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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' SPAGNA

Dati generali

Forma di stato Monarchia costituzionale

Superficie 505.988 kmq

Lingua castigliano e altre lingue ufficiali nelle rispettive Regioni: catalano, galiziano, basco, valenzian

Religione Cattolici: 68,4%, No religioso/ateo: 26,4%;Altre religioni: 2,3% (fonte CIS 2017).

Moneta Euro

 

Punti di forza

Ripresa economica consolidata
Posizione di prim'ordine per i mercati chiave in America Latina e Nord
Africa
Business climate favorevole
Intensi legami economici e commerciali con l'Italia
Comunicazioni favorite da moderne infrastrutture di trasporti e logistica

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature
Prodotti della metallurgia
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi

Dove investire

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti chimici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

MINACCE

nd (Rischi politici)
nd (Rischi operativi)
Incertezza dovuta alle tensioni politiche in Catalogna (Rischi
economici)
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Perchè SPAGNA (Punti di forza)

Ripresa economica consolidata
Posizione di prim'ordine per i mercati chiave in America Latina e Nord Africa
Business climate favorevole
Intensi legami economici e commerciali con l'Italia
Comunicazioni favorite da moderne infrastrutture di trasporti e logistica

Ultimo aggiornamento: 12/01/2021 

Ripresa economica consolidata
Nel quinquennio 2015-2019, prima della pandemia, l'economia spagnola ha fatto segnare costantemente i migliori tassi di crescita tra le grandi economie
europee, consentendo a Madrid di recuperare le perdite registrate a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008.

Posizione di prim'ordine per i mercati chiave in America Latina e Nord Africa
La Spagna si presenta come uno dei mercati europei più attraenti, con 46 milioni di potenziali consumatori ed un bacino supplementare di più di 80 milioni di
turisti che visitano il paese ogni anno. Offre altresì una posizione privilegiata come porta di accesso al mercato dell'America Latina e del Nord Africa.

Business climate favorevole
Pressione fiscale moderata, presenza di incentivi fiscali per le imprese e incentivi agli investimenti, in particolare per favorire l'innovazione tecnologica ed il lavoro
giovanile e a sostegno delle piccole e medie imprese. Procedura agevolata per la costituzione di nuove imprese attraverso la compilazione di un Documento
Unico elettronico. Presenza di una sezione italo-spagnola nell'Ordine degli Avvocati di Madrid.

Intensi legami economici e commerciali con l'Italia
Italia e Spagna, per prossimità geografica, culturale e di orientamento dei consumi intrattengono da sempre relazioni economico-commerciali di rilievo. Tale
intensità di rapporti si riflette sia nell'importante legame commerciale (i due Paesi sono reciprocamente il terzo e quarto partner commerciale l'uno per l'altro) che
di investimenti. In particolare, la forte presenza di imprese italiane in settori economici strategici conferma la Spagna come uno dei mercati più interessanti per le
imprese italiane.

Comunicazioni favorite da moderne infrastrutture di trasporti e logistica
Il Global Competitiveness Report 2019 posiziona la Spagna al 7º posto al mondo per qualità delle infrastrutture e della logistica. La Spagna possiede infatti due
dei maggiori aeroporti d'Europa (Madrid e Barcellona) ed è il terzo Paese in Europa per numero di passeggeri aerei. Inoltre, è il 1º Paese in Europa per
lunghezza delle autostrade, il 1º Paese in Europa ed il 3º al mondo per lunghezza linee ferroviarie ad Alta velocità. Possiede altresì una efficiente infrastruttura
portuaria (3 porti spagnoli sono tra i primi 20 porti al mondo per traffico di containers).
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Dove investire

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti chimici
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

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

L'industria aerospaziale e della difesa è molto sviluppata in Spagna: nel 2019 il mercato spagnolo ha registrato un fatturato di 13,4 miliardi di
euro e oltre 57.600 persone impiegate, dati che piazzano la Spagna al 5 ° posto in Europa per volume di vendite e numero di persone occupate
in tale settore.

Il settore aerospaziale è caratterizzato dalla sua crescita continua e costante nell'ultimo decennio (83,7% dal 2008) e da significativi
investimenti in ricerca e sviluppo, che rappresentano il 9% delle vendite del settore.

L'industria aerospaziale e della difesa è un settore strategico per l'economia spagnola, poiché:

-Crea posti di lavoro di alta qualità

-Rappresenta l'1% del PIL spagnolo totale e il 7,3% dell'indice di produzione industriale spagnolo.

-È fondamentale per il settore estero. Nel 2019, il 71% delle vendite proveniva dalle esportazioni.

-È orientato alla RDI (Ricerca Sviluppo e Innovazione tecnologica: i risultati della ricerca in questo settore sono spesso utilizzati anche in altri
settori)

L'industria aeronautica spagnola è leader mondiale in molti campi, compresi i materiali compositi per strutture di aeromobili, turbine a bassa
pressione, sistemi di gestione del traffico aereo e velivoli da trasporto militare.

5 motivi per investire nel settore aerospaziale spagnolo

1)Ciclo completo di progettazione: la Spagna è uno dei pochi paesi in grado di coprire l'intero ciclo di progettazione e produzione di un velivolo,
grazie alla presenza di importanti società OEM (produttore di apparecchiature originali) come Airbus e Tier-1 (fornitori principali) come Aernova,
Aciturri e ITP.

2) Membro dell'ESA: la Spagna è un membro dell'ESA (Agenzia spaziale europea) e un partecipante ai suoi principali programmi; le aziende
spagnole sono anche coinvolte in altri programmi nazionali e multilaterali.

3) Massimo impegno nell'investimento: l'aerospaziale è un'industria che investe molto in ricerca e sviluppo in Spagna.

4) Industria strategica: in quanto industria strategica, riceve una quantità significativa di aiuti e incentivi.

5) Leader mondiali: le aziende in Spagna sono considerate leader mondiali nel settore in diversi settori: sviluppo di materiali compositi per
aeromobili, gestione del traffico aereo (ATM), velivoli da trasporto militare (soprattutto medi e leggeri) e, nel settore spaziale, le aziende in
Spagna hanno tecnologia propria per ogni segmento di attività (sistemi satellitari, lanciatori, segmento di terra, operazioni e fornitori di servizi).

Le 4 migliori opportunita’ di investimento

1) Aerei commerciali senza pilota: utilizzo di veicoli aerei senza pilota, autonomamente e tramite telecomando, per aumentare la sicurezza e
ridurre l'aumento delle attività manuali. I droni civili hanno applicazioni che possono essere utilizzate in molti settori come l'industria (impianti
industriali, linee elettriche, torri eoliche), trasporti (sorveglianza e ispezioni, ferrovia, strade, fiumi), edilizia (ispezioni strutturali), agricoltura di
precisione; protezione civile (sicurezza ed emergenza civile); audiovisivi (fotografia e video professionali)

2) Sistemi di gestione del traffico aereo: nuovi sistemi e tecnologie di comunicazione tra aeroporto, aeromobile e centro di controllo per
aumentare la capacità dei servizi di navigazione. Tra i nuovi sistemi spiccano quelli specializzati in comunicazione e navigazione:
comunicazione vocale digitale, registratori di segnale multicanale; e nei sistemi di sorveglianza, radar di superficie primari e secondari.

3) L'importanza della fibra di carbonio nell'aeronautica: coinvolge la progettazione e la produzione di parti in fibra di carbonio per sostituire i
materiali più pesanti attualmente utilizzati nell'aeronautica. La riduzione del peso di un aeromobile comporta una significativa riduzione
dell'impatto ambientale (le emissioni di ossidi di azoto e anidride carbonica sono ridotte del 20-30%) e potenziali risparmi in termini di consumo
di carburante. La Spagna potrebbe svolgere un ruolo chiave nella costruzione di strutture aeronautiche leggere poiché ha una robusta catena di
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produttori di macchine e ingegneri di produzione specializzati in fibra di carbonio, a scapito dell'alluminio, un materiale ampiamente utilizzato
nella costruzione di aeromobili.

4) Sistemi satellitari per aeromobili: coinvolge l'utilizzo dei dati dai satelliti di osservazione della Terra al fine di acquisire conoscenze per
pianificare, monitorare e gestire le infrastrutture, controllare i rischi per la salute e, nella sicurezza del lavoro e delle

Servizi di informazione e comunicazione

La Spagna si distingue nel contesto dell'UE per il suo alto livello di connettività, l'integrazione della tecnologia digitale e dei servizi pubblici
digitali. L'ICT è una delle industrie più in rapida crescita in Spagna negli ultimi dieci anni e costituisce un impegno chiave del governo centrale e
di diverse regioni spagnole.

Il fatturato nel settore delle ICT in Spagna ha raggiunto i 115 miliardi di euro nel 2018, pari al 4,1% del PIL.

Ci sono cluster o parchi tecnologici praticamente in ogni regione della Spagna. Più di 35.000 aziende ICT spagnole e straniere che operano nel
Paese impiegano direttamente più di 500.000 lavoratori.

L'impegno della Spagna nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è legato alla sua vocazione europea e alla convinzione che
per sviluppare l'industria locale e modernizzare la struttura aziendale, l'ICT deve essere rafforzato, dato l'impatto che ha sul miglioramento della
produttività e della competitività aziendale, nonché il suo ruolo nel rimodellare il modello di business.

9 motivi per investire nel settore ICT spagnolo

La Spagna è impegnata nel settore delle ICT. C'è supporto sia nazionale che regionale per le aziende ICT interessate a stabilirsi in loco, anche
grazie all'alto livello di connettività e forza lavoro qualificata.

1) Agenda digitale europea: un pilastro della strategia Europa 2020, genera un'ampia gamma di opportunità di business per le aziende ICT.

2) Mercato con potenziale: il mercato ICT nazionale è maturo ma ha un grande potenziale di crescita in alcune aree.

3) Esperienza: le aziende che già operano nella regione sono esperte nelle pratiche commerciali nel campo della tecnologia dell'informazione e
nell'esportazione di servizi.

4) Ponte geografico: la posizione della Spagna come ponte geografico e culturale offre l'opportunità di collaborare con le grandi multinazionali
spagnole nei mercati terzi (Unione Europea, Nord Africa, America Latina) dove sono già stabilite.

5)Formazione e qualifiche: professionisti e tecnici del settore ICT in Spagna sono estremamente ben formati e altamente qualificati.

6) Costo del lavoro competitivo: il costo del lavoro è più competitivo in Spagna che in molti paesi vicini.

7) Aumenta i progetti: la Spagna è un'ottima destinazione per investire nell'ampliamento dei progetti utilizzando risorse in America Latina.

8) Infrastrutture: le moderne infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni favoriscono la creazione di società ICT.

9) Cluster: esiste una vasta rete di parchi scientifici e tecnologici e centri per l'istruzione superiore.

Le 8 migliori opportunita’ di investimento

1)Attuazione della responsabilita’ sociale d’impresa in Spagna

La crisi COVID ha richiesto un cambiamento fondamentale nell'outsourcing dei servizi e ha evidenziato la delocalizzazione in territori vicini
come una soluzione ottimale per le aziende per ottenere efficienza dei costi, una migliore qualità del servizio e la garanzia di un maggiore
controllo, grazie alla vicinanza. Molte multinazionali hanno scelto la Spagna per collocare i propri centri di servizi condivisi, perché a causa della
situazione attuale, questo rappresenta ora un mercato in crescita.

2) Internet delle cose

L'IoT o Internet of Things è una delle tecnologie abilitanti che dovrebbe godere di una crescita significativa, in parte alimentata dalla pandemia
Covid. La Spagna è il quarto paese dell'UE per investimenti nell'IoT, dietro Germania, Francia e Italia (Estudio Internet de las Cosas 2020, EAE
Business School). L'IoT è direttamente correlato all'adempimento degli Sustainable Development Goals e all'impegno per l'efficienza
energetica, e la Spagna si trova in una posizione eccellente grazie alla qualità delle sue infrastrutture e ai progressi nell'area del 5G. Il
Congresso mondiale dell'IoT che si tiene ogni anno in Spagna serve a migliorare le sinergie, generare progetti di business e guidare
l'innovazione.
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3) Stampa 3D

La tecnologia di stampa 3D ha fatto molta strada negli ultimi anni e le sue soluzioni sono state adattate a tutti i tipi di settori di attività e
all'industria. La crisi Covid ha mostrato come sia la comunità della conoscenza sia l'ecosistema aziendale siano stati in grado di unire le forze e
offrire soluzioni rapide e meno costose per combattere la pandemia, rispetto ad altre alternative di mercato. Questo, unito alla convenienza
della produzione locale, è la pietra angolare che sostiene il boom della stampa 3D.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Circa il 60% delle aziende farmaceutiche in Spagna sono straniere. Ci sono più di 425 aziende che impiegano oltre 40.000 persone. L'industria
farmaceutica e biotecnologica in Spagna è diventata una delle più dinamiche e competitive a livello globale. L'industria della biotecnologia in
particolare è cresciuta di pari passo con l'industria farmaceutica. Ora, dopo due decenni, ha raggiunto una fase di consolidamento come
industria emergente.

Nel campo delle scienze della vita, l'industria farmaceutica è il leader industriale in termini di volume di spesa per la ricerca e rappresenta oltre
il 20% degli investimenti privati â€‹â€‹totali in R&S nel Paese. Questa industria impiega 5.000 lavoratori che dedicano il 100% della loro attività
alla ricerca e sviluppo. Questa cifra rappresenta il 25% dell'occupazione nella R&S nell'industria spagnola nel suo complesso.

3.000 aziende biotecnologiche formano un settore in cui innovazione e ricerca e sviluppo sono fondamentali. La metà di questi (50%) guida il
settore sanitario con il lancio di nuovi prodotti innovativi nella diagnostica e nella terapia. L'innovazione nella tecnologia sanitaria in Spagna
offre un grande potenziale di sviluppo, principalmente a causa delle grandi dimensioni del mercato. La Spagna è uno dei principali mercati
europei, con oltre 1.000 aziende, di cui 500 produttori. Oltre 27.800 persone lavorano nel settore.

5 motivi per investire nel settore biotecnologico e farmaceutico spagnolo

Solida scienza di base, capitale umano altamente qualificato, infrastrutture tecnologiche all'avanguardia, un sistema sanitario integrato e il
supporto del governo sono le qualità della nostra industria farmaceutica e biotecnologica.

1) Solida scienza di base: la Spagna è il 12 ° paese al mondo e il 5 ° in Europa in termini di produzione scientifica.

2) Sistema sanitario integrato: la Spagna ha una vasta rete di 800 ospedali pubblici e privati, oltre a centri di ricerca e università
all'avanguardia, che costituiscono tutti un ecosistema altamente favorevole per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi farmaci.

3) Sovvenzioni pubbliche: il governo spagnolo offre finanziamenti, prestiti a basso interesse durante le fasi di avvio e crescita, insieme a
incentivi e detrazioni fiscali che guidano la crescita del settore.

4) Infrastruttura all'avanguardia nell'innovazione: la Spagna ha quasi 80 parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca, istituti tecnologici e
università con tecnologia all'avanguardia per la ricerca.

5) Personale altamente qualificato: c'è un surplus di talento che può essere sfruttato per progetti competitivi e innovativi; la Spagna ha un'alta
percentuale di studenti post-laurea.

Le 3 migliori opportunita’ di investimento

1)Ricerca e sviluppo nella tecnologia sanitaria

L'impatto di apparecchiature tecnologiche obsolete, un aumento delle aspettative cliniche da parte del pubblico e della domanda professionale
stanno stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo nella tecnologia sanitaria. Questo sviluppo dovrebbe fornire agli operatori sanitari
informazioni diagnostiche e funzionali su pazienti e risorse e sistemi di supporto per una diagnostica più rapida e intelligente.

2) Medicina personalizzata

La medicina personalizzata è un insieme di branche scientifiche che include l'epigenetica (lo studio di come i fattori ambientali causano
patologie come il cancro o l'Alzheimer) e la farmacogenomica (studia l'effetto della variabilità genetica degli individui nella loro risposta a
determinati farmaci). L'applicazione della farmacogenomica nel sistema sanitario potrebbe aiutare a ridurre i costi totali nel medio termine,
principalmente a causa di una diminuzione dei costi di somministrazione dei farmaci, soprattutto nelle patologie legate al cancro. Le patologie
che offrono l'opportunità di business più favorevole per lo sviluppo della diagnosi precoce e del trattamento in medicina sono l'ematologia e
l'oncologia.

