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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' REGNO UNITO

Dati generali

Forma di stato Monarchia Costituzionale

Superficie 243.610 Km quadrati

Lingua Inglese

Religione Cristiana 71,6%, Mussulmana 2,7%, Indu 1%

Moneta Sterlina

 

Punti di forza

Dimensioni e grado di apertura del mercato
Capacità di attrazione di investimenti esteri diretti
Trampolino per l'internazionalizzazione
Significatività del settore finanziario
Rapporti con l'Italia

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti alimentari
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Dove investire

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Attività finanziarie e assicurative
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Servizi di alloggio e ristorazione

MINACCE

- (Rischi politici)
Compromissione fluidita' degli scambi commerciali (Rischi operativi)
Riduzione delle esportazioni (Rischi economici)
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Perchè REGNO UNITO (Punti di forza)

Apertura del mercato alle merci importate
Apertura per gli investimenti diretti
Trampolino per l'internazionalizzazione delle imprese
Disponibilita' di una dinamica industria finanziaria
NA

Ultimo aggiornamento: 21/08/2015 

Apertura del mercato alle merci importate
Il Regno Unito e' il sesto importatore mondiale per valore delle merci ed ha una lunga tradizione di apertura e correttezza del mercato interno. Inoltre, la
diversissima stratificazione sociale della sua popolazione, rende il mercato ricettivo per prodotti appartenenti a tutti i segmenti, da quello dell'esclusivita' e del
lusso a quello dei beni di consumo di massa.

Apertura per gli investimenti diretti
Il Regno Unito e' il secondo paese al mondo per lo stock di investimenti esteri diretti (IDE) sul suo territorio (72 mld USD nel 2014, dati UNCTAD). Le ragioni
sono: a) semplificazioni burocratiche e fiscali per gli investitori; b) facilitazioni nell'accesso al credito; c) efficiente rete di trasporti; d) competitiva bolletta
energetica; e) ottima offerta di mano d'opera qualificata con normative favorevoli alla flessibilita' d'impresa; f) sistema giudiziario affidabile ed efficiente; g) azione
diretta di agenzie per l'attrazione degli investimenti nazionali e locali.

Trampolino per l'internazionalizzazione delle imprese
Per il suo non lontano passato di potenza mondiale, il Regno Unito ha conservato una solida ramificazione della sua presenza in numerosissimi altri paesi. Se si
unisce a cio' la facilitazione linguistica e la massiccia presenza nel Regno Unito di aziende e individui provenienti da ogni angolo del globo, si puo' comprendere
come il Regno Unito sia una destinazione ideale per le aziende straniere che vogliano iniziare il loro processo di internazionalizzazione.

Disponibilita' di una dinamica industria finanziaria
L'industria finanziaria britannica, concentrata soprattutto nella City di Londra, oltre a costituire parte rilevante del prodotto interno lordo nazionale, mette a
disposizione di imprese, business e cittadini strumenti finanziari atti a favorire e consolidare la generazione d'impresa, lo stimolo al credito e al finanziamento,
oltre che alla mitigazione del rischio. A tale industria, tra le piu' dinamiche al mondo, si affiancano un ampio numero di servizi di consulenza, soprattutto legale, di
riconosciuto livello professionale a livello globale.

NA
NA
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Dove investire

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Attività finanziarie e assicurative
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Servizi di alloggio e ristorazione

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

Negli ultimi anni, l'industria del software e' stata la prima per attrazione di investimenti nel Regno Unito.

E' da segnalare lo sviluppo del distretto produttivo di Tech City, in un'area alla periferia di Londra recentemente bonificata. Si tratta di un cluster
fondato dalle autorita' britanniche attraverso il BIS ( MInistero dello Sviluppo) e UKTI (il suo braccio operativo per l'attrazione degli investimenti
e la promozione all'estero) con lo scopo di attrarre aziende straniere del settore dell'alta tecnologia e con l'ambizione di diventare il piu'
importante polo del digitale in Europa.

Tra le grandi aziende mondiali sono gia' presenti Intel, Cisco, BT, Vodafone, Qualcomm, Google e  Amazon; per l'Italia sono
presenti Buongiorno e Replay.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Di particolare rilevanza e' il settore della Life Sciences,  che abbraccia una moltitudine di tecnologie e settori di punta, fra le quali le
biotecnologie, l'industria farmaceutica, la sanità, i dispositivi medici, la chimica e la nutrizione.

Il sistema sanitario nazionale NHS - in una fase di  grande trasformazione e ristrutturazione -  e' tra i maggiori acquirenti al mondo di prodotti e
servizi di questo settore.

Attività finanziarie e assicurative

Sulla piazza finanziaria di Londra e' presente la piu' alta concentrazione mondiale di istituzioni finanziarie internazionali e di investitori,
rendendo Londra il piu' internazionalizzato dei maggiori centri della finanza mondiale. Infatti oltre la meta' delle aziende presenti sono di
proprieta' straniera, in maggioranza Nord Americane ed Europee.

Nel periodo 2008-2011, gli investimenti esteri in questo settore hanno superato i 40 miliardi di sterline, superando di gran lunga gli IDE in
entrata di tutti gli altri settori.

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

Di grande interesse per gli investitori stranieri e' il settore delle energie rinnovabili.

La Gran Bretagna ha siglato l'accordo europeo sulle energie verdi che prevede che, entro il 2020, il 15% dell'energia  provenga da
fonti rinnovabili. Anche se il raggiungimento di tale obiettivo sembra eccessivamente ambizioso, il Governo Britannico ha ribadito la sua
determinazione a raggiungerlo nei tempi previsti.
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Ultimo aggiornamento: 12/02/2013 

Da notare che il paese e' stato tra i primi ad aprire il mercato alla deregulation nel settore delle forniture d'energia e che i consumatori, sia
residenziali che industriali,  possono con facilita' cambiare fornitore.

Servizi di alloggio e ristorazione

Ogni anno aprono a Londra oltre 250 nuovi ristoranti a cui bisogna aggiungere un numero almeno doppio di coffee-shops, pizzerie, fast foods
etc.

