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PERCHE'

PERCHÈ GERMANIA

Dimensione del mercato e posizione strategica del Paese in Europa
Intensità dei legami economici e commerciali con l'Italia
Forte apprezzamento del "Made in Italy" nel consumatore medio tedesco
Vantaggi del mercato interno europeo e quadro politico, giuridico, economico stabile e affidabile
Vicinanza, in termini logistici, del mercato tedesco

La Germania è la maggiore economia dell'Unione Europea e della Zona Euro. Il Paese ha
80,5 milioni di consumatori e un reddito medio pro-capite di oltre 31000 euro. Queste
grandezze e la lieve, ma costante ripresa del consumo interno offrono ai prodotti italiani
ampie possibilitá di sbocco. La Germania, inoltre, si trova al centro del continente europeo e

offre, alle imprese che investono sul suo territorio, un'ottima piattaforma anche per raggiungere altri mercati dell'Europa centrale,
settentrionale e orientale.

La Germania è di gran lunga il primo partner commerciale dell'Italia. Nel 2013 l'interscambio
bilaterale ha raggiunto circa 101 miliardi di Euro: una cifra quasi pari alla somma degli
interscambi fra Italia e Francia e fra Italia e Regno Unito insieme. I rapporti sono intensissimi

anche nel campo degli investimenti e delle integrazioni e collaborazioni industriali. Secondo un'indagine commissionata
dall'Ambasciata, sono circa 1800 in Germania le imprese tedesche partecipate da aziende italiane e quasi 1400 in Italia le imprese
italiane a capitale tedesco

I prodotti italiani, soprattutto quelli dei settori che hanno reso famoso il "Made in Italy" nel
mondo (agro-alimentare, vini, moda, calzature, mobili, design, oggetti per la casa, accessori,
ecc.), sono in media molto apprezzati dai consumatori tedeschi. Le produzioni italiane
godono di un capitale di fascino e stima in questo Paese che deve essere utilizzato per

difendere e ampliare le nostre quote di mercato. Possono essere vincenti, in questo senso, le positive assonanze culturali,
paesaggistiche e di "stile di vita" che un prodotto italiano suscita in genere nel consumatore tedesco.

Le imprese italiane interessate a fare affari in Germania godranno di tutti i benefici scaturenti
dal mercato interno europeo (assenza di barriere doganali e tariffarie, libertà di circolazione
di lavoratori, merci e capitali, libertà di insediamento e di prestazione dei servizi, unificazione
o armonizzazione di norme tecniche, ecc.). La Germania, inoltre, presenta un quadro
politico, giuridico ed economico altamente stabile e affidabile. Nel Paese, infine, sono

presenti decine di studi legali, tributari, ecc. con avvocati bilingue.

Il mercato tedesco è facilmente raggiungibile dall'Italia. Sono numerosi i collegamenti aerei
fra le maggiori città italiane e quelle tedesche. Per il traffico su ruote e su rotaia, la Germania
è raggiungibile in poche ore attraverso i maggiori valichi alpini. È previsto che il traforo del

Brennero, uno dei più importanti assi logistici per la Germania, sia ampliato nei prossimi anni.

Ultimo aggiornamento: 27/08/2013

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica Federale
Superficie 357.050 kmq
Lingua tedesco
Religione protestante (34%), cattolica (34%), musulmana (3,7%), non affiliati o altre (28,3%)
Moneta Euro

Ultimo aggiornamento: 13/09/2013

^Top^
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Prodotti tessili

Macchinari e apparecchiature

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

Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento

DOVE INVESTIRE

Prodotti tessili
Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Prodotti della metallurgia

Sulla base di un sondaggio effettuato da IW di Colonia (Istituto dell'Economia tedesca, uno
dei centri di studio piu' accreditati del Paese) presso le 46 Associazioni di categoria

tedesche risulta  che solo 11 su 46 attendono un peggioramento nel 2013.

Per quanto riguarda gli investimenti, la maggioranza delle Associazioni prevede di mantenere lo stesso livello di investimenti nel
2013 rispetto all’anno scorso.

Con 80,5 milioni di abitanti la Germania è il più grande mercato di consumo in Europa. La popolazione tedesca ha un potere
d’acquisto superiore alla media europea. I consumatori – sia quelli orientati verso la tradizione o verso i nuovi trend – sono aperti sia
a prodotti no-name sia a prodotti di marca.  Specialmente le persone oltre i 50 anni sono un gruppo interessante per il suo potere
d’acquisto ed in più sono consapevoli della qualità e sono espressione di una domanda selettiva di beni di consumo.

Il fatturato del commercio al dettaglio ammonta a 404 miliardi di Euro di cui  57 miliardi di Euro provengono dalla vendita di tessili e
abbigliamento. Il panorama  dei punti venditi è fortemente internazionale. Nell’arco di 4 anni sono state costruite in Germania 116
nuove strutture di vendita di cui il 78% dirette da imprese straniere. L´offerta dei prodotti tessili è stata ugualmente del 78%. La città
più importante per l’attrazione di investimenti in questo settore è Berlino, seguita da Monaco ed Amburgo.

Un trend è la moda verde, prodotta sulla base di fibre naturali e rinunciando all’uso di prodotti chimici percepiti come rischiosi per la
salute. Tale settore, inizialmente affermatosi nel segmento outdoor trova un sempre più ampio consenso tra i consumatori tedeschi.