3) Una nuova generazione di biosimilari

I brevetti su molti dei farmaci biologici più venduti al mondo sono recentemente scaduti. Questi prodotti biofarmaceutici trattano malattie chiave
come cancro, diabete, sclerosi multipla e artrite reumatoide. Sono tra i più importanti in termini di costi per i sistemi sanitari, in quanto sono tra i
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dieci farmaci più costosi al mondo, soprattutto in Europa.

Clusters regionali

Catalogna

Un'importante rete di istituzioni mediche, ospedali, centri di ricerca, nuove aziende biotecnologiche e farmaceutiche fanno di Barcellona e della
Catalogna un i

Prodotti chimici

Il settore chimico spagnolo è un'industria strategica per l'economia del paese e un importante generatore di ricchezza e occupazione, poiché
comprende oltre 3.072 aziende, con un fatturato di 66,4 miliardi di euro nel 2019, e fornisce 697.000 posti di lavoro diretti e indiretti.

Con una crescita dei ricavi accumulata del 34% nel periodo tra il 2007 e il 2019, questo settore rappresenta il 13,4% del prodotto industriale
lordo spagnolo e il 5,8% del suo PIL.

È anche la seconda categoria di esportazione più importante, con 38,5 miliardi di euro esportati sui mercati internazionali nel 2019. Il 57,9%
della produzione chimica spagnola viene esportato.

L'occupazione creata dall'industria chimica è stabile - il 94% dei contratti è a tempo indeterminato - ed è una delle industrie con il più alto livello
di produttività per dipendente.

L'industria chimica fornisce prodotti che vengono utilizzati nel 98% dei processi produttivi dell'economia.

Questo è uno dei settori industriali che si prevede registrerà la crescita più rapida a livello mondiale. L'aumento della produzione che sarà
necessario per soddisfare la nuova domanda internazionale è stimato al 4,5% anno su anno fino al 2030.

La Spagna è la destinazione preferita per i progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RDI) dell'industria chimica in Europa e si colloca al
quarto posto per numero di nuovi progetti da parte delle multinazionali (2003-2020, dati FDI markets).

4 motivi per investire nel settore chimico spagnolo

La sua capacità produttiva e la tradizione industriale, l'eccezionale posizione geografica e le infrastrutture logistiche, la capacità innovativa
dell'industria chimica che opera nel Paese e la crescita globale della domanda di nuovi prodotti chimici, fanno della Spagna una destinazione
strategica per gli investimenti nell'industria chimica.

1) Situazione privilegiata: la Spagna è un fornitore chiave per l'Europa, dato il suo accesso naturale ai mercati del nord Africa e dell'America
Latina.

2) Trasporto e logistica: la Spagna ha 46 porti internazionali e la costa più lunga di qualsiasi paese in Europa, e offre anche infrastrutture di
trasporto e logistica avanzate.

3) Investimento: l'industria chimica spagnola rappresenta il 26% dell'investimento totale in RDI nel settore industriale e impiega il 22,5% del
personale di ricerca che lavora in aziende industriali.

4) Ricerca e sviluppo: l'industria chimica spagnola è uno dei maggiori investitori industriali in ricerca e sviluppo tecnologico, con un investimento
annuo di 2,5 miliardi di euro e accordi di collaborazione per lo sviluppo della competitività industriale con il Ministero dell'Industria, del
Commercio e del Turismo, con il Ministero dell'Economia e con le aziende.

Le 7 migliori opportunita’ di investimento

1)Ridimensionamento industriale nei biocatalizzatori

Produzione di biocatalizzatori (enzimi) ottimizzando il processo di crescita di un microrganismo (batteri, fungicidi o lieviti), dal laboratorio
all'impianto di produzione. Il ridimensionamento consiste in una serie di fasi: ideazione, laboratorio, impianto pilota e produzione industriale.
Esiste un collo di bottiglia in Spagna tra la capacità di ricerca e la domanda dell'industria alimentare e dei biocarburanti, che rende necessario
rafforzare i centri di sperimentazione (pre-dimensionamento e ridimensionamento) che facilitano il ridimensionamento modulare

2)Trattamento delle acque reflue e membrana

Il 98% dell'acqua consumata nel mondo viene purificata con prodotti chimici. La grande sfida della dissalazione consiste nel ridurre i costi di
esercizio, ovvero i costi energetici, che rappresentano fino al 40% del totale. La Spagna ha oltre 700 impianti di desalinizzazione ed è il quarto
paese al mondo per capacità di dissalazione installata, con 3 milioni di metri cubi al giorno.
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3)Accumulo di energia, batterie. Nuovi materiali in grafene

L'industria chimica fornirà soluzioni alla sfida di generare e immagazzinare energia, nuove batterie allo stato solido e nuovi materiali in grafene.
Il grafene è unico tra i nanomateriali per le sue proprietà combinate, che lo rendono un materiale strategico per clienti come l'industria
informatica ed elettronica (produzione di processori superveloci, schermi flessibili, rivestimento touchscreen) e nell'industria chimica
(produzione di batterie a carica ultraveloce).

4)Economia circolare – Bioeconomia

Investire in processi e prodotti nuovi e più sostenibili util

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

L'industria automobilistica spagnola rappresenta il 10% del PIL spagnolo e il 18% delle esportazioni totali.

Dal 2014 al 2019 la produzione è aumentata del 17,5%. Nel 2019, 2.822.360 veicoli sono stati prodotti in Spagna, dei quali circa l'82% -pari a
2,3 mln di veicoli- è stato esportato in oltre 100 paesi (2 mln in paesi UE, il resto in Africa -principalmente Algeria, Egitto, Sud Africa e Tunisia-
oltre che in Messico, Brasile e Cile). L'industria dell'assemblaggio genera un avanzo commerciale di 10,6 miliardi di euro.

L'industria automobilistica genera una quantità significativa di occupazione: quasi 2 milioni di posti di lavoro sono legati a questo settore, e di
questi, 300.000 sono diretti.

L'industria (settore dell'assemblaggio e dei fornitori automobilistici) investe in media circa 4 miliardi di euro all'anno in ampliamenti e
ammodernamenti di impianti. Nel 2019, l'industria manifatturiera dei veicoli ha registrato investimenti per 2,7 miliardi di euro.

5 motivi per investire

Gli stabilimenti di produzione spagnoli sono tra i più efficienti e automatizzati in Europa, con 1.000 robot industriali ogni 10.000 dipendenti.
Questo settore è uno dei maggiori investitori in modernizzazione, automazione e Ricerca Sviluppo e Innovazione di qualsiasi settore industriale.
L'industria automobilistica spagnola apporta il 75% del valore del veicolo.

1)Industria leader: la Spagna è il secondo produttore di automobili in Europa e il nono a livello mondiale; è il secondo produttore europeo di
veicoli commerciali. Le principali aziende automobilistiche del mondo hanno 17 stabilimenti di produzione in Spagna. 
  
2) Ricerca, sviluppo e innovazione (RDI): gli impianti di produzione spagnoli sono tra i più altamente automatizzati in Europa, con uno dei più
alti tassi di investimento nella modernizzazione, automazione e RDI dei settori industriali. La posizione più alta del settore in termini di
tecnologia è dovuta a una rete all'avanguardia di università, centri tecnologici e cluster industriali. 
  
3)Industria dei pezzi di ricambio: 1.000 fornitori automobilistici di 720 gruppi aziendali sono nel Paese, garantendo servizi e forniture per gli
impianti di produzione. L'industria dei pezzi di ricambio ha fatturato 37,17 miliardi di euro nel 2019 e investe il 4,2% del proprio fatturato in RDI.

4) Logistica per l'esportazione: la Spagna è una piattaforma logistica ideale per l'esportazione nei mercati internazionali. Ogni anno oltre cinque
milioni di veicoli vengono trasportati attraverso il territorio spagnolo. L'82% dei veicoli prodotti in Spagna viene esportato in oltre 100 paesi.
L'investimento pubblico e privato in infrastrutture e piattaforme logistiche è un obiettivo strategico per mantenere la competitività del settore. 
  
5) Ecoelettromobilità: i produttori spagnoli producono veicoli con tutte le tecnologie di propulsione disponibili (benzina, diesel, elettrico puro,
plug-in ibridi, ibridi, gas). Entro due anni, gli stabilimenti spagnoli produrranno 16 modelli elettrificati. Attualmente operano otto linee di modelli
alternativi. Imprese e centri tecnologici spagnoli sono coinvolti in due progetti di mobilità europea su tre. La piattaforma tecnologica spagnola
per l'automazione e la mobilità, Move to Future www.move2future.es, comprende 180 aziende, centri tecnologici e organizzazioni di ricerca.

Le 6 migliori opportunita’ di investimento

1) Digitalizzazione dell'Industria 4.0: l'industria automobilistica sta affrontando la sfida della trasformazione digitale, dell'automazione dei suoi
impianti, della digitalizzazione del processo e dell'uso di tecnologie come i big data e la produzione additiva. Queste nuove tecnologie di
produzione daranno forma all'industria del futuro e saranno un fattore chiave per la competitività del settore.

2) Alleggerimento del veicolo: l'uso di materiali leggeri per ridurre il peso di un veicolo e quindi le emissioni di gas serra, richiede l'introduzione
di nuove tecnologie da parte dei fornitori di pezzi di ricambio per fornire materiali più leggeri con nuove caratteristiche.

3)Riciclaggio nell'industria automobilistica: ciò comprende l'uso di materiali riciclabili o riciclati nella produzione di automobili per conformarsi
alla normativa europea che richiede il riutilizzo e il riciclaggio del 95% del peso del veicolo. Questa opportunità coinvolge tutti gli agenti del
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Ultimo aggiornamento: 30/12/2020 

settore: da un lato, i produttori di pezzi di ricambio e l'industria dell'assemblaggio dovrebbero dare la priorità all'uso di materiali riciclabili e
investire in ricerca e sviluppo per promuovere i
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Cosa vendere

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature
Prodotti della metallurgia
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Le vendite italiane di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (incluse parti ed accessori) al mercato spagnolo hanno registrato nel 2021 una
crescita del 19,6% attestandosi a 2.069 milioni di euro. L’andamento positivo ha favorito tutti i prodotti di questo settore.

Per quanto riguarda, in particolare, altre parti e accessori per autoveicoli (Ateco CL2932) le vendite italiane al mercato spagnolo sono
cresciute dell’11,6%, attestandosi a 981 milioni di euro, valore che supera le esportazioni del 2020 (879 mln €) e del 2019 (978 mln €). I
principali clienti dell’Italia sono stati nell’ordine: Germania, Francia e Regno Unito. La Spagna occupa la quarta posizione con una quota sul
totale dell’8%.

Al secondo posto si trovano le autovetture (CL2910) che, nel 2021, hanno superato i 972 milioni di euro, valore che incrementa del 29,7%
l’export italiano del 2020, ma non raggiunge ancora i livelli del 2019 (1.080 mln €). A livello mondiale, la Spagna (con una quota del 4,6%) è il
quarto mercato di sbocco delle esportazioni italiane di autovetture, preceduta nell’ordine da: USA, Germania e Francia.

Seguono le apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli (Ateco CL2931). Nel 2021 le vendite italiane di questi prodotti hanno
superato i 79 milioni di euro (+9,7%), contro i 72 milioni di euro del 2020, senza raggingere però gli 87 milioni del 2019. Il mercato spagnolo è il
terzo acquirente di questi prodotti italiani, con una quota sul totale del 7,5%. I primi posti del ranking sono occupati nell’ordine da: Germania e
Francia.

Nel segmento delle carrozzerie (Ateco CL2920) si è passati dai circa 30 milioni di euro del 2020 agli attuali 36,4 milioni di euro (+21,9%).
Anche per questi prodotti, l’export italiano non è riuscito a raggiungere i livelli del 2019 (46 mln €). La Spagna occupa la quinta posizione nel
ranking mondiale dell’export italiano di questi prodotti, rappresentando una quota del 4,1% del totale.

Oltre agli autoveicoli e relativi componenti, l'export italiano verso la Spagna di "Altri mezzi di trasporto" con circa 429 milioni di euro, ha
registrato nel 2021 una performance positiva (+22,5%). In particolare, le navi e strutture galleggianti sono passate dai 531.000 euro del 2020 ai
2,4 milioni di euro del 2021, valore quest’ultimo che resta, comunque, lontano dai 179 milioni di euro raggiunti dall’export italiano nel 2019. Si
sono verificati anche incrementi significativi nel segmento delle imbarcazioni da diporto e sportive che, con un valore di 71 milioni di euro, ha
migliorato i risultati raggiunti negli due anni precedenti (2019: 53 mln € / 2020: 52 mln €). Dal lato opposto si trovano le locomotive e il materiale
rotabile ferrotranviario (15 mln €) che hanno mantenuto l’andamento negativo degli ultimi anni, segnando una flessione di circa il 20% nel 2021.

Prodotti chimici

I prodotti chimici occupano un posto di rilievo nelle vendite italiane al mercato spagnolo e, nel 2021, hanno superato i 2.506 milioni di euro,
valore che segna una crescita del 33,6% rispetto all’anno precedente. Nel ranking dei clienti dell’export italiano di questi prodotti, la Spagna si
colloca al terzo posto a livello mondiale, dietro la Germania e la Francia, con una quota sul totale del 7,1%.

Nell’analisi disaggregata dell’export italiano per categorie merceologiche, i prodotti chimici n.c.a. (Ateco CE2059 prodotti chimici per uso
fotografico, per uso industriale, per ufficio; prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio; prodotti elettrochimici ed elettrotermici; acidi grassi
trattati chimicamente ...) sono la principale componente del gruppo con 580 milioni di euro ed un incremento superiore al 61% rispetto al 2020 e
che quasi raddoppia i valori raggiunti nel 2019 (291 mln €). Nella graduatoria mondiale degli aquirenti di questi prodotti italiani, la Spagna
occupa la seconda posizione, dietro la Germania, con una quota del 9,7% del totale nel 2021.

Le materie plastiche in forme primarie (Ateco CE2016) occupano la seconda posizione con un valore di 520 milioni di euro (+49,5%). La
Spagna occupa il terzo posto nel ranking dei clienti dell’Italia, con una quota del 6,4%. La Germania e la Francia sono i primi acquirenti.

Al terzo posto si trova la voce altri prodotti chimici di base organici (Ateco CE2014) che, con un valore di 361 milioni di euro, hanno segnato
un incremento 31,4% rispetto ai 275 milioni di euro raggiunti nel 2020. La Spagna si colloca al quarto posto nella graduatoria mondiale dei
principali mercati destinatari con una quota del 6,6%. Capeggiano il ranking degli acquirenti di questi prodotti italiani Germania, Francia e USA.
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Seguono i prodotti italiani per toletta (Ateco CE2042) che hanno registrato un aumento del 9,2% nel 2021, attestandosi a 299 milioni di euro.
La Spagna è il quarto acquirente a livello mondiale di prodotti italiani per toletta, preceduta nell’ordine da Francia, USA e Germania. La quota
spagnola sul totale dell’export italiano di questi prodotti è stata del 5,8% nel 2021.

Completa la top five dei prodotti chimici italiani più venduti sul mercato spagnolo, pitture, vernici e smalti (Ateco CE2030) che hanno
registrato una crescita del 22,1%, pasando dai 147,5 milioni di euro del 2020 agli attuali 180 milioni di euro. La Spagna è il terzo mercato di
sbocco con una quota sul totale del 6,9%. Occupano la prime posizioni Germania e Polonia.

Da segnalare, infine, che tra i paesi fornitori di prodotti chimici al mercato spagnolo, l’Italia occupa la quinta posizione (dietro Germania,
Francia, Paesi Bassi e Cina) con una quota sul totale delle importazioni spagnole del 7%.

