Bank (Amsterdam). Circa 60 di questi istituti finanziari aderiscono alla Nederlandse
Vereniging van Banken – NVB, l’associazione delle banche olandesi con sede ad Amsterdam.

Ultimo aggiornamento: 15/03/2021 
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RISCHI

Rischi politici

Frammentazione politica
Difficolta' per il governo in carica di mettere in atto effettive riforme
n.d.
n.d.

Ultimo aggiornamento: 30/01/2020 

Frammentazione politica
Le elezioni politiche tenutesi il 15 marzo 2017 hanno portato ad una frammentazione senza precedenti della rappresentanza parlamentare, favorita dal sistema
proporzionale puro senza soglia di sbarramento: il numero di partiti rappresentati nella Seconda Camera (Deputati) è infatti salito da 11 a 13. Si è affermato un
ampio numero di partiti di medie dimensioni, portando così da due a ben quattro il numero di partiti necessari per raggiungere una maggioranza in Parlamento.

Difficolta' per il governo in carica di mettere in atto effettive riforme
Il 26 ottobre 2017 si è insediato il Governo presieduto da Mark Rutte (Rutte III), formato da una coalizione di quattro partiti: i Liberal Conservatori (VVD), i
Cristiano Democratici (CDA), i Liberal Progressisti (D66) e l?Unione Cristiana (CU). La coalizione governativa si e? mostrata divisa su temi centrali - quali le
politiche migratorie, il clima, le pensioni - tra un?anima piu? conservatrice e una piu? progressista. In seguito alle relative elezioni del marzo 2019, l?attuale
Senato ha visto la perdita della maggioranza per la coalizione governativa, rendendo necessaria una strategia di alleanze caso per caso sui singoli
provvedimenti.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
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Rischi economici

Indebitamento privato e settore immobiliare
Squilibrio nella bilancia delle partite correnti
Settore bancario
Andamento dei consumi
#nd

Ultimo aggiornamento: 06/03/2014 

Indebitamento privato e settore immobiliare
L’indebitamento privato è uno squilibrio macroeconomico serio ed ha strette interconnessioni con i mutui, tali da costituire una fonte di potenziali conseguenze sul
mantenimento della tripla A. Tale indicatore secondo la Commissione Europea non puo' essere superiore al 160% del PIL. Per i Paesi Bassi, in costante crescita
dal 2001, esso ammontava nel 2011 al 250% del reddito disponibile (dati CPB). I prezzi del settore imobiliare sono scesi del 19% circa dal 2008.

Squilibrio nella bilancia delle partite correnti
I Paesi Bassi sono tradizionalmente caratterizzati da una bilancia delle partite correnti in attivo, che dipende largamente dalla forte componente del commercio
internazionale. La prevalenza dell'export nella bilancia commerciale e' l'altra faccia della medaglia dei bassi consumi ed investimenti interni, che rischiano di
condizionare negativamente la crescita del PIL (anche in considerazione del basso livello di fiducia di imprese e consumatori).

Settore bancario
Tra il 2008 ed il 2010, il Governo olandese ha concesso cospicui finanziamenti a cinque tra banche ed istituti finanziari ed assicurativi. Nel 2008 ha nazionalizzato
la principale banca del Paese, ABN AMRO, e l’assicuratrice ASR. Ha invece concesso ingenti prestiti ad altre tre finanziarie: nel 2008, alla AEGON ed alla SNS
Reaal; nel 2010, alla ING. A dimostrazione della persistente debolezza del settore finanziario, SNS Reaal e' stata nazionalizzata il 1 febbraio 2013.

Andamento dei consumi
Nei Paesi Bassi i consumi privati presentano un andamento negativo praticamente costante dal 2009. Dopo il -2,1% segnato nel 2009, nel 2010 si registrò un
modesto risultato di +0,3%, mentre il 2011 si è chiuso con una nuova contrazione di -1% ed il 2012 con un ulteriore peggioramento (-1,4%). È prevedibile che le
nuove manovre finanziarie restrittive del Governo possano costituire un ulteriore freno per i consumi privati. Le previsioni CPB per il 2013 indicano un -1,25%.