Negli ultimi anni,  e' stata proprio la ristorazione uno dei settori che ha piu' interessato gli investitori italiani: soprattutto Londra ha visto l'apertura
di numerosissimi ristoranti, pizzerie, gelaterie e take-away italiani.

Anche il settore dell'alta ristorazione ha visto significativamente crescere la presenza italiana. Molti dei nostri chefs stellati (tra loro Cedrone,
Barbieri e Bechs)  hanno aperto dei ristoranti a Londra e numerosi altri cuochi di caratura sono alla ricerca della giusta locazione.

Da segnalare che la Lavazza ha recentemente annunciato un progetto per l'apertura, nei prossimi anni, di oltre 400 bars.
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Cosa vendere

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti alimentari
Bevande
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Il mercato dei prodotti farmaceutici in Regno Unito ha raggiunto nel 2012 un fatturato di oltre 18 miliardi di euro, con una crescita dello
0.4% rispetto al 2011. Nei prossimi anni e' previsto un trend di crescita tra l'1,5% e l'1,7%.

Pur essendo un settore tradizionalmente attivo per la bilancia dei pagamenti del Regno Unito, e' anche forte il flusso delle importazioni. I
prodotti farmaceutici sono infatti al primo posto - per fatturato - tra le nostre esportazioni, per un valore stimato a fine 2012 di 960 milioni di
euro, in forte incremento rispetto al 2011 (+ 26%).  Durante lo stesso periodo,  le nostre importazioni sono state di 1,1 miliardi di euro.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Il Regno Unito e' tornato ad esser un importante player dell'industria automobilistica e si colloca ora tra i primi cinque paesi produttori europei.
Nel corso del 2012 sono stati prodotti oltre 1,5 milioni di veicoli e oltre 2 milioni di motori mentre il mercato britannico e' stato l'unico - tra quelli
europei - a segnare un incremento delle vendite di autoveicoli (+11,4%). Da segnalare che le maggiori aziende produttrici sono
straniere: General Motors, Ford, Nissan, o di proprieta' straniera: Jaguar e Land Rover (di proprieta' del gruppo indiano Tata) e Mini (di
proprieta' Bmw).

Il valore del mercato della componentistica auto (OEM e aftermarket) e' stimato in 20 miliardi di euro per 2012 e con un trend in crescita negli
anni seguenti; per le aziende italiane - in sofferenza per la crisi del mercato interno - la subfornitura per il mercato auto nel Regno
Unito rappresenta una significativa opportunita' per la vendita dei propri prodotti. 

Prodotti alimentari

Il Regno Unito e' uno dei piu' importanti mercati di sbocco per la produzione alimentare italiana. Nel 2012 le nostre esportazioni di prodotti
alimentari (inclusi vini, bevande, frutta e vegetali) hanno superato i 2,5 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% rispetto al 2011.

Il sistema distributivo britannico e' contraddistino da una forte concentazione della GDO. Le prime 4 catene ( Tesco, Asda, Sainsbury e
Morrison) controllano quasi l'80% del mercato.

Per le piccole aziende italiane di nicchia il principale canale di consumo e' quello della ristorazione italiana di alto livello che negli ultimi anni si
e' andata sempre piu' affermando nel Regno Unito e specialmente a Londra.

Bevande

Il Regno Unito rappresenta la terza destinazione mondiale del vino italiano nel mondo ( le prime sono Francia e Germania) per un valore
stimato a fine 2012 di oltre 630 milioni di euro.
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Ultimo aggiornamento: 12/02/2013 

La crescita e la migliore qualificazione dei consumi, la dimensione del mercato ed il proliferare di nuovi ristoranti italiani, generano importanti
opportunita' per i nostri produttori.

Il mercato e' segmentato tra:  vini 82%,  frizzanti 9%, vino fortificato 8%. Il segmento vino si suddivide a sua volta in 50% rosso, 40% bianco e
10% rose'.

Da segnalare nel corso degli ultimi anni il boom di esportazione del Prosecco che ha eroso allo champagne significative quote di mercato .

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Per i cosiddetti beni di lusso ( abbigliamento, calzature, accessori,gioielleria, mobili e complementi), il mercato britannico - e specialmente
quello londinese - e' una destinazione fondamentale. Infatti, oltre alla significativa fetta di consumatori locali,  troviamo basati qui a
Londra una fortissima fetta di consumatori ad alto ( e altissimo) reddito provenienti da ogni parte del mondo.

Bisogna poi aggiungere che Londra rimane una delle piazze mondiali in cui continuano a crearsi ed alimentarsi le tendenze di tutti i settori del
consumo di alto livello.

Per questi motivi e' fortissima la presenza di negozi monomarca dei maggiori brand italiani, mentre la spietata concorrenza di prodotti
economici provenienti da tutto il mondo rende piu' complicato l'inserimento sul mercato delle aziende middle o no brand.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Due referendum hanno caratterizzato la vita democratica del Regno Unito in anni recenti, con effetti ancora visibili sulla composizione, sulla traiettoria e
sulle priorità della politica britannica. Il referendum sull'indipendenza della Scozia del 18 settembre 2014 ha visto i residenti scozzesi optare per il
mantenimento dell’unione con l’Inghilterra risalente al 1707 (53,3% a favore, 44,7% contro, con un’affluenza del 84,5%). Il referendum sulla permanenza
nell'UE, tenutosi il 23 giugno 2016, ha visto i cittadini britannici e di Gibilterra esprimersi a favore dell'uscita dalla UE (con il 51,9% dei voti a favore
dell’opzione “leave”, il 48,1% a favore dell’opzione “remain”, con un’affluenza del 72,2%).

Dalle elezioni del giugno 2017, il partito conservatore è la forza di maggioranza relativa alla Camera dei Comuni e ha formato due successivi governi di
minoranza: Boris Johnson è diventato primo ministro il 24 luglio 2019, dopo una selezione interna al partito conservatore che lo ha visto succedere alla
dimissionaria Theresa May. Il partito laburista, guidato dal segretario Jeremy Corbyn dal 2015, costituisce la principale forza di opposizione parlamentare.
Lo status di terza forza politica del Regno Unito, tradizionalmente detenuto dai liberal-democratici, è dal 2015 passato agli indipendentisti scozzesi dello
Scottish National Party (SNP). Nuove elezioni sono state indette per il 12 dicembre 2019.