Macchinari e apparecchiature

La principale componente dell’export italiano verso la Spagna sono i macchinari e le apparecchiature che, nel 2021 (dati provvisori
ISTAT), hanno superato i 3.286 milioni di euro; la loro quota sul totale delle vendite italiane al mercato spagnolo si è attestata al 12,9%. A livello
mondiale, il paese iberico rappresenta il 3,9% delle vendite italiane di questi prodotti ed occupa il sesto posto nella graduatoria dei clienti,
preceduta nell’ordine da USA, Germania, Francia, Cina e Regno Unito. Inoltre, l’Italia è il terzo fornitore della Spagna di questi prodotti, dietro la
Germania e la Cina, con una quota sul totale del 13,6%.

I risultati relativi al 2021 evidenziano il recupero dell’attività economica in Spagna; l’export italiano di macchinari è cresciuto del 10,7%
attestandosi, come già indicato, a 3.286 milioni di euro contro i 2.970 milioni di euro del 2020.

Nell’analisi disaggregata delle esportazioni italiane di macchinari ed apparecchiature al mercato spagnolo le altre macchine di impiego
generale (Ateco CK2829) occupano la prima posizione con 467 milioni di euro, tuttavia l’andamento di questa componente è stato negativo
(-10,9%) rispetto al 2020. La Spagna si colloca al quinto posto nel ranking mondiale dei clienti dell’Italia per questi prodotti con una quota del
4,3%. Tra le macchine di impiego generale, quelle per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (Ateco 28293) sono state la componente
più rilevante con 225 milioni di euro.

Al secondo posto si trovano le attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione (Ateco CK2825) che hanno
superato i 416 milioni di euro, segnando una crescita del 19,5%. La Spagna è il quarto mercato di sbocco dell’Italia di questi prodotti a livello
mondiale, con una quota del 5,7%.

Seguono le macchine per impieghi speciali (Ateco CK2899) che, nel 2021, si sono attestate a 299 milioni di euro, valore che incrementa del
35,2% i livelli raggiunti nel 2020 (221 mln €). La Spagna rappresenta il 4,7% del totale dell’export italiano di questi prodotti ed occupa la quinta
posizione nel ranking dei principali acquirenti, dietro Stati Uniti, Germania, Cina e Francia.

Al quarto posto si trovano le macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (Ateco CK2822) che, nel 2021, hanno registrato un
incremento del 13,2% attestandosi a 269 milioni di euro, valore che resta ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia del 2019 (348 mln €). A
livello mondiale la Spagna è il quinto mercato di destinazione di queste macchine, con una quota sul totale delle vendite italiane del 4,2%.

Completa la top five delle vendite di macchinari italiani al mercato spagnolo, le macchine per l’agricoltura e la silvicoltura (Ateco CK2830)
che hanno segnato una crescita di circa il 23%, attestandosi a 259 milioni di euro, valore che supera anche i 228 milioni di euro raggiunti nel
2019. Nel ranking dei clienti dell’Italia, la Spagna, per questi prodotti, occupa la quarta posizione con una quota del 5,3%.

Oltre alle prime cinque posizioni del ranking merceologico di cui sopra, meritano di essere evidenziati i risultati ottenuti dall'export italiano
di macchine per l’industria della carta e del cartone (Ateco CK2895) che nel 2021 ha quasi raggiunto i 55 milioni di euro, segnando una
crescita di oltre il 46% rispetto ai 37,5 milioni di euro dell'anno precedente; tuttavia anche per queste macchine non sono stati ancora raggiunti i
livelli del 2019 (68 mln €). La Spagna è l’ottavo mercato di destinazione, rappresentando il 4,2% del totale dell’export italiano di questi
macchine.

Prodotti della metallurgia

I prodotti della metallurgia occupano la terza posizione nel ranking merceologico delle esportazioni italiane al mercato spagnolo. Nel 2021 le
vendite italiane al paese iberico hanno segnato una crescita del 46,8% rispetto all’anno precedente. La Spagna si colloca al quinto posto nella
graduatoria mondiale dei clienti dell’Italia, con un valore di 2.121 milioni di euro ed una quota sul totale del 5,3%.
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Ultimo aggiornamento: 19/05/2022 

Nell’analisi disaggregata per categorie merceologiche, il gruppo ferro, ghisa, acciaio e ferroleghe (Ateco CH2410), principale componente
delle vendite italiane di questi prodotti al mercato spagnolo, ha registrato una forte crescita (+80,9%) passando dai 384 milioni di euro del 2020
agli attuali 695 milioni di euro. La Spagna occupa la quinta posizione nella graduatoria dei mercati di sbocco con una quota sul totale del 5,8%.
Il ranking è capeggiato nell’ordine da Germania, Francia, Polonia e Austria.

Occupano la seconda posizione tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (Ateco CH2420) che hanno segnato un
incremento del 50%, raggiungendo i 372 milioni di euro; la quota spagnola sul totale delle vendite italiane di questi prodotti si è attestata al
5,8% ed occupa la terza posizione tra i clienti italiani di questi prodotti, preceduta da Germania e Francia.

Al terzo posto si trovano i metalli preziosi e relativi semilavorati (Ateco CH2441) con un valore di 318 milioni di euro ed un incremento del
4,6% rispetto al 2020. La quota spagnola (3,7%) colloca il paese al settimo posto nel ranking mondiale dei clienti dell’Italia.

Segue il rame (Ateco 2444) che ha segnato un aumento di circa il 67%, attestandosi a 249 milioni di euro, contro i 149 milioni di euro dell’anno
precedente. La Spagna occupa la quarta posizione tra i clienti dell’export italiano, con una quota del 6,8%. Ai primi posti si collocano
nell’ordine: Germania, Francia e Tunisia.

Completa la top five delle vendite italiane al mercato spagnolo, l’alluminio (Ateco CH2442) che ha superato nel 2021 i 235 milioni di euro,
segnando una crescita del 38,5% rispetto ai circa 170 milioni di euro dell’anno precedente. La Spagna rappresenta il 5,9% dell’export italiano di
questi prodotti ed occupa la quarta posizione nel ranking dei clienti italiani, preceduta da Germania, Francia e Austria.

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

Tra i prodotti italiani più venduti al mercato spagnolo nel 2021, i computer ed i prodotti di elettronica e ottica occupano la quinta posizione del
ranking con un valore di 2.026 milioni di euro ed un incremento di circa il 21% rispetto al 2020. La Spagna si colloca al primo posto nel ranking
dei principali acquirenti di questi prodotti italiani, con una quota dell’11,6% del totale, superando gli USA e la Germania che occupano
rispettivamente la seconda e terza posizione.

Nell’ambito di questo gruppo, le apparecchiature per telecomunicazioni (Ateco CI2630) sono la voce più significativa con un valore di 958
milioni di euro ed una crescita del 16,6% rispetto al 2020, superando anche i valori raggiunti nel 2019 (831,5 mln €). La Spagna è il principale
partner dell’export italiano di questi prodotti, con una quota sul totale del 26,3%, seguita da Svizzera e gli USA.

La Spagna capeggia anche il ranking dei clienti italiani di computer e unità periferiche (Ateco CI2620) con 652 milioni di euro, valore che
incrementa del 28,3% i risultati raggiunti nel 2020. Il peso della Spagna sul totale delle esportazioni italiane di questi prodotti si è attestato al
25,8%, migliorando di 4,2 punti percentuali la quota del 2020. Completano il ranking delle tre prime posizioni la Svizzera (456 mln €) e la
Germania (190 mln €).

Seguono gli strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (Ateco CI2651) che, con un valore di 256 milioni di euro, hanno
registrato un aumento del 32,7% nel 2021. La Spagna occupa la sesta posizione nel ranking dei clienti italiani, rappresentando il 4,6% del
totale.

Tra le restanti categorie merceologiche del gruppo spicca la crescita delle vendite italiane di schede elettroniche assemblate, che negli ultimi
tre anni hanno registrato un trend positivo, passando dai circa 9 milioni di euro del 2019 ai 10,6 milioni del 2020 e ai 13 milioni del 2021
(+21,7%). La Spagna è il sesto mercato di sbocco delle esportazioni italiane di questi prodotti e rappresenta il 4,8% del totale.

Da segnalare, inoltre, gli incrementi di circa il 10% dell’export italiano di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche (40,6 mln € / +9,7%) e di componenti elettronici (24 mln € / +9,8%). Altri prodotti che hanno registrato, invece, una
performance negativa nel 2021 sono stati gli strumenti ottici e le attrezzature fotografiche (10,8 mln € / -5,3%) e i supporti magnetici e ottici
(358.043 € / -86,6%).
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il Segretario generale del Partito Socialista Pedro Sánchez è il Presidente del Governo spagnolo dal giugno 2018. Il primo esecutivo da lui guidato è nato in
seguito all’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell’ex Presidente popolare Mariano Rajoy sostenuta da PSOE, Podemos, le formazioni
catalane Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e PDeCAT, il Partito Nazionalista Basco (PNV). Le stesse formazioni non hanno però sostenuto
l’azione del Governo, che è stato quindi costretto ad indire elezioni anticipate. Queste si sono svolte il 28 aprile 2019 e, a seguito del mancato accordo per
la formazione di un esecutivo di coalizione, il 10 novembre 2019. Dopo le ultime elezioni, PSOE e Podemos si sono accordati per un Governo di coalizione
che ha ottenuto la fiducia del Congresso il 7 gennaio 2020, grazie alla fondamentale astensione di ERC e degli indipendentisti baschi (EH Bildu). Il Governo
Sánchez bis, che è entrato nel pieno delle sue funzioni il 13 gennaio 2020, ha manifestato la volontà di rispettare gli impegni della Spagna con l’Unione
Europea, garantire la stabilità di bilancio ed approvare quanto prima la nuova finanziaria, obiettivo raggiunto per il 2021 (e' attualmente in fase di
discussione il progetto di legge di bilancio per il 2022).

Tra le proprita´ del Governo figura l'attuazione del PNRR. 

Ultimo aggiornamento: 08/11/2021 

Relazioni internazionali

La politica estera spagnola si fonda storicamente su tre direttrici – Europa, Iberoamerica, Mediterraneo/Medio Oriente – alle quali si è successivamente
aggiunto l’asse transatlantico. In qualità di potenza media con una vocazione globale, la Spagna ha tuttavia più recentemente cercato di giocare un ruolo
anche in Africa e in Asia, soprattutto in termini di diplomazia economica e, nel caso dell’Africa (specie della regione del Sahel), anche a fini di sicurezza. La
Spagna è interessata ad un'Europa più forte, anche perché la dimensione europea è da sempre interpretata quale asse cardine e quale maniera migliore
per amplificare il proprio raggio d'azione.  
Con la graduale ripresa dell’economia, la Spagna sta aumentando il budget destinato alla sua politica estera, in particolare per garantire la presenza
spagnola nelle operazioni militari internazionali e per interventi di cooperazione allo sviluppo.  
Anche alla luce della comune collocazione geografica, Spagna e Italia condividono numerosi interessi ed obiettivi di politica estera, a cominciare da quelli
relazionati con la pace e prosperita’ della regione mediterranea, la gestione del dossier migratorio e la lotta contro il terrorismo.

Particolare menzione merita inoltre la sensibilità ed attenzione di Madrid per l’America Latina, dove peraltro ingenti sono gli investimenti delle imprese
spagnole. Tale legame con l’Iberoamerica si sta negli ultimi anni sviluppando secondo un paradigma nuovo, basato non più sulla tradizionale cooperazione
allo sviluppo, bensì su uno scambio orizzontale e bi-direzionale che fa perno su cultura, educazione, crescita ed innovazione e che vede nel sistema di
Vertici Iberoamericani e nella Segreteria Generale Iberoamericana (SEGIB) la piattaforma d’azione privilegiata. 
 

Ultimo aggiornamento: 08/11/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Nel quinquennio 2015-2019, l’economia spagnola ha fatto segnare costantemente i migliori tassi di crescita tra le grandi economie europee, consentendo a
Madrid di recuperare le perdite registrate a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008. Tale dinamica espansiva, che si e’ andata via via attenuando
(+3% nel 2017, +2,4% nel 2018, +2% nel 2019), ha subito una decisa battuta d’arresto nel 2020 a causa della pandemia Covid-19.

L’emergenza sanitaria ha prodotto un impatto profondo sull’economia spagnola nel breve e medio termine. Il Governo ha formulato il progetto di bilancio
attualmente all'attenzione parlamentare. Dopo il crollo registrato nel 2020 (-10,8%), l'esecutivo, nel mantenere la previsione pari a +6,5% per il 2021, situa
la crescita del PIL per il 2022 al +7%. Il limite alla spesa non finanziaria (ossia a quella non destinata al pagamento di debiti e interessi) delle
Amministrazioni pubbliche (il cosiddetto "techo de gasto") e' fissato in poco piu' di 196 miliardi, il piu' alto della storia (comunque di poco superiore a quello
fissato per il corrente esercizio finanziario).

Si prevede che il debito pubblico corrisponda a fine 2021 al 119,5% del PIL (120% nel 2020), per scendere nel 2022 al 115,1%, mentre il deficit dovrebbe
scendere dall'8,4% del 2021 al 5% del 2022 (continuando a decrescere sino al 4% del 2023 e al 3,2% del 2024).

Quanto al commercio con l'estero il Governo prevede un +10,3% di esportazioni nel 2022 (dopo la diminuzione del 20,1% del 2020) ed un +10% di
importazioni (-15,2% nel 2020).

Il progetto include altresi' 27,6 miliardi di euro di fondi europei attesi (+3,8% rispetto allo scorso anno). Con riferimento ad essi, per ambiti di spesa si dara'
la priorita' a industria e energia (19,8%), ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione (19,6%), infrastrutture e ecosistemi resilienti (17,4%), accesso
all'alloggio e sostegno all'edilizia (9%), commercio, turismo e PMI (7,1%), educazione (5,8%), servizi sociali (4,7%), promozione dell'impiego (3,9%) e a
seguire altre voci.

 

 

Ultimo aggiornamento: 08/11/2021 

Politica economica

Il Governo spagnolo ha dato via libera ad un nuovo decreto legge per la difesa dell'occupazione, la ripresa economica e per la tutela dei lavoratori
autonomi, che include una proroga fino al 28 febbraio 2022 delle misure di cassa integrazione (ERTE), la cui scadenza era prevista per il 30 settembre.

La nuova normativa, frutto di un accordo tra Governo, associazioni imprenditoriali e parti sociali, prevede una copertura di complessivi 2,7 mld euro, dei
quali 1,5 mld destinati a pagare le prestazioni ai lavoratori in cassa integrazione e 1,2 mld euro per il pagamento di contributi sociali da cui sono stati
esonerati imprese ed autonomi. Con tale ultimo prolungamento, la spesa totale finanziata dal governo spagnolo per gli ERTE a partire dall'inizio della
pandemia ammonta a 40,7 mld euro. 
 
Il sistema ERTE (alla data del 31 agosto beneficiavano di tali misure poco piu' di 272 mila lavoratori dipendenti) - corredato da ulteriori misure di protezione
dei lavoratori autonomi (di cui al titolo II del decreto legge) - manterra' sino al 31 ottobre le caratteristiche di flessibilita' del modello precedente, mentre per i
successivi 4 mesi, ossia a partire dal 1 novembre, sono state introdotte alcune novita' in linea con la progressiva uscita dalla pandemia: da un modello
basato sui cosiddetti ERTE settoriali, con una protezione speciale per le attivita' che avevano mostrato una minore ripresa dopo l'impatto della pandemia, si
passera' infatti a dare maggiori esenzioni dai contributi sociali alle imprese che promuovono la formazione (a partire da un minimo di 30 ore) dei propri
dipendenti.

Sono state, inoltre, mantenute: le garanzie di accordi precedenti, come l'impossibilita' di accedere a tali misure da parte delle imprese con sede nei paradisi
fiscali; il vincolo per le stesse di non poter distribuire dividendi; l'ulteriore vincolo di non poter richiedere ai propri dipendenti di effettuare orari straordinari,
ne' poter esternalizzare parte dell'attivita'. Resta altresi' vigente per le imprese che beneficiano di tali misure di mantenere l'obbligo di occupazione per un
ulteriore periodo di 6 mesi dalla loro attivazione.