#nd
#nd
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Rischi operativi

Problema prezzo
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Ultimo aggiornamento: 03/08/2015 

Problema prezzo
Nei Paesi Bassi gli operatori economici operano con una mentalita' che si puo' definire "protestante-calvinista" per cui ritengono che il prezzo di un prodotto ne
rispecchi le caratteristiche: piu' e' alto, migliore deve essere la qualita'. Nello stesso tempo, in tempi di crisi come quelli attuali, il prezzo rappresenta la variabile
piu' importante su cui si fonda la decisione di acquisto o non acquisto da parte dei consumatori.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

L’Italia è stabilmente inserita fra i primi dieci partner commerciali dei Paesi Bassi, rappresenta infatti il settimo partner commerciale: nel 2021, il sesto
mercato di destinazione delle esportazioni olandesi ed il nono mercato di provenienza delle importazioni. Nel 2021, secondo l’istituto di statistica olandese,
l’interscambio di beni tra i due Paesi è stato pari a 40,2 miliardi di euro, di cui 25,5 miliardi di importazioni dai Paesi Bassi (+32,3 rispetto al 2020) e 14,75
miliardi di esportazioni italiane (+27%), con una notevole crescita del +30,3% dell’interscambio complessivo rispetto al 2020.

La quota di mercato nell’interscambio nel 2021 è risultata il 3,6% dell’interscambio olandese con il mondo; per le importazioni olandesi, l’Italia nel 2021 ha
fornito il 2,8% del valore totale (rispetto al 2,7% nel 2020), mentre per le esportazioni olandesi, la quota è stata 4,3%, un incremento rispetto al 4,0% nel
2020.

Nel 2021, i Paesi Bassi hanno importato dall’Italia beni per un totale di  14,75 miliardi di euro, un incremento del +27% rispetto all’anno precedente. Tra i
primi cinque prodotti maggiormente importati si trovano: prodotti farmaceutici e medicinali (1.354 mln di euro, +16%); macchinari (1.150 mln di euro, +22%);
petrolio grezzo e prodotti di petrolio (962 mln di euro,+87%); apparecchi elettrici (671 mln di euro, +15%), indumenti e accessori (643 mln di euro, +26%).
L’import olandese dall’Italia riguardante il settore agro-alimentare conferma una certa ricettività del mercato ai prodotti italiani di qualità. Dopo un calo delle
importazioni di prodotti alimentari italiani nel 2018, negli anni seguenti si è registrata una tendenza in crescita, del 5,1% nel 2019, del +2,6% nel 2020 e, nel
2021, una crescita del 18,9% per un valore totale di 1,64 miliardi di euro.

Le esportazioni dai Paesi Bassi all’Italia contano nel 2021 un volume d’affari totale di 25,5 miliardi di euro; questo significa un forte incremento del +32,3%
dopo l’anno 2020. Nel 2021 i cinque beni maggiormente esportati nel nostro paese sono stati: prodotti farmaceutici e medicinali (1.912 mln di euro,
+16,6%); apparecchi elettrici (1.552 mln di euro, +27,2%); materie plastiche in forma primaria (1.452 mln di euro, +63,2%), apparecchiature per
telecomunicazioni (1.429 mln di euro, +13,6%) e manifatture diverse (1.341 mln di euro, +42,6%).

I Paesi Bassi sono tra i principali attori mondiali nel settore degli investimenti diretti esteri (IDE). Per l’anno di riferimento 2020, l’International Monetary
Fund colloca i Paesi Bassi al secondo posto al mondo per gli IDE in entrata ed ugualmente al secondo posto per gli IDE in uscita. L'OCSE indica per il
2021 un saldo di flussi IDE in uscita di 28.858 milioni di USD (-177.245 USD nel 2020) ed un saldo di flussi IDE in entrata di -81.045 USD (nel 2020 si
trattava di -126.528 milioni di USD). Per quanto riguarda gli stock di IDE mondiali, per i Paesi Bassi l’OCSE indica 3.357 miliardi di dollari in uscita nel 2021
e circa 2.577 miliardi di dollari in entrata. Nel 2020, l’OCSE indica un ammontare di 2.855 miliardi USD di stock in entrata e 3.759 miliardi di USD in uscita. I
dati della banca nazionale dei Paesi Bassi, DNB, invece stimano, per l’anno 2020, in 3.677 miliardi di euro gli stock in entrata (-6,4% in meno rispetto al
2019) e 4.789 miliardi di euro gli stock in uscita (un calo del -4,7% rispetto al 2019).