La Camera dei Comuni è il principale organo legislativo espressione della volontà popolare ed ha facoltà esclusiva di introdurre atti legislativi su materie di
tassazione e spesa pubblica; la Camera dei Lords consiste di un numero variabile di Pari del Regno, nominati e non eletti, e svolge una funzione
prevalentemente di approfondimento, riflessione e miglioramento “tecnico” della legislazione, entro limiti politici dettati dalla Camera elettiva.

 

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019 

Relazioni internazionali

Dal dopoguerra in poi, il punto di riferimento tradizionale della politica estera britannica è stata l’immagine, formulata da Winston Churchill nel 1948, del
Regno Unito come punto di intersezione di tre cerchi: il cerchio dell’Impero britannico prima e del Commonwealth poi, la sfera dei popoli di lingua inglese, a
cominciare da Stati Uniti, e l’ambito europeo.

A seguito del referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016, il governo britannico ha avviato una riflessione su come articolare una strategia di proiezione
d’influenza e ricerca di nuove opportunità di partenariato su scala globale (c.d. “global Britain”). È stata potenziata la diplomazia economico-commerciale
britannica con la creazione di un Department for International Trade, al fine di aumentare la capacità del Regno Unito di attrarre investimenti diretti esteri e
porre le basi per la conclusione di futuri accordi commerciali con Paesi extraeuropei una volta che sarà stata completata la procedura di recesso dalla UE.
Dal 2016 ad oggi, il governo britannico ha annunciato un nuovo partenariato con l’Africa, l’intensificazione dei rapporti commerciali e di sicurezza con il
Golfo e con il Medio Oriente e collaborazioni più strette con il Giappone e con l’ASEAN. È inoltre in corso un potenziamento della rete diplomatica del
Foreign Office, che prevede l’assunzione di quasi 1.000 unità di personale aggiuntivo e il raggiungimento entro il 2020 dell’obiettivo di una presenza di
Rappresentanze diplomatiche in 160 Paesi.

Ultimo aggiornamento: 31/10/2019 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il Regno Unito rappresenta la quinta economia mondiale e la seconda a livello europeo con un PIL nominale pari a oltre 2.000 miliardi di sterline ed un
PIL pro-capite di quasi 30.000 sterline nel 2019.  A fare da traino è soprattutto il settore dei servizi, che contribuisce per oltre i tre quarti alla
composizione del PIL nazionale, seguito dal manifatturiero (industria e costruzioni) con circa il 21%, mentre l’agricoltura concorre residualmente (meno
dell’1%).

Il quadro complessivo mostra come l’economia britannica stia lentamente rallentando la propria crescita, pur evidenziando elementi di oggettiva resilienza;
il PIL ha registrato un incremento dell’1,9% nel 2016, dell’1,9% nel 2017 e del 1,4% nel 2018. Il dato per il 2019, le cui previsioni restano tuttavia
moderatamente positive (stima del +1,3% della Bank of England), sarà evidentemente influenzato dalle concrete modalità di abbandono britannico dell’UE.

L’indice dei prezzi al consumo annuale (CPI) si è mantenuto al di sopra della media europea successivamente al referendum del giugno 2016, facendo
registrare un dato, anno su anno, del +2,7% nel 2017 e del +2,5% nel 2018. Ad agosto 2019 il CPI si attestava al 1,7% rispetto allo stesso mese del 2018.

Il tasso di sconto è stato innalzato ad agosto 2018 allo 0,75%, rispetto al precedente 0,5%. Storicamente, lo 0,75% rappresenta un tasso estremamente
basso per il Regno Unito. Il dato è rimasto invariato nel 2019.

Il tasso di disoccupazione continua a registrare una tendenza in flessione attestandosi al 4,4% nel 2017 e al 4,1% nel 2018. Il dato relativo al periodo
maggio-luglio 2019 mostra un tendenziale in ulteriore flessione, con un tasso di disoccupazione al 3,8%.

La bilancia commerciale appare strutturalmente in deficit: nel 2018, il saldo è risultato negativo per circa 38 miliardi di sterline, con un deficit di 67
miliardi nei confronti dei membri UE e un surplus di 29 miliardi rispetto ai partner commerciali non UE. Il pur consistente surplus nei servizi non è sufficiente
a compensare l’ancor più rilevante deficit nei beni. Il dato relativo ai primi due trimestri del 2019 (-17,8 e meno 2,9 miliardi) evidenzia il fenomeno di
aumento degli immagazzinamenti determinatosi nel primo trimestre a fronte dell’ipotizzata (e successivamente posticipata) uscita il 29 marzo 2019.

La sterlina britannica si è indebolita nei confronti delle principali valute internazionali: dal referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea
(giugno 2016) al settembre 2019, la sterlina si è deprezzata di circa il 14% rispetto all’euro e di circa il 18% rispetto al dollaro USA.

Buono complessivamente lo stato del quadro di finanza pubblica: il cd. public sector net borrowing dell’anno fiscale conclusosi a marzo 2019 è pari a
48,7 miliardi di sterline (rispetto a 52,3 miliardi di sterline dell’anno fiscale precedente). Si tratta del livello più basso nell’ultima decade. Il rapporto tra deficit
e PIL per l’anno fiscale terminato a marzo 2019 si è attestato al 1,2%. Il debito pubblico (oltre 1800 miliardi di sterline) ammonta all’85,2% del PIL.

Per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri, il Regno Unito rappresenta la prima destinazione europea. Anche in tale ambito significative potrebbero
essere le conseguenze di una eventuale uscita traumatica dall’UE.

