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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' PORTOGALLO

Dati generali

Forma di stato REPUBBLICA PARLAMENTARE

Superficie 92152 KMQ

Lingua PORTOGHESE

Religione CATTOLICA

Moneta EURO

 

Punti di forza

CRESCITA ECONOMICA
ATTRATTIVITA' DEL BRAND ITALIA
STABILITA' POLITICA ED ECONOMICA
BUSINESS CLIMATE FAVOREVOLE
POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA

Punti di debolezza

INDICE DELLA FIDUCIA DEI CONSUMATORI IN CALO: la difficile
situazione economica internazionale incide inevitabilmente anche in
Portogallo, dove l'Indice della fiducia dei consumatori ha raggiunto nel
2022 i suoi minimi storici dal 2020.
VULNERABILITA' A SHOCK ESTERNI: date le dimensioni
relativamente contenute e il suo forte orientamento al turismo e
all'export, il Portogallo non e' immune da possibili shock esterni.
SALARI BASSI: nonostante la notevole performance, i salari sono
inferiori alla media europea, con inevitabili ripercussioni sui consumi e
sui risparmi. Il Governo dovrebbe in ogni caso aumentare il salario
minimo da 750 a 900 Euro entro il 2026.

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Servizi di informazione e comunicazione
Articoli in gomma e materie plastiche
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti tessili

MINACCE

NON SI RILEVANO RISCHI POLITICI NEL PAESE. (Rischi politici)
POSSIBILI RISCHI DI INADEMPIMENTO ED INSOLVENZA (Rischi
operativi)
NON SI RILEVANO PARTICOLARI RISCHI ECONOMICI NEL PAESE
(Rischi economici)
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Perchè PORTOGALLO (Punti di forza)

CRESCITA ECONOMICA
ATTRATTIVITA' DEL BRAND ITALIA
STABILITA' POLITICA ED ECONOMICA
BUSINESS CLIMATE FAVOREVOLE
POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA

Ultimo aggiornamento: 14/03/2023 

CRESCITA ECONOMICA
Superata la fase piu' critica dell'emergenza pandemica, che ha comportato nel 2020 una flessione del PIL pari al 7,6% rispetto al 2019, il Paese si e' avviato
verso una costante ripresa, gia' registrata nel corso del 2021 (con una variazione positiva del PIL rispetto al 2020 pari al 4,9%), consolidatasi nel 2022 con
+6,7%. Le stime per il 2023 indicano una crescita piu' ridotta, pari all'1,1% (fonte Economist Intelligence Unit - EIU)

ATTRATTIVITA' DEL BRAND ITALIA
L'aumento della clientela internazionale dovuto all'aumento dei flussi turistici (che contribuiscono ormai al 17% del PIL del Paese) e la tradizionale propensione al
consumo soprattutto della fascia piu' agiata della popolazione portoghese favoriscono sensibilmente le eccellenze della produzione industriale e manifatturiera
italiana, come e' testimoniato dal continuo aumento del nostro export (+32% nel periodo gen-nov 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un
totale di circa 5,4 miliardi di Euro).

STABILITA' POLITICA ED ECONOMICA
La sostanziale tenuta dei conti pubblici (-1,3% del PIL per il 2022, mentre per il 2023 le proiezioni annunciano un possibile saldo positivo dello 0,1%) e la
progressiva riduzione del debito pubblico (passato dal 127,4% del PIL del 2021 al 116,6% del 2022) testimoniano la capacità del Paese di tenere sotto controllo i
conti pubblici senza compromettere la crescita. Inoltre, la maggioranza assoluta del Governo attualmente in carica garantira' stabilita' politica almeno fino al 2026,
con la possibilita' per l'Esecutivo portoghese di realizzare i progetti di riforma anche nel quadro del PRR.

BUSINESS CLIMATE FAVOREVOLE
Pressione fiscale moderata, incentivi fiscali alle start up e diffusione dell'inglese rendono il business climate favorevole. Molto diffusi i co-working spaces, che
rendono Lisbona appetibile anche per professionisti e imprese unipersonali. Il Portogallo e' al terzo posto in Europa per numero di laureati in Ingegneria (dati
Eurostat), all'ottavo posto al mondo per capacita' linguistiche della popolazione e al nono in termini di conoscenza della lingua Inglese (dati English Proficiency
Index 2021).

POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA
I legami storici, linguistici, economici e culturali tra il Portogallo e le realta' dell'Africa lusofona e del Brasile rendono questo Paese una piattaforma privilegiata per
le PMI italiane che intendano affacciarsi su questi mercati, data anche l'attenzione che il Portogallo riserva ai rapporti con quei Paesi ad esso storicamente legati
(ben testimoniata dalla scelta, dietro forte impulso portoghese, di localizzare a Lisbona la sede della CPLP, la Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese).
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Servizi di informazione e comunicazione
Articoli in gomma e materie plastiche
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti tessili

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

Lo sforzo del Governo per ridurre la dipendenza dall'estero in campo energetico sta producendo risultati di rilievo. Il Governo ha adottato una
strategia nazionale, il “Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC2050)”, con obiettivi molto ambiziosi: coprire l’80% della domanda elettrica
con fonti rinnovabili nel 2030, per passare ad un 100% nel 2050 (obiettivo che il Governo ha recentemente dichiarato di poter raggiungere gia'
nel 2040);  tagliare le emissioni di carbonio del 85-99% rispetto ai valori del 1990, assegnando dei precisi target a ogni settore dell’economia. I
settori delle rinnovabili e dell'energy efficiency offrono pertanto buone opportunita'. Un dato significativo e' che il Portogallo, ben prima della
scadenza prevista del 2030, ha gia' chiuso in via definitiva le sue due centrali a carbone ancora attive, quella di Sines e quella di Pego
(rispettivamente nel gennaio e nel novembre 2021). Nella stessa citta' di Pego esiste gia' il progetto per la creazione dell’impianto rinnovabile
ibrido piu' grande d’Europa, per il quale ENDESA, la societa' che ha vinto la gara d'appalto per il progetto, ha previsto un investimento
complessivo pari a 600 milioni di Euro. Inoltre, il Portogallo ha concluso nel luglio 2022 i lavori per la realizzazione del piu' grande parco solare
galleggiante, in un bacino idrico nella regione di Alqueva. L’energia generata da questo impianto di quasi 12.000 pannelli fotovoltaici, realizzato
dalla EDP, Energias de Portugal, uno dei principali gruppi industriali del Paese e tra i maggiori produttori di energia elettrica in Europa,
alimentera' oltre il 30% delle utenze domestiche della regione.

Servizi di informazione e comunicazione

Il buon livello delle Universita' tecniche portoghesi, la capacita' di reperire tecnici specializzati a costi relativamente contenuti e l'ottimo livello di
infrastrutture tecnologiche disponibili nei principali centri del Paese hanno reso il Portogallo una meta interessante per le PMI che intendano
sviluppare servizi nel comparto delle telecomunicazioni. Lo testimonia, del resto, la circostanza che le soluzioni telematiche e i servizi software
sviluppati da piccole e medie imprese portoghesi ad alta specializzazione, si stanno rivelando particolarmente competitivi nei mercati
internazionali. Gli incentivi economici all'innovazione e all'installazione di imprese dotate di un'elevata componente tecnologica rendono
ulteriormente attrattiva l'installazione delle stesse in territorio portoghese. Si consideri infine che il Portogallo ospita annualmente dal 2016, il
Web Summit, uno dei principali eventi mondiali nel settore della tecnologia e dell'innovazione.

Articoli in gomma e materie plastiche

L'industria portoghese degli stampi industriali ha raggiunto nell'ultimo decennio un'importanza di livello globale. La sua crescita e' stata favorita
dalla domanda internazionale e dalla capacita' di innovazione e di adattamento dei produttori nazionali, associata alla competitivita' economica
e tecnologica delle produzioni. Nonostante l’economia del Portogallo sia di ridotte dimensioni, il Paese lusitano e' uno dei più specializzati
fabbricanti di stampi per materie plastiche al mondo, esportando il 90% della sua produzione, con vendite in 90 Paesi differenti. L'Italia
comunque conserva un saldo commerciale positivo nel comparto, e ha anzi aumentato le proprie esportazioni del 21,6% nel periodo gennaio-
settembre 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Prodotti delle miniere e delle cave
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Ultimo aggiornamento: 10/03/2023 

Il Portogallo presenta una struttura geologica favorevole all’estrazione mineraria e una discreta tradizione industriale. Sotto il profilo geologico, il
territorio puo' essere suddiviso in due macro aree: il nord, con la regione di Tras os Montes e del Minho, e la regione dell’Alentejo (Aljustrel,
Grandola, Castro Verde) entrambe ricche di materie prime (rame, stagno, tungsteno e ferro). Nel quadro delle liberalizzazioni avviate durante
gli anni ’90 e' stata introdotta una legislazione favorevole all’espansione del settore minerario. Come diretta conseguenza, si e' assistito a un
boom delle esplorazioni alle quali hanno preso parte numerose imprese europee, canadesi e australiane. Per quanto riguarda il settore delle
cave, ivi incluse le rocce ornamentali e quelle industriali, si e' assistito ad una rilevante crescita nell’ultimo ventennio collegata ad un incremento
della domanda interna ed internazionale associata ad elevati standard di qualita' delle materie prime e all’incremento della produttività delle
imprese. La regione dell’Alentejo e', ad oggi, il maggior centro di produzione delle rocce ornamentali in quanto vi si trovano le zone
maggiormente estese di roccia marmorea e granitica.