Il Governo ha infine approvato ERTE specifici per le imprese colpite dall'eruzione del vulcano Cumbre Vieja nell'isola di La Palma e in tutte le isole Canarie. 
 

Ultimo aggiornamento: 08/11/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 48

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2019

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

11,4

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2019

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,2

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati "World Economic Forum, Regional Trade Agreements Database, EU tariff profiles"

Ultimo aggiornamento: 15/12/2020 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2020 EU-Vietnam 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2020 EU-Stati del Pacifico interim EPA -accesso Isole Salomone 

Free Trade Agreement
2019 EU-Giappone 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2019 EU-Singapore 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2018 EU - Stati del Pacifico interim EPA -accesso Samoa 

Free Trade Agreement
2017 EU-Colombia e Peru' -accesso Ecuador 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2017 EU - Canada 
2016 EU-SADC (Comunita' di Sviluppo Sudafricana) 

Free Trade Agreement
2016 EU-Ghana 

Free Trade Agreement
2014 EU-Ucraina 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2014 EU-Georgia 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2014 EU-Moldavia 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2013 EU-Colombia e Peru' 

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

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2011 EU Corea, Rep. di 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2010 EU Serbia 

Free Trade Agreement
2010 EU Montenegro 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2009 EU- Stati del Pacifico interim EPA 

Free Trade Agreement
2009 EU Costa d'Avorio 

Free Trade Agreement
2009 EU Albania 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2009 EU Camerun 

Free Trade Agreement
2008 EU CARIFORUM 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2008 EU Bosnia Herzegovina 

Free Trade Agreement
2005 EU Algeria 

Free Trade Agreement
2005 EU Cile 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2005 EU Croazia 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2004 EU - Macedonia del Nord 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2004 EU Egitto 

Free Trade Agreement
2003 EU Libano 

Free Trade Agreement
2002 EU San Marino 

Free Trade Agreement
2002 EU Giordania 

Free Trade Agreement
2000 EU Messico 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement
2000 EU Sud Africa 

Free Trade Agreement
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Anno Accordo
2000 EU Israele 

Free Trade Agreement
2000 EU Marocco 

Free Trade Agreement
1998 EU Tunisia 

Free Trade Agreement
1997 EU Autorità Palestinese 

Free Trade Agreement
1997 EU Isole Faroe 

Free Trade Agreement
1996 EU Turchia 

Customs Union
1994 Spazio Economico Europeo 

Economic Integration Agreement
1991 EU Andorra 

Customs Union
1977 EU Siria 

Free Trade Agreement
1973 EU Islanda 

Free Trade Agreement
1973 EU Norvegia 

Free Trade Agreement
1973 EU Svizzera/Liechtenstein 

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

Free Trade Agreement
1958 EU Treaty 

Customs Union & Economic Integration Agreement
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 1.259 1.180,8 1.139,7 1.250,5 1.184,2 1.378,3 1.461,6

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,3 2 -11,3 5,5 5,5 1,4 2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 30.397 29.587 26.939 30.078 29.448 31.931 34.705

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

Tasso di disoccupazione (%) 15,2 14,1 15,5 14,8 12,9 13,1 12,7

Popolazione (milioni) 46,8 47,1 47,4 47,5 47,6 47,5 47,5

Indebitamento netto (% sul PIL) -2,6 -3,1 -10,1 -6,9 -4,6 -4,7 -4,2

Debito Pubblico (% sul PIL) 100,4 98,2 120,4 118,3 113,9 113,1 111,7

Volume export totale (mld €) 298,1 275 266,8 327,6 346,1 372 377,6

Volume import totale (mld €) 333,4 305,3 280,4 354,3 406,5 439,7 438,6

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -30,6 -25,2 -8,7 -20,1 -54,5 -61,3 -54,6

Export beni & servizi (% sul PIL) 35,1 34,9 30,8 34,9 41,7 40,3 39,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 32,4 32 29,3 33,4 40 37,9 36,2

Saldo di conto corrente (mld US$) 26,5 29,2 8 13,4 6,7 3,9 10,5

Quote di mercato su export mondiale (%) 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Debito Pubblico,Saldo bilancia comm. del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 e del 2024 : 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

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 55.500 55.200

Saldo dei Redditi (mln. €) -1.200 -1.800

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -10.900 -11.800

Saldo delle partite correnti (mln. €) 21.500 12.000

Riserve internazionali (mln. €) 57.877 63.746
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. Saldo commerciale ICE Agenzia (ufficio di Madrid) su dati di fonte spagnola: ESTACOM - Statistiche di commercio estero dell'ICEX España Exportación e
Inversiones.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2020 

Pagina 20 di 69 - Aggiornato il 22/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 263.628 316.609 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
FRANCIA 43.014 FRANCIA 50.480 nd nd
GERMANIA 29.785 GERMANIA 32.400 nd nd
ITALIA 20.691 ITALIA 26.567 nd nd
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 19.192 20.638  
Prodotti delle miniere e delle cave 2.357 3.722  
Prodotti alimentari 29.934 33.503  
Bevande 4.114 4.699  
Tabacco 139 167  
Prodotti tessili 3.404 4.076  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 10.421 13.350  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3.662 4.175  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.645 2.063  
Carta e prodotti in carta 4.227 5.059  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 7 8  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 9.344 14.689  
Prodotti chimici 23.892 31.703  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 12.870 17.952  
Articoli in gomma e materie plastiche 8.323 9.749  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7.179 8.832  
Prodotti della metallurgia 13.673 21.182  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 8.302 9.668  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 6.912 7.629  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 11.929 13.300  
Macchinari e apparecchiature 15.099 17.035  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 45.292 46.910  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 7.905 8.881  
Mobili 1.885 2.332  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4.081 4.162  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 637 2.629  
Altri prodotti e attività 7.206 8.495  

I dati relativi al 2021 sono provvisori e non diventeranno definitivi fino all'ultimo trimestre del 2022. Elaborazioni ICE Agenzia (ufficio di Madrid) su dati di fonte spagnola: ESTACOM - Statistiche di co
mmercio estero dell'ICEX España Exportación e Inversiones.
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Bilancia Commerciale (SPAGNA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 276.925 342.787

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
GERMANIA 34.403 GERMANIA 38.276 nd nd
CINA 29.403 CINA 34.835 nd nd
FRANCIA 28.975 FRANCIA 34.150 nd nd
Italia Posizione: 4 18.026 Italia Posizione: 4 22.619 Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 12.660 14.546  
Prodotti delle miniere e delle cave 24.557 40.144  
Prodotti alimentari 19.981 23.103  
Bevande 1.466 1.786  
Tabacco 1.438 1.493  
Prodotti tessili 5.443 4.525  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 14.459 15.951  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 4.193 4.744  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.417 1.874  
Carta e prodotti in carta 4.044 4.687  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 8 10  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5.296 8.997  
Prodotti chimici 27.575 34.417  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 18.082 24.563  
Articoli in gomma e materie plastiche 8.830 10.082  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.679 3.410  
Prodotti della metallurgia 11.503 17.843  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6.415 7.610  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 21.109 23.662  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 13.578 16.412  
Macchinari e apparecchiature 18.123 21.020  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 33.441 35.000  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 6.022 6.840  
Mobili 2.563 3.178  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 7.232 8.780  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 735 2.358  
Altri prodotti e attività 4.078 5.753  

I dati relativi al 2021 sono provvisori e non diventeranno definitivi fino all'ultimo trimestre del 2022. Elaborazioni ICE Agenzia (ufficio di Madrid) su dati di fonte spagnola: ESTACOM - Statistiche di co
mmercio estero dell'ICEX España Exportación e Inversiones.
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Investimenti - Stock

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

Totale (% PIL) 41,4 41,5 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 515.714 465.351 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2019 2020 2021 2022
USA 90.110 USA 80.471
REGNO UNITO 69.671 REGNO UNITO 60.029
MESSICO 45.994 MESSICO 42.132
Italia Position:15 8.908 Italia Position:15 8.548 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.279 2.854   
Prodotti delle miniere e delle cave 35.894 25.074   
Manufatturiero 78.586 71.849   
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 12.503 8.819   
Prodotti tessili e abbigliamento 608 744   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 6.931 3.181   
Mobili 132 98   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 786 709   
Chimica e prodotti chimici 2.930 5.813   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.659 5.579   
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 1.095 1.276   
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 9.539 9.804   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 22.135 21.698   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 634 600   
Macchinari e apparecchiature 2.202 1.920   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8.101 8.140   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 3.151 2.168   
Altre industrie manufatturiere 112 125   
Costruzioni 17.174 21.045   
Servizi 380.781 344.529   
Servizi di informazione e comunicazione 51.206 41.868   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 39.686 39.451   
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 3.138 2.708   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 35.179 30.836   
Trasporto e magazzinaggio 21.468 13.831   
Servizi di alloggio e ristorazione 8.334 8.129   
Attività finanziarie e assicurative 181.498 165.899   
Attività immobiliari 14.564 16.157   
Attività professionali, scientifiche e tecniche 20.311 21.250   
Attività amministrative e di servizi di supporto 4.239 3.434   
Istruzione 72 83   
Sanità e assistenza sociale 1.288 1.217   
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento -292 -432   
Altre attività di servizi 90 99   

Elaborazioni ICE Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (Statistiche di investimenti esteri del Ministero spagnolo dell'Industria, del Commercio e del Turismo).

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

Totale (% PIL) 39,1 45,3 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 485.985 507.943 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
USA 86.409 USA 95.291
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PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
REGNO UNITO 66.576 REGNO UNITO 62.032
FRANCIA 53.834 FRANCIA 58.475
Italia Position:5 38.258 Italia Position:5 40.164

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.325 2.988   
Prodotti delle miniere e delle cave 14.089 13.910   
Manufatturiero 138.297 141.779   
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 21.418 23.368   
Prodotti tessili e abbigliamento 554 490   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 7.454 8.034   
Mobili 245 254   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5.302 4.072   
Chimica e prodotti chimici 16.884 17.052   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 12.686 12.435   
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 3.273 3.934   
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 14.579 15.003   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 29.459 27.182   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.094 1.525   
Macchinari e apparecchiature 4.904 4.743   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 14.455 14.113   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2.371 2.637   
Altre industrie manufatturiere 215 196   
Costruzioni 26.794 31.832   
Servizi 303.479 317.434   
Servizi di informazione e comunicazione 33.457 34.174   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 58.360 61.524   
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 7.460 7.516   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 47.264 49.427   
Trasporto e magazzinaggio 14.953 17.197   
Servizi di alloggio e ristorazione 10.314 10.436   
Attività finanziarie e assicurative 49.060 50.377   
Attività immobiliari 41.446 48.218   
Attività professionali, scientifiche e tecniche 9.028 9.863   
Attività amministrative e di servizi di supporto 17.661 15.574   
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 5 4   
Istruzione 1.312 1.892   
Sanità e assistenza sociale 7.772 6.750   
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 4.406 3.464   
Altre attività di servizi 980 1.018   

Elaborazioni ICE Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (Statistiche di investimenti esteri del Ministero spagnolo dell'Industria, del Commercio e del Turismo).
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Investimenti - Flussi

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

Totale (% PIL) 1,81 2,8 1,8 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 22.577,81 31.904 22.039 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2019 2020 2021 2022
USA 4.505,22 LUSSEMBURGO 5.702 REGNO UNITO 7.673
FRANCIA 3.260,6 USA 5.090 USA 4.823
BRASILE 1.708,51 REGNO UNITO 3.654 LUSSEMBURGO 2.458
Italia Position:22 175,09 Italia Position:10 975 Italia Position:13 232 Italia Position:nd nd

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 271,84 129 42  
Prodotti delle miniere e delle cave 1.231,26 2.332 118  
Manufatturiero 5.075,66 5.411 2.594  
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 439,84 558 715  
Prodotti tessili e abbigliamento 5,83 0,13 0,2  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 721,4 85 110  
Mobili 6,89 3 5  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 295,98 4 0  
Chimica e prodotti chimici 864,75 841 308  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 21,98 1.791 217  
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 85,88 35 10  
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 491,26 539 632  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 738,9 150 356  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 15,1 4 11  
Macchinari e apparecchiature 15,16 158 3  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.227,33 1.013 141  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 15,95 0 35  
Altre industrie manufatturiere 1,2 33 2  
Costruzioni 1.984,11 1.157 341  
Servizi 14.014,94 22.875 18.944  
Servizi di informazione e comunicazione 4.507,64 5.768 8.871  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.827,54 5.068 4.135  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 198,56 110 60  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 884,94 3.046 1.533  
Trasporto e magazzinaggio 797,67 2.483 234  
Servizi di alloggio e ristorazione 512,44 199 136  
Attività finanziarie e assicurative 3.205,16 5.363 2.951  
Attività immobiliari 694,21 280 579  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 410,8 239 191  
Attività amministrative e di servizi di supporto 880,36 180 205  
Istruzione 11,69 7 0  
Sanità e assistenza sociale 53,66 130 24  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 29,3 0 1  
Altre attività di servizi 0,97 1 24  

Tutti i dati relativi ai flussi di investimento (in uscita e in entrata) pubblicati dalle fonti ufficiali spagnole hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione ed integraz
ione. Elaborazioni ICE - Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (statistiche del Ministero spagnolo di Industria, Commercio e Turismo) e INE (Istituto spagnolo di Statistica).

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

Totale (% PIL) 1,93 2,2 2,4 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 24.006,9 24.450 28.785 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
REGNO UNITO 5.012,98 USA 4.116 FRANCIA 7.465
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PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
FRANCIA 3.779,11 SVIZZERA 3.901 USA 4.175
USA 3.641,86 REGNO UNITO 2.972 REGNO UNITO 3.034
Italia Position:6 966,91 Italia Position:14 367 Italia Position:9 794

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 265,65 176 289  
Prodotti delle miniere e delle cave 45,9 20 8  
Manufatturiero 5.242,72 3.461 4.090  
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 592,32 1.532 1.151  
Prodotti tessili e abbigliamento 43,29 10 22  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 1.717,41 497 120  
Mobili 165,91 20 44  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0 1 0,4  
Chimica e prodotti chimici 1.148,45 369 306  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 158,91 44 73  
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 161,78 55 169  
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 156,69 525 1.137  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 573,71 26 470  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 68,37 17 124  
Macchinari e apparecchiature 176,23 47 255  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 237,26 96 104  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 13,14 15 16  
Altre industrie manufatturiere 6,16 38 3  
Costruzioni 865,66 1.851 6.183  
Servizi 17.586,97 18.940 18.215  
Servizi di informazione e comunicazione 1.912,66 5.469 2.133  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 976,19 1.385 5.802  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 671,76 40 147  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1.570,09 1.634 2.171  
Trasporto e magazzinaggio 492,98 1.693 785  
Servizi di alloggio e ristorazione 483,44 238 1.088  
Attività finanziarie e assicurative 4.989,72 5.575 2.338  
Attività immobiliari 2.551,29 1.282 1.250  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.323,52 484 945  
Attività amministrative e di servizi di supporto 696,11 386 307  
Istruzione 441,95 160 308  
Sanità e assistenza sociale 292,44 543 458  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 110,52 35 384  
Altre attività di servizi 74,29 17 99  