La pandemia determinate dal virus COVID19 ha avuto un impatto significativo sul tessuto sociale ed economico britannico. I dati del primo trimestre 2020
hanno messo in luce la maggiore contrazione economica trimestrale dal 2008, pur considerando una incidenza del lockdown di una sola settimana.
Nonostante il blocco sia ufficialmente iniziato solo il 23 marzo il primo trimestre ha fatto registrare una contrazione del PIL del -2% rispetto al trimestre
precedente e il mese di marzo un arretramento addirittura del -5,8% rispetto a febbraio. Considerando come il secondo trimestre è stato pienamente
interessato delle misure di chiusura delle attività, la Bank of England ha stimato un rallentamento dell’economia per la prima metà del 2020 che potrebbe
raggiungere il -30%. Commercio, hospitality, comunicazioni e trasporti i settori maggiormente interessati.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2020 

Politica economica

Il 13 marzo 2019 il Tesoro britannico, nel corso dello spring statement, consueto aggiornamento che il Ministro competente fornisce al Parlamento a metà
dell’esercizio fiscale, ha fornito ulteriori elementi alla luce delle evoluzioni in corso. Le stime sulla crescita dell’economia inglese sono state riviste al ribasso,
in linea con gli indicatori di crescita a livello globale e con le preoccupazioni causate dalla Brexit. Il PIL 2019 è stato rivisto a +1,2%, riducendo la
precedente stima dell’1,6%. Il deficit di bilancio necessario (1,1% del PIL) si è rivelato invece inferiore al previsto, grazie alle consistenti entrate generate
dai redditi da lavoro in uno scenario di quasi piena occupazione. Il Governo si è impegnato a condurre una spending review nel 2019, a meno di una Brexit
senza accordo, scenario nel quale saranno necessarie ingenti risorse per fronteggiare le prevedibili necessità. Il Governo ha inoltre annunciato l’intenzione,
per il 2019, di realizzare investimenti infrastrutturali nella zona di confine con la Scozia e attuare misure di rilancio della competitività con investimenti nella
green growth e nell’economia digitale.

Le politiche proposte sono inquadrate in uno scenario di base che prevede un’uscita ordinata del Regno Unito dall’Unione Europea; il governo ha anche
anticipato che in caso di hard Brexit sarebbe necessario rivedere l’ordine delle priorità. È stato infine previsto un fondo di emergenza in caso di uscita
disordinata, che il Governo non esclude di utilizzare comunque in futuro anche in caso di accordo per finanziare politiche espansive che dovessero rivelarsi
opportune. Nella fase attuale appare evidente che una più compiuta direzione nelle scelte di politica economica potra' essere definita esclusivamente in
funzione delle concrete modalita' di uscita dall'UE e dalle relative ripercussioni.

Il bilancio 2020 approvato a inizio marzo ha stanziato £12 miliardi da impiegare per una prima risposta all'emergenza sanitaria COVID19. Un successivo
provvedimento di emendamento del bilancio (Contingency Fund Bill) ha determinato uno stanziamento supplementare di circa £260 miliardi in favore del
Governo per modulare, come questo meglio ritiene, i singoli provvedimenti.

A tutto ciò vanno aggiunti i £330 miliardi di garanzie sui crediti messi in operatività già dal 17 marzo e le operazioni di liquidità della Bank of England.
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Tra le misure di sostegno approntate per famiglie e imprese e a tutela dei livelli occupazionali le maggiori sono: Coronavirus Job Retention Scheme per i
lavoratori dipendenti (erogazione, da parte dello Stato, dell’80% dello stipendio  fino a un massimo di £2.500); Self-employment Income Support Scheme
per i lavoratori autonomi (contributo dell’80% per cento dei profitti mensili fino a un massimo di £2.500); Coronavirus Business Interruption Loan
Scheme (garanzia governativa dell’80% su linee di credito  fino a £5 milioni erogati dal sistema bancario a favore di PMI); bounce back loans  (garanzia
governativa del 100% sui prestiti concessi alle micro imprese, fino a £50.000).

 

Ultimo aggiornamento: 05/06/2020 
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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: 24/01/2013 
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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) 2.379,3 2.440,1 2.554 2.371 2.648,9 2.730,3 2.663,4

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,4 1,7 1,6 -11 7,5 4,4 -0,8

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 40.686 43.377 42.816 40.384 46.565 44.517 44.326

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,7 2 1,4 0,8 4,8 9,6 5,6

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

Popolazione (milioni) 66,1 66,4 66,8 67,1 67,3 67,5 67,7

Indebitamento netto (% sul PIL) -2 -1,9 -2 -13,3 -8,3 -6,9 -8,4

Debito Pubblico (% sul PIL) 85,7 85,1 84,5 104,5 104,7 103,7 107,5

Volume export totale (mld €) 385 396,3 424,1 346,8 374,2 423,5 393,4

Volume import totale (mld €) 545,1 557 581,7 492 555,7 740,1 736,2

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -160,1 -160,7 -157,9 -146,5 -181,3 -316,4 -342,5

Export beni & servizi (% sul PIL) 30,7 31,2 31,3 29,2 27,9 30,7 31,2

Import beni & servizi (% sul PIL) 32,1 32,8 32,9 28,9 28,7 34,3 35,4

Saldo di conto corrente (mld US$) -98,1 -112,5 -77 -69,9 -82,5 -187,2 -120,3

Quote di mercato su export mondiale (%) 2,5 2,5 2,6 2,3 2 1,9 1,8

(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. €) 76.511 88.416 87.236

Saldo dei Redditi (mln. €) 30.676 6.310 6.926

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -25.432 -27.888 -28.638

Saldo delle partite correnti (mln. €) -33.047 -64.579 -68.015
Fonte: 
Elaborazioni Agenzia ICE su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2013 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 382.971,2 346.396,8 nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 987,05 3.313  
Prodotti delle miniere e delle cave 23.638,26 15.309,7  
Prodotti alimentari 9.847,1 14.667,17  
Bevande 9.062,81 7.293,45  
Tabacco 70,62 14,83  
Prodotti tessili 3.005,74 2.709,03  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 8.279,34 7.068,6  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3.382 3.039,73  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 637,89 591,56  
Carta e prodotti in carta 2.765,67 2.492,53  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 26,62 20,73  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 12.048,52 7.217,14  
Prodotti chimici 29.836,02 29.932,91  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 27.636,8 25.536,38  
Articoli in gomma e materie plastiche 8.835,81 7.839,08  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.860,69 2.418,33  
Prodotti della metallurgia 37.558,84 40.392,14  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 5.785,28 4.954,98  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 29.920,33 25.965  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 14.042,55 12.418,01  
Macchinari e apparecchiature 37.460,36 31.573,65  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 46.053,78 32.314,72  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 41.452,28 30.665,21  
Mobili 1.335,12 1.081,33  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 15.377,56 10.473,33  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 160,59 167,2  
Altri prodotti e attività 10.903,57 26.927,09  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati 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 (REGNO UNITO)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 588.721,7 529.791,78