 

L’industria meccanica , nonostante i problemi sui mercati della zona euro, e´ uno dei pochi
settori che incrementerà gli investimenti.

Il comparto ha registrato un tasso d’incremento del 15% dal 2010 al 2011, raggiungendo un volume di fatturato pari a 201 miliardi di
Euro. La produzione in termini reali è cresciuta del 12% nel 2011. Il mercato interno ha un valore di 96 miliardi di Euro. La Germania
è il primo paese fornitore di macchine ed impianti con un peso del 16,8% sul mercato mondiale ed un tasso d’incremento del 14%.

Il 25 % dei brevetti registrati nel settore della meccanica proviene da imprese tedesche.

Il comparto della meccanica è uno dei più innovativi, le spese annue ammontano a 13 miliardi di Euro. Inoltre è il maggiore datore di
lavoro: circa 6.000 imprese contano 950.000 addetti.

La Germania è un Paese all'avanguardia per quanto riguarda l’efficacia nell´utilizzo d’energia.
Il governo tedesco sostiene l’industria con un programma integrativo energetico e climatico.
A seguito del disastro di Fukushima la Germania ha infatti anticipato il calendario di chiusura
delle proprie centrali nucleari (saranno tutte progressivamente spente entro il 2022) e si è

posta obiettivi molto ambiziosi in termini di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, aumento dell’efficienza energetica,
ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell’elettricità. Il mercato offre possibilità eccellenti per investimenti specialmente
nei seguenti comparti: contatori intelligenti, sistemi per isolamento termico, vetrificazione termica, sistemi di riscaldamento e
raffreddamento, elettrodomestici efficienti, lampade a basso consumo, sistemi di cogenerazione di energie.

Il fatturato anno del settore energia efficiente è di circa 67 miliardi di euro all’anno. Per i prossimi anni ci si attendono tassi
d’incremento a due cifre. Il numero degli addetti in questo comparto aumenta del 15% su base annua.

L’economia delle acque ha un enorme potenziale di crescita ed e´sempre piu´ uno dei settori
a forte sviluppo negli ultimi anni. I punti di forza sono la lunga tradizione nelle tecnologie
ambientali, personale altamente qualificato, prodotti innovativi.  Per gli investitori sono
diverse le opportunità sia nel breve che nel lungo termine.

Il volume del mercato ammonta  nel 2011 a 46 miliardi di Euro. La quota sul mercato mondiale è del 20%. Nel settore delle acque
operano 230.000 addetti. La quota dell’export tedesco è del 17% sul mercato mondiale.
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Prodotti della metallurgia Uno dei settori per il quale esiste in Germania una propensione agli investimenti e'
quello della lavorazione dei metalli.

In particolare, si prevede nel 2013 un aumento degli investimenti nella produzione di metalli non ferrosi (+20%), mentre gli
investimenti per fonderia, siderurgia e acciaieria seguiranno la media di tutti i settori (5%).

L’andamento positivo del settore edile crea anche opportunità per il settore della lavorazione metalli. La svolta energetica verso l’uso
di energie rinnovabili promuove investimenti per l’ammodernamento nel settore abitativo ed industriale. Pertanto esiste una richiesta
particolare per elementi di costruzione per abbassare il consumo di energia.

Ultimo aggiornamento: 27/08/2013

^Top^
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Costruzioni

Prodotti chimici

Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

Prodotti in metallo, esclusi
macchinari e attrezzature

COSA VENDERE

Costruzioni
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

Sulla base del sondaggio periodico condotto dall’Istituto di ricerca economica di Colonia IW
presso 46 Associazioni di categoria tedesche risulta che solo 11 su 46 attendono un

peggioramento del clima congiunturale nel 2013 mentre 20 su 46 prevedono un aumento della propria produzione e del fatturato.

L’industria edile conferma la sua stabile performance e, soprattutto nella costruzione di abitazioni, aumenterà il proprio fatturato.

Grazie alla crescita del numero degli occupati in Germania ad un livello record, nonchè dell´aumento del numero di immigrati (+15%
nel primo semestre 2012), la richiesta di appartamenti è in crescita soprattutto nelle grandi città. Inoltre gli interessi da pagare sui
mutui sono molto bassi. La costruzione di abitazioni è cresciuta tra il 2010 ed il 2012 del 14% circa; anche per il 2013 ed il 2014 si
prevedono tassi d’incremento pari in media al 3% su base annua.

Nonostante l’elevata richiesta per nuove costruzioni, sono in primo luogo le misure di manutenzione e di ammodernamento che
prevalgono nel settore edile. Esistono circa 40 milioni di appartamenti, la metà dei quali costruiti tra 30 e 60 anni fa e che richiedono
annualmente ingenti investimenti per lavori di ristrutturazione.

Si segnala in particolare l’industria chimica come uno dei settori che prevede per l’anno in
corso un leggero aumento in termini di fatturato e di produzione, anche se il trend positivo

non inizierà prima della seconda metà dell’anno.

L’industria chimica è un settore importante per l’economia tedesca. In termini di fatturato, investimenti e ricerca, occupa
una posizione di vertice a livello internazionale. Con un fatturato del comparto pari a 184 miliardi di Euro nel 2012, la Germania è il
primo Paese europeo ed il quarto nel mondo.