Anche nel 2020, secondo i dati DNB, gli USA si confermano i principali investitori stranieri nei Paesi Bassi con una somma di 976,75 miliardi di Euro.
Rilevanti anche i contributi del Lussemburgo con 354,63 miliardi di Euro, Regno Unito con 353,18 miliardi di Euro e Germania con 270,79 miliardi di Euro.
Per quanto concerne i destinatari degli investimenti olandesi nel 2020, i principali Paesi sono gli stessi: gli Stati Uniti occupano il primo posto, con 744,72
miliardi di euro ricevuti: a seguire il Regno Unito, con 652,97 miliardi. Al terzo posto si colloca la Svizzera, con 425,03 miliardi. L’Italia si colloca al decimo
posto per i destinatari di IDE olandesi, con 133,93 miliardi di Euro pari al 2,8% del totale, ed al ventunesimo posto come investitore straniero nei Paesi
Bassi, con 17,78 miliardi di Euro, pari al 0,48% del totale.

Ultimo aggiornamento: 03/06/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
PAESI BASSI 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 11.255,73 15.157,01 18.575,72

Variazione (%) -6,2 32,9 21,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 395,96 478 514,86
Prodotti delle miniere e delle cave 38,1 35,66 44,7
Prodotti alimentari 1.003,42 1.202,28 1.553,69
Bevande 239,74 277,04 312,92
Tabacco 5,64 7,76 4,65
Prodotti tessili 119,22 132,88 157,21
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 462,67 546,54 755,05
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 373,49 436,53 530,33
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 49,08 63,57 87,73
Carta e prodotti in carta 160,62 191,42 268,87
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 237,76 954,07 1.094,69
Prodotti chimici 1.083,04 1.304,21 1.668,09
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.282,52 2.703,33 3.472,1
Articoli in gomma e materie plastiche 469,19 584,43 675,98
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 252,82 302,38 367,74
Prodotti della metallurgia 576,39 834,87 1.052,15
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 375,82 453,21 552,22
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 728,02 682,41 816,65
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 608,24 689,6 841,71
Macchinari e apparecchiature 1.614,59 1.876,85 2.105,01
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 393,13 474,77 560,4
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 170,15 173,02 275,92
Mobili 146,57 163,96 191,72
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 351,51 389,79 424,77
Altri prodotti e attività 165,91 198,02 246,04

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

Totale (mln. €) 21.926,37 27.668,58 36.562,35

Variazione (%) -1,4 24,1 30,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 991,4 1.188,92 1.559,52
Prodotti delle miniere e delle cave 205,04 165,53 1.303,52
Prodotti alimentari 2.116,46 2.400,84 3.270,76
Bevande 100 123,08 152,42
Tabacco 99,06 286,26 234,97
Prodotti tessili 103,24 122,09 143,42
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 547,98 767,75 1.107,67
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 477,59 562,1 767,96
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 9,64 11,58 21,57
Carta e prodotti in carta 181,89 221,67 333,23
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 92,12 213,39 315,13
Prodotti chimici 3.358,23 4.810,69 5.541,88
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2.576,17 2.688,65 2.985,93
Articoli in gomma e materie plastiche 409,34 459,35 555,66
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 69,43 104,3 149,9
Prodotti della metallurgia 937,4 1.834,6 3.102,61
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 343,05 403,79 506,69
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 4.761,61 5.588,95 6.772,84
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 737,37 916,79 1.456,34
Macchinari e apparecchiature 1.413,34 1.749,28 2.317,23
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 350,39 504,88 879,59
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 165,91 217,93 217,63
Mobili 21,66 32,15 42,01
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.288,34 1.671,88 1.866,5
Altri prodotti e attività 496,66 621,98 957,21

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

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: PAESI BASSI 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 128.500

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (PAESI BASSI)
Stock di investimenti italiani 
in: PAESI BASSI 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 66.433

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: PAESI BASSI 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 648 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.