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 9.942,27 14.207,28  
Prodotti delle miniere e delle cave 32.766,58 21.272,74  
Prodotti alimentari 27.633,34 35.555,32  
Bevande 6.600,59 6.671,57  
Tabacco 581,2 777,91  
Prodotti tessili 6.491,14 9.730,3  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 23.200,03 21.363  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 9.407,3 7.383,64  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5.247,08 4.962,08  
Carta e prodotti in carta 7.385,64 5.014,77  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 9,36 6,67  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 18.584,8 9.278,06  
Prodotti chimici 33.675,34 29.461,03  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 28.114,96 25.628,49  
Articoli in gomma e materie plastiche 15.273,69 15.821,79  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 5.950,48 4.943,58  
Prodotti della metallurgia 87.127,42 99.648,51  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11.379,2 9.858,34  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 57.172,6 54.208,6  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 26.630,18 23.241,12  
Macchinari e apparecchiature 41.527,99 33.720,89  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 67.039,09 33.457,26  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 32.180,83 21.416,01  
Mobili 6.514,08 5.727,61  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 19.303,92 17.435,43  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.206,87 826,56  
Altri prodotti e attività 7.775,72 18.173,22  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati 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: 
REGNO UNITO (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 62,63 69,17 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.514.161,65 1.741.350,32 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 67,61 73,63 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.634.618,51 1.853.748,36 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 1,45 1,12 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 35.075,89 28.119,69 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 2,29 2,1 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 55.291,78 52.824,61 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
gas naturale miliardi metri cubici nd 53,43 0 0 0
Petrolio milioni barili nd 1099 0 0 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Per tutta la durata dei negoziati il Regno Unito sarà soggetto a tutte le regole e accordi a cui devono sottostare i paesi membri dell’UE oltre a quelle
esistenti secondo il governo britannico.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAMBI

Sdoganamento e documenti di importazione: conformi alle normative UE.

Classificazione doganale delle merci: nomenclatura combinata.

Restrizione alle importazioni: presenti per alcune tipologie di prodotti; si consiglia di consultare www.fera.defra.gov.uk (per piante, semi, pesticidi, insetti);
www.defra.gov.uk (per animali e prodotti ittici); www.food.gov.uk/foodindustry (per i prodotti alimentari).

Importazioni temporanee[1]: applicato il sistema dei carnet ATA su materiali pubblicitari, merci importate temporaneamente a scopo espositivo,
attrezzature usate a scopi educativi, scientifici o culturali, etc. Nel caso in cui si voglia che le merci importate temporaneamente restino all’interno dell’UE, si
deve motivare la decisione, compilare la dichiarazione e pagare l’IVA dovuta. Infine, nel caso in cui si voglia distruggere le merci importate
temporaneamente, bisogna contattare il National Carnet Unit per l’approvazione. Anche in questo caso bisogna pagare le tasse dovute.

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL PAESE

La normativa per gli investimenti stranieri in vigore è particolarmente flessibile e ci sono possibilità di ottenere sgravi fiscali fino al 100% per investimenti in
alcuni settori (es. energia rinnovabile).

Legislazione societaria

La tipologia societaria più utilizzata dai capitali stranieri è la società a responsabilità limitata (Private Limited Company). Le società private non sono
autorizzate a emettere azioni per sottoscrizione pubblica. La società pubblica (Public Limited Company nel Regno Unito, equivalente alla Spa italiana),
invece non necessariamente deve essere quotata sul mercato azionario. Ogni società privata deve avere la parola “limited” dopo il nome. Tutte le società
devono avere un capitale sociale; una società straniera azionista di una società inglese potrà nominare dei rappresentanti per la partecipazione alle
assemblee generali della società stessa. La società avrà un numero di registro inserito nel Registrar of Companies con informazioni sui membri, direttori,
segretari, e ipoteche contratte.[2] Per le filiali di società straniere non si pone la necessità di costruire un’entità legale separata e non ci sono dei requisiti
formali per il suo stabilimento (gli affari sono condotti tramite rappresentanti locali).

I documenti di una filiale di una società estera dovranno essere registrati presso il Registro delle società dopo un mese dalla costituzione. Le joint venture
non sono ritenute entità legali separate dal diritto inglese.

BREVETTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La legislazione si basa su principi di Common Law e atti legislativi, quali il Copyright Designs and Patents Act (1998), il Trade Marks Act (1994), il Patents
Act (1977), il Registered Designs Act (1949); altri principi di Common Law conferiscono tutela giuridica ai segreti industriali e alle informazioni confidenziali.

SISTEMA FISCALE[3]

Il Regno Unito ha un regime di bassa pressione fiscale per incoraggiare le attività commerciali (imposta sul reddito delle società tra le più basse in Europa).

Anno fiscale: 1 aprile – 31 marzo.

IMPOSTE (Anno fiscale 2019/2020 – PA inclusa)

Tassazione sui redditi delle persone fisiche[4]

Basic rate                  20% - Per redditi tra £12.501 e £50.000

Higher rate                40% - Per redditi tra £50.001 to £150.000
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Additional rate           45% - Per redditi superiori a £150.000

Sistema scozzese[5]

Starter Rate              19% - Per redditi tra £12.500 e £14.549

Basic Rate                20% - Per redditi tra £14.549 to £24.944

Intermediate Rate     21% - Per redditi tra £24.944 to £43.430

Higher Rate               41% - Per redditi tra £43.431 to £150.000

Additional Rate          46% - Per redditi superiori a £150.000

Tassazione sulle attività di impresa (2018) [6]

Main Rate19%

Special rate (per fondi di investimento e SICAV)20%

Diversa tassazione è applicata alle compagnie facenti profitto dall'estrazione di petrolio o che detengono diritti di estrazione nel Regno Unito, le compagnie
denominate "ring-fence":

Small Profit Rate       19% - Per guadagni inferiori a £300.000

Main Rate                  30% - Per guadagni superiori a £300.000

Imposta sul valore aggiunto (VAT)[7]

Standard                    20%    Per la maggior parte di beni e servizi

Reduced rate             5%      Per alcuni beni e servizi come seggiolini per bambini per auto, energia perla casa, ecc.