Nell’industria chimica tedesca operano 437.000 addetti, a cui si aggiunge un analogo numero di impiegati  presso subfornitori e
prestatori di servizi collegati.

L’industria chimica tedesca produce 30.000 derivati, da prodotti chimici di base fino a prodotti intermedi per applicazioni in vari
processi produttivi.

Il commercio con l’estero è un punto di forza dell’industria chimica tedesca. I prodotti sono competitivi sul mercato mondiale. La
Germania ha esportato nel 2012 prodotti chimici per un valore di 161 miliardi di Euro, ma anche le importazioni hanno superato la
soglia di 100 miliardi di Euro. Nel 2011 le imprese tedesche hanno investito all’estero circa 6,3 miliardi di Euro.

Si segnala anche l’industria farmaceutica fra i settori che prevedono per l’anno in corso un
aumento, seppur contenuto in termini di fatturato e di produzione. Dal 2011, anno in cui è
entrata in vigore la nuova legge sugli sconti da applicare sui farmaci da parte dei produttori, il

fatturato delle imprese tedesche ha subito una sensibile flessione.

Per il 2013, almeno la metà delle aziende prevede un modesto aumento delle proprie vendite. Le importazioni di prodotti farmaceutici
si sono ridotte del 3% nei primi 11 mesi del 2012.  Il valore dell’import è stato pari a 31 miliardi di Euro ed i prodotti farmaceutici
figurano al quinto posto nel ranking dei prodotti importati dalla Germania dal mondo.  L’Italia è il sesto Paese fornitore con un volume
di 1,7 miliardi di Euro; l’incremento nel 2012 è stato pari al 12,5%. I principali fornitori sono gli Stati Uniti (6,7 miliardi di Euro), la
Svizzera (4,8 miliardi di Euro) ed i Paesi Bassi (3,9 miliardi di Euro).

La maggior parte dei rappresentanti delle imprese produttrici di manufatti in metallo si
attende un aumento del fatturato nel 2013 rispetto al 2012.

La relativa produzione in acciaio e ferro ha subito una flessione dell’1,6% nei primi 11 mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del
2011.  Mentre le esportazioni sono cresciute del 3%, il fatturato nel mercato tedesco si è ridotto del 2,3%. Anche gli ordinativi
provenienti dal mercato interno sono calati (-5%). Ma ci sono segnali positivi: nel mese di novembre gli ordinativi dall’estero sono
aumentati del 14,9%.  Per il 2013, si attende un andamento stabile per quanto riguarda l’occupazione. Il clima congiunturale è
migliorato ulteriormente, soprattutto le previsioni per i prossimi sei mesi sono migliorate.
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Computer e prodotti di
elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di
misurazione e orologi

Il valore delle importazioni di prodotti in acciaio e in ferro ammonta a 16,2 miliardi di Euro nei primi 11 mesi del 2012 (+0,9%). L’Italia
è il primo Paese fornitore, per un totale di  2,3 miliardi di Euro, pari ad una quota del 14%. Nel 2012, le importazioni dall’Italia sono
aumentate del 3,1%. Nella graduatoria dei principali paesi fornitori la Repubblica Ceca ha una quota del 9,7% e la Cina del 9,0%.

Nei primi nove mesi del 2012, gli ordini complessivi per il  comparto elettronica ed
elettrotecnica hanno subito una flessione dell’8%; il calo maggiore e´stato registrato sul
mercato interno (-14%), mentre la domanda estera ha subito una riduzione decisamente
contenuta ( - 1%). Il sensibile calo sul mercato interno è dovuto in gran parte a “grandi
commesse” gia´eseguite nel 2011. Il fatturato del settore è diminuito del 2% sia all’estero sia

sul mercato interno.  Per l’anno in corso ci si attende un leggero aumento della produzione (+1,5%). Il clima congiunturale è
migliorato già a dicembre del 2012. La valutazione della situazione attuale e le previsioni per la prima meta' del 2013 sono positive.

I settori dell’ottica e delle apparecchiature medicali all’interno del comparto hanno registrato un aumento delle importazioni del 5,4%.
I primi paesi fornitori sono gli Stati Uniti, la Svizzera ed il Giappone. L’Italia figura al nono posto con un aumento delle proprie
esportazioni in questo segmento del 5,5%. Il volume dell’import nei primi 11 mesi del 2011 è stato pari ai 25,2 miliardi di Euro.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2013