Tutti i dati relativi ai flussi di investimento (in uscita e in entrata) pubblicati dalle fonti ufficiali spagnole hanno carattere provvisorio e sono sottoposti ad un continuo processo di revisione ed integraz
ione. Elaborazioni ICE - Agenzia, ufficio di Madrid su dati DataInvex (statistiche del Ministero spagnolo di Industria, Commercio e Turismo) e INE (Istituto spagnolo di Statistica).
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ALABASTRO tonnellate/anno 10968 17163 14834 15900 25722 18842 17038
AMPHIBOLITE tonnellate/anno 1257662 1140596 350510 436391 755081 890757 826872
ANDESITE tonnellate/anno 704150 459000 409000 105144 0 5000 5000
ANTRACITE tonnellate/anno 3212603 2489797 2259236 759930 1263565 1113336 736035
ARDESIA (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 365338 416494 335751 332773 583782 363983 263393
ARDESIA (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 581529 642102 666413 636721 709289 777823 931799
ARENARIA (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 2484532 2072363 1381742 1716128 1263769 1456147 1169236
ARENARIA (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 254432 221784 203934 196295 177218 169432 156642
ARGILLA tonnellate/anno 12185240 9940234 8288505 7314351 7811160 8646512 8273759
ARGILLA REFRATTARIA tonnellate/anno 289316 343305 189291 385299 516071 459717 1068498
ATTAPULGITE tonnellate/anno 27841 26021 23537 26764 26798 26188 28809
BASALTO tonnellate/anno 2352444 1918920 1280633 1055494 1302951 1478754 1097648
BENTONITE tonnellate/anno 157001 110731 96605 102726 105627 100604 155038
CALCARE (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 1531549 1588948 1567600 1515358 1339807 1282215 1110204
CAOLINO GREGGIO tonnellate/anno 312150 277408 455837 679870 659542 640056 701522
CAOLINO LAVATO tonnellate/anno 310993 384179 402251 410717 344414 391960 347258
CARBONE tonnellate/anno 2776918 1774992 1651496 1814328 1343617 610395 365872
CARBONE SUB-BITOMINOUS tonnellate/anno 2443677 2358930 2275409 1826680 1230444 1318625 730470
CLORURO DI POTASSIO tonnellate/anno 857036 867591 1054129 1185454 1177774 1113265 1112041
CRETA tonnellate/anno 796031 664709 644970 662692 658761 692364 693893
DIABASE tonnellate/anno 343552 502562 637698 531401 553682 392241 451066
DIORITE tonnellate/anno 600 500 1000 1000 400 3000 5080
DOLOMIA tonnellate/anno 13210282 10941800 6925906 4889513 4859074 6795916 6015767
FELDSPATO tonnellate/anno 691894 662418 530238 592908 533328 558273 634519
FONOLITE tonnellate/anno 1017885 612355 618622 309940 548400 582485 787525
GAS NATURALE migliaia Nm3/anno 58425 57687 64780 61667 26214 12260 8045
GESSO tonnellate/anno 6990249 7825747 6359923 7388699 6925120 7403767 8936364
GLAUBERITE tonnellate/anno 1216787 1271877 1276130 1329514 1315043 1306586 1243023
GRANITO (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 17207610 14066163 10031983 8259930 7861912 8464284 8017235
GRANITO (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 1093101 901013 681803 614221 654855 578312 647113
GROVACCA tonnellate/anno 1971414 1177692 687068 343733 762550 1204328 644618
MARMO (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 1452288 2103578 1754356 1521870 1373805 1892836 1754668
MARMO (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 917365 721985 642375 565361 516115 600653 717737
MICA tonnellate/anno 11858 3775 3518 3462 4049 4355 5521
MILONITE tonnellate/anno 1175909 658614 676326 144173 305642 713601 495730
MINERALE DI PIOMBO tonnellate/anno 1379 30950 16681 12842 6818 13776 21163
MINERALE DI STAGNO kg/anno 207 12477 98364 0 0 0 10894
MINERALE DI TUNGSTENO kg/anno 399000 615400 794880 960000 1587000 1612000 1353828
OFITE tonnellate/anno 3658465 2398074 1519719 1141103 1898578 2067521 1125587
OSSIDI DI FERRO tonnellate/anno 29808 92122 70618 71948 70270 112404 160635
PETROLIO GREGGIO tonnellate/anno 121528 99925 143526 367569 305263 229567 139176
PIETRA CORNEA tonnellate/anno 2920485 2630849 1955569 599560 1326037 1111291 991338
POMICE tonnellate/anno 432364 303462 194655 165957 230691 319769 225913
PORFIDI tonnellate/anno 2028347 2094898 1468437 922147 992277 645374 737255
QUARZITE (ad uso non ornamentale) tonnellate/anno 3017202 3018250 2081690 1646545 1241132 1525561 874984
QUARZITE (ad uso ornamentale) tonnellate/anno 38096 33115 26934 21264 39469 35828 24604
QUARZO tonnellate/anno 1128644 1105980 1023452 961110 1203721 1102039 1356066
RAW MAGNESITE tonnellate/anno 462959 577725 649977 836269 679348 464691 583698
SABBIA E GHIAIA tonnellate/anno 72148171 59731325 40576272 32552584 33578798 34074265 31031517
SABBIA SILICEA tonnellate/anno 5057432 5072676 3416110 3543259 3495583 3475658 3808699
SALE MARINO tonnellate/anno 1242718 1314529 1222060 1221012 1358647 1402672 1199669
SALGEMMA tonnellate/anno 3115940 3096383 2785959 2973993 2753802 3032409 3253372
SEPIOLITE tonnellate/anno 557862 566270 622372 599852 555581 524915 518699
SERPENTINE E DUNITE tonnellate/anno 1469999 1237209 870542 796103 676471 706503 692495
STEATITE (PIETRA OLLARE) tonnellate/anno 51897 11957 8857 0 0 0 0
STRONZIO tonnellate/anno 83035 97102 96688 90972 128077 116765 85599
THENARDITE tonnellate/anno 156776 124450 175728 234353 268205 245372 211614
TRACHITE tonnellate/anno 239796 111598 13600 1595 2900 43423 77940
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: il regime doganale è regolato dal codice doganale comunitario (istituito con regolamento CEE 2913/92 del
Consiglio del 12.10.1992) e dalle disposizioni d’applicazione dello stesso codice (regolamento CEE 2454/93 della Commissione del 2.07.1993). Ai sensi
dell’articolo 211 del regolamento CEE 2454/93, le dichiarazioni doganali (nella fattispecie le dichiarazioni d’esportazione) vanno redatte in una delle lingue
ufficiali della Comunità accettate dalle autorità doganali dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità. Spetta agli Stati membri determinare le
lingue ufficiali da essi accettate.

Classificazione doganale delle merci: Tariffa Doganale Integrata (TARIC).

Restrizione alle importazioni: nessuna restrizione per le merci provenienti dall’Italia.

Importazioni temporanee[1]: il regime di importazione temporanea è regolato dal Codice doganale comunitario, Regolamento CE 2454/93, Ordine
ministeriale del 28.11.1986, circolare 964 della Direzione Generale delle Dogane e II.EE. Il periodo massimo di permanenza è di 2 anni, prorogabili per
circostanze eccezionali con autorizzazione dell’agenzia delle dogane.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: il Real Decreto 664/1999 stabilisce, in linea con il Trattato di Maastricht, la libertà totale di movimento di capitali
all’interno del territorio comunitario. Stabilisce, inoltre, che si dovranno dichiarare gli investimenti presso il Registro de Inversiones, con una finalità
meramente amministrativa e statistica. Si registrano solo alcune eccezioni: a) il caso di investimenti provenienti (o con destinazione) da Paesi classificati
come paradisi fiscali per i quali sono necessarie pratiche amministrative di dichiarazione preventiva all’investimento; b) gli investimenti realizzati in specifici
settori (trasporto aereo, radio, minerali e materie prime, minerali d’interesse strategico, televisione, telecomunicazioni, sicurezza privata, produzione,
commercio e distribuzioni d’armi ed esplosivo d’uso civile e attività relazionate con la Difesa nazionale) che fanno riferimento a una regolazione ad hoc; c)
gli investimenti stranieri in attività relazionate con la Difesa nazionale che sono soggette all’obbligo di ottenere un’autorizzazione previa da parte del
Consiglio dei Ministri. In materia d’investimenti esteri la legislazione vigente adotta il concetto di residenza effettiva del soggetto investitore e considera
investimento estero quello effettuato da: a) persona fisica non residente in Spagna (intendendo, con questo, spagnoli o stranieri domiciliati all’estero o che
abbiano all’estero la loro residenza principale); b) persona giuridica all’estero o organismo di proprietà di uno Stato straniero; c) società spagnole con
partecipazione straniera nel capitale superiore al 50%; d) società spagnole con partecipazione straniera nel capitale uguale o inferiore al 50% quando i soci
non residenti godano di una situazione maggioritaria nella società.

Legislazione societaria

Principali tipologie di società:

a) Società anonima (Sociedad Anónima - SA), in particolare società di capitali (minimo € 60.000,00) per cui non è richiesto un numero minimo di azionisti.
Per la costituzione di una SA è richiesta scrittura pubblica presso il Registro delle imprese; a seguito della registrazione, la società acquisisce personalità
giuridica e capacità legale;

b) Società Anonima Europea (SE) il cui capitale minimo è di € 120.000,00; una società così costituita può operare in qualunque paese dell’UE sulla base di
una disciplina unitaria; altro vantaggio è il risparmio dei costi amministrativi. Tale tipologia societaria può risultare soltanto dalla trasformazione/fusione di
società esistenti o creazione di una holding comune; c) Società a responsabilità limitata (Sociedad Limitada - SL) con capitale non inferiore a € 3.000,00,
interamente sottoscritto al momento della costituzione; necessario, al fine della costituzione, almeno un socio, mentre è illimitato il numero massimo;

d) Sociedad limitada nueva empresa (SLNE) con capitale minimo di € 3.012,00 e massimo di €120.202,00 regolata dalla L.7/2003 e che a seguito di
Raccomandazioni europee ha subito una semplificazione delle condizioni: costituzione in un giorno attraverso un documento elettronico unico e un unico
appuntamento con il notaio (essendo un sottotipo della SL trova la sua disciplina generale nelle società a responsabilità limitata nella L. 7/2003);

e) Sociedad Professional (SP) il cui obiettivo è quello di erogare servizi professionali utilizzando la forma della società di persone o quella della
associazione tra privati (non ammessa la società di capitali);

f) Società in nome collettivo (Sociedad Colectiva - SC), con responsabilità illimitata dei soci, il cui capitale è costituito dall’apporto di ciascun socio (non
richiesto un capitale minimo);

g) Società in accomandita (Sociedad Comanditaria - S. Com) prevede un capitale costituito dalle quote di ciascun socio (non è richiesto un capitale
minimo); la condizione di socio non può essere trasmessa senza il consenso degli altri. I soci accomandatari (colectivos) sono soggetti alle medesime
obbligazioni per i soci della Società Collettiva. Un operatore straniero può operare sul territorio attraverso una succursale (art. 259 del Reglamento del
Registro Mercantil). La costituzione di una succursale (art. 264) avviene tramite atto notarile registrato presso il Registro delle imprese. La succursale è
tassabile come un’azienda spagnola e ha gli stessi diritti e obblighi, con la differenza che la casa madre può fatturare le spese sostenute dalla succursale
(amministrazione e gestione commerciale, revisione dei conti, etc.) e dedurle dai ricavi di quest’ultima. Esiste un’imposta sulle società non residenti con
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stabilimento permanente (Branch Profits Tax) che grava sui redditi ottenuti da questo stabilimento e trasferiti all’estero, con un’aliquota addizionale del 19%.
Tuttavia questa imposta non è applicabile ai paesi con i quali la Spagna ha firmato degli accordi per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul
patrimonio a condizione di reciprocità né quando si tratta di soggetti residenti in uno Stato membro dell’UE. Gli uffici di rappresentanza (Oficina de
representación) non hanno personalità giuridica propria e le attività sono limitate al coordinamento in loco delle attività; per la creazione non sono richieste
formalità commerciali, né l’iscrizione al Registro mercantile. La partnership con rappresentanza spagnola rappresenta una forma d’investimento che
prevede l’associazione con un’impresa spagnola attraverso varie forme. La percentuale di partecipazione caratterizzerà l’investimento come estero o meno.
La formula tradizionale di partnership è la fusione con una società spagnola già esistente. Una fusione parziale, invece, avviene nel caso di scissione di
una società spagnola: in tale operazione quest’ultima scinde il proprio patrimonio e soltanto alcune voci andranno a far parte della nuova società che si
costituisce con l’investitore estero. Il vantaggio risiede nel poter scegliere solo le voci patrimoniali della società spagnola più convenienti. L’istituto di
franchising è regolato dal Real Decreto 157/1992: sono autorizzati gli accordi che soddisfano le disposizioni stabilite dal Reg. CE 2790 del 22.12.1999, che
sostituisce il Reg. CE 1087/88. L’attuale regime è stato modificato in virtù del Real Decreto 2485 del 13.11.1998 (BOE 283 del 26.11.1998), che dispone, tra
le altre cose, che le persone fisiche e giuridiche che intendono svolgere in Spagna l’attività di franquiciadores dovranno iscriversi in un apposito registro
(nazionale e relativo a ciascuna Comunità), le cui modalità vengono delineate nel Real Decreto 2485/1998.

Brevetti e proprietà intellettuale

Per aver diritto a una protezione legale della proprietà industriale, è necessaria la registrazione presso la Oficina Española de Patentes y Marcas,
organismo autonomo del Ministero dell’Industria, Turismo e Commercio. La durata della protezione dei brevetti è di 20 anni (10 anni quella per i marchi).
Per evitare di registrare il marchio in altri Paesi UE, oltre a quello di provenienza, per vederne riconosciuta la protezione, una soluzione è quella di
depositare direttamente una domanda di brevetto europea presso l’Organizzazione europea dei brevetti, il cui costo è tuttavia superiore. I diritti relativi a
marchi, disegni e modelli possono essere registrati a livello nazionale o europeo (presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con sede ad
Alicante). La proprietà intellettuale è regolata dal Real Decreto Legislativo 1 del 12/04/1996, così come modificato dalla L.26/2006. A differenza della
proprietà industriale, per la quale si generano diritti previa registrazione, è assegnata all’autore dell’opera per il mero fatto di esserne il creatore. La
registrazione è comunque consigliabile dal momento che costituisce prova. I diritti di sfruttamento dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e
settant’anni dopo la sua morte. Esistono altre tempistiche, sia per tipologia di proprietà intellettuale sia se l’autore è deceduto prima del 1987.

Sistema fiscale

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sul reddito

Fasce di reddito (€) Aliquota

0,00 - 12.450,00 19%

12.450,01 - 20.200,00 24%

20.200,01 - 35.200,00 30%

35.200,01 - 60.000,00 37%

> 60.000,01 45%

Imposta sulle società: l’aliquota d’imposta generale che si applica alla base imponibile è del 25%. Le imprese di ridotte dimensioni con importo netto di
fatturazione annuale inferiore ai 10 mln/€ potranno applicare un’aliquota del 15% alla parte di base imponibile compresa tra 0 e 300.000,00 euro, mentre al
resto si applicherà il 25%, durante i due primi anni di attività. Se la base imponibile è negativa, il suo importo potrà essere compensato entro i periodi
impositivi che finiscono nei 15 anni immediatamente successivi a quello in cui fu originata la perdita, distribuendola secondo le proporzioni ritenute
opportune dalla società

Imposta sul reddito dei non residenti: il tipo di tassazione applicabile ai beni immobili dei non residenti è del 24%, ma passa al 19 % per i residenti in un
altro paese dell’UE, Norvegia o Islanda. L’aliquota di tassazione applicabile ai dividendi, interessi e redditi patrimoniali, ovvero per i redditi ottenuti da
stabilimenti permanenti di entità straniere non residenti trasferite all’estero, è del 19%.
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Imposta sul Valore Aggiunto (VAT): prevista un’imposta generale pari al 21% e ridotta al 10% o 4% su determinati servizi o beni. I contribuenti sono
obbligati a presentare dichiarazioni periodiche del pagamento dell’imposta: a) aziende con volume d’affari annuo inferiore a 6 mln/€, trimestralmente, entro i
20 giorni successivi rispetto al termine del trimestre (ovvero il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre), con l’unica eccezione del pagamento corrispondente al
quarto trimestre, che potrà essere presentata entro il 30 gennaio e assieme a detta dichiarazione corrispondente al quarto trimestre, si presenterà anche la
sintesi annuale dell’imposta; b) aziende con volume d’affari annuo superiore a 6 mln/€, mensilmente entro i 20 giorni successivi con l’unica eccezione del
pagamento corrispondente al mese di dicembre, che si potrà presentare fino al 30 gennaio. Assieme a detta dichiarazione corrispondente al mese di
dicembre, si presenterà anche il riassunto annuale dell’imposta. L’IVA verrà applicata nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla se l’utilizzo effettivo si realizza
nel territorio di applicazione dell’imposta; qui è presente: l’Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) con aliquota del 4,5% (per alcuni beni fino al 40%),
rimborsabile; Imposta d’ingresso canario (APIC) con aliquota del 4%, mai rimborsabile.