Zero rate                    0%      Per diversi prodotti alimentari, vestiario per bambini, eventi culturali, istruzione, ecc.

 

 

Misure speciali[8]

In seguito al referendum per l’uscita dalla EU, il Governo britannico ha presentato nel budget del 2017diverse misure speciali per combattere i possibili
effetti collaterali della Brexit. Tra le proposte è da notare la possibile diminuzione della pressione fiscale sulle imprese, la quale dovrebbe passare dal 19%
attuale al 17% nel 2020.

[1] Fonte: British Government

[2]Fonte: Companies House

[3]Fonte:HM Revenue & Customs

[4]Fonte: Income Tax Rates and Personal Allowances

[5]Fonte: Scottish Government

[6]Fonte: Rates and allowances: Corporation Tax

[7]Fonte: British Government - VAT rates
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[8]Fonte:Corporation Tax to 17% in 2020

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

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,5 8 81,99 8 81,2 9

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,6 23 84,07 13

Istituzioni (25%) 5,5 12 76,81 7 74,42 11

Infrastrutture (25%) 6 11 89,04 11 88,89 11

Ambiente macroeconomico (25%) 4,6 68 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,5 17 93,9 29 91,57 33

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,6 5

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,5 20 80,22 13 81,91 11

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,3 10 68,68 12 64,61 21

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,4 6 76,47 8 74,98 9

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5 13 87,83 8 88,14 7

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,3 4 71,14 28 72,99 31

Dimensione del mercato (17%) 5,8 7 81,66 7 81,78 8

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,3 9

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,6 7 78,96 7 77 9

Innovazione (50%) 5,1 12 79,16 7 78,15 8
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 76,4 12 78,9 7 78,9 7
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 14,1 8,1 8,6

Aliquote fiscali 10,8 12,5 10,6

Burocrazia statale inefficiente 10,1 8,9 10,5

Scarsa salute pubblica 1 2,1 1

Corruzione 0 0,2 0

Crimine e Furti 0,7 0,1 1,2

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 5,3 4,4 5,6

Forza lavoro non adeguatamente istruita 12,7 10,8 10,3

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 9,5 12,6 9,3

Inflazione 0,9 0,8 0,9

Instabilita delle politiche 7,6 8,7 11,3

Instabilita del governo/colpi di stato 0,6 0 3,5

Normative del lavoro restrittive 7 7 6,3

Normative fiscali 10,6 14,8 11,9

Regolamenti sulla valuta estera 0,5 1,2 0,6

Insufficiente capacita di innovare 8,6 7,8 8,4
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 23/10/2017 
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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 374.050,69 405.732,85 396.808,13

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 122.899,84 132.799,17 131.909,34

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 148.386,22 144.638,92 153.357,69

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

€ per anno 68.516,1 71.175,8 67.872,2

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 73.749,21 71.643,82 76.796,01

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

€ per anno 32.482,02 34.793,37 34.880,15

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

€ per anno 25.345,56 25.598,38 27.093,18

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

1.029,04 1.257,09 1.317,34

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

195,21 203,7 198,99

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,12 0,14 0,15

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,55 1,54 1,55

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

8,58 0

Aliquota fiscale corporate media. % 19 19 19

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 20 20 20

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 45 45 45
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 9 8

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 19 18

Procedure - numero (25%) 4 4

Tempo - giorni (25%) 4,5 4,5

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

17 23

Procedure - numero (33,3%) 9 9

Tempo - giorni (33,3%) 86 86

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

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

7 8

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 50 46

Costo - % reddito procapite (33,3%) 23,9 23,1

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

42 41

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 21,5 21,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4,8 4,8

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 32 37

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

8 8

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

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

15 7

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

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

7 7

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

8 6

Tasse (Posizione nel ranking) 23 27

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 9

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

105 114

Tassazione dei profitti (33,3%) 30 16,6

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

30 33

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

24 24

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

280 280

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

4 4

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

25 25

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

3 3

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

2 2

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

32 34

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 437 437

Costi - % del risarcimento (33,3%) 45,7 45,7

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

15 15

Pagina 26 di 46 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

14 14

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

Mr David Booth 
Direttore Esecutivo 
1 Churchill Place 
London EC2P 2AH 
+44 20 7699 5000
http://www.barclays.co.uk

Mr. Samir Assaf 
Amministratore Delegato 
8 Canada Square  
London E14 5HQ 
+44 20 7991 8888
http://www.hsbc.co.uk
Maggiore banca inglese per fatturato

Filiale HUB di Londra 
Sede Centrale: 90, Queen Street 
London, EC4N 1SA 
Telefono: +44 207 6513000 
Fax: +44 207 6513200 
E-mail: london.uk@intesasanpaolo.com
http://www.banchestere.intesasanpaolo.com/scriptIbve/bancheestere/ita/ismondo/ita_ismondo.jsp

Lord Norman Blackwell 
Direttore 
11-15 Monument Street  
London EC2W 7HN  
+44 20 7626 1500
http://www.lloydstsb.com

Sir Philip Hampton 
Presidente 
38 Mosley Square 
Edimburgo EH2 2YE 
+44 131 556 8555
http://www.rbs.co.uk

Barclays Bank Plc

HSBC Holdings Plc

INTESA SANPAOLO

Lloyds TSB Bank

Royal Bank of Scotland Plc

Santander UK Plc
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Ms Ana Patricia Botin-Sanz de Sautuol 
CEO 
Baker Street, Abbey House 
London NW1 6XL 
+44 20 7612 4000
http://www.santander.co.uk
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Accesso al credito

Il Paese e' dotato di un sistema bancario e d assicurativo tra i piu' efficienti al mondo. Tutte le grandi banche ed istituzioni finanziarie internazionali  sono
presenti sulla piazza di Londra.

Il sistema bancario italiano e' presente con; Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Popolare e Monte dei Paschi di Siena.