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

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 2.185 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.
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Presenza italiana

Lagedijk Noord 4 
3401 VA IJsselstein 
Tel. +31 30 68 68 450
http://www.abet.nl
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Postbus 3364 
4800 DJ Breda 
Tel. +31 76 57 25 725
http://www.agpoferroli.nl
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Prof. J.H. Bavincklaan 7 
1183AT Amstelveen 
Tel. +31 20 5754915
http://www.alitalia.com
- Trasporto e magazzinaggio 

Postbus 67 
1500 EB Zaandam 
Tel. +31 75 75 02 600
http://www.alpi.nl
- Trasporto e magazzinaggio 

Havelandseweg 8D  
6991 GS Rheden 
Tel: +31 26-4975888
http://www.ansaldothomassen.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Hobbemakade 89 
1071 XR Amsterdam NL
http://www.artemide-benelux.com/nl/
- Mobili 

Abet BV

AGPO Ferroli BV – Gruppo Ferroli

Alitalia SpA

Alpi International Forwarders BV

Ansaldo Thomassen BV

Artemide Amsterdam - Flagship Store

Barilla Netherlands B.V.
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Lange Dreef 13 i 
4131 NJ Vianen 
Tel. +31 (0) 347 35 88 30
https://www.barilla.nl
- Prodotti alimentari 

Belder 9-B  
4704 RK Roosendaal 
 
+31 (0)165 - 534761
http://www.beta-tools.com
- Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
- Prodotti della metallurgia 

Strawinskylaan 3051 
1077 ZX Amsterdam 
Tel: +31 20 301 2314
http://www.bracco.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

P Cornelisz Hooftstr 73 
1071BP Amsterdam
http://www.bulgari.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

De Corridor 7 
3621 ZA Breukelen 
T +31 (0)346 25 80 02
http://www.buscaglione.nl
- Bevande 

Moesdijk 10 
6004 AX Weert 
Tel. +31 495-54 77 33
http://www.caleffi.com
- Macchinari e apparecchiature 

Groeneweg 7 
1607 MK HEM
http://www.cirfood.nl

Beta Benelux B.V.

Bracco Imaging Europe BV

Bulgari Netherlands B.V

Buscaglione Espresso

CALEFFI International N.V.

Cirfood
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Stabilimento olandese di CREIA International Srl
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Madame Curieweg 1 
8500 AC Joure 
 
Tel: +31 0513 41 69 64
http://www.comecer.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Postbus 569 
2031 BH Haarlem 
Tel: +31 23 – 5386720
https://www.costacurta.it
- Prodotti della metallurgia 

Rontgenweg 24 
2400 AK Alphen a/d Rijn 
Tel: +31 172-476464
https://www.dana-sac-benelux.com
- Macchinari e apparecchiature 
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Rooswijkweg 291,  
1951 ME Velsen-Noord 
P.O Box 10000 
1970 CA IJmuiden 
tel: +31 (0)251 500 500
http://www.danieli-corus.com/en/company.php
- Prodotti della metallurgia 

Oranjelaan 64 
2382 VE Zoeterwoude 
Tel: +31 71-545 3500
http://www.ducati.nl
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Herengracht 471  
1017 BS Amsterdam 
+31 (0)20-521 8777

COMECER

Costacurta BV

Dana SAC Benelux

Danieli Corus BV

Ducati North Europe BV

ENEL Investment Holding BV
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http://www.enel.com
holding dell'ENEL che detiene e gestisce le partecipazioni in numerose altre societa'.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 
- Attività finanziarie e assicurative 

Strawinskylaan 1725  
AMSTERDAM 1077 XX 
tel: +31 (0)20-5706000
http://www.eni.com
Holding di ENI che possiede e gestisce numerose partecipazioni (anche di controllo) in altrettante aziende in vari campi dell'energia e del settore
oil.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Slekkerstraat 26 
6102 VK Echt
http://www.espresso-star.nl
- Bevande 

Singaporestraat 92 - 100 
1175 RA LIJNDEN 
Tel. +31 20 34 21 621
http://www.fcacapital.nl
- Attività finanziarie e assicurative 

Stolwijkstraat 40 
3079 DN Rotterdam 
Tel: +31 10 – 4795222
http://www.fercam.com
- Trasporto e magazzinaggio 

Ferrero BV  
Kantorenpark "Belcanto", Gebouw Bellini  
WESTBROEK 58 
4822 ZW BREDA 
Tel. 0031 (0)76 5482660 
Fax 0031 (0)76 5482670
http://www.ferrero.nl
Distributore prodotti dolciari Ferrero
- Prodotti alimentari 

ENI International B.V.