[1] Per visualizzare la lista dei materiali oggetto di esonero parziale, totale o esclusi da tale regime, consultare la pagina web: www.aeat.es

“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 4,7 34 74,2 26 75,28 23

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,2 33 80,89 26

Istituzioni (25%) 4,1 54 64,48 28 65,07 28

Infrastrutture (25%) 5,9 12 89,12 10 90,31 7

Ambiente macroeconomico (25%) 4,4 90 90 43 90 43

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,3 32 100 1 100 1

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,8 30

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,2 28 70,67 37 71,56 37

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,5 49 61,96 34 61 34

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,2 70 59,45 68 61,09 61

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4 68 75,05 27 77,5 26

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,7 28 73,81 21 78,21 19

Dimensione del mercato (17%) 5,4 17 76,69 16 76,99 15

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,2 38

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,6 29 66,26 36 67,31 34

Innovazione (50%) 3,7 42 62,86 25 64,32 25
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 63,6 69 65,7 57 65,7 57
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

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 11 9,6

Aliquote fiscali 14,5 15,1

Burocrazia statale inefficiente 14 15,2

Scarsa salute pubblica 0 0,9

Corruzione 7,4 5

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,7 3,2

Forza lavoro non adeguatamente istruita 6,1 6,9

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,5 2

Inflazione 0,2 1

Instabilita delle politiche 9,1 7,4

Instabilita del governo/colpi di stato 1,4 3,4

Normative del lavoro restrittive 13,2 13,5

Normative fiscali 4,4 5,4

Regolamenti sulla valuta estera 0,4 0,1

Insufficiente capacita di innovare 12,1 11,3
Fonte: 
Fonte: World Economic Forum - Global Competitiveness Index.

Ultimo aggiornamento: 06/08/2019 
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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 290.216,23 313.545,13 332.376,05

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 119.381,98 125.449,92 133.807,35

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 140.336,14 137.458,2 154.515,27

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

€ per anno 72.385,66 68.759,74 73.591,07

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 74.131,32 75.703,32 81.711,56

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

€ per anno 38.628,63 41.025,94 42.395,85

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

€ per anno 29.091,36 31.446,36 31.243,67

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

393,88 487,2 564,76

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

73,87 81,33 82,81

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,24 0,25 0,23

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,63 1,47 1,82

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

35,1 0

Aliquota fiscale corporate media. % 25 25 25

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

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 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 30 30

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 86 97

Procedure - numero (25%) 7 7

Tempo - giorni (25%) 12,5 12,5

Costo - % reddito procapite (25%) 4 3,9

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

12 11,6

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

78 79

Procedure - numero (33,3%) 13 13

Tempo - giorni (33,3%) 147 147

Costo - % reddito procapite (33,3%) 4,8 4,7

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

48 55

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 95 95

Costo - % reddito procapite (33,3%) 96,4 93,1

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

58 59

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 13 13

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

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 73 80

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%)

5 5

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

30 28

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7

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

6 6

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

6 6

Tasse (Posizione nel ranking) 34 35

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

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

147,5 143

Tassazione dei profitti (33,3%) 47 10,6

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)

23 26

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 510 510

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

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

11,5 11,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

19 18

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.
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Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

PS. RECOLETOS, 17 
28004 MADRID 
TEL: 0034 917015903
https://www.bmn.es/

Calle Velazquez, 34 
28001 Madrid 
Tel. +34915207000 
info@bancopopular.es
http://www.bancopopular.es

info@bancasabadell.com
http://www.bancsabadell.com

Paseo de Pereda, 9-12 
39004 Santander 
Tel +34942206100 
info@gruposantander.es
http://www.gruposantander.com

Calle Pintor Sorolla Nº8,  
46002 Valencia
http://www.bankia.es/

info@bankinter.com
http://www.bankinter.com

Calle San Nicolás, 4 
48005 Bilbao 
Tel.+34044876000 
atencionclientes@bbva.es
https://www.bbva.es/

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

BANCO POPULAR

BANCO SABADELL

BANCO SANTANDER

BANKIA

BANKINTER

BBVA
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info@lacaixa.es
http://www.lacaixa.es

Plaza de Barcelona, 5. 04006 - Almería 
Teléfono: 902 20 60 20
https://www.cajamar.es/

PZ. ANTONI MAURA, 6 
8003 BARCELONA 
TEL: +34 934845000
HTTP://WWW.CATALUNYACAIXA.COM

PZ, BASILIO PARAISO 2 
50008 ZARAGOZA
HTTP://WWW.IBERCAJA.ES

Calle Gran Vía,30 
48009 Bilbao 
Email: info@kutxabank.es 
Tel: +34 900445566
http://www.kutxabank.es

Carretera de San Jerónimo,19 
28014 Madrid 
email: info@liberbank.es 
Tel: +34 902105005
http://www.liberbank.es

AV. ANDALUCIA,10-12 
29007 MALAGA 
0034 952138000
HTTP://WWW.UNICAJA.ES

CAIXABANC

CAJAMAR

CATALUNYA BANC, S.A.

IBERCAJA BANCO, S.A.

KUTXABANK

LIBERBANK

UNICAJA BANCO, S.A.
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Accesso al credito

L’accesso al credito è una dimensione economica decisiva nella scelta delle imprese, piccole o grandi che siano, per decidere se investire o meno in un
determinato Paese.

Il Global Competitiveness Report 2018 (report sulla competitività globale) - redatto dal World Economic Forum - posiziona la Spagna al 27º posto su 140
per quanto riguarda il sistema finanziario e in particolare attribuisce al Paese un punteggio di 4 in termini di accessibilità al credito per le PMI (dove 1
corrisponde a “nessuna” e 7 a “in larga misura”).

Con l'approvazione della "Ley de fomento de financiación empresarial" del 2015, il Governo spagnolo ha cercato di rendere più accessibile e flessibile il
finanziamento bancario alle PMI, sviluppando nuovi metodi di finanziamento, alternativi al credito bancario, e regolando i sistemi di finanziamento collettivi,
come il crowdfunding (stabilendo dei requisiti minimi per garantire la trasparenza e la massima informazione agli utenti investitori).

È stato inoltre introdotto un regime giuridico specifico per gli istituti finanziari di credito (leasing, factoring ecc.), norme specifiche per gli istituti bancari a
tutela dei finanziamenti alle PMI, il potenziamento dell’attività dell’ICO (Istituto di credito Ufficiale) come finanziatore delle imprese che investono ed
esportano e come catalizzatore di investimenti stranieri. 

In base al rapporto "Barometro del clima de negocios en España,  pubblicato da ICEX-Invest in Spain, Multinacionales por marca España e International
Center for Competitiveness (ICC) dello IESE, che si basa sulla compilazione di un questionario da parte di 785 imprese straniere che hanno investito in
Spagna,  nel 2018 il finanziamento alle imprese rientra senz’altro tra le aree migliorabili ma non viene segnalato ai primi posti tra i fattori problematici per
fare affari in Spagna, grazie soprattutto all’incremento di disponibilità di sovvenzioni pubbliche.

Ultimo aggiornamento: 06/08/2019 
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RISCHI

Rischi politici

nd
nd
nd
Quadro di incertezza politico-istituzionale in Catalogna

Ultimo aggiornamento: 18/02/2020 

nd
nd

nd
nd

nd
nd

Quadro di incertezza politico-istituzionale in Catalogna
La questione catalana ha generato una situazione di perdurante incertezza politico-istituzionale, accompagnata da una profonda frattura della società catalana,
anche a seguito della sentenza che ha condannato alcuni dei leader indipendentisti. Ciò non favorisce chiaramente il clima imprenditoriale e rischia di influire
negativamente sulle decisioni future di investimento da parte degli operatori economici. Secondo i dati disponibili, circa 3.000 imprese avrebbero spostato la
propria sede sociale fuori dalla Catalogna parallelamente all'acuirsi della questione catalana, con un picco nell'ottobre 2017, mese in cui il processo
indipendentista raggiunse il suo culmine.
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Rischi economici

Il tasso di disoccupazione, diminuito sostanzialmente negli ultimi anni, rimane tuttavia il secondo più alto in Europa
Deficit strutturale rilevante
Incertezza dovuta alle tensioni politiche in Catalogna

Ultimo aggiornamento: 06/08/2019 

Il tasso di disoccupazione, diminuito sostanzialmente negli ultimi anni, rimane tuttavia il secondo
più alto in Europa
A partire dal 2014 la Spagna ha intrapreso un cammino di crescita sostenuta che si è attestata al di sopra del 3% nel triennio 2015-2017 ed è proseguita nel 2018
con un aumento del PIL del 2,6% (tasso molto superiore alla media europea). Il tasso di disoccupazione tuttavia, nonostante si sia abbassato in maniera
sostanziale (passando dal 25,7% del 2012 al 14,5% del 2018), rimane il secondo più alto in Europa, dopo la Grecia, ed in particolare rimane alta la percentuale
dei contratti di lavoro a tempo determinato: nel 2018 il 26,9% dei contratti era a tempo determinato (di fronte al 14,6% della media europea).

Deficit strutturale rilevante
Il deficit strutturale della Spagna ha richiesto l'adozione di misure da parte del Governo per rafforzarne la sostenibilità ed adempiere agli impegni presi nei
confronti di Bruxelles. Nel 2017 il Paese ha finalmente centrato l'obiettivo di ridurre il deficit al 3,1% del PIL e al 2,5% nel 2018. Il raggiungimento di tale obiettivo
ne ha consentito l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo prevista dal Patto di Stabilità e Crescita, nella quale si trovava dal 2009. La Spagna è ora invitata
dalla Commissione a progredire verso gli obiettivi di bilancio a medio termine ed in particolare a limitare l'aumento della spesa allo 0,9% nel biennio 2019-2020
(con un aggiustamento strutturale dello 0,65% del PIL) e a ridurre progressivamente il livello del debito (nel 2018 pari al 97,1%).

Incertezza dovuta alle tensioni politiche in Catalogna
La crisi legata al processo indipendentista catalano ha avuto limitate ripercussioni sull'insieme dell'economia spagnola. Il protrarsi del clima di incertezza politica
può tuttavia generare una contrazione degli investimenti di lungo termine, con prevedibili ricadute sull'economia. A fine 2017, oltre 3.000 imprese avevano
lasciato la Catalogna per stabilire la propria sede sociale in altre comunità autonome spagnole.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

I legami economici tra l’Italia e la Spagna si situano su livelli di primissimo piano. Nonostante la crisi economica, i due Paesi non hanno mai smesso di
rappresentare l'uno per l’altro mercati fondamentali, sbocchi per l’export, destinazioni di investimenti.

Dopo aver subito una flessione nel biennio 2012-2013, l’interscambio commerciale tra Italia e Spagna ha ripreso a crescere a partire dal 2014, grazie alla
ripresa della economia spagnola e al recupero della domanda interna.

Secondo dati Istat, nel periodo 2013-2019 la Spagna è stata stabilmente il 4° partner commerciale per il nostro Paese (5° solo nel biennio 2014-5), con
importanti piazzamenti sia come Paese cliente (4° assoluto) che come Paese fornitore (5°).

In base ai dati di fonte spagnola, nel periodo 2013-2019 l’Italia si è confermata Il 3° partner commerciale della Spagna, subito dopo la Francia e la
Germania, piazzandosi al 3º posto come Paese cliente e al 4º come Paese fornitore.

Nel 2021, per quanto riguarda le esportazioni, la Spagna continua a rappresentare il terzo mercato UE per l'Italia: le principali voci (tutte superiori al
miliardo di euro) del nostro export verso Madrid si confermano i macchinari meccanici ed elettrici (25% del totale), la componentistica automotive (9%) e le
lavorazioni plastiche (6%). Per quanto concerne le importazioni di beni dalla Spagna, le principali voci continuano ad essere automobili, polimeri plastici,
acciaio ed olio d'oliva.

In generale, il modello di scambio tra i due Paesi si mostra in molti ambiti complementare: ad esempio, senza la componentistica automotive italiana,
l'industria automobilistica spagnola non sarebbe in grado di sostenere buona parte delle esportazioni locali; viceversa, il packaging e le tubature made in
Italy esportate in tutto il mondo sono alimentati anche da polimeri plastici e dall’acciaio provenienti dalla Spagna.

Si segnala, ad ogni buon fine, che i dati sull'interscambio di fonte spagnola, nonostante l'armonizzazione statistica in atto tra Paesi UE, differiscono
sensibilmente da quelli italiani (sia relativamente alle merci italiane entrate in Spagna – nel 2021, pari a circa 3 mld euro in meno- che per quelle spagnole
in Italia – nel 2021, pari a 2,4 mld euro in piu’), risultando in tal modo Madrid costantemente in surplus negli scambi con il nostro Paese.

La Spagna è tradizionalmente terra di attrazione di investimenti esteri. Secondo dati di fonte spagnola, nel 2021 (ultimo dato disponibile) l’Italia si trova al
terzo posto per stock di investimenti stranieri registrati nel Paese. Da dati di fonte italiana, nel 2021 (ultimo dato disponibile) la Spagna rappresenta per
l'Italia il secondo Paese di destinazione dei propri IDE a livello mondiale.

Per quanto riguarda i flussi e la suddivisione territoriale, gli investimenti italiani in Spagna nel 2021 sono stati diretti soprattutto ella Comunità Valenciana
(45%) ed in quella di Madrid (30%), ed in misura minore in  Catalogna (per circa il 21%). Nello stesso anno la quasi totalita' dei flussi di
investimento spagnoli verso l'Italia ha avuto origine dalla Comunita' di Madrid (95%).

Ultimo aggiornamento: 12/01/2023 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 20.851 25.542 32.039

Variazione (%) -15 22,5 22,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 359 392 328
Prodotti delle miniere e delle cave 168 338 467
Prodotti alimentari 1.163 1.408 1.851
Bevande 118 128 196
Tabacco 13 16 36
Prodotti tessili 468 589 668
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 974 1.122 1.396
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 551 683 851
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 52 65 88
Carta e prodotti in carta 415 522 693
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 2 2 2
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 776 1.136 1.539
Prodotti chimici 1.877 2.507 3.145
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.129 992 1.343
Articoli in gomma e materie plastiche 1.116 1.282 1.461
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 404 494 637
Prodotti della metallurgia 1.444 2.121 2.516
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 859 1.055 1.220
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.677 2.026 3.308
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.100 1.327 1.467
Macchinari e apparecchiature 2.970 3.286 3.799
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.731 2.069 2.330
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 350 429 729
Mobili 317 385 476
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 567 705 853
Altri prodotti e attività 253 465 nd

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati ISTAT.
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Scambi Commerciali (SPAGNA)
Import italiano dal paese: 
SPAGNA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 20.402 24.177 30.584

Variazione (%) -11,3 18,5 20,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.482 1.424 1.359
Prodotti delle miniere e delle cave 106 143 306
Prodotti alimentari 3.300 3.859 5.057
Bevande 100 145 181
Tabacco 1 2 25
Prodotti tessili 237 233 306
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.110 1.339 1.741
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 481 527 772
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 111 85 144
Carta e prodotti in carta 241 304 431
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1 1 1
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 404 755 853
Prodotti chimici 2.459 3.478 4.829
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 711 675 873
Articoli in gomma e materie plastiche 548 563 720
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 267 299 404
Prodotti della metallurgia 1.854 2.691 3.238
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 301 377 470
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 528 495 564
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 630 750 948
Macchinari e apparecchiature 669 758 1.029
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3.823 4.245 4.693
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 183 158 160
Mobili 100 63 114
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 285 291 356
Altri prodotti e attività 471 517 0

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati ISTAT.