Prodotti tessili

Il Portogallo ha una lunga tradizione nel settore tessile e calzaturiero e dispone di manodopera altamente specializzata con costi tra i piu' bassi
nell'ambito dell'Eurozona. Pur avendo ridotto il proprio peso nell'industria manifatturiera (nel 1977 il settore rappresentava da solo circa 1/3 del
totale delle esportazioni portoghesi), il settore continua ad essere uno tra i piu' importanti nel panorama manifatturiero nazionale. In Portogallo
hanno sede più di 7.000 imprese che operano direttamente o indirettamente nella lavorazione del tessile e nella produzione di abbigliamento, la
stragrande maggioranza delle quali con una struttura piccola o media. Le imprese operanti in tale settore si localizzano prevalentemente nelle
aree industriali del nord del Paese (Porto, Braga, Guimarães e Famalicão), sebbene non manchino insediamenti industriali anche nella regione
centrale (ad esempio il distretto industriale della lavorazione della lana insediato a Covilhã).  
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Prodotti chimici
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Macchinari e apparecchiature

Nel settore meccanico, le vendite italiane verso il mercato portoghese di macchinari e apparecchiature registrano un costante andamento
positivo, prova della grande competitivita' della produzione italiana in tale comparto. Fino a novembre 2022, l'export italiano di tali beni in
Portogallo e' stato pari a 713 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i volumi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.

Prodotti tessili

Nonostante la lieve contrazione registrata nei primi otto mesi del 2022 (-5,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), il settore tessile
rimane uno dei punti di forza dell'export italiano in Portogallo, anche grazie alla presenza di importanti gruppi di settore italiani nel Paese (come
ad esempio Calzedonia che nel 2022 vantava già 203 punti vendita distribuiti sul territorio). Nello specifico, nel periodo gennaio-novembre
2022, l’export italiano dei prodotti tessili e' stato pari a 814,6 milioni di euro.

Prodotti alimentari

Dopo l'inevitabile contrazione negli anni della pandemia, l'export italiano di prodotti alimentari verso il Portogallo ha conosciuto una significativa
ripresa, registrando una variazione di +60,5% nel primo semestre 22 e arrivando a un totale di 372 milioni di Euro a fine novembre. Il settore
appare dunque in forte crescita, trainato anche da una sempre maggiore diffusione e consapevolezza dei consumatori portoghesi circa le
numerose eccellenze del patrimonio enogastronomico italiano.

Prodotti chimici

I dati provvisori fino a novembre indicano un andamento positivo del settore, con un volume complessivo di export pari a 438,2 milioni di Euro,
pari all’8,2% del totale delle esportazioni italiane in Portogallo. Nell'elenco delle aziende vengono anche indicati alcuni importatori di prodotti
farmaceutici, altro settore di grande interesse per le nostre relazioni bilaterali, nonostante la lieve contrazione registrata nei primi otto mesi del
2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-5,9%).

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
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Ultimo aggiornamento: 10/03/2023 

Il Made in Italy nel settore moda e' tradizionalmente un punto di forza delle nostre esportazioni in Portogallo. Il successo del Brand Italia nel
comparto moda e' ascrivibile alla percezione del consumatore circa l'alto livello qualitativo dei nostri prodotti, non solo in relazione ai marchi piú
noti.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il Portogallo e' una democrazia parlamentare unicamerale di 230 membri, eletti per un periodo massimo di quattro anni.

L'attuale Presidente della Repubblica e' Marcelo Rebelo de Sousa, rieletto nel gennaio 2021 con un ampio consenso per un secondo e consecutivo
mandato.

Le ultime elezioni politiche si sono tenute invece il 30 gennaio 2022, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza naturale della legislatura, a seguito della
caduta del secondo Governo di António Costa, determinata dalla mancata approvazione della legge di bilancio.

Come risultato della tornata elettorale, il Partito Socialista dello stesso Costa ha conseguito una delle piu' ampie vittorie elettorali di sempre, aggiudicandosi
(e superandola di 5 seggi) la maggioranza assoluta in Parlamento.

Di fatto, tale risultato assicura al Primo Ministro António Costa quattro anni di Governo stabile, di modo che non sia necessario fare affidamento sui voti del
Blocco di Sinistra e del Partito Comunista Portoghese (come era accaduto nella precedente legislatura) per realizzare le riforme necessarie al Paese, ivi
inclusi gli obiettivi del PRR europeo, per il quale sono stati stanziati a favore del Portogallo 14 miliardi di Euro.

Il Piano mira a rispondere alle sfide sociali del Paese, a migliorare il funzionamento dello Stato, inclusa la digitalizzazione, e ad aumentare la capacita'
produttiva dell’economia attraverso investimenti nella ricerca e incentivi all’innovazione. Le priorita' strategiche sono: resilienza del sistema economico e
sociale, transizione climatica e transizione digitale.

Le tecnologie digitali rivestono un ruolo determinante nel percorso intrapreso dal Portogallo per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo,
nonche' per la realizzazione delle transizioni gemelle, ecologica e digitale.

Ultimo aggiornamento: 10/03/2023 

Relazioni internazionali

Il Portogallo e' membro dell'UE e di tutte le principali organizzazioni internazionali di carattere economico alle quali partecipa anche l'Italia (OMC, OCSE,
FMI, OIL, ecc.). La politica estera portoghese poggia tradizionalmente sui tre pilastri: atlantico, europeo e lusofono. L’esigenza di perseguire il
completamento del processo di integrazione europea e' condiviso dalla quasi totalità dell’arco parlamentare.

A livello regionale, si segnala l’interesse preminente del Portogallo per la sponda Sud del Mediterraneo, sia nel formato “Dialogo 5+5”, sia nell’impegno a
favorire una piu' marcata attenzione dell’Unione Europea verso la regione del Mediterraneo allargato, grazie alla tradizionale e attiva partecipazione di
Lisbona all’Unione per il Mediterraneo.

Essenziali sono poi i rapporti con gli USA, anche nell’ambito della difesa, e segnatamente nel contesto del partenariato transatlantico. Tali tradizionali
inclinazioni hanno trovato regolare riflesso nella partecipazione del Portogallo a missioni internazionali in vari scenari di crisi. Va ricordata al proposito la
partecipazione portoghese alla missione internazionale di addestramento delle forze armate afgane, oltre all’appoggio alle sanzioni europee contro la Siria
e l’Iran e al sostegno diplomatico all’azione NATO in Libia.

Per quanto riguarda i rapporti con l’Africa, predominante e' l’interesse per i Paesi lusofoni. Con l’Angola, antica colonia portoghese, Lisbona ha sviluppato
una vera e propria “partnership strategica” risalente al processo di pacificazione interna, conclusosi nel 1991 proprio grazie alla mediazione portoghese.
Anche con il Mozambico il Portogallo e' riuscito a sviluppare, dopo il superamento di fasi critiche nel periodo immediatamente post-coloniale, un rapporto
denso e articolato, con un'importante attivita' di cooperazione appoggiata dall’attivita' della Banca di Sviluppo Luso-Mozambicana.

A rappresentare la qualita' e l’intensita' dei rapporti del Portogallo con l’Africa lusofona, dietro forte impulso portoghese e' stata localizzata a Lisbona la
sede della CPLP (Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese), che ha tra i suoi principali obiettivi la promozione e il riconoscimento sul piano internazionale
della lingua comune ai Paesi membri.

Per ragioni storiche, in taluni casi di comunanza di lingua e, soprattutto, per la forte presenza di proprie comunita', Lisbona si muove con agilita' anche sul
fronte latino-americano, e in particolare con il Brasile, con cui condivide legami storici e culturali dovuti ad una lunga e reciproca tradizione migratoria.

Quanto all’Asia, di notevole rilievo e' il rapporto con la Cina, divenuta rapidamente nel corso dell’ultimo decennio uno dei principali investitori in Portogallo.
Per l'anno 2022, lo stock di investimenti diretti esteri (IDE) della Cina in Portogallo e' il quinto più grande, rappresentando il 6,8% (10,6 miliardi di euro) del
totale (154,9 miliardi di euro).

Ultimo aggiornamento: 10/03/2023 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Superata la fase piu' critica della pandemia da Covid-19, che ha comportato nel 2020 una flessione del PIL pari al 7,6% rispetto al 2019, il Paese si e'
avviato verso una costante ripresa, gia' registrata nel corso del 2021 (con una variazione positiva del PIL rispetto al 2020 pari al 4,9%) e consolidatasi nel
2022 con il +6,7%.

Per il 2023, a causa delle conseguenze dell’aggressione russa all’Ucraina dello scorso febbraio, e' attesa una sensibile riduzione della percentuale di
crescita (+1,2%), che dovrebbe quindi moderatamente migliorare nel corso del 2024 (+2%) e degli anni successivi.

Questi dati sono corroborati dalle statistiche della Commissione Europea per il Portogallo, che collocano il Paese al secondo posto nell’UE per l’anno 2022
in termini di crescita, preceduto solo dall’Irlanda.