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Dopo la seconda guerra mondiale e fino agli anni '80 del secolo scorso, il sistema politico tedesco è stato imperniato sulla presenza di tre
partiti principali: il partito democristiano (Unione CDU/CSU), presente in tutta la Germania con il nome di Unione Cristiano Democratica
(CDU), ad eccezione della Baviera, ove si presenta nelle vesti del partito gemello dell’Unione Cristiano Sociale (CSU); il partito
socialdemocratico (SPD), che vanta una lunga storia risalente alla seconda metà del 1800; il partito liberal-democratico (FDP), che fa parte
della famiglia dei partiti liberali europei. Con l’affermazione, negli anni ’80, del partito ecologista dei Verdi (ridenominato dopo la
riunificazione Verdi/Alleanza ’90) e, dopo il crollo del muro di Berlino, di nuove formazioni di sinistra aggregatesi prima intorno alla sigla PDS
(Partito del socialismo democratico, successore del Partito Socialista Unitario della DDR, SED) e poi nel movimento Die Linke (che ha
accolto anche un gruppo di ex-appartenenti all’SPD), si è sviluppato un sistema penta-partitico. Il mancato superamento dello sbarramento
del 5% da parte dell’FDP in occasione delle elezioni federali del settembre 2013 ha però nuovamente ridotto a quattro le formazioni politiche
rappresentate al Bundestag. Numerosi altri partiti minori, di vario orientamento politico, non sono finora riusciti ad ottenere consensi tali da
superare la soglia di sbarramento del 5% dei voti, risultato soltanto sfiorato, in occasione delle citate elezioni federali, dal movimento
euroscettico Alternative für Deutschland.

Nell’ultimo decennio l’Unione CDU/CSU si è consolidata come prima forza politica tedesca, distanziando nettamente, con il 41,5% delle
ultime elezioni, il partito SPD, fermo al 25,7%. La Linke all’8,6% e i Verdi all’8,4% completano il quadro delle forze parlamentari nazionali.
L’uscita dell’FDP dal Bundestag ha reso impossibile la prosecuzione dell’alleanza democristiano-liberale sulla quale si fondava il Governo
uscente guidato da Angela Merkel, determinando le condizioni per la formazione di un nuovo Governo di “grande coalizione” tra Unione ed
SPD, a soli 4 anni dalla precedente alleanza dello stesso tipo che governò la Germania tra il 2005 ed il 2009.

Nella compagine di Governo, i Ministeri attribuiti alla CDU sono 5 (cui si aggiunge il Ministro alla Cancelleria); 3 i Ministri della CSU; 6 infine
i Ministri dell’SPD, ivi incluso il suo leader Sigmar Gabriel, che ricopre anche la carica di Vice Cancelliere.

L'Esecutivo e' quindi composto come segue: Cancelliere federale: Angela Merkel (CDU) - http://www.bundesregierung.de; Vice Cancelliere,
Ministro per Economia ed Energia: Sigmar Gabriel (SPD) - http://www.bmwi.de; Ministro degli Esteri: Frank-Walter Steinmeier (SPD) -
http://www.auswaertiges-amt.de; Ministro della Difesa: Ursula von der Leyen (CDU) - http://www.bmvg.de; Ministro dell’Interno: Thomas de
Maizière (CDU) - http://www.bmi.bund.de; Ministro delle Finanze: Wolfgang Schäuble (CDU) - http://www.bundesfinanzministerium.de;
Ministro del Lavoro: Andrea Nahles (SPD) - http://www.bmas.de; Ministro della Giustizia: Heiko Maas (SPD) - http://www.bmj.bund.de;
Ministro della Famiglia: Manuela Schwesig (SPD) - http://www.bmfsfj.de; Ministro della Salute: Hermann Gröhe (CDU) -
http://www.bmg.bund.de; Ministro dell’Ambiente: Barbara Hendricks (SPD) - http://www.bmu.de; Ministro dell’Istruzione e della Ricerca:
Johanna Wanka (CDU) - http://www.bmbf.de; Ministro dei Trasporti: Alexander Dobrindt (CSU) - http://www.bmvbs.de; Ministro
dell’Agricoltura: Christian Schmidt (CSU) - http://www.bmelv.de; Ministro della Cooperazione allo Sviluppo: Gerd Müller (CSU) -
http://www.bmz.de; Ministro alla Cancelleria: Peter Altmaier (CDU) - http://www.bundesregierung.de.  
 
 

Ultimo aggiornamento: 12/05/2014

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La politica estera tedesca ha come ancoraggio fondamentale l’adesione all’Unione Europea (di cui è membro fondatore),
l’appartenenza all’Alleanza Atlantica, la promozione del multilateralismo e dei diritti umani, il dialogo con le economie emergenti e
l’aiuto allo sviluppo dei Paesi a basso reddito. Il Ministro degli Esteri Guido Westerwelle, più in particolare, ha fissato tre priorità per
la propria azione di Governo: attenzione alle esigenze dei partners europei piccoli o di recente adesione; tutela diritti dell’uomo;
disarmo.

Recentemente, la Germania ha approvato un documento strategico sulla globalizzazione dal titolo “Incidere sulla globalizzazione,
ampliare i partenariati, condividere le responsabilità”, che fissa le linee strategiche per i rapporti della Germania con i Paesi extra-
europei e per le più importanti questioni dell’agenda globale. In quest’ambito, si sottolinea che la Germania è particolarmente attiva
nei negoziati multilaterali relativi alla cooperazione in campo economico e finanziario (G-20) e in quelli relativi ai cambiamenti
climatici e all’ambiente.

Con l’Italia la Germania intrattiene ottimi rapporti bilaterali e collabora intensamente su tutte le questioni trattate nei principali
consessi internazionali (UE, ONU, Nato, OCSE, G20, etc).

Ultimo aggiornamento: 13/09/2013

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

La Germania è la prima economia dell’UE con un PIL che rappresenta il 29% di quello dell’Eurozona ed il 21% di quello dell’Europa
a 28. Spina dorsale della sua economia continua ad essere il settore manifatturiero (25,5% del PIL), l’agricoltura e la pesca
rappresentano quasi l’1% del PIL, mentre la quota dei servizi è pari al 69%.