Osservazioni

I dati relativi al 2022 fanno registrare livelli record per l'interscambio bilaterale, che con quasi 63 mld euro (+21% rispetto al 2021), supera anche i
massimali raggiunti lo scorso anno. Rispetto al 2021 incrementano a doppia cifra sia le nostre esportazioni, pari a 32 mld euro (+22,3%), che le nostre
importazioni, pari 30,6 mld euro (+20,1%). Il surplus commerciale a nostro favore si attesta a circa 1,5 mld euro.

Tali incoraggianti risultati, registrati in un anno non facile, caratterizzato dall'impennata del costo dell'energia, associata ad una spirale inflattiva causata
dall'invasione russa dell'Ucraina, che ha portato le maggiori economie occidentali a tassi di inflazione mensile vicini al 10%, testimoniano che la risposta
proveniente dal tessuto imprenditoriale dei due Paesi è stata alquanto resiliente.

Ad eccezione di alcuni settori specifici (come ad esempio quello della componentistica aeronautica, che ha registrato un decremento inter-annuale del
54%), si osserva, nel 2022, un incremento generalizzato degli scambi in tutti i settori.

Per quanto riguarda le esportazioni, la Spagna continua a rappresentare il terzo mercato UE per l'Italia: tra le principali voci (tutte superiori al miliardo di
euro) del nostro export si confermano i macchinari meccanici ed elettrici (26,4% del totale), la componentistica automotive (7,9%), lavorazioni plastiche
(5,8%), comparto siderurgico (5,5%) e prodotti farmaceutici (3,9%).

Per quanto concerne le importazioni di beni dalla Spagna, le principali voci continuano ad essere automobili, biodiesel, polimeri plastici ed olio d'oliva.
Quella relativa ai combustibili, con circa 2 miliardi di euro per le esportazioni e 1 miliardo di euro per le importazioni (petrolio poco raffinato in uscita
dall'Italia e biodiesel spagnolo importato dal nostro Paese) si configura, almeno parzialmente, come un conto lavorazione, piuttosto che come flusso
commerciale di beni finali.

In generale, il modello di scambio tra i due Paesi si mostra in molti ambiti complementare: ad esempio, senza la componentistica automotive italiana,
l'industria automobilistica spagnola non sarebbe in grado di sostenere buona parte delle esportazioni locali; viceversa, il packaging e le tubature made in
Italy esportate in tutto il mondo sono alimentati anche da polimeri plastici ed acciaio provenienti dalla Spagna.

Si segnala ad ogni buon fine che i dati sull'interscambio di fonte spagnola, nonostante l'armonizzazione statistica in atto tra Paesi UE, differiscono
sensibilmente da quelli italiani (sia relativamente alle merci italiane entrate in Spagna –nel 2022, pari a oltre 2,6 mld euro in meno- che per quelle spagnole
in Italia –nel 2022, pari a 1 mld euro in piu’), risultando in tal modo Madrid, secondo i dati locali, costantemente in surplus negli scambi con il nostro Paese.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: SPAGNA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 11.223 12.004 18.451

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Italia.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (SPAGNA)
Stock di investimenti italiani 
in: SPAGNA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 40.757 36.117 42.815

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

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: SPAGNA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 836 919 5.788 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Italia

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (SPAGNA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: SPAGNA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 2.343 -2.644 8.945 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Italia
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Presenza italiana

arj@arj.es
http://www.arj.es
- Prodotti alimentari 

marketing@sanbenedetto.es
http://www.aguasanbenedetto.es
- Prodotti alimentari 
- Bevande 

araiz.carlos@alitalia.it
http://www.alitalia.com/ES_ES/

madrid@ambrosetti.eu
http://www.ambrosetti.eu/en

cerbone.fedele@ansaldobreda.it
http://www.ansaldobredaespana.com/web/

info@ansaldobredaespana.com
http://www.ansaldobredaespana.com
- Trasporto e magazzinaggio 

iberica@antoniocarraro.com
http://www.antoniocarraro.com
- Macchinari e apparecchiature 

info@arclinea.es
HTTP://www.arclinea.it
- Prodotti tessili 

A.R.J. – AZUCARERAS REUNIDAS DE JAÉN, SA

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.U.

ALITALIA, COMPAGNIA AEREA ITALIANA, SpA

AMBROSETTI CONSULTORES, SL

ANSALDOBREDA ESPAÑA, SL

ANSALDOBREDA ESPAÑA,SL

ANTONIO CARRARO IBERICA, SA

Arclinea Espacio cocina en vivo, SL
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info@ariservis.net
http://www.ariservis.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

chicco@chicco.es
http://www.chicco.es/

impianti@assing.it
- Macchinari e apparecchiature 

correo@autogrill.net
http://www.autogrill.com/

banca.telefonica@mediolanum.es
HTTP://www.bancomediolanum.es
- Attività finanziarie e assicurative 

brevini_es@brevini.es
HTTP://www.breviniespana.com
- Macchinari e apparecchiature 

yolanda.barajas@bulgari.com
HTTP://www.bulgari.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

info@calpedaiberica.com
HTTP://www.calpedaiberica.com
- Macchinari e apparecchiature 

+34915765942

ARISERVIS, SA

ARTSANA SPAIN, SAU

ASSING, SPA

AUTOGRILL IBERIA, SLU

BANCO MEDIOLANUM GROUP, SA

BREVINI ESPAÑA, SA

BULGARI ESPAÑA, SA

CALPEDA IBÉRICA, SA

CAMOMILLA MILANO, SL
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HTTP://www.camomilla.it
- Prodotti tessili 

Tel. 0034 975310144
HTTP://www.careo.biz/contents/Accueil/index.jsp?lang=5
- Macchinari e apparecchiature 

Tel. 0034 964532922 
cercol@cercol.es
HTTP://www.cercol.com
- Macchinari e apparecchiature 

chicco@chicco.es
http://www.chicco.es
- Prodotti tessili 

chiesi.es@chiesi.com
http://www.chiesi.es
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

chiorino@chiorino.es
http://www.chiorino.com
- Macchinari e apparecchiature 

Tel. 0034 937739200
http://www.chupachups.es
- Prodotti alimentari 

cristina.escartin@cnh.com
http://www.newholland.com

colorobbia@colorobbia.es
HTTP://www.colorobbia.es

CAREO, SA

CERCOL IBERIA, SL

CHICCO ESPAÑOLA, SA

CHIESI ESPAÑA

CHIORINO, SA

CHUPA CHUPS,SAU

CNH MAQUINARIA SPAIN, SA

COLOROBBIA ESPAÑA, SA
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- Macchinari e apparecchiature 

info@es.costa.it
HTTP://www.costacruceros.es
- Flussi turistici 

sales.sp@coster.com
HTTP://www.coster.com
- Macchinari e apparecchiature 

info@cuprum.es
HTTP://www.cuprum.com
- Prodotti della metallurgia 

info@delfintubes.com
HTTP://www.delfintubes.com
- Prodotti della metallurgia 

Tel. 0034 915811819
HTTP://www.derbi.com
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

emmeti@emmeti.es
HTTP://www.emmeti.es
- Macchinari e apparecchiature 

Tel. 0034 912131000
HTTP://www.endesa.es
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

buenaventura.gonzaleg@agipiberia.es
http://www.eniiberia.es

COSTA CROCIERE, SPA

Costertec,SA

CUPRUM,SA

DELFIN TUBES, SA

DERBI PIAGGIO,SAU

EMMETI IBERICA,SLU

ENDESA,SA

ENI IBERIA, Slu
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Tel. 0034 917277894
HTTP://www.eniiberia.es
- Prodotti chimici 

Tel. 0034 933685571
HTTP://www.zegna.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel. 0034 976766110
HTTP://www.esprinet.com
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

administracionmadrid@esteliberica.com
HTTP://www.estel.com
- Prodotti tessili 

info@europ-assistance.es
HTTP://www.europ-assistance.es
- Attività finanziarie e assicurative 

Tel. 0034 933685571
HTTP://www.zegna.com
- Prodotti tessili 

info@fansa.es
HTTP://info@fansa.es
- Altre attività dei servizi 

pdemaio@replay.es
HTTP://www.replay.it/es/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

ENI IBERIA,SLU

ERMENEGILDO ZEGNA (EZETI SL)

ESPRINET IBÉRICA,SL

Estel Iberica,SA

EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,SA

EZETI,SA

FABRICACIÓN ALFARERA NAVARRETE,SA

FASHION BOX ESPAÑA,SL
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infoespana@fedrigoni.es
HTTP://www.fedrigoni.es
- Prodotti chimici 

Tel. 0034 934798600
HTTP://www.ferrero.es
- Prodotti alimentari 

ferroli@ferroli.es
HTTP://www.ferroli.es
- Macchinari e apparecchiature 

tarcredit@fiat.com
HTTP://www.fiatfinanciera.es
- Altre attività dei servizi 

Tel. 0034 918853700
HTTP://www.fiat.es
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

info@fidia.es
HTTP://www.fidia.es
- Macchinari e apparecchiature 

sontema@gmail.com
HTTP://www.finasontema.es
- Prodotti alimentari 

calzedonia@calzedonia.es; info@calzedonia.es
HTTP://www.calzedonia.com
- Prodotti tessili 

FEDRIGONI ESPAÑA,SL

FERRERO IBÉRICA ,SA

FERROLI ESPAÑA,SA

FGA CAPITAL SPAIN EFC,SAU

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPAIN,SA

FIDIA IBÉRICA,SA

FINCA SON TEMA,SA

FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA,SA
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cs.fse@goglio.it
HTTP://www.goglio.it
- Prodotti alimentari 

#nd
http://www.generali.es/
- Attività finanziarie e assicurative 

gerosa.spain@gerosagroup.com
HTTP://www.gerosa.es
- Macchinari e apparecchiature 

gewiss@gewiss.es
HTTP://www.gewiss.com
- Macchinari e apparecchiature 

ghibaudi@ghibaudi.es
HTTP://www.ghibaudiespanasa.es
- Altre attività dei servizi 

Tel. 0034 914318714
HTTP://www.gigroup.es
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

giacomini.espana@giacomini.com
HTTP://www.giacomini.es
- Macchinari e apparecchiature 

info@grimaldilogistica.com
HTTP://www.grimaldi-lines.com
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

FRES-CO SYSTEM ESPAÑA

GENERALI ESPAÑA, Holding de Entidades de Seguros, SA

GEROSA,SA

GEWISS IBÉRICA,SA

GHIBAUDI ESPAÑA,SA

GI GROUP SPAIN ETT,SL

GIACOMINI ESPAÑA,SL

GRIMALDI LOGÍSTICA ESPAÑA,SL
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dchemerinski@calvo.es
HTTP://www.grupocalvo.com
- Prodotti alimentari 

admin@holidayfood.com
HTTP://www.holidayfoodservice.com
- Prodotti alimentari 

illy.iberica@illy.com
HTTP://www.illy.com
- Bevande 

marketing.spain@indesit.com info_es@indesitcompany.com
HTTP://www.indesit.es
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

carmen.marquina@investinspain.com
http://www.intesasanpaolo.com

+39 045 80 88911
HTTP://www.isopan.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

daniel.agullo@italdesign.es
HTTP://www.italdesign.it
- Altre attività dei servizi 

italfarmaco@itfsp.com
HTTP://www.itfsp.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

GRUPO CALVO

HOLIDAY FOOD SERVICE,SA

ILLYCAFFÈ Sucursal en España,SPA

INDESIT ELECTRODOMÉSTICOS,SA

INTESA SAN PAOLO, Spa - Sucursal en España

ISOPAN, SPA

ITALDESIGN GIUGIARO BARCELONA

ITALFARMACO,SA
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info@italpannelli.es
HTTP://www.italpannelli.es
- Macchinari e apparecchiature 

Tel. 0034 913251000 
www.irisbusiveco.com
HTTP://www.iveco.com/spain
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

rosa.nieto@iveco.com
http://web.iveco.com/spain/

secretaria.espana@percassi.com
HTTP://www.kikocosmetics.com
- Altre attività dei servizi 

info-ibertubos@kme.com
HTTP://www.kme.com
- Macchinari e apparecchiature 

info-iberica@kme.com
HTTP://www.kme.com
- Macchinari e apparecchiature 

info@menarini.es
HTTP://www.menarini.es
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

info@lafert.es
HTTP://www.lafert.es
- Macchinari e apparecchiature 

ITALPANNELLI IBÉRICA,SA

IVECO ESPAÑA ,SPA

IVECO ESPAÑA, SL

KIKO RETAIL ESPAÑA

KME Ibertubos,SA

KME Locsa (KME Spain),SA

LABORATORIOS MENARINI,SA

LAFERT MOTORES ELÉCTRICOS,SL

Pagina 55 di 69 - Aggiornato il 22/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.italpannelli.es/
http://www.iveco.com/spain
http://web.iveco.com/spain/
http://www.kikocosmetics.com/
http://www.kme.com/
http://www.kme.com/
http://www.menarini.es/
http://www.lafert.es/
https://www.infomercatiesteri.it/


lambertiiberia@lamberti.com
HTTP://www.lamberti.com
- Prodotti chimici 

info@lavazza.es
HTTP://www.lavazza.es
- Prodotti alimentari 

lechler.iberica@lechler.eu
HTTP://www.lechler.eu
- Prodotti chimici 

Tel. 0034 935862111 
lombardinieslog@retemail.es
HTTP://www.lombardinigroup.it
- Macchinari e apparecchiature 

info@es.luxottica.com
HTTP://www.luxottica.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

paula.iturbe@magnetimarelli.com
HTTP://www.magnetimarelli.com
- Macchinari e apparecchiature 

marazzi@marazzi.es
HTTP://www.marazzi.es
- Macchinari e apparecchiature 

f.dondena@gruppomarbo.com
HTTP://www.gruppomarbo.com
- Prodotti chimici 

LAMBERTI IBERIA,SAU

LAVAZZA ESPAÑA,SL

LECHLER COATINGS IBÉRICA,SL

LOMBARDINI ESPAÑA,SL

LUXOTTICA IBÉRICA,SA

MAGNETI MARELLI IBÉRICA

MARAZZI IBERIA,SAU

MARBO HISPANIA,SL
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marposs@es.marposs.com
HTTP://www.marposs.com
- Macchinari e apparecchiature 

Calle Mar del Norte 2 Ptl.a 5º, 28821
- Trasporto e magazzinaggio 

ygiordani@telecinco.es
http://www.telecinco.es

ygiordani@telecinco.es
HTTP://www.mediaset.es
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

info@mediobanca.es
HTTP://www.mediobanca.it
- Attività finanziarie e assicurative 

mcappa@hotmail.com
HTTP://mcappa@hotmail.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

mirogliospain@miroglio.com
HTTP://www.mirogliogroup.com
- Prodotti tessili 

Tel. 0034 913594708
HTTP://www.nwglobalvending.es
- Bevande 

MARPOSS,SA

MASUNSO,SL

MEDIASET ESPAÑA

MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN

MEDIOBANCA SUCURSAL EN ESPAÑA

MENORCA AUDIO,SL

MIROGLIO ESPAÑA,SAU

N&W GLOBAL VENDING,SPA

NATUZZI IBERICA, SA
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#nd
http://natuzzi.es

Tel. 0034 917460158
HTTP://www.natuzzi.es
- Mobili 

n.negrini@negrini.es
HTTP://www.negrini.es
- Prodotti alimentari 

Tel. 0034 915619123
HTTP://www.octotelematics.com
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

info@olimpiasplendid.es
HTTP://www.olimpiasplendid.es
- Macchinari e apparecchiature 

info@otomelaraiberica.es
HTTP://www.otomelaraiberica.es
- Altre attività dei servizi 

info@panini.es
HTTP://www.panini.es
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

#nd
http://www.piaggio.com

paseodegracia@piquadro.com
HTTP://www.piquadro.com

NATUZZI IBERICA,SA

NEGRINI,SL

OCTO TELEMATICS Ibérica ,SL

OLIMPIA SPLENDID IBERICA,SL

OTO MELARA IBÉRICA,SAU

PANINI ESPAÑA,SA

PIAGGIO ESPAÑA, SLU

PIQUADRO ESPAÑA,SL
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- Prodotti tessili 

Tel. 0034 902512331
HTTP://www.pirelli.com
- Macchinari e apparecchiature 

pe.iberica@polimerieuropa.com
http://www.eni.com/it_IT/azienda/attivita-strategie/petrolchimica/polimeri-europa/societa-estere-controllate/pe-iberica.shtml

ranahispania@ranahispania.net
HTTP://www.rana.it
- Prodotti alimentari 

rnogueras@sarrio.es
HTTP://www.renodemedici.it
- Macchinari e apparecchiature 

#nd
http://www.domotermia.com

beretta.bcn@domotermia.net
HTTP://www.domotermia.com
- Macchinari e apparecchiature 

Barcelona.Office@rina.org
HTTP://www.rina.org
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

rulopluma@rulopluma.com
HTTP://www.rulopluma.com
- Macchinari e apparecchiature 

PIRELLI NEUMATICOS

POLIMERI EUROPA IBERICA, SA

RANA HISPANIA,SAU

RENO DE MEDICI IBÉRICA,SLU

RIELLO, Spa Sucursal en España

RIELLO, Sucursal en España,SPA

RINA IBERIA,SLU

RULO PLUMA,SA

Pagina 59 di 69 - Aggiornato il 22/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.pirelli.com/
http://www.eni.com/it_IT/azienda/attivita-strategie/petrolchimica/polimeri-europa/societa-estere-controllate/pe-iberica.shtml
http://www.rana.it/
http://www.renodemedici.it/
http://www.domotermia.com/
http://www.domotermia.com/
http://www.rina.org/
http://www.rulopluma.com/
https://www.infomercatiesteri.it/


sacmi@sacmi.es
HTTP://www.sacmiiberica.com
- Macchinari e apparecchiature 

safiloesp@safilo.com
HTTP://www.safilo.com
- Altre attività dei servizi 

info@sarasenergia.com
http://www.sarasenergia.com

info@sarasenergia.com
HTTP://www.sarasenergia.com
- Prodotti chimici 

segafredo@segafredo.es
HTTP://www.segafredo.it
- Bevande 

informacion.sise@rivagroup.com
HTTP://www.siderurgicasevillana.comwww.rivagroup.com/spain
- Prodotti chimici 

Ronda narciso Monturiol y estarriiol, 17 edificio Paterna
HTTP://www.sielups.com
- Altre attività dei servizi 

f.valsega@grupo-stc.es
http://www.grupo-stc.es

SACMI IBÉRICA,SA

SAFILO ESPAÑA,SL

SARAS ENERGIA, S.A.