Altri dati di rilievo riguardano l’inflazione (che, come per tutta l’Europa, nel 2022 ha registrato una forte impennata, attestandosi in Portogallo a +8,1%).
Sotto altro profilo, la riduzione del deficit (passato dal 2,9% del 2021 al 1,3% nel 2022) ed il percorso di progressiva riduzione del debito pubblico (passato
dal 125,5% del PIL del 2021 al 114,7% del 2022) testimoniano altresì la capacità del Governo portoghese di tenere sotto controllo i conti pubblici senza
compromettere la crescita economica.

Si tratta di dati e di indicatori che testimoniano non solo la positiva performance economica del Portogallo nella complessa congiuntura internazionale
attuale, ma altresì la sostanziale dinamicità di una economia che sembra riuscire, attraverso una prudente combinazione di misure di controllo della spesa
e di incoraggiamento di alcuni settori trainanti (primo fra tutti il turismo, che equivale oramai a oltre il 17% del PIL), ad assicurarsi margini costanti di
crescita, oltre che ad offrire interessanti opportunità di commercio e di investimento per le nostre aziende.

Ultimo aggiornamento: 10/03/2023 

Politica economica

Per quanto riguarda la politica fiscale, il Governo socialista guidato da António Costa, nonostante i record di spesa durante gli anni della pandemia, ha
continuato ad adottare una strategia di sostanziale prudenza, per cui – se anche non si attendono aggravamenti della pressione fiscale a carico di privati e
aziende nel prossimo anno – l’obiettivo principale rimane la sostanziale tenuta dei conti pubblici. E' dunque plausibile che l’Esecutivo portoghese
continuera' a perseguire tale obiettivo, nonostante la sospensione delle regole fiscali dell'UE fino al 2024.

In relazione alla politica monetaria, il Portogallo risente naturalmente dell’approccio restrittivo adottato dalla BCE a seguito dell’aumento dell’inflazione, con
conseguente innalzamento dei tassi di interesse ed incremento dei costi di servizio del debito. Tuttavia, per il Portogallo si prospetta che tali aumenti
vengano bilanciati dalla rilevata crescita del PIL nominale, che dovrebbe mantenere il rapporto debito/PIL su una traiettoria discendente. Gli analisti
dell’Economist Intelligence Unit prevedono dunque, in relazione al debito pubblico, una riduzione graduale fino al 112% del PIL nel 2026.

In merito al mercato del lavoro, il Governo ha annunciato l’intenzione di procedere con alcune misure concrete, tra cui l’aumento del salario minimo a 900
euro entro il 2026, oltre a misure a favore dei giovani più qualificati e per aumentare il sostegno economico agli anziani e a chi si trovi in condizioni di
indigenza. Il tasso di disoccupazione nel 2022 e' stato pari al 6%, con previsioni di leggero incremento per il 2023 (6,3%).

Ultimo aggiornamento: 10/03/2023 
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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: 10/01/2013 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
1995 ACCORDI REGIONALI NOTIFICATI DALLA UE 

TUTTI GLI ACCORDI REGIONALI (RTAs) NOTIFICATI DALLA UE SONO VALIDI ED EFFICACI PER IL PORTOGALLO. PER UNA LISTA COMPLETA E' POSSIBILE
CONSULTARE IL PORTALE TELEMATICO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO  
HTTP://WWW.WTO.ORG
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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) 195,9 205,3 214,4 200,4 214,6 226,6 216,8

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,5 2,8 2,7 -8,3 5,5 6,4 0,4

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 21.464 23.557 23.355 22.227 24.648 24.090 23.676

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

Tasso di disoccupazione (%) 9,2 7,2 6,6 7 6,5 5,8 6

Popolazione (milioni) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Indebitamento netto (% sul PIL) -3 -0,3 0,1 -5,8 -2,9 -2 -1,6

Debito Pubblico (% sul PIL) 126,1 121,5 116,6 134,9 125,5 115 113,3

Volume export totale (mld €) 55 57,9 59,9 53,7 63,7 76,5 74

Volume import totale (mld €) 69,7 75,5 80 68,1 83,2 99,7 98,3

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -13,4 -15,6 -16,3 -12,5 -15,8 -18,8 -20

Export beni & servizi (% sul PIL) 42,7 43,4 43,5 37 41,6 48,6 49,7

Import beni & servizi (% sul PIL) 41,7 43 43,1 39,2 44,6 50 51,6

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

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

(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

2019 2020 2021
Saldo dei Servizi (mln. €) 20.100 9.900 11.100

Saldo dei Redditi (mln. €) -5.700 -3.100 -3.100

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 4.900 5.100 6.800

Saldo delle partite correnti (mln. €) 1.000 -2.400 -2.900

Riserve internazionali (mln. €) 25.000 29.460 32.540
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e Banca Mondiale

Ultimo aggiornamento: 29/12/2022 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 59.903,2 53.786,7 75.052

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
SPAGNA 14.815,9 SPAGNA 13.684,2 SPAGNA 20.065
FRANCIA 7.746,3 FRANCIA 7.271,4 FRANCIA 9.864
GERMANIA 7.182,5 GERMANIA 6.372,6 GERMANIA 8.304
Italia Position:6 2.682,9 Italia Position:6 2.357,9 Italia Position:6 2.497

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.708,7 1.758,79 2.277
Prodotti delle miniere e delle cave 703,35 576,62 1.165
Prodotti alimentari 3.900,11 3.910,54 5.344
Bevande 1.137,24 1.157,64 1.524
Tabacco 602,59 679,93 844
Prodotti tessili 1.936,08 1.943,39 2.452
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3.181,47 2.634,93 3.763
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.106,76 1.743,16 2.362
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.709,65 1.621,17 2.075
Carta e prodotti in carta 2.585,78 2.249,27 3.194
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 8,62 5,18 6
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3.270,63 2.155,53 3.531
Prodotti chimici 3.418,01 2.931,67 4.773
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.241,37 1.399,62 1.692
Articoli in gomma e materie plastiche 3.243,66 2.994,22 3.939
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.917,18 1.786,7 2.423
Prodotti della metallurgia 1.927,84 1.766,98 2.981
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.107,07 2.872,52 3.159
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 3.677,52 3.521,43 4.199
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2.556,27 2.339,93 3.302
Macchinari e apparecchiature 2.674,88 2.641,58 4.695
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8.858,3 7.296,95 9.214
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.268,26 949,38 1.188
Mobili 1.754,9 1.506,56 2.011
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 639,04 606,63 1.343
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 162,18 185,03 442
Altri prodotti e attività 605,72 551,32 1.139

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 (PORTOGALLO)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 79.977,4 67.908,9 97.516

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
SPAGNA 24.406 SPAGNA 22.159 SPAGNA 32.039
GERMANIA 10.604,4 GERMANIA 9.048,9 GERMANIA 12.164
FRANCIA 7.851,1 FRANCIA 5.010,7 FRANCIA 6.542
Italia Posizione: 5 4.109,4 Italia Posizione: 5 3.548,4 Italia Posizione: 6 4.995

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.814,73 3.873,76 4.973
Prodotti delle miniere e delle cave 6.586,19 4.606,54 6.698
Prodotti alimentari 7.011,95 6.532,22 8.764
Bevande 514,67 453,1 584
Tabacco 201,23 188,85 269
Prodotti tessili 1.802,23 1.769,76 2.188
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.412,5 1.846,96 2.433
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.521,2 1.140,68 1.471
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 788,99 667,56 947
Carta e prodotti in carta 1.358,38 1.222,44 1.542
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 8,11 5,55 8
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2.201,65 1.081,92 3.127
Prodotti chimici 7.787,19 7.322,47 11.208
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2.834,77 3.107,47 4.501
Articoli in gomma e materie plastiche 2.607,83 2.449,38 3.094
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 977,08 954,74 1.361
Prodotti della metallurgia 3.694,84 3.196,82 5.884
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.107,09 1.952,39 2.423
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 5.926,65 5.619,43 7.708
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3.272,55 3.182,72 4.647
Macchinari e apparecchiature 5.058,44 4.493,03 6.542
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 10.051,88 7.475,02 9.348
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 3.766,48 1.519,2 1.562
Mobili 895,54 786,32 1.105
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.684,6 1.523,67 2.746
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 342,54 206,69 1.271
Altri prodotti e attività 748,13 730,24 1.098

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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Investimenti - Stock

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

Totale (mln. € e var. %) 48.099 54.235 51.648 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
PAESI BASSI 13.315 SPAGNA 16.114
SPAGNA 12.206 PAESI BASSI 11.776
BRASILE 2.605
Italia Position:7 941 Italia Position:nd 37.834 Italia Position:nd 3.148 Italia Position:nd 3.098

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati AICEP/Banco de Portugal. Posiçao (stock) de Investimento Direto entre Portugal e Itália, Princípio Direcional.

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

Totale (mln. € e var. %) 118.582 147.241 149.586 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
PAESI BASSI 26.252 PAESI BASSI 31.114
SPAGNA 23.578 SPAGNA 30.815
LUSSEMBURGO 23.483 LUSSEMBURGO 27.225
Italia Position:15 1.397

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati AICEP/Banco de Portugal. Posiçao (stock) de Investimento Direto entre Portugal e Itália, Princípio Direcional.
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Investimenti - Flussi

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

Totale (mln € e var. %) 299 2.988 2.003 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
PAESI BASSI 713 SPAGNA 703 PAESI BASSI 2.114
BRASILE 107 GERMANIA 405 SPAGNA 519
POLONIA 101 CILE 183 REGNO UNITO 259
Italia Position:nd -278 Italia Position:nd -72 Italia Position:nd 45 Italia Position:nd -161

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati AICEP/Banco de Portugal. Fluxos de Investimento Direto entre Portugal e Itália, Princípio Direcional.