L’economia tedesca si caratterizza anche per il suo alto grado di internazionalizzazione. Negli ultimi anni la Germania ha rafforzato la
sua presenza nei più importanti mercati esteri, in particolare quelli emergenti.

Nel 2013 l’economia tedesca è cresciuta dello 0,4% rallentando il ritmo di crescita post-crisi (nel 2012 il PIL era cresciuto dello
0,7%, nel 2011 del 3,3%). Tale rallentamento viene imputato soprattutto alla crisi dell’Eurozona ed al limitato sviluppo dell’economia
globale. I consumi interni (+0,9% quelli delle famiglie e +1,1% quelli pubblici) hanno rappresentato il motore di crescita dell'economia
tedesca, a fronte di un andamento negativo sperimentato dagli investimenti (-0,3% in totale, con un crollo di oltre il 2% per
macchinari ed attrezzature ed una crescita quasi nulla nelle costruzioni) e dal saldo con l'estero. Quest'ultimo, in particolare, aveva
assicurato lo scorso anno un contributo netto piu' che positivo all'aumento del PIL (+1,1%), mentre nel 2013 ha pesato
negativamente per lo 0,3%: nell'anno appena trascorso, infatti, le esportazioni e le importazioni tedesche sono cresciute
rispettivamente dello 0,6 e dell'1,3%. Cio' non implica, evidentemente, che in valori assoluti il saldo con l'estero non continui ad
essere di assoluto rilievo. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (DESTATIS), esso ammonta a 167 miliardi di Euro (quasi al
livello record registrato nel 2007), largamente imputabile alla componente merci (187 miliardi), laddove quella dei servizi si conferma
in passivo (per un ammontare di 20 miliardi).

Sul fronte delle finanze pubbliche, le spese sono aumentate del 2,8% (soprattutto per sostenere il sistema scolastico), mentre le
entrate sono cresciute del 2,5%, provocando un deficit di bilancio pari a 1,7 miliardi di Euro. Il rapporto deficit/PIL si e' mantenuto
per il terzo anno consecutivo ben al di sotto del parametro fissato da Maastricht, attestandosi al -0,1%.

Il mercato del lavoro infine continua a dare segnali di ottima salute e rappresenta un fattore stabilizzante della congiuntura
economica. Nell’arco del 2013, sono stati creati 233.000 nuovi posti di lavoro. Si tratta del settimo anno consecutivo che si conclude
con un aumento dell’occupazione (0,6%) anche se l’incremento è stato più basso rispetto al biennio precedente (+1,1% nel 2012 e
+1,4% nel 2011), esso ha comunque permesso di far registrare un livello di disoccupazione del 6,9%.

Secondo quanto indicato nel Rapporto Economico Annuale 2014 del Governo federale,  la crescita dovrebbe consolidarsi nel corso
del corrente anno (con un aumento complessivo del PIL pari all'1,8%) ed accelerare ulteriormente nel 2015 (con una stima di
incremento del 2%). Tale crescita dovrebbe essere in gran parte sostenuta dalla dinamica della domanda interna. I consumi privati
dovrebbero infatti crescere dell'1,4%, sostenuti da un mercato del lavoro tuttora in espansione (gli occupati dovrebbero aumentare di
240.000 unità nel 2014, associati anche ad una crescita dei salari). Analoga evoluzione dovrebbero registrarsi nei settori delle
costruzioni (+3,2%) e dei macchinari ed attrezzature (+4%, in opposizione al calo su base annuale registrato nel 2013).

Diversamente rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, le esportazioni dovrebbero crescere ad un ritmo (+4,1%) inferiore  a
quello delle importazioni (+5%), determinando un contributo negativo del commercio estero al PIL. Secondo il predetto rapporto, tale
fattore, unitamente ai maggiori investimenti oltre frontiera delle imprese tedesche, dovrebbe contribuire a favorire la ripresa
economica in Europa.

Ultimo aggiornamento: 06/05/2014

^Top^

POLITICA ECONOMICA

A seguito della crisi finanziaria iniziata nel 2008, per la Germania è divenuto prioritario ristrutturare il sistema finanziario
internazionale e le sue istituzioni, consolidare i conti pubblici, adottare riforme strutturali che permettano una crescita duratura e
sostenibile. La Germania ha svolto quindi un ruolo di primo piano nella definizione delle politiche europee finalizzate a stabilizzare
l’Euro, a recuperare la fiducia dei mercati, a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati dell’Eurozona, anche
attraverso una riforma dell’Unione economica e monetaria. Essa è stata il maggiore contribuente sia al meccanismo europeo di
stabilità EFSF, sia al successivo Fondo permanente MES. La Germania ha sempre mantenuto una posizione propulsiva: l’obiettivo
di fondo e’ stato e permane quello di garantire la convergenza delle politiche macroeconomiche e di stabilizzare le dinamiche dei
debiti pubblici per poi ridurne l’entità. Si riassumono qui di seguito le più importanti misure di politica economica adottate dalla
Germania a livello nazionale negli ultimi anni.