SARAS ENERGIA,SA

SEGAFREDO ZANETTI PORTUGAL COM E DIS. DE CAFÉ SA SUCURSAL ESPAÑA

SIDERÚRGICA SEVILLANA,SA

SIEL ENERGY,SL

SIELTE-STC Sistemas de Telecomunicación y Control

SIGMA TAU ESPAÑA,SA
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sigmatau@sigma-tau.es dmedico@sigma-tau.es
HTTP://www.sigma-tau.es
- Prodotti chimici 

info@fym.es
HTTP://www.fym.es
- Costruzioni 

Tel. 0034 935880032
HTTP://www.sogefigroup.com
- Macchinari e apparecchiature 

sct.es@sctecno.com
HTTP://www.sctecno.com
- Macchinari e apparecchiature 

info.iberica@streparava.com
HTTP://www.streparava.com
- Macchinari e apparecchiature 

supergaspain@superga.info
HTTP://www.superga-spain.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

info@sutteriberica.com
HTTP://www.sutteriberica.com
- Altre attività dei servizi 

agenzia.espana@tecnospa.com
HTTP://www.tecnospa.com
- Prodotti tessili 

SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA– FYM,SA

SOGEFI GROUP FILTRATION,SA

SORAIN CECCHINI TECNO ESPAÑA,SLU

STREPARAVA IBÉRICA,SLU

SUPERGA ESPAÑA

SUTTER IBÉRICA,SAU

TECNO ESPAÑA DISTRIBUCIÓN,SA

TECNOTRANS BONFIGLIOLI,SA
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tecnotrans@tecnotrans.com
HTTP://www.tecnotrans.com
- Macchinari e apparecchiature 

Tel. 0034 915533865
HTTP://www.telespazio.es
- Altre attività dei servizi 

comercial@teuco.es
HTTP://www.teuco.es
- Prodotti tessili 

topclima@topclima.com
HTTP://www.climaveneta.com
- Macchinari e apparecchiature 

ubibanca@ubibanca.es
HTTP://www.ubibanca.it
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

ubibanca@ubibanca.es
http://www.ubibanca.it

Velázquez, 34, 28001
- Attività finanziarie e assicurative 

info@valpaint.es
HTTP://www.valpaint.it
- Prodotti chimici 

www.versace.com
HTTP://www.versace.com

TELESPAZIO IBÉRICA (Finmeccanica),SLU

TEUCO ESPAÑA,SL

TOP CLIMA,SL

UBI BANCA INTERNATIONAL - Sucursal en España,SA

UBI BANCA INTERNATIONAL, SA - Sucursal en España

UNICREDIT c/o BANCO POPULAR,

VALPAINT ESPAÑA.SL

VERSACE ESPAÑA
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Osservazioni

- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

spain.international@versalis.eni.com
HTTP://www.versalis.eni.com
- Prodotti chimici 

info@yamamay.es
HTTP://www.yamamay.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel. 0034 935446400
HTTP://www.zambon.es
- Prodotti chimici 

VERSALIS INTERNATIONAL, Sucursal en España (Gruppo ENI),SA

YAMAMAY IBERICA,SL

ZAMBON,SAU

La lista delle Societa' italiane presenti in Spagna non e' esaustiva.
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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
2001 ACCORDO RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE RECIPROCA DI SCORTE MINIME DI SICUREZZA DI GREGGIO, PRODOTTI INTERMEDI DEL PETROLIO E PRODOTTI

PETROLIFERI 
1997 ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE, CON ALLEGATO. 

nd
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TURISMO

SCHEDA TURISMO SPAGNA

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2020 101.524.000 5.074.470 96.449.000

2019 193.875.000 20.119.700 173.755.000

2018 196.079.000 19.307.100 176.772.000

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2020

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 PORTOGALLO 947.133 -65.9 18.66
2 FRANCIA 882.256 -73.5 17.38
3 REGNO UNITO 370.915 -78 7.3
4 ITALIA 357.968 -83.3 7.05
5 GERMANIA nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2020
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 70
2 Laghi 10
3 Italia minore 8
4 Enogastronomia 6
5 Natura e parchi 6

Destinazioni Italiane del 2020
Le destinazioni più richieste sono Roma e Provincia, tutta la Toscana e parte dell’Umbria, parte del Veneto (Venezia, Verona e Padova) e Lombardia con Milano, Bergamo,
Brescia, e i laghi. Altre destinazioni gettonate sono Torino, Bologna, Ferrara e Ravenna, le Cinque Terre, e i Dolomiti. Nel Sud d’Italia, l’interesse è rivolto a Campania (con Napoli
e la Costiera Amalfitana), Puglia e Matera in Basilicata. Sicilia e Sardegna sono sempre molto richieste.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2020 366.513 -83.66 1.011.480 2,76

2019 2.243.620 3.14 5.789.760 2,58

2018 2.175.270 nd 5.684.440 2,61

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2020 671.000.000 89,35

2019 1.674.000.000 132

2018 1.525.000.000 127,78

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 93.1
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Secondo i dati dell'INE (Istituto Nazionale di Statistica) il mezzo di trasporto preferito per il viaggi all´estero è l'aereo (93,1% dei viaggi), seguito dalla nave e dalla macchina e i
pullman. COLLEGAMENTI DIRETTI IN ITALIA: Compagnie aeree con volo diretto: -Ita: Roma, -Iberia: Milano Malpensa, Roma,Venezia, Bologna -Air Europa: Milano Malpensa,
Roma Compagnie low cost: -Vueling: Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania. Firenze, Genova, Milano Malpensa, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Venezia. -Easyjet: Milano
Malpensa, Napoli, Venezia. -Iberia Express: Bari, Cagliari, Napoli, Palermo -Ryanair: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Treviso,
Venezia, Verona Collegamenti diretti con la nave -Grimaldi Lines: Barcellona - Civitavecchia e Porto Torres -Grandi Navi Veloci: Barcellona - Genova

Canali di prenotazione verso l\'Italia Quota %
Agenzie di viaggio - TO 25
Internet (OTA, prenotazioni online) 75
Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc) nd

Motivazioni principali per una vacanza in Italia
La principale motivazione è il piacere di viaggiare e di fare vacanza, seguito dalle visite a familiari/ amici e dai viaggi di affari

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

2020 42540000 91 37400000 80

2019 42400000 91 29000000 62

2018 42960000 93 28000000 60
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Prime 5 piattaforme social pi€ attive

# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 Youtube 89.3

2 Facebook 79.2

3 Instagram 69

4 Twitter 52.6

5 Linkedin 36

Fonte
Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, (2020), Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: dati annuali, per paese di origine – prov. Instituto Nacional de Estadística, INE, (2020),
Viaggi, pernottamenti e durata media dei viaggi. Spesa totale e media per principali categorie di viaggi. Banca d'Italia (2020), Turismo internazionale, Spesa per paesi di origine,
dati annuali We are social (2020)

Note
Arrivi: numero di viaggiatori che arrivano in Italia e fanno pernottamenti (minimo una notte) presso le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) (ISTAT)
Presenze: numero di notti o pernottamenti presso le strutture ricettive (ISTAT)
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SPAGNA

Secondo i dati Istat (l´Istituto Nazionale di Statistica italiano), nel 2019 il 76,2% dei viaggi dei turisti italiani ha avuto come destinazione le principale
località nazionali, il restante 23,7% era diretto all´estero, soprattutto nei Paesi dell’Unione europea (15,4%).

Nel 2019 sono diminuiti il numero di viaggi (-8,8%) e i pernottamenti (-5,5%), ma la durata media aumentò leggermente, da 5,5 a 5,7 notti.

Anche nel 2019, Spagna e Francia sono stati i paesi più visitati dagli italiani (rispettivamente 11,6% e 9,5% dei viaggi all’estero), seguiti dalla Romania
(turismo etnico). La Spagna resta la meta preferita in ogni periodo dell’anno, ad eccezione del periodo di estate quando cede il primato alla Francia
(14,6%) e alla Grecia (13,5%).

Nel 2019 hanno visitato la Spagna 4,5 milioni di turisti italiani, circa il 5,4% del totale del turismo outgoing, ponendo l’Italia come il quarto mercato per
volume di arrivi, la stessa posizione nel ranking dei pernottamenti alberghiere, con un 4,5% dei pernottamenti.

In riferimento alla spesa, l´Italia si è posizionata nel 2019 al sesto posto, con un spesa di 3.551 milioni di euro, un 3,9% della spesa totale.

Le motivazioni degli italiani nei viaggi in Spagna sono la vicinanza, il clima, l´ospitalità, l´offerta balneare, il patrimonio culturale e la qualità dei servizi. La
gastronomia prende sempre più importanza. Il prodotto più venduto dai tour operators italiani è stato il prodotto balneare, seguito dalle città d´arte e il
turismo di natura.

Le principali destinazioni sono state la Catalogna, (27%), le isole Baleari (16%) e l´Andalusia (14%).

In base a dati dell’INE (l’Istituto nazionale di statistica spagnolo), duvuto alla crisi sanitaria, nei primi 8 mesi del 2020, si sono registrati importanti cali sia
nei flussi turístici (-74,7%), che nella spesa (-74,3%).

 

Ultimo aggiornamento: 11/01/2021 
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FLUSSI TURISTICI: SPAGNA VERSO L'ITALIA

Con riferimento alla situazione pre-Covid, il turismo spagnolo, nonostante sia prevalentemente di carattere nazionale, ha visto aumentare negli ultimi anni
i viaggi all’estero.

Secondo i dati dell’INE (Instituto Nacional de Estadística), si è giunti ad un totale di 193,8 milioni di viaggi realizzati nel 2019, in calo del 1,1% rispetto al
2018.

Del totale dei viaggi, 20,1 millioni viaggi (il 10,4%) sono stati realizzati all´estero, (+ 4,2% in più sul 2018). L’Europa è la principale destinazione outgoing
degli spagnoli.

Per quanto riguarda la destinazione Italia, nel 2019 gli spagnoli hanno realizzato un totale di 2.151.598 viaggi (+3,3 % rispetto al 2018; fonte: INE, 2019).
Di fatto, il numero di coloro che visitano l’Italia cresce ogni anno, attratti dal ricchissimo patrimonio artistico, dal paesaggio e dalle sue tradizioni
enogastronomiche e folkloristiche.

Per Comunità Autonome, la popolazione che viaggia di più in Italia  sono i catalani (con il 25,5% dei viaggi), seguiti dai madrileni  (20,2%) gli andalusi
(12,2%) e la Comunità Valenziana (12%) (dati INE 2019).

Rispetto ai principali concorrenti, il nostro Paese si è posizionato nel 2019 al terzo posto con una quota di mercato del 10,7% sul totale dei viaggi degli
spagnoli all’estero, dietro la Francia (quota del 16,6%), il Portogallo (quota del 13,8%) e seguito dal Regno Unito, che detiene una quota dell’8,3% (INE,
2019).

L’ISTAT conferma che nel 2019 il numero degli arrivi* e delle presenze** degli spagnoli in Italia è stato di 2.243.620 per gli arrivi (un 3,1 % in più rispetto al
2018) e di 5.789.760 presenze (un 1,9% in più), con una durata media dei viaggi di 2,6 notti (Istituto Nazionale di Statistica; ISTAT, 2019).

Le regioni maggiormente coinvolte dalle presenze spagnole nel 2019 sono state: Lazio con 1,5 milioni di notti (+1,2% sul 2018), Veneto con 872 mila
(+2,9%) e Toscana con 838 mila notti (-4,8%). Le 3 destinazioni insieme hanno rappresentano il 55,6% sul totale presenze estere (ISTAT 2019)

Tra i prodotti turistici italiani più apprezzati, in primo luogo, si collocano le grandi città d’arte, con il 70% dei viaggi, seguito dai laghi, l’Italia minore (piccole
città d’arte, borghi), seguiti dall’enogastronomia, il turismo natura e parchi, e il turismo sportivo, questi tre ultimi con aumenti considerevoli rispetto al 2018.

In riferimento alla situazione pre-Covid, le destinazioni più richieste sono Roma e Provincia, tutta la Toscana e parte dell’Umbria, parte del Veneto e
Lombardia con Milano, Bergamo, Brescia, e i laghi. Altre destinazioni gettonate sono Torino, Bologna, Ferrara e Ravenna, le Cinque Terre, e i Dolomiti.
Nel Sud d’Italia, l’interesse è rivolto a Campania: Napoli e la Costiera Amalfitana, Puglia e Matera in Basilicata. Sicilia e Sardegna sono sempre molto
richieste. Anche la regione Calabria aveva iniziato a suscitare un interesse, seppur timido, nel mercato spagnolo.

La spesa turistica dei viaggiatori spagnoli in Italia nel 2019 ammonta ad oltre 1,6 miliardi di euro, in aumento del +9,7% sul 2018 (Banca d´Italia 2019).

Con riguardo al 2020, il mercato turistico è rimasto bloccato da meta marzo a causa della crisi pandemica che ha limitato i viaggi, vietati dal goberno fino
al 20 di giugno.  Durante l´estate gli spagnoli hanno continuato a viaggiare, anche se in minore misura, privilegiando il turismo domestico. Di fatti, nei primi
9 mesi dell´anno, gli spagnoli hanno realizzato solo 4,6 milioni di viaggi all’estero, che corrisponde ad un calo del 74,5% rispetto allo stesso periodo del
2019 (INE, 2020).

In quanto alla spesa, nei primi 9 mesi del 2020, gli spagnoli hanno speso nei loro viaggi in Italia un totale di 569 milioni di €, un 55,3% in meno rispetto allo
stesso periodo dell´anno precedente (Banca d´Italia 2020).

NB:

*arrivi: numero di viaggiatori che arrivano in Italia e fanno pernottamenti (minimo una notte) presso le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere).

**presenze: numero di notti o pernottamenti presso le strutture ricettive.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2021 

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