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

Totale (mln € e var. %) 4.174 10.795 5.536 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
REGNO UNITO 896 LUSSEMBURGO 1.854 PAESI BASSI 3.419
CINA 381 FRANCIA 1.231 FRANCIA 1.990
LUSSEMBURGO 367 TURCHIA 768 SPAGNA 1.359

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati AICEP/Banco de Portugal. Fluxos de Investimento Direto entre Portugal e Itália, Princípio Direcional.
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento, documenti di importazione e restrizioni alle importazioni: gli scambi intra-comunitari non sono soggetti ad alcuna formalità. Per le
importazioni da Paesi terzi, fare riferimento alla normativa comunitaria.

Classificazione doganale delle merci: Tariffa TARIC, basata sulla Nomenclatura Combinata.

Importazioni temporanee: da Paesi terzi con Carnet ATA.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: gli investimenti esteri sono disciplinati da apposita legislazione, modificata per adottare la normativa
comunitaria. Le ultime modifiche hanno eliminato tutte le procedure e gli adempimenti prima richiesti e hanno dettato norme che danno notorietà formale
all’investimento estero, a fini statistici e informativi, dopo la sua concretizzazione.

Legislazione societaria: il diritto societario è contenuto nel Codice delle società commerciali, aggiornato nel 2018[1]. Le forme societarie più diffuse sono
la SA (Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada) e la Lda (Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada), che corrispondono
rispettivamente alla SpA e alla Srl italiane; è piuttosto frequente anche la Unipessoal Lda, la società unipersonale a responsabilità limitata. Altre forme
societarie sono la Sociedade em Comandita e la Sociedade em Nome Coletivo[2].

Brevetti e proprietà intellettuale

Il Portogallo aderisce a tutte le principali Convenzioni internazionali che regolano la materia.

Sistema fiscale

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone fisiche

Redditi in € Valore (%)

Fino a 7.112 14,5

Da 7.112 a 10.732 23

da 10.732 a 20.322 28,5

da 20.322 a 25.075 35

da 25.075 a 36.967 37

da 36.967 a 80.882 45

Superiore a 80.882 48

Tassazione sulle attività di impresa: gli scambi intra-comunitari non sono soggetti ad alcuna formalità. Per le importazioni da Paesi terzi, fare riferimento
alla normativa comunitaria. con sede a Madeira è del 20%, mentre per quelle con sede nell’Arcipelago delle Azzorre è del 16,8%. Per le PMI è inoltre
prevista una tassazione del 17% applicabile ai primi 25.000€ di base imponibile; per le PMI delle zone interne del Paese tale tassazione è del 12,5%,
mentre nell’isola di Madeira è del 11,9%. È prevista una tassazione aggiuntiva (Derrama Estadual, che non si applica a associazioni, fondazioni e stabili
organizzazioni) del 3% (3% a Madeira, 2,4% nelle Azzorre) per redditi imponibili superiori a mln/€ 1,5. Per redditi superiori a mln/€ 7,5 questa è del 5% (5%
a Madeira, 4% nelle Azzorre). Per redditi superiori a mln/€ 35 l’imposta è del 9% (9% a Madeira, 7,2% nelle Azzorre). Inoltre è presente l’imposta
municipale (Taxa de Derrama) che varia da città a città, da 0,01% fino ad un massimo del 1,50%. In alcuni municipi è prevista un’imposta ridotta o
l’esenzione per imprese con imponibile fino a 150.000€.
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Imposta sul valore aggiunto (VAT): l’aliquota IVA per il 2020 è rimasta inalterata (23%). Alcune categorie di prodotti sono esenti, altre sono soggette a
imposta “intermedia” (13)% o “ridotta”(6%)[3].

Nell’isola di Madeira l’aliquota è del 22%, quella intermedia del 12% e quella ridotta del 5%. Nell’arcipelago delle Azzorre, l’aliquota è del 18%, quella
intermedia del 9%, quella ridotta del 4%.

[1] Fonte: Código das Sociedades Comerciais - 45ª versão (Lei n° 49/2018 de 14/08). Procuratoria-Geral Distrital de Lisboa – Ministério Público
(www.pgdlisboa.pt).

[2] Fonte: Pequenas e Médias Empresas (www.pme.pt).

[3] Fonte: Portal das Finanças

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023 
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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 4,6 42 70,2 34 70,4 34

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,1 39

Istituzioni (25%) 4,4 43 63,87 30 65 30

Infrastrutture (25%) 5,6 18 83,28 19 84 21

Ambiente macroeconomico (25%) 4 105 85 58 85 62

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,4 18 95,35 23 94 22

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,6 39

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,1 34 69,93 41 70 43

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,7 34 61,9 35 59,7 39

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,4 55 64,69 35 63,2 49

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,3 116 68,41 38 70 39

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,7 26 67,09 37 71,2 34

Dimensione del mercato (17%) 4,3 54 60,13 52 60,5 51

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,2 36

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,4 43 69,71 27 69,7 28

Innovazione (50%) 4 32 53,07 32 53,7 31
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: 21/11/2019

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 62,6 77 65,3 62 65,3 62
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 21/11/2019 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 13,7 9,7 10,2

Aliquote fiscali 18,7 18,2 18,7

Burocrazia statale inefficiente 17,9 15,3 19,1

Scarsa salute pubblica 0,1 0,3 0,1

Corruzione 2,9 4 3,2

Crimine e Furti 0,1 0 0

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 1,3 1,1 1,2

Forza lavoro non adeguatamente istruita 5 5,5 4,5

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 1,2 1,1 1,2

Inflazione 0,7 0,4 0,5

Instabilita delle politiche 9,9 14,3 13,1

Instabilita del governo/colpi di stato 0,1 1,6 2,8

Normative del lavoro restrittive 12,2 13,3 13,8

Normative fiscali 11,2 11,1 6,5

Regolamenti sulla valuta estera 0,3 0 0,3

Insufficiente capacita di innovare 4,7 4,1 4,8
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 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 201.773,23 207.317,44 223.825,31

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 103.843,04 106.509,4 103.736,31

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 101.595,49 109.748,7 118.017,83

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

€ per anno 53.470,68 52.039,01 52.755,56

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 55.721,86 54.613,32 55.023,12

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

€ per anno 21.000,6 23.006,05 23.316,41

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

€ per anno 14.707,08 15.949,37 16.586,33

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

277,32 300,12 356,07

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

48,05 45,02 48

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

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,73 1,79 1,82

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

87,86 0

Aliquota fiscale corporate media. % 21 21 21

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

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 48 48 48
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 34 39

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 57 63

Procedure - numero (25%) 6 6

Tempo - giorni (25%) 6,5 6,5

Costo - % reddito procapite (25%) 2 1,9

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

60 60

Procedure - numero (33,3%) 14 14

Tempo - giorni (33,3%) 160 160

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

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

32 52

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 65 65

Costo - % reddito procapite (33,3%) 34,5 33,6

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

36 35

Procedure - numero (33,3%) 1 1

Tempo - giorni (33,3%) 10 10

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

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)

64 61

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

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

5 5

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

7 3

Tasse (Posizione nel ranking) 39 43

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 8

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

243 243

Tassazione dei profitti (33,3%) 39,8 12,5

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)

35 38

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 755 755

Costi - % del risarcimento (33,3%) 17,2 17,2

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

13,5 13,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

16 15

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: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Oporto 
Rua Tenente Valadim,  
284 4100-476 Oporto 
Tel. +351 222 075 000  
Fax: +351 222 075 888 
Lisboa 
Avenida Fontes Pereira de Melo, 4 
1050 - 121 Lisboa  
Tel. +351 213 165 850 
Fax. +351 213 558 079
http://www.bancobpi.pt
Una delle principali banche private del Paese, che mette a disposizione della propria clientela corporate diversi strumenti e soluzioni di sostegno
e finanziamento.

Sede Centrale 
Praça Dom João I,12 
4000-295 Oporto 
Tel: +351 220044280 
Fax: +351 220023690 
E-mail: palacioatlantico.negocios@millenniumbcp.pt
http://www.millenniumbcp.pt
Banca privata che offre diversi strumenti e soluzioni di sostegno e finanziamento alle imprese

Sede Centrale  
Rua do Ouro, 88 
1100-063 Lisboa 
Tlf. +351 213256040  
Fax +351 213256041 
(contattabile anche attraverso i formulari on-line)
http://www.santandertotta.pt
Banca appartenente al Gruppo spagnolo Santander che offre soluzioni di sostegno e finanziamento alle imprese

Rua Barata Salgueiro nr. 37, 6º esq 
 
1250-042 Lisboa 
 
info-pt@bffgroup.com
https://pt.bff.com/pt/home
Banca particolarmente attiva nel settore del project financing.