A seguito della crisi finanziaria nell’autunno 2008, la Germania ha adottato varie misure finalizzate a stabilizzare i mercati finanziari
(come il fondo speciale SOFFIN per le banche, di cui e’ stata successivamente prolungata l’operativita’) e un piano a sostegno
dell’economia reale, strutturato in due pacchetti di un valore complessivo di 82 miliardi €. La somma di questi interventi costituisce il
più vasto programma di spesa pubblica nell’UE ed è il piano più robusto approvato in Germania dal dopoguerra. Per rassicurare i
mercati sulla tenuta dei conti pubblici nonostante le poderose misure di politica fiscale espansiva, nell’estate 2009 è stato inserito
nella costituzione il cd. “freno all’indebitamento”, norma che impone al Governo federale un disavanzo di bilancio strutturale pari a
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massimo lo 0,35% del PIL a partire dal 2016. I Länder dovranno a loro volta avere, dal 2020, un bilancio in pareggio.

A luglio 2009 è stata approvata una speciale legge per permettere alle banche di ripulire i bilanci dai titoli tossici (cd. legge sulle
“Bad Bank”) e di erogare maggiori prestiti a consumatori e imprese, finora utilizzata da due banche tedesche. Nel dicembre 2009 è
stata approvata la “legge di accelerazione della crescita”, misura che contiene specifici sgravi fiscali a sostegno della domanda
interna del valore di ca. 8,6 miliardi. Nel novembre 2010, il Parlamento ha approvato un’imposta sulle banche il cui gettito (circa 1
miliardo annuo) confluisce in uno speciale Fondo da utilizzare in caso di future crisi finanziarie.

Importanti sono anche le scelte di politica energetica del Governo federale degli ultimi anni. A seguito del disastro di Fukushima la
Germania ha anticipato il calendario di chiusura delle proprie centrali nucleari (saranno tutte progressivamente spente entro il 2022)
e si è posta obiettivi molto ambiziosi in termini di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, aumento dell’efficienza energetica,
ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell’elettricità (cosiddetta “svolta energetica). Nel luglio 2014 il Bundesrat ha
licenziato la legge di riforma tesa a contenere i costi della diffusione delle energie rinnovabili, assicurando al contempo l'obiettivo di
coprire il 55-60% della produzione di energia elettrica nazionale con fonti "pulite" entro il 2035. La legge, che istituisce "corridoi
predefiniti" per lo sviluppo di energie rinnovabili, con una particolare enfasi su solare ed eolico, prevede la riduzione degli incentivi
per gli impianti di nuova costruzione, introduce la possibilità di determinare l'entità degli incentivi attraverso bandi di gara, nonché
l’obbligo, in maniera graduale, di commercializzazione diretta.

Ultimo aggiornamento: 04/08/2014

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2011 2012 2013
PIL Nominale (mln €) 2.609.900 2.666.400 2.735.800
Variazione del PIL reale (%) 3,3 0,8 0,4
Popolazione (mln) 81,8 80,5
PIL pro-capite a parità di potere d'acquisto ($) 22.921 25.780
Disoccupazione (%) 7,9 7,6 6,9
Debito pubblico (% PIL) 80,5 81,7 79,5
Inflazione (%) 2,1 2 1,5
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 7,4 2,3 1,3
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Ufficio federale di Statistica tedesco, del Ministero delle Finanze tedesco, dell'Economist Intelligence
Unit e del IMF.

Ultimo aggiornamento: 30/01/2014

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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BILANCIA COMMERCIALE

Export 2011 2012 2013 Previsioni di crescita 2014 Previsioni di crescita 2015
Totale 1.061.225 mln. € 1.097.349 mln. € 1.093.767 mln. € 3,9 % 5,4 %

PRINCIPALI DESTINATARI
2011 (mln. €) 2012 (mln. €) 2013 (mln. €)

FRANCIA 101.444 FRANCIA 104.476 FRANCIA 99.134
USA 73.775 USA 86.831 USA 88.179

PAESI BASSI 69.422 REGNO UNITO 72.162 REGNO UNITO 71.186
Italia Position:6 62.043 Italia Position:7 56.000 Italia Position:7 52.954

Merci (mln. €) 2011 2012 2013
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 12.532 12.977 14.094
Prodotti delle miniere e delle cave 1.750 1.654 1.577
Prodotti alimentari 43.627 46.607 48.978
Bevande 4.501 4.794 4.882
Tabacco 3.625 3.754 3.314
Prodotti tessili 15.014 15.283 14.443
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 15.015 14.886 14.356
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5.394 5.305 5.622
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5.935 5.657 5.768
Carta e prodotti in carta 19.513 17.831 17.674
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 823 833 851
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 13.214 15.487 15.054
Prodotti chimici 97.743 103.038 102.595
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 51.338 54.997 58.441
Articoli in gomma e materie plastiche 36.657 38.490 39.156
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 16.537 16.630 16.505
Prodotti della metallurgia 61.236 59.338 53.704
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 38.826 39.321 39.434
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 81.767 83.620 81.661
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 66.196 66.072 66.478
Macchinari e apparecchiature 164.359 168.152 167.551
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 180.521 186.907 188.523
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