Espresso Star

FCA Capital Netherlands (Fidis Nederland BV)

Fercam Nederland BV

Ferrero B.V.

Fiat Chrysler Automobiles Netherlands BV
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Singaporestraat 92-100 
1175 RA Lijnden 
Tel. +31 20 34 21 700
http://www.fiat.nl
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

(Fres-co System International B.V.) 
Postbus 1037 
1500 AA Zaandam
http://www.goglio.it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Mijlweg 12  
3295 KH s-Gravendeel 
Tel: +31 (0)78 673 8888 
Fax: +31 (0)78 673 2648 
info@illy.nl
http://shop.illy.com/online/store/vn_nl
Distributore olandese del caffe' Illy e dei prodotti accessori
- Prodotti alimentari 
- Bevande 

Strawinskylaan 769 
1077 XX Amsterdam 
 
Tel. +31 20 52 16 100
http://www.intesasanpaolobankluxembourg.lu
- Attività finanziarie e assicurative 

Wanraaij 9  
6673 DM Andelst  
Tel. +31 76 59 60 600
http://www.iveco.nl
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Klingelbeekseweg 195 
6812 DE Arnhem 
Tel: +31 26 356 2991
https://www.cesi.it/about-us/overview/kema/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Goglio North Europe BV

Illycaffè S.p.A.vestiging Nederland

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg

Iveco Nederland BV

KEMA Laboratories (CESI)
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Ambacht 3 
1511 JZ Oostzaan
http://www.lavazza-nederland.nl
- Bevande 

Parnassusweg 729 
1077 DG Amsterdam 
www.luxottica.com  
Tel. +31 20 713 3451
http://www.luxottica.com
Distribuzione di occhiali ed accessori per l'ottica
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Beursplein 37 
3011 AA Rotterdam
http://www.fluiconnecto.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Divisie Nederland 
Europalaan 2 
5232 BC ‘s-Hertogenbosch 
Tel. +31 40 208 2000
https://www.menarinidiagnostics.be/nl-nl/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Postbus 4199 
Brouwerstraat 30  
2984 AR Ridderkerk 
Tel: +31 180 – 418400
http://www.merzario.nl
- Trasporto e magazzinaggio 

GE Oil & Gas Neft Holding B.V. 
Delftechpark 26 
2628XH Delft
http://www.ge.com/power
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

LavAzza Netherlands BV - Blue Espresso BV

Luxottica The Netherlands BV

Manuli Fluiconnecto Holding

Menarini Benelux

Merzario

Nuovo Pignone International S.r.l.
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Zoete Inval 20  
4815 HK Breda  
Tel. +31 (0)76 5275000  
E-mail: info@nl.pvmgrp.com
http://www.perfettivanmelle.nl
produzione e distribuzione caramelle e prodotti dolciari
- Prodotti alimentari 

Postbus 5687 
4801EB Breda
http://www.piaggio.nl
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Weena 737 
Rotterdam
http://www.nl.pirelli.com
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Schieweg 9 
2627 AN - Delft 
P.O. Box 495 
2600 AL Delft 
info.nl@prysmiangroup.com 
tel +31 (0)88 808 4444 
fax +31 (0)88 808 4567
http://www.prysmian.nl
Produzione e sviluppo di cavi elettrici e a fibre ottiche
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Piet Mondriaanplein 31 
3812 GZ AMERSFOORT
http://www.qbuzz.nl
- Trasporto e magazzinaggio 

REGISTRO ITALIANO NAVALE  
Blaak 508 
3011 TA Rotterdam 
Tel. +31 10 41 47 444
http://www.rina.org
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Perfetti Van Melle Holding BV