BANCO BPI

BANCO Millennium BCP

BANCO SANTANDER TOTTA

BFF Banking Group

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
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GABINETE DE EMPRESAS LISBOA I 
Avenida João XXI, 63 
1000 - 300 LISBOA 
Telefono: +351 218456091 
Fax: +351 218456990 
(formulario on-line all'interno del sito web)
https://www.cgd.pt
Banca a capitale pubblico che gestisce diverse linee di credito e strumenti finanziari per il sostegno ed il finanziamento alle attività
imprenditoriali. Il sito riporta anche analisi dell'economia portoghese.

NOVO BANCO 
Avenida da Liberdade, 195 
1250-142 Lisboa 
Tel: (351) 21 350 10 00 
Fax: (351) 21 855 74 91 
E-mail:info@novobanco.pt
http://www.novobanco.pt
Con il fallimento del Banco Espirito Santo, a settembre 2014 è stato creato il nuovo istituto denominato NOVO BANCO.

NOVO BANCO
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Accesso al credito

La pandemia non ha avuto sulle banche l'impatto negativo temuto inizialmente. I prestiti non performanti (NPL) sono scesi dal 4,9% di fine 2020 al 3,6% di
fine 2021, uno dei migliori risultati di sempre, oltre che ben al di sotto del 17,5% registrato nel 2015. Il dato in parola testimonia una buona tenuta del
sistema creditizio portoghese, anche se naturalmente l'aumento dei prezzi e la difficile congiuntura internazionale aumentano i rischi di insolvenza delle
aziende, data anche la predominanza in Portogallo di PMI, tipicamente meno resistenti alle tensioni sui flussi di cassa.

Per quanto riguarda i meccanismi di accesso al credito, in generale negli ultimi dieci anni, a seguito della crisi economica, le banche portoghesi hanno
notevolmente inasprito le condizioni di prestito alle imprese, tanto che, se nel 2009 la percentuale di PMI che necessitava di garanzie reali per ottenere
prestiti bancari era del 76,25%, nel 2020 tale percentuale è salita all'89,88%. Va anche rilevato, tuttavia, come il differenziale di tasso di interesse tra i
prestiti alle PMI e quelli alle grandi imprese sia diminuito gradualmente, passando dai 2,2 punti percentuali del 2012 agli 0,78 del 2020, indicando un
miglioramento delle condizioni di finanziamento delle PMI.

Ultimo aggiornamento: 30/01/2023 
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RISCHI

Rischi politici

NON SI RILEVANO RISCHI POLITICI NEL PAESE.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 

NON SI RILEVANO RISCHI POLITICI NEL PAESE.
Da quanto emerge dal Focus On sulla mappa dei Rischi 2022 di SACE, il Portogallo presenta un livello di rischio politico medio 15/100, non sussistono quindi
rilevanti incertezze politiche nel Paese.
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Rischi economici

NON SI RILEVANO PARTICOLARI RISCHI ECONOMICI NEL PAESE

Ultimo aggiornamento: 27/12/2022 

NON SI RILEVANO PARTICOLARI RISCHI ECONOMICI NEL PAESE
L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha aggiornato, nel mese di settembre 2022, il rating a lungo termine del Portogallo portandolo da BBB a BBB+, in
considerazione dell'ulteriore miglioramento delle finanze pubbliche del Paese e delle buone prospettive economiche, nonostante gli shock esterni.
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Rischi operativi

POSSIBILI RISCHI DI INADEMPIMENTO ED INSOLVENZA
APPALTI PA

Ultimo aggiornamento: 17/02/2023 

POSSIBILI RISCHI DI INADEMPIMENTO ED INSOLVENZA
Il crescente tasso di indebitamento delle imprese e le relative difficoltà nella gestione del "cash-flow" possono potenzialmente condurre ad un aumento del rischio
nella riscossione dei crediti, come peraltro accade anche in altri Paesi europei (il relativo rating SACE si colloca comunque, con un punteggio di 42/100, nella
fascia medio-bassa).

APPALTI PA
Sono moderati - e sostanzialmente assimilabili a quelli presenti in Italia - i rischi di sospensione o interruzione delle procedure di affidamento di gare di appalto
avviate dalla Pubblica Amministrazione.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Le relazioni economiche bilaterali tra Italia e Portogallo hanno vissuto un forte rilancio.

Per quanto riguarda in particolare i rapporti commerciali bilaterali, dopo l’inevitabile contrazione del 2020 (-10,3% rispetto al 2019, con un interscambio
complessivo pari a 5,9 miliardi di euro) e la ripresa gia' avviata a partire dal 2021 (+19,2%, con 7,03 miliardi totali), il saldo commerciale per il periodo
gennaio-novembre 2022 ha registrato un notevole miglioramento.

Nel periodo in parola, infatti, l’Italia si attesta come il sesto fornitore del Portogallo e il sesto Paese destinatario di merci e servizi portoghesi, con un
interscambio complessivo pari a quasi 8,4 miliardi di euro (+32% rispetto allo stesso periodo del 2021), di cui 5,3 miliardi circa di esportazioni italiane e 3
miliardi di importazioni dal Portogallo: un saldo nettamente a favore del nostro Paese.

L’Italia (dati di ottobre 2022) è preceduta, nella lista dei principali fornitori del Portogallo, solo da Spagna (27,4 miliardi), Germania (9,4 miliardi), Francia
(5,07 miliardi), Cina (4,3 miliardi) e Paesi Bassi (4,2 miliardi). Un ruolo trainante continua ad essere svolto dai settori tradizionali del nostro export, come il
comparto tessile-moda (specie per il segmento superiore, non necessariamente limitato ai marchi più noti) e quelli della meccanica per l’industria
(componentistica e automazione), del design (con le sue numerose applicazioni – tra le altre - nel settore dell’hôtellerie, particolarmente dinamico nel
Paese) e dell’agroalimentare (sia retail che Horeca, ancora una volta per il forte effetto volano del turismo, in netta e costante crescita).

L'AICEP (Agenzia per il Commercio e per gli Investimenti Esteri del Portogallo) ha reso noto che gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Portogallo hanno
raggiunto un nuovo record nel 2022, nonostante il difficile contesto economico globale. Nel corso del 2022 sono stati infatti annunciati 330 progetti, più della
metà dei quali relativi a nuove aziende. Nello specifico, lo stock degli investimenti diretti esteri italiani in Portogallo per il 2022 ha riportato una variazione
positiva del 21,5% rispetto all'anno precedente (dai 3,09 miliardi di euro del 2021 ai 3,76 miliardi del 2022).

Ultimo aggiornamento: 10/03/2023 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 3.710,15 4.308,53 5.732,26

Variazione (%) -15,7 14,5 29,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 58,36 61,63 69,13
Prodotti delle miniere e delle cave 6,54 7,48 4,04
Prodotti alimentari 197,14 213,24 281,49
Bevande 16,01 23,59 38,14
Tabacco 34,12 58,6 82,41
Prodotti tessili 232,54 303,49 374,57
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 181,7 200,2 244,59
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 193,57 212,08 261,38
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 11,26 13,07 25,02
Carta e prodotti in carta 60,62 71,56 88,09
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 39,65 10,81 454,8
Prodotti chimici 303,75 373,88 465,35
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 291,26 270,19 283,87
Articoli in gomma e materie plastiche 172,44 208,35 249,01
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 58,23 69,92 82,86
Prodotti della metallurgia 233,12 342,85 424,6
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 156,9 188,7 232,14
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 148,6 181,42 281,03
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 174,29 224,44 258,9
Macchinari e apparecchiature 672,43 722,01 794,31
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 234,56 239,15 302,82
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 29,68 40,99 55,25
Mobili 44,17 53,39 78,23
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 94,97 130,27 173,74
Altri prodotti e attività 72,93 87,05 126,2

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

Pagina 32 di 57 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Scambi Commerciali (PORTOGALLO)
Import italiano dal paese: 
PORTOGALLO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 2.087,58 2.542,68 3.315,74

Variazione (%) -4,3 18,8 26,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 57,27 69,4 75,53
Prodotti delle miniere e delle cave 5,88 10,71 28,56
Prodotti alimentari 230,6 268,99 338,31
Bevande 10,85 11,8 14,79
Tabacco 175,88 248,42 210,42
Prodotti tessili 49,83 79,76 99
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 211,26 227,62 235,08
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 45,1 47,29 67,78
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 104,03 121,64 165,72
Carta e prodotti in carta 96,03 131,15 226,41
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,99 47,46 46,24
Prodotti chimici 89,98 127,09 167,59
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 37 25,31 39,39
Articoli in gomma e materie plastiche 94,39 107,3 146,38
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 49,08 49,13 56,46
Prodotti della metallurgia 79,99 72,45 109,46
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 33,11 46,45 52,64
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 36,05 74,52 93,07
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 65,35 85,46 121,55
Macchinari e apparecchiature 73,34 104,03 98,6
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 421,95 449,41 729,15
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 26,24 31,97 40,38
Mobili 10,76 14,11 23,77
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 28,82 31,92 33,53
Altri prodotti e attività 56,99 59,27 95,92

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: PORTOGALLO 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 1.681 1.384

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

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

Totale (mln. €) 941 3.289

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

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

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 6 61 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.