39.558 49.012 47.535

Mobili 8.378 8.532 8.404
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 21.804 22.475 23.444
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 2.895 3.685 3.760
Altri prodotti e attività 38.923 37.755 35.054
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati GTI e DESTATIS elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi

ai principali partner.
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Import 2011 2012 2013 Previsioni di crescita 2014 Previsioni di crescita 2015
Totale 902.522 mln. € 909.092 mln. € 896.140 mln. € 5,1 % 6,5 %

PRINCIPALI FORNITORI
2011 (mln. €) 2012 (mln. €) 2013 (mln. €)

CINA 79.528 PAESI BASSI 86.600 PAESI BASSI 80.508
PAESI BASSI 81.804 CINA 77.313 CINA 73.339

FRANCIA 65.948 FRANCIA 64.759 FRANCIA 63.530
Italia Posizione: 5 47.843 Italia Posizione: 5 49.200 Italia Posizione: 5 48.425

Merci (mln. €) 2011 2012 2013
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 34.001 34.641 34.158
Prodotti delle miniere e delle cave 77.235 73.924 68.901
Prodotti alimentari 39.999 41.095 42.081
Bevande 4.990 5.176 5.373
Tabacco 1.071 1.027 1.028
Prodotti tessili 14.515 14.459 14.086
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 28.118 26.832 26.716
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 9.821 9.985 10.427
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5.198 5.125 5.093
Carta e prodotti in carta 15.414 14.648 14.539
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 119 115 95
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 29.054 29.299 30.053
Prodotti chimici 71.488 75.148 73.138
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 40.019 38.760 38.428
Articoli in gomma e materie plastiche 24.928 25.393 25.858
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12.495 13.098 13.025
Prodotti della metallurgia 62.964 57.608 53.978
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 26.401 26.951 25.842
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 85.971 84.585 79.905
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 43.631 44.459 45.069
Macchinari e apparecchiature 74.249 73.450 71.721
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 78.149 77.963 78.922
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 34.413 32.144 34.581
Mobili 9.483 9.586 9.646
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 20.733 20.591 21.194
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 2.557 2.304 1.809
Altri prodotti e attività 30.414 29.246 27.167
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati GTI e DESTATIS elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi

ai principali partner.

OSSERVAZIONI

I dati diffusi dall´ente nazionale di statistica tedesco (DESTATIS) relativi all´anno 2013 confermano nuovamente un surplus della
bilancia commerciale della Germania. Si registra infatti un attivo di oltre 197 miliardi di euro, a fronte dei circa 188 miliardi dell´anno
precedente. Le esportazioni hanno toccato la quota di 1093 miliardi di euro, con un leggero calo dello 0,18% rispetto al 2012. Anche
le importazioni hanno subito una lieve diminuzione dell´1,08%, rispetto all´anno precedente,  per un totale  che ha superato gli 896
miliardi di euro.

Ad aver trainato le esportazioni tedesche é stata la produzione di macchinari (188 miliardi, -1,1% rispetto al 2012) autoveicoli e
componentistica (183 miliardi, + 0,18%), macchinari elettrici (106 miliardi, -0,18%) e strumenti ottici e medicali (55 miliardi, +2,89%).

Petrolio e gas hanno rappresentato la principale voce di importazione (133 miliardi, in calo del 2,52% rispetto al 2012). Le altre
voci relative alle importazioni che hanno rivestito notevole importanza nel 2013 se pur mostrando una tendenza al ribasso sono:
macchinari (107 miliardi, -2,31%), macchinari elettrici ( 95 miliardi, - 1,97%). In aumento invece sono state le importazioni tedesche
di automobili e componentistica (73 miliardi,  + 0,79%) e di prodotti farmaceutici (34 miliardi, +0,43% ).

Quanto alle principali destinazioni geografiche del commercio estero, nel 2013 l´export tedesco ha per la maggior parte raggiunto
paesi dell´UE, con una quota del 57%. Il 12% ha interessato i Paesi europei al di fuori dell´UE (incluse anche Russia e Turchia). Il
16% delle merci provenienti dalla Germania ha infine trovato sbocco in Asia, il 12% in America, il 2% in Africa e solo l´1% in
Australia ed Oceania.
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Specularmente, i Paesi UE hanno costituito anche il principale mercato di provenienza dell´ import tedesco (56,6%), seguiti da Asia
(18%), Paesi europei extra UE (14%), America (8%), Africa (3%), Australia e Oceania (0,4%).

Con uno sguardo ai singoli Paesi, la Francia è risultata  - in termini di entità dell´interscambio - il primo partner commerciale della
Germania (165 miliardi di euro), seguita da Paesi Bassi (160 miliardi di euro) Cina (140 miliardi di euro) e Stati Uniti (137 miliardi di
euro) mentre l´Italia si è collocata in sesta posizione (101 miliardi di euro). Sul versante delle esportazioni, i mercati più significativi si
sono rilevati quello francese (99 miliardi di euo), statunitense (88 miliardi di euro) e britannico (71 miliardi di euro). L´Italia si è
aggiudicata il settimo posto (52 miliardi di euro). Dal lato delle importazioni  i flussi sonopervenuti  prevalentemente dai Paesi Bassi
(80 milioni di euro), dalla Cina (73 milioni di euro) e dalla Francia (63 milioni di euro). All´Italia è spettato il quinto posto (48 milioni di
euro).
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2011 2012 2013
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) 154.458 168.954 164.756
Saldo dei Servizi (mln. €) -21.552 -22.683 -23.762
Saldo dei Redditi (mln. €) 48.133 50.842 52.278
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -33.046 -35.981 -37.228
Saldo delle partite correnti (mln. €) 146.555 161.914 156.043
Riserve internazionali (mln. €) 184.603 188.600
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e Deutsche Bundesbank.
Note:
I dati sulle riserve internazionali sono stati tratti dalle statistiche della Bundesbank.Per quanto riguarda il 2013, il dato é disponibile fino alle fine del
mese di marzo.