Ultimo aggiornamento: 12/02/2013 
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RISCHI

Rischi politici

Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura politica
-
-
-
-

Ultimo aggiornamento: 18/04/2013 

Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura politica
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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Rischi economici

Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura economica
-
-
-
-

Ultimo aggiornamento: 18/04/2013 

Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura economica
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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Rischi operativi

Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura operativa
-
-
-
-

Ultimo aggiornamento: 18/04/2013 

Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura operativa
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Sul piano politico, i rapporti bilaterali sono basati sulla condivisione degli stessi valori in tema di promozione della pace, della difesa della sicurezza
internazionale e della tutela dei diritti umani, che sorreggono l'azione di entrambi i Paesi nelle organizzazioni internazionali di cui fanno parte. Il 2021 sarà in
particolare contraddistinto dalla co-presidenza italo-britannica della COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. I rapporti bilaterali economico-
commerciali sono stretti e diversificati. Il cambiamento di scenario, verificatosi a seguito dell’esito del referendum del 23 giugno 2016 favorevole all’uscita
del Regno Unito dalla UE, ha provocato un clima di incertezza. Il 24 dicembre 2020 Unione Europea e UK hanno infine annunciato, al termine di intensi
negoziati, di aver raggiunto un accordo sui rapporti futuri. L'accordo include la creazione di un'area di libero scambio, evitando così l'introduzione di dazi
e tariffe. Per quanto riguarda l’andamento dell’interscambio commerciale, il Regno Unito è il quinto mercato di destinazione delle esportazioni italiane e
tradizionalmente il secondo paese al mondo per saldi commerciali attivi del nostro paese. La pandemia COVID-19 ha avuto conseguenze sull'entità di tali
flussi, confermando tuttavia il saldo positivo a favore dell’Italia. Il valore complessivo delle esportazioni italiane nel Regno Unito nel 2019 è stato pari a oltre
24,9 miliardi di euro a fronte di un valore delle importazioni pari a circa 10,6 miliardi di euro, per un totale di 35,5 miliardi di euro di interscambio e 14,3
miliardi di euro di saldo per l'Italia. Nel periodo gennaio - luglio 2020 l’export italiano è diminuito del 18,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, l'import da
UK del 26,6% e l'interscambio del 20,7%. L'Italia si posiziona a decimo partner commerciale del Regno Unito, preceduta da: Stati Uniti, Germania, Irlanda,
Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Cina, Belgio, e Spagna. L’Italia inoltre si mantiene nono paese fornitore del Regno con un valore di 13,8 miliardi di sterline
(-19% rispetto al 2019). I principali settori delle esportazioni italiane nel Regno Unito sono quelli dei macchinari, degli autoveicoli, dalla farmaceutica,
dall’abbigliamento, dall’agroalimentare, dalla componentistica automotive e dall’arredamento.

Con riferimento agli investimenti diretti esteri, l’Italia, nel corso degli ultimi anni, ha recuperato posizioni nella classifica dei paesi europei che hanno
maggiormente investito nel Paese. I settori maggiormente interessati sono quello energetico, della difesa, dell'ingegneria di precisione (settori
automobilistico e aerospaziale). Anche il settore finanziario costituisce uno dei cardini nei rapporti economico-bilaterali tra i due Paesi, alla luce della
caratura di primo mercato finanziario a livello globale riconosciuto alla piazza londinese. I principali gruppi bancari italiani presenti nella City sono Unicredit,
Intesa Sanpaolo, Banca IMI e Mediobanca. Altro asset di fondamentale importanza è l'integrazione nel London Stock Exchange di Borsa Italiana, avvenuta
nel 2007. Molto attivi su questa piazza sono inoltre fondi di private equity, hedge fund e family office italiani.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
REGNO UNITO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 22.420,02 23.450,01 27.289,2

Variazione (%) -11,1 3,9 16,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 288,47 356,95 329,03
Prodotti delle miniere e delle cave 29,25 9,97 10,68
Prodotti alimentari 2.323,93 2.285,21 2.722,54
Bevande 993,54 1.062,01 1.145,31
Tabacco 0,86 0,81 10,38
Prodotti tessili 307,12 320,55 364,53
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.542,18 1.310,79 1.413,15
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 953,7 731,27 892,41
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 98,73 123,51 142,69
Carta e prodotti in carta 342,17 397,51 549,86
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 83,19 164,23 216,3
Prodotti chimici 1.245,16 1.359,27 1.503,3
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.499,47 1.172,85 2.435,55
Articoli in gomma e materie plastiche 684,59 721,47 809,26
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 431,36 533,94 530,26
Prodotti della metallurgia 1.543,48 1.324,64 1.475,11
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 980,96 864,47 978,09
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 620,08 746 754,14
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 957,96 1.273,1 1.326,05
Macchinari e apparecchiature 2.768,87 3.362,37 3.600,68
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.207,4 2.249,61 2.560,13
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 731,32 1.118,18 1.379,32
Mobili 686,45 890,98 1.003,83
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 608,8 763,01 813,4
Altri prodotti e attività 452,75 306,7 322,08

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

Totale (mln. €) 8.416,89 8.067,97 8.276,69

Variazione (%) -19 -8,8 2,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 93,37 23,38 30,81
Prodotti delle miniere e delle cave 162,92 767,31 570,1
Prodotti alimentari 473,14 217,71 253,03
Bevande 121,25 141,2 256,22
Prodotti tessili 137,46 109,96 108,14
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 244,13 142,55 123,98
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 154,48 83,6 86,18
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5,72 6,21 5,76
Carta e prodotti in carta 76,72 47,83 47,56
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 150,23 63,68 114,84
Prodotti chimici 973,1 559,46 650,11
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 495,21 444,14 216,95
Articoli in gomma e materie plastiche 265,22 226,59 232,44
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 98,43 105,78 114,53
Prodotti della metallurgia 611,49 734,14 758,4
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 171,88 242,85 219,65
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 819,99 473,28 540
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 328,17 320,79 376,51
Macchinari e apparecchiature 896,63 841,06 985,29
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 973,1 1.166,31 1.315,62
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 346,35 539,82 535,47
Mobili 21,14 19,28 19,26
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 267,16 162,3 132,56
Altri prodotti e attività 549,9 628,04 582,62

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

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

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

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -242,9 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Mr Marco Acca  
Lysander Road 
Yeovil,  
Somerset BA20 2YB
http://www.agustawestland.com/
Produzione elicotteri
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Mr. Graham Cole 
Lysander Road 
Yeovil,  
Somerset BA20 2YB
http://www.agustawestland.com/
Produzione elicotteri
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Mr. John Chick 
32-521 Cranes Farm Road 
Basildon SS14 3AD
http://www.cnh.com
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Mr. Colin Cantello 
Cranes Farm Road 
Basildon SS14 3AD
http://www.cnh.com
Movimento terra
- Macchinari e apparecchiature 

Mr. Philip Hemmens 
Eni House, 10 Ebury Bridge Road 
London SW1W 8PZ
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Mr. Claudio Descalzi 
ENI House 
10 Ebury Bridge Road 
London SW1W 8PZ
http://www.eni.com

Agustawestland International Ltd.