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

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 235 nd % nd %

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

Rua da Botica, 252 –  
2º Dto – 4470-575, 
Moreira da Maia 
 
info.opo@hartrodt.com 
TEL: +351 220 931 706
https://www.hartrodt.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

Qta. Da Fonte Rua dos  
Malhoes, 1 – Ed. D.  
Manuel I, 2770-071 –  
Paço de Arcos 
 
menporfarma@menarini.pt 
dpo@menarini.com 
 
TEL: +351 210 935 500
https://www.menarini.com/it-it/home/gclid/cjwkcaia_vkebhadeiwafb_nrczgbiejhqz7c73e-hjrzcxwmenkp_0btauq-06qrzfruto_fihd2hocatuqavd_bwe
Altre imprese operanti nel mercato portoghese del gruppo "Menarini": - Malesci-Farmacèutica Lda - Luber Produtos Farmacèuticos Lda -
Guidotti-Farmacèutica
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Rua da Arrota de Baixo 
Covão ZI EN1 Norte - Apartado 3015 
3750-802 - Valongo do Vouga – Portugal 
 
geral@albipack.com 
 
TEL: +351 234 639 030
https://www.albipack.com/es
- Altre attività dei servizi 

Maresana Serviços Lda 
Rua do Espido nº 164 C sala 204 
4470-177 Maia - Portugal 
 
maresana@net.novis.pt 
 
TEL +351 229444765 
FAX +351 229444783
https://www.alfaparfmilano.com/pt-pt
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

A. Hartrodt Portugal, Unipessoal Lda

A. Menarini Portugal Farmacèutica, SA

ALBIPACK – Packaging Systems Solutions

ALFAPARF MILANO
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Av. José Ramos Maia,  
130 4480-147  
Touguinhò 
 
geral@alpiportugal.com 
 
TEL: +351 252 650 200
https://www.alpiportugal.pt/
- Trasporto e magazzinaggio 

Rua João Chagas, 53 – 3º - 1499-040 CRUZ QUEBRADA – DAFUNDO 
2796-958 ALGES 
 
angelini.farmaceutica@angelini.pt 
 
+351 21 414 8300
HTTP://WWW.ANGELINI.IT
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Aptd. 104, Coruche,  
2100-051 Coruche,  
Portogallo 
 
arrozeiras@mundiarroz.pt 
 
TEL: +351 243 618 196
https://arrozeiras-mundiarroz.pai.pt/
- Prodotti alimentari 

R. Humberto Madeira, 9 – Queluz Baixo –  
2730-097 Barcarena 
 
pt.info@artsana.com  
 
TEL: +351 214 347 800
http://www.chicco.pt
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Rua Santa Catarina, 181  
– 4000-450 PORTO 
benetton@benettonretail.pt 
TLF. +351 223391910
http://www.benetton.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

ALPI PORTUGAL - Navegação e Trânsito, Lda

ANGELINI – Farmacêutica, Lda.

Arrozeiras Mundiarroz S.A.

ARTSANA PORTUGAL, S.A

BENETTON 2 RETAIL PORTUGAL – C.P.T., S.A.
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Urbanização da Pedrulha, Armazém 9, Pedrulha – 3025-248, Coimbra 
 
bft.comercial.pt@bft-automation.com 
 
TEL: +351 239 082 790
https://www.bft-automation.com/pt_INT/
- Altre attività dei servizi 

Torre Ocidente Rua Galileu Galilei, 2, 13º, 1500-392,  
Lisboa 
 
TEL: +351 217 910 200
https://www.bnpparibas.pt/en/
- Attività finanziarie e assicurative 

Rua Alexandre Magalhães n. 107-Apartado 16 - 4470-251  
Maia 
 
geral@borman.pt 
 
TEL: +351 229 021 460/229
https://www.borman.pt/
- Prodotti chimici 

Av. da Liberdade 238,  
1250-148 Lisboa 
 
TEL: +351 21 386 1594
https://www.bulgari.com/en-int/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Parque Industrial  
Sobreposta – Apartado  
2012 - 4701-952, Braga 
 
info@cachapuz.com 
 
TEL: +351 253 603 480
https://www.cachapuz.com/
- Macchinari e apparecchiature 

BFT – COMÉRCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANÇA, S.A.

BNP Paribas - BNL

BORMAN PORTUGUESA - Químicos e Sistemas de Higiene, Lda

Bulgari

CACHAPUZ – Equipamentos para pesagem Lda

CALBONI EDIÇÕES, UNIPESSOAL Lda
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Rua Marquês da Fronteira,  
n° 92, 4° E – 1070-300, 
Lisbona
- Servizi di informazione e comunicazione 

Rua Poça das Rãs, n° 42,  
Apartado 1214, 4471-909, 
Maia 
 
info.pt@caleffi.com 
 
TEL: +351 229 619 410
https://www.caleffi.com/portugal/pt
- Macchinari e apparecchiature 

Avenida 25 de Abril 1 - 2º Dto 
7160 – 221 Vila Viçosa 
calemar@sapo.pt 
TLF. +351 268408096
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Rua Cidade de Madrid n.13, 
Casal do Arneiro, São  
Julião do Tojal 2660-456  
SÃO JULIÃO DO TOJAL 
 
portugal@came.com 
 
TEL: +351 212 073 967
- Macchinari e apparecchiature 

Rua do Matadouro Regional  
– Lote 46 – Armazém B e  
C – Apartado 17 – Zona  
industrial de Santarém –  
2005–002, SANTARÉM 
 
geral@caprariportugal.pt 
 
TEL: +351 243 350 610
- Macchinari e apparecchiature 

Zona Industrial de Alféolas  
– 3780-909, Anadia 

CALEFFI – Componentes Hidrotérmicos, Unipessoal Lda

CALEMAR – Mármores e Granitos, Lda.

CAME PORTUGAL, UNIPESSOAL, Lda

CAPRARI PORTUGAL – Fabrico e Comercialização de bombas Hidráulicas, Unipessoal Lda

COLOROBBIA PORTUGAL - Indústria Cerâmica, Lda
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comercial.geral@colorobbia.pt 
geral@colorobbia.pt 
 
TEL: +351 231 510 160
https://www.colorobbia.com/en/affiliates/colorobbia-portugal/#
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Talaíde Park - Armazém A  
- A09, Estr. Octávio Pato  
215, 2635-631, Rio de  
Mouro 
 
hello@dailycoffee.pt 
 
TEL: +351 214 231 570
https://dailycoffee.pt/
- Prodotti alimentari 

Rua das Vigias 2 R/C A –  
Parque das Nações  
SACAVÉM 
 
info.pt@derigo.com 
 
TEL: +351 21 893 4190
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Rua Roberto Ivens, 1333 3º  
3.1, Edifício Ivens –  
4450-257, MATOSINHOS 
 
posvenda.portugal@delonghi.com 
 
TEL: +351 229 613 190 /  
+351 22 940 7454
https://www.delonghi.com/pt-pt
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Zona Industrial das  
Lameiras, Ed. Dierre, 
3440-010 ÓVOA  
(S.ta Comba Dão) 
 
info@dierre.pt 
 
TEL: +351 232 899 100

Daily Coffee (Lavazza)

DE RIGO VISION PORTUGAL, UNIPESSOAL, Lda

DE’LONGHI PORTUGAL, UNIPESSOAL, Lda

DIERRE IBERICA – Industria de Portas, S.A.
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https://www.dierre.pt/
- Macchinari e apparecchiature 

Av. dos Cavaleiros,  
2790-045 Carnaxide 
 
divani@divanidivani.pt 
 
TEL: +351 214 185 591/  
+351 935 990 821
https://www.divaniedivani.it/
- Mobili 

Rua de São Bernardo 60-C  
– 1200-826, Lisboa 
 
info@elusa.pt 
 
TEL: +351 210 992 812
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Av. Da Liberdade 220A -  
1250-147 Lisbona 
 
armani.ea.lisbona-direttore@giorgioarmani.es 
 
TEL: +351 213 570 441/  
+351 21 314 0743
https://www.armani.com/en-it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Rua Fonte Carreira 350, Arm. B-24, 2645-550  
Alcabideche, Portugal
https://emporioitalia.pt/
- Prodotti alimentari 

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 75 – 11º  
1070-061 LISBOA 
 
dcomercial@europ-assistance.pt 
marketingeap@europ-assistance.pt 
 
TEL +351 216 094 478
http://www.europe-assistance.pt

Divani e Divani By Natuzzi

ELUSA, Lda

EMPORIO ARMANI

Emporio Italia

EUROP ASSISTANCE - Comp. Portuguesa de Seguros, S.A.
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- Attività finanziarie e assicurative 

Zona Industrial de S. Mamede, lote 1 e 2,  
2495-036 S.MAMEDE 
 
fassalusa@fassabortolo.it 
 
TEL: +351 244 709 200/ 
+ 351 213 860 003
http://www.fassabortolo.pt
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

Lagoas Park, Edificio 15, Piso 2  
2740-262 Porto Salvo 
Tel: + 351 21 412 55 00
https://www.fcabank.pt/
- Attività finanziarie e assicurative 

Rua Conde Arnoso, 5 – 1º  
1700-112 LISBOA 
 
esp@ferrero.com 
 
TEL: +351 218 453 180
http://www.ferrero.com
- Prodotti alimentari 

Av. da República, 59 
1050-189 Lisboa 
 
fga@asf.com.pt 
 
TEL: +351 21 791 35 00
https://www.asf.com.pt/isp/fga
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Av. D. Afonso Henriques 1345 
4450-017 Matosinhos, Portugal 
 
info.geral@finerge.pt 
 
TEL: +351 226 080 180
HTTP://WWW.FINERGE.PT
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

FASSALUSA-Prod.e Comércio de materiais de construção, Lda.