Piaggio Vespa BV

Pirelli Tyres Nederland BV

Prysmian Netherlands BV

Qbuzz (Busitalia)

RINA International B.V.
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Asterweg 19 D 12 
1031HL Amsterdam
http://www.rizzanideeccher.com
- Costruzioni 

Barwoutswaarder 3B 
3449 HE Woerden 
Tel. +31 0348 410 150
https://www.gardnerdenver.com/nl-nl/robuschi
- Macchinari e apparecchiature 

World Trade Center - Tower C 
Strawinskylaan 1727 
1077 XX Amsterdam  
Tel.: +31 20 7195701 
Fax: +31 20 5707180
http://www.saipem.com
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Najaarsweg 27A 
7532 SK Enschede
http://www.sekobenelux
- Trasporto e magazzinaggio 
- Altre attività dei servizi 

Veemkade 384 
1019HE Amsterdam
http://www.smeg.nl
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Herikerbergweg 88 
1101CM Amsterdam 
Tel. +31 6212 83494
http://www.stefanel.it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Rizzani de Eccher S.P.A.

Robuschi Benelux BV - Gardner Denver Nederland BV

Saipem International B.V.

SEKO Benelux

SMEG NEDERLAND B.V.

Stefanel International Holding N.V.
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Essebaan 63 
2908 LJ CAPELLE A/D IJSSEL 
 
+31 10-4223222
http://www.technogym.com/nl
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Rouaanstraat 10 
9723 CD Groningen
http://www.tiktak-segafredo.nl
- Prodotti alimentari 

Ebweg 1E 
2991LS Barendrecht
http://www.tiscali.nl
- Servizi di informazione e comunicazione 

Van Elderenlaan 4 
5581 Waalre
http://www.travaini.nl
- Macchinari e apparecchiature 

Swaardvenstraat 27 
5048 AV Tilburg 
tel. +31 (0)13 5231020 
fax +31 (0)13 5231029 
info@vivisol.nl
http://www.sol.nl
Filiale olandese della Societa SOL SPA, con sede a Monza, attiva in vari campi tra cui gas tecnici e medici, home care, biotecnologie ed energie
rinnovabili
- Prodotti chimici 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Princenhagelaan 11  
4813 DA Breda
http://www.indesit.nl
commercializzazione e distribuzione elettrodomestici Indesit
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Technogym Benelux BV

Tiktak / Segafredo Zanetti Nederland BV

Tiscali International Network B.V.

Travaini Pompen Benelux BV

VIVISOL Nederland BV

Whirlpool Nederland B.V. (Indesit)
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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
1998 Protocollo di intesa sulla collaborazione finanziaria tra i due Paesi 
1993 Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali. 

Con protocollo aggiuntivo. Durata indeterminata
1975 Scambio di note relativo all'istituzione di una commissione mista per la promozione commerciale e lo sviluppo delle relazioni economiche. 

Durata indeterminata. Denuncia a tre mesi
1970 Convenzione sulla mutua assistenza doganale tra i due Paesi 

Con protocollo addizionale
1968 Accordo sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due paesi. 

Durata indeterminata
1961 Accordo relativo ai trasporti autostradali 
1952 Accordo riguardante il regolamento di alcune questioni relative alla proprietà industriale derivanti da clausole economiche del trattato di pace. 

Durata indeterminata
1951 Accordo per regolare alcune questioni derivanti dalle clausole economiche del trattato di pace del 10.2.1947 

Durata dell'accordo indeterminata
1939 Accordo concernente il commercio di medicinali 

Rimesso in vigore nel 1947
1931 Scambio di note per il riconoscimento dei certificati di origine e sanità per importazione e commercio di ostriche 

Durata indeterminata
1869 Convenzione relativa alle società anonime e alle associazioni commerciali, industriali e finanziarie, con protocollo 

Rimesso in vigore nel 1947. L'art 1 è stato oggetto di scambio di note nel 1869
1864 Trattato di commercio e navigazione 

Da ultimo rimesso in vigore con scambio di note nel 1967, tranne per la clausola sul cabotaggio e alcune clausole superate dalle convenzioni consolare del 1875. Ancora
valido per le zone non europee dei Paesi Bassi.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO PAESI BASSI