Agustawestland Ltd.

CNH Capital UK Ltd.

CNH UK Ltd.

ENI Elfin/Franklin Ltd.

ENI UK Limited
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- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Mr. Pieraldo Oldano 
Building 7, Hatters Lane 
Croxley Green Business Park 
Watford WD18 8PA
http://www.ferrero.co.uk/
- Prodotti alimentari 

Mr. Emanuele Cappellano 
Fiat House,  
240 Bath Road 
Slough 
Berkshire SL1 4DX
http://www.fiat.co.uk
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Mr. Allan Edward Cook 
Lysander Road 
Yeovil 
Somerset BA20 2YB
http://www.finmeccanica.co.uk
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Mr. Giuseppe Catalano 
Morley Way 
Peterborough, PE2 9JB
Gruppo Indesit
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Mr. Alberto Bertali 
P.O. Box 29 
Pontrebach 
Merthyr Tidfil 
Mid Glamorgan CF48 4TU
http://www.hoover.co.uk
Gruppo Zerowatt
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Ferrero UK Ltd.

Fiat Group Automobiles UK Limited

Finmeccanica UK Ltd.

General Domestic Appliances Holdings Ltd.

Hoover Limited

Indesit Company UK Limited
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Mr. Maurizio Pettorino 
Morley Way 
Peterborough 
Cambridgeshire PE2 9JB
http://www.indesit.co.uk
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Mr. Marco Zuccato 
Iveco House 
Station Road 
Watford WD17 1SR
http://www.iveco.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Mr. Franz Thiele 
East Lancashire Road 
Kirkby, Liverpool L33 7TU
http://www.kme.com/
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Mr. Andrea Ferraioli 
519 North Gate 
Alconbury Airfield 
Alconbury, Huntingdon PE28 4WX
http://www.ldhltd.com
Produzione pomodori pelati e altri alimentari
- Prodotti alimentari 
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Mr. Guy Adams 
Cranes Farm Road 
Basildon SS14 3AD
http://www.newholland.com
Macchine agricole e movimento terra
- Macchinari e apparecchiature 
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Mr. Francesco Tanzi 
Derby Road 
Stretton 
Burton-on-Trent, DE13 0BH
http://www.pirelli.com

Iveco Ltd.

KME Yorkshire Ltd.

LDH (La Doria) Ltd.

New Holland Tractor Ltd.

Pirelli International Ltd.
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Holding gruppo
- Attività finanziarie e assicurative 

Mr. Dominic Sandivasci 
Derby Road 
Stretton 
Burton-on-Trent, DE13 0BH
http://www.pirelli.com
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Mr. Giovanni Saporito 
Cadland Road 
Hardley, Hythe 
Southampton SO45 3YY
http://www.polimerieuropa.com
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Mr. Paul Atkinson 
Chickenhall Lane 
Eastleigh 
Hampshire SO50 6YU
http://www.prysmian.co.uk/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Mr. Paul Raymond Atkinson 
Chickenhall Lane 
Eastleigh, Hampshire 
SO50 6YU
http://www.prysmian.co.uk
Produzione cavi elettrici
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Mr. Nigel Swinnerton 
Saipem House, 12-14 Wood Street 
Kingston-upon-Thames  
Surrey, KT1 1TG
http://www.saipem.com/
Infrastrutture forniture energetiche
- Costruzioni 

Pirelli UK Tyres Ltd.

Polimeri Europa UK Ltd.

Prysmian Cables & Systems Ltd.

Prysmian Metals Ltd.

Saipem Ltd.

Selex ES Ltd.
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Mr. Norman Bone 
Sigma House 
Christopher Martin Road 
Basildon SS14 3EL
http://www.selex-es.com/
Produzione per il settore della Difesa
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Mr. Christopher Bouttle 
4 New Square 
Bedfont Lakes  
Feltham, Middlesex TW148HA
http://www.autogrill.com
Gestione duty-free aeroportuali
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

WDFG UK Ltd.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

Pagina 44 di 46 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO REGNO UNITO

I dati pubblicati dall’Office for National Statistics britannico nel rapporto Travel Trends indicano che nel 2016 i flussi generali dei turisti stranieri verso il
Regno Unito è stato di 37.609.000 registrando un incremento del 4,1% rispetto al 2015 e del 22% rispetto al 2012.

Nel 2016 il numero di pernottamenti degli stranieri è stato di 277.295.000 (+1,6% rispetto al 2015) con una permanenza media di 7.4 notti. La spesa totale
è stata di £22.543 milioni ed è aumentata del 2,1% in confronto all’anno precedente.

I flussi degli Italiani nel Regno Unito nel 2016 sono stati pari a 1.990.000 e sono cresciuti del 10,9% rispetto al 2015 e del 30,8% rispetto al 2012. Il numero
di pernottamenti è stato di 13.027.000 (-0,5% sul 2015) con una permanenza media di 6.5 notti. La spesa è stata di £980 milioni (+10,1% sul 2015), la
spesa media per visita di £493 e quella giornaliera di £75.

Le motivazioni principali sono state:

Per vacanza (924.000)
Visite a parenti e amici (547.000)
Per affari (365.000)
Altro (154.000)

Ultimo aggiornamento: 27/06/2019 
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FLUSSI TURISTICI: REGNO UNITO VERSO L'ITALIA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

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