FCA BANK S.A.

FERRERO IBERICA, S.A.

FGA Portugal S.A.

FINERGE SA
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Rua Tomás da Fonseca –  
Torres de Lisboa – Torre G 
– 5º - 1600-209 Lisbona 
 
TEL: +351 300 505 951
- Trasporto e magazzinaggio 

Av. da Liberdade 196, 
1000-001 Lisboa 
 
TEL: +351 210 079 230/ 
+351211624023
https://www.furla.com/pt/pt/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Rua Duque de Palmela, 11  
1269-270 LISBOA 
 
generali@generali.pt 
clientes@tranquilidade.pt 
 
TEL: +351 213 112 885/ 
+ 351 211 520 310
http://www.generali.pt
- Attività finanziarie e assicurative 

Zona Industrial – 2ª Fase –  
Bustelo – 4560-043  
PENAFIEL 
 
gewiss@gewiss.pt 
 
TEL: +351 255 710 370
https://www.gewiss.com/ww/pt
- Macchinari e apparecchiature 

Av. da Liberdade 245, Piso  
0 Loja 7, 1250-143 Lisbona 
tender.international@gigroup.com 
TEL: +351 211 979 409
- Altre attività dei servizi 

FLYSAFEB, Unipessoal Lda

Furla

GENERALI – Companhia de Seguros, S.p.A.

GEWISS PORTUGAL – Indústria de Material Eléctrico, Unip. Lda

GIGP - Empresa de Trabalho Temporário e Recursos Humanos, Lda
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Edifício Heron Castilho 
Rua Braamcamp, 40, 5º D 
1250-050 Lisboa 
Tel: +351 211 979 409
http://www.gigroup.com
- Altre attività dei servizi 

Zona Industria de Aveiro, Apart 3002 
3801 -101 AVEIRO 
 
geral@grespanaria.pt 
margres@margres.com 
lovetiles@lovetiles.com 
 
TEL: +351 234 303 030/ 
T +351 234 329 700
http://grespanaria.pt/en/pages/grespanaria
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Praça Duque da Terceira, 17 – 2º  
1200-161 Lisboa 
 
info@grimaldi.pt 
 
TEL: +351 213 216 300
http://www.grimaldi.napoli.it
- Trasporto e magazzinaggio 

Rua Quinta do Bom Retiro, 
16 - Arm.10 - Quinta do  
Bom Retiro 2820-690  
CHARNECA DE  
CAPARICA 
 
geral@cimbali.pt 
 
TEL: +351 212 964 200
https://www.cimbali.com/
- Macchinari e apparecchiature 

Rua Abranches Ferrão, 10 – 14º D  
Ed. Atlanta Park II– 1600-001 LISBOA 
 
TEL: + 351 217234700
http://www.indesitcompany.com

GiGROUP

GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

GRIMALDI PORTUGAL, Lda.

GRUPPO CIMBALI IBERICA, S.A.

INDESIT COMPANY PORTUGAL ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.
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- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Rua D. António Ribeiro, 9 – 
1495-049 Algés 
 
geral@itf-farma.pt 
 
TEL: +351 214 342 530
http://www.italfarmaco.pt
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Quinta das Areias – Várzea 
– 2601-504  
CASTANHEIRA DO  
RIBATEJO 
prensa.iveco@cnhind.com 
 
TEL: +351 263 200 300
https://www.iveco.com/portugal/pages/homepage.aspx
- Trasporto e magazzinaggio 

Lagoas Park | Edifício 5,  
orre C, Piso 3, 2740-245  
Porto 
 
geral@jaba-recordati.pt 
 
TEL: +351 214 329 500
https://www.recordati.com/en/international_presence/portugal
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Estrada dos Arados, nº 5 –  
2135-113 Samora Correia 
 
jdeus@mail.telepac.pt 
 
TEL: +351 263 650 240
https://www.jdeus.com/
- Macchinari e apparecchiature 

Núcleo Empresarial Venda  
do Pinheiro, bloco 2 Fr. 97 
2665-602 Venda do Pinheiro 
 

ITALFARMACO - Produtos Farmacêuticos, Lda.

IVECO PORTUGAL - Comércio de Veículos Industriais, S.A.

JABA RECORDATI S.A.

JOÃO DE DEUS & FILHOS, S.A.

KERAKOLL PORTUGAL, S.A.
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info@kerakoll.pt 
 
TEL: +351 219 862 491
https://www.kerakoll.com/pt-pt/
- Costruzioni 

Zona Industrial de A do Mourão, Santiago dos Velhos 
2630 – 000 Arruda dos Vinhos – Portugal 
 
info@kosangas.net 
 
TEL: +351 21 968 78 00  
Fax: +351 21 968 78 09
http://www.cavagnagroup.com/manufacturing-units/kosangas-portugal/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Rua de Manuel Moreira  
Travessa Isabel Mullierde Mesquita 4405-566  
Vila Nova de Gaia 
 
glp@laperla.pt 
 
TEL: +351 227 150 490
- Prodotti tessili 

R. São Francisco 582,  
2645-019 Alcabideche 
 
TEL: +351 210 360 240/ 
+351 213616775
https://www.lamborghini.com/en-en
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Apartado 78 - Vale  
Pardinho – 2384-909  
Alcanena 
 
geral@lamifil.pt 
 
TEL: +351 249 890 003/240
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Estrada Nacional Nº 247, Km 65 - Carne Assada Terrugem 
2709-505 S. João das Lampas 

Kosangas Portugal - Cavagna Group

LA PERLA PORTUGAL, Unipessoal Lda

Lamborghini

LAMIFIL - Indústria e Comércio de Couros, Lda

LAMPRE PORTUGUESA - Revestimentos e Transformações de Metais, Lda.
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lampre.portuguesa@lampre.com 
TEL: +351 219 608 470
http://www.lampre.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Z.I. da Varziela, Rua n1, n 5 4485-63 MINDELO) 
Delegação: Centro Empresarial Sintra Estoril VI, Lote N Estrada de Albarraque 
2710297 SINTRA
http://www.lavazza.com
- Prodotti alimentari 

Lagoas Park, Edifício 5B 2º Piso  
2740-244 Porto Salvo 
 
T: +351 211 924 971
https://www.leonardocompany.com/it/europe/portugal
- Altre attività dei servizi 

Av. Valbom, 16 – 2º Esq. – 
2750-508 – Cascais 
 
lofarma@iol.pt 
 
TEL: +351 214 846 733
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Zona Industrial de Alféloas / Rua da Solidariedade,, 3780-315,  
Anadia, Portugal 
 
geral@mapei.pt 
 
TEL: +351 263 860 360
http://www.mapei.pt
- Costruzioni 

Rua João de Freitas Branco  
32-C, Lisbona 
 
contabilidade@pt.luxottica.com 
 
TEL: +351 217 221 300
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

LAVAZZA PORTUGAL – Companhia do Café, S.A.

LEONARDO PORTUGAL

LOFARMA LUSITANA – Especialidades Farmacêuticas, Lda

LUSOMAPEI - Produtos Químicos para a Construção, S.A.

LUXOTTICA PORTUGAL - Comércio de Óptica, S.A.
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R. José Travassos, 1600-410  
Lisbona 
 
infoportugal@marcolin.com 
 
TEL: +351 214 686 372
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Av. da Liberdade Nº131 4  
esq, 1250-140 Lisbona 
 
TEL: +351 211 591 800
- Bevande 

Av. Luis Bivar 38-b, 1050- 
145, Lisbona 
 
TEL: +351 219 406 810
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Rua das Fontainhas, 70 –  
Venda Nova – 2700-391  
AMADORA 
 
sales@mzbi.pt 
 
TEL: +351 214 968 500
https://www.mzb-group.com/it/attivita/caffe-torrefatto-torrefazioni/dettaglio/massimo-zanetti-beverage-iberia
- Bevande 

Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 2, Planta 13 A,  
1099-042 LISBOA 
 
miroglioportugal@miroglio.com 
 
TEL: +351 217 264 083
http://www.mirogliofashion.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Empreendimento Alcântara-Rio, Rua Fradesso da Silveira, 6 – 2ºA 
1300-609 Lisboa 

MARCOLIN – PORTUGAL, LDA

Martini

Maserati/Ferrari

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE IBERIA, S.A.

MIROGLIO PORTUGAL – Comércio de Pronto a vestir , Lda.

MSC CRUZEIROS, S.A.
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TEL: +351 22 060 8060
http://www.msccruzeiros.pt
- Flussi turistici 

Avenida Dom João II, Lote 1.16.03, Lado B, 7º Fte 
Parque das Nações 
1990-083 LISBOA 
 
info@negrini.pt 
 
TEL: +351 219 856 537
http://www.negrini.pt
- Prodotti alimentari 

Travessa de Milão, Esgueira 3800-314  
Aveiro,Portugal 
 
TLF +351 234 300 200 
FAX +351 234 300 210
https://www.oli-world.com/pt/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Travessa do Milão, Esgueria 
3800-314 AVEIRO
http://www.oli.pt
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Avenida Sá e Melo, 30 –  
Cristelos - 4620-151  
LOUSADA 
 
ambisousa@ambisousa.pt 
 
TEL: +351 255 677 394
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

CONCEIÇÃO MACHADO LDA 
Sócia-Gerente: SARA CHEN 
Largo das Fontaínhas, 29, 
1300-255 Lisboa 
 
geral@cmachado.pt 
 

NEGRINI PORTUGAL LDA.