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

2020 nd nd nd

2016 1.170.000 nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2020 nd nd

2016 1.035.000.000 nd

Note
-
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO PAESI BASSI

Gli Italiani sono una presenza costante nelle statistiche olandesi sul turismo. Secondo Banca d’Italia, nel 2019 i Paesi Bassi erano la decima destinazione
in classifica per i viaggiatori italiani, per un totale di 0,9 milioni di presenze nel 2019. In entrambi gli anni particolari 2020 e 2021, con 0,4 milioni di
viaggiatori questo numero era più che dimezzato. Nel 2019, la spesa degli italiani nei Paesi Bassi è stata pari a 454 milioni di Euro. Di questi, 271 milioni di
euro erano stati spesi per motivi personali (vacanze 164 milioni di euro). Si riferisce una spesa media di pernottamento di 96,6 euro per notte.

Nel 2020, la spesa complessiva ammontava a 231 milioni di euro, di cui 143 milioni per motivi personali (vacanze 71 milioni di euro). Come spesa media di
pernottamento, si riferisce un ammontare di 70,5 euro per notte. Il 2021, la spesa complessiva italiana nei Paesi Bassi ammonta a 384 milioni di euro, un
incremento del +66,0% rispetto all’anno precedente. Sono stati spesi 190 milioni di euro per motivi personali, di cui 75 milioni per motivi di vacanza. Anche
la spesa media per un pernottamento aumenta, con 92,2 euro per notte.

L’Ufficio Centrale della Statistica olandese CBS indica che nel 2021, l’Italia figura come la quinta fonte per il turismo inbound verso i Paesi Bassi, con il
2,3% del totale speso dai turisti provenienti dall’estero. CBS nota, che Italia è uno dei Paesi da cui arriva un numero relativamente alto di viaggiatori per
motivi di lavoro. Le principali mete turistiche per gli italiani includono soprattutto i monumenti storici ed i musei, le grandi aree urbane di Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, ma anche i piccoli centri caratteristici meno affollati.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2022 
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FLUSSI TURISTICI: PAESI BASSI VERSO L'ITALIA

Secondo Banca d’Italia, 1,2 milioni di viaggiatori, ovvero il 3,0% del totale dei turisti stranieri in Italia, arrivavano dai Paesi Bassi nel 2021, con una spesa
complessiva 1,2 milioni di euro. Dopo l’anno particolare 2020, in cui si trattava di 1,0 milioni di persone olandesi che spendevano un ammontare
complessivo di 774 milioni di euro, si tratta di un incremento di viaggiatori del +23,8% che insieme spendevano il +60,1% di più rispetto all’anno
precedente. Nel 2019, anno di riferimento prima della pandemia COVID-19, ancora si registrarono 2,3 milioni di viaggiatori olandesi, ovvero il 2,4% del
totale dei turisti stranieri in Italia una spesa complessiva di 1,31 miliardi di euro. Si nota un incremento della durata media di permanenza in Italia: nel 2019,
si trattava di una permanenza media di 6,5 giorni, nel 2020 di 7,7 giorni e nel 2021 di 9,7 giorni.

I dati dell'Ente per il turismo olandese NIPO-NBTC indicano che nel 2020 Italia era la quinta meta scelta per le vacanze a durata più lunga degli olandesi,
dopo Germania, Francia, Austria, Belgio e Spagna. Il nostro paese ha sempre esercitato un certo fascino per la varieta’ delle bellezze presenti sul territorio,
per l’arte, la storia e la cultura che impregnano i piccoli centri cosi come i grandi. Le città d'arte come Roma, Firenze, Venezia o Napoli sono estremamente
attraenti per i turisti internazionali. Nello stesso tempo L'Italia mira a diversificare l'offerta turistica incoraggiando la scoperta di villaggi, itinerari
enogastronomici, tour culturali e località montane su itinerari meno conosce.  Soprattutto il binomio cibo-cultura rappresenta una delle principali strategie
dell'ufficio del turismo italiano (ENIT), che da alcuni anni è presente con un'antenna nei Paesi Bassi, nella sede della camera di commercio italiana di
Amsterdam.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2022 
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