OLI-Sistemas Sanitários, S.A.

Õliveira & Irmão

PAN-ECO AMBISOUSA - ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA

PIAGGIO
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TEL.: +351 219609110
https://www.piaggio.com/nl_NL/
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Alameda António Sérgio, 22 – 7º C – Miraflores, 
1495-132 ALGÉS 
 
TEL: +351 214 135 350
http://www.pirelli.com
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Avenida Infante D.Henrique, 306 – Lote 6 – 2° andar  
1950-421 LISBOA 
 
info@calzedonia.pt 
marketing@calzedonia.pt 
 
TEL: +351 218 376 576
https://www.calzedoniagroup.com/en/homepage
I brand Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis e Falconeri appartengono al Gruppo Calzedonia. La presenza del Gruppo in
Portogallo registra al 2018 l'apertura di 190 punti vendita monomarca.
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Rua de Sistelo, 237 -  
4435-452 Rio Tinto 
 
info@rickiparodi.com 
 
TEL: +351 229 756 964
https://rickiparodi.com/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Estrada Nacional Nº 1 -  
Km 30,5 Apartado 17 –  
2584-908 Carregado 
 
sdfportugal@samedeutz-fahr.pt 
 
TEL: +351 263 100 500
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Centro Empresarial AAA,  
Rua da Ponte da Pedra, 240 
– Ed. da Losa, Espaço DE-8 3º piso, 4470-108, 

PIRELLI NEUMATICOS S.A.

PORTUGAL – CALZEDONIA PORTUGAL, Lda.

RICKI PARODI – Moda e Acessórios Profissionais, S.A.

SAME DEUTZ-FAHR PORTUGAL, LDA

SAVINO DEL BENE PORTUGUESA – TRANSPORTES INTERNACIONAIS – AGÊNCIA MARITIMA, LDA
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Gueifães - Maia 
 
maia@savinodelbene.com 
 
TEL: +351 229 997 300
https://www.savinodelbene.com/es/home-es/
- Trasporto e magazzinaggio 

Av. Eng. Duarte Pacheco, Urb. Amoreiras Torre 2 - 13º B 1070 Lisboa 
 
sec.adm.torre@dompedro.com 
 
TEL: +351 213 845 920
http://www.dompedro.com
- Attività immobiliari 

Vale de Matanças,  
apartado 8 – 7540-909 Santiago do Cacém 
 
planeamento@sear.pt 
 
TEL: +351 269 827 100
- Prodotti alimentari 

Estrada de Paço de Arcos, 50 –  
2784-548 Paço de Arcos 
 
seda_iberica@sedagroup.org 
 
TEL: +351 214 401 400
http://www.sedagroup.org
- Carta e prodotti in carta 

Rua Alexandre Herculano 17, 2D 2750-284,  
Cascais, Portugal  
 
info@segurancaeambiente.pt 
 
TLF. +351 214831036
http://www.segurancaeambiente.pt
- Altre attività dei servizi 

R. António Maria Cardoso  
14, 1200-027 Lisbona 

SAVIOTTI - Empreendimentos Turísticos, S.A.

SEAR – Sociedade Europeia de Arroz, S.A.

SEDA IBÉRICA – EMBALAGENS, S.A.

SEGURANÇA E AMBIENTE - EUROSISTRA PORTUGAL, Ida

SMEG PORTUGAL
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Osservazioni

 
info@smeg.pt 
 
TEL: +351 214 704 360
https://www.smeg.pt/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Rua Maria Ulrich 4 – bloco B- 5º esq –  
1070-169 Lisbona 
 
TEL: +351 214 457 100
https://www.stefanel.com/pt/
- Prodotti tessili 

Rua Dr. Manuel Ribeiro de 
Oliveira, r/c esq. –  
2400-178 LEIRIA 
 
geral@thermoplay.pt 
 
TEL: +351 244 577 247
https://www.thermoplay.it/pt/
- Macchinari e apparecchiature 

Rua Comandante Enrique  
Maya, 1 – 1500-192  
Lisbona 
 
TEL: +351 217 600 952
https://www.zambonpharma.com/pt/pt/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

STEFANEL DE PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA

THERMOPLAY PORTUGAL, Lda

ZAMBON - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA

Attualmente in Portogallo operano circa 150 imprese italiane e a capitale di controllo italiano.

Trattasi perlopiú di piccole e medie imprese che hanno in Portogallo una rappresentanza di carattere commerciale (filiali, succursali, centri di distribuzione
o punti vendita). Non mancano tuttavia gruppi italiani di dimensioni maggiori, che operano attraverso una stabile presenza produttiva o sotto forma di
collaborazioni industriali con partner locali, come Gres-Panaria (ceramiche), OLI (sistemi bagno) e Seda Group (packaging).

In Portogallo sono anche presenti le grandi multinazionali italiane, fra cui  Leonardo, FCA, Generali, Ferrero, Gruppo Calzedonia, Benetton e GiGroup.
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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
1986 TRATTATI COMUNITARI 

IL PORTOGALLO E' MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA (PRIMA COMUNITA' EUROPEA)DAL 1986
1980 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE 

iL TESTO DELLA CONVENZIONE E' DISPONIBILE NELLA SEZIONE "COOPERAZIONE eCONOMICA" DEL SITO WEB DELL'AMBASCIATA D'ITALIA A LISBONA
WWW.AMBLISBONA.ESTERI.IT
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TURISMO

SCHEDA TURISMO PORTOGALLO

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2020 14.409.800 680.100 13.729.800

2016 20.181.900 1.940.600 18.241.300

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2020

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 SPAGNA 206.300 -80 30
2 FRANCIA 109.400 -71 16
3 REGNO UNITO 56.900 -69 8
4 GERMANIA 44.500 -69 7
5 ITALIA 37.700 -81 6

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

2020 80.625 244.515 3,03

2016 269.519 691.384 2,57

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2020 105.750.000 432

2016 135.270.000 195

Collegamenti aerei diretti
Lisbona – Milano Malpensa (Tap; Easyjet) Lisbona – Bergamo Orio al Serio (Ryanair) Lisbona – Roma Fiumicino (Tap) Lisbona-Roma Ciampino (Ryanair) Lisbona – Pisa
(Ryanair) Lisbona – Bologna (Tap) Lisbona – Venezia (Tap) Oporto – Bergamo/Orio al Serio (Ryanair) Oporto - Milano Malpensa (Tap) Oporto - Bologna (Ryanair) Oporto – Roma
Fiumicino (Tap) Oporto - Roma Ciampino (Ryanair) Oporto – Napoli (Ryanair) Lisbona – Bologna (Ryanair) Lisbona – Napoli (Ryanair)

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

2020 8700000 84.25 6100000 79

2016 7200000 39 6100000 30

Prime 5 piattaforme social pi€ attive

# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 Facebook 69.5

2 Youtube 71

3 FB Messenger 56.3

4 Instagram 53

5 Linkedin 40.9

Fonte
Dati: - Arrivi e presenze in Italia: http://dati.istat.it/; - Viaggiatori dal Portogallo: Statistiche INE (Instituto Nacional de Estatistica) sul turismo, anno 2020: - Spesa dei turisti
portoghesi in Italia: Banco de Portugal http://www.bportugal.pt - Utilizzo di internet e reti sociali in Portogallo: “We are social & Hootsuite” Digital 2021 Global Overview Report:
https://www.slideshare.net/RicardoMigliani/we-are-social-e-hootsuite-digital-2021-report-completo

Note
Per i dati relativi ai "viaggi" all'estero ed in Italia, si é fatto affidamento ai dati INE (Instituto Nacional de Estatistica). Questi, a differenza dei dati ISTAT relativi agli arrivi ed
alle presenze (che sono frutto di indagini censuarie), sono dati a campione (grazie a rilevamenti effettuati alle frontiere).
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO PORTOGALLO

Si stima che nel 2020 il numero di arrivi in   Portogallo di turisti non residenti abbia raggiunto i 6,5 milioni, corrispondente ad una diminuzione del 73,7%
rispetto al 2019 (crescita del 7,9% nel 2019).

L'Italia si colloca all'ottavo posto tra i Paesi di provenienza del flusso turistico con 161 000 arrivi, una diminuzione del 79,1% rispetto all'anno precedente. 

 

Ultimo aggiornamento: 21/10/2021 
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FLUSSI TURISTICI: PORTOGALLO VERSO L'ITALIA

Secondo gli ultimi dati INE disponibili, nel 2020 l'Italia si è collocata al quinto posto nella classifica dei 5 Paesi più visitati dai portoghesi, con un totale di
viaggiatori di 37.700, una diminuzione percentuale rispetto all'anno precedente dell'81%. 

La percezione di rischio legata alla situazione epidemiologica in Italia ha fortemente contribuito alla drastica riduzione del numero di viaggiatori verso il
nostro Paese. 

Il Banco de Portugal registra una spesa dei turisti portoghesi in Italia nel 2020 di quasi 106 milioni di euro, meno della metà rispetto all'anno precedente. 

 

 

Ultimo aggiornamento: 21/10/2021 

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