Ultimo aggiornamento: 09/05/2013

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
GERMANIA (Outward)

2010 2011 Previsioni 2012 Previsioni 2013

Totale (% PIL) 42,4 % 38,9 % 42,6 % 44,2 %
Totale (mln € e var. %) 1.083.547 mln. € 1.035.938 mln. € 10,14 % 2,5 %

PRINCIPALI DESTINATARI
2010 (mln. €) 2011 (mln. €)

USA 156.037 USA 179.304
REGNO UNITO 91.069 REGNO UNITO 114.443

LUSSEMBURGO 75.050 LUSSEMBURGO nd
Italia Position:7 31.241 Italia Position:7 nd

Settori (mln. €) 2010 2011
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.091 nd
Prodotti delle miniere e delle cave 7.186 nd
Manufatturiero 142.566 nd

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 5.578 nd
Prodotti tessili e abbigliamento 996 nd
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

3.836 nd

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 566 nd
Chimica e prodotti chimici 29.665 nd
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.750 nd
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 5.682 nd
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 10.973 nd
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 12.801 nd
Macchinari e apparecchiature 14.938 nd
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 34.367 nd
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 4.103 nd
Altre industrie manufatturiere 19.170 nd

Costruzioni 2.170 nd
Servizi 674.989 nd

Servizi di informazione e comunicazione 32.921 nd
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 20.320 nd
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 1.053 nd
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 81.757 nd
Trasporto e magazzinaggio 7.192 nd
Servizi di alloggio e ristorazione 1.665 nd
Attività finanziarie e assicurative 77.775 nd
Attività immobiliari 30.184 nd
Attività professionali, scientifiche e tecniche 423.815 nd
Attività amministrative e di servizi di supporto 14.614 nd
Sanità e assistenza sociale 4.681 nd
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 126 nd
Altre attività di servizi 227 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, EIU e UNCTAD. L'ordine dei principali investitori e destinatari di investimenti è basato
sul 2010.
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Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
GERMANIA (Inward)

2010 2011 Previsioni 2012 Previsioni 2013

Totale (% PIL) 27,5 % 24,9 % 27,5 % 28,5 %
Totale (mln € e var. %) 526.659 mln. € 512.734 mln. € 36,1 % 0,89 %

PRINCIPALI INVESTITORI
2010 2011
PAESI BASSI 162.121 PAESI BASSI nd

LUSSEMBURGO 98.107 LUSSEMBURGO nd
USA 70.115 USA 70.924

Italia Position:7 35.018 Italia Position:7 nd
Settori (mln. €) 2010 2011

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 126 nd
Prodotti delle miniere e delle cave 649 nd
Manufatturiero 67.848 nd

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 3.663 nd
Prodotti tessili e abbigliamento 848 nd
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

2.834 nd

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 8.062 nd
Chimica e prodotti chimici 8.545 nd
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 6.109 nd
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 3.210 nd
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 4.564 nd
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 8.963 nd
Macchinari e apparecchiature 9.289 nd
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4.728 nd
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 761 nd
Altre industrie manufatturiere 675 nd

Costruzioni 1.007 nd
Servizi 592.005 nd

Servizi di informazione e comunicazione 19.030 nd
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 5.839 nd
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 273 nd
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 45.030 nd
Trasporto e magazzinaggio 3.857 nd
Servizi di alloggio e ristorazione 1.634 nd
Attività finanziarie e assicurative 51.610 nd
Attività immobiliari 12.195 nd
Attività professionali, scientifiche e tecniche 447.016 nd
Attività amministrative e di servizi di supporto 11.320 nd
Sanità e assistenza sociale 48 nd
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 129 nd
Altre attività di servizi 112 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, EIU e UNCTAD. L'ordine dei principali investitori e destinatari di investimenti è basato
sul 2010.

OSSERVAZIONI

L'ordine dei principali Paesi destinatari di stock di investimenti esteri diretti tedeschi (Outward) per il 2011: 1) Stati Uniti; 2) Regno
Unito; 3) Cina (38.707 mln Euro). Si tenga presente che i dati 2011 sono disponibili solo per una minoranza di Paesi (38 in totale).

L'ordine dei principali Paesi di origine di stock di investimenti diretti in Germania (Inward) per il 2011: 1) Stati Uniti; 2) Svizzera
(66793 mln di Euro); 3) Regno Unito (60691 mln Euro). Si tenga presente che i dati 2011 sono disponibili solo per una minoranza di
Paesi (38 in totale).

I dati della Cina non comprendono Honk Kong.
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La voce "altri mezzi di trasporto" comprende anche strumenti connessi alla produzione di aeromobili e veicoli spaziali.
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INVESTIMENTI - FLUSSI

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
GERMANIA (Outward)

2010 2011 Previsioni 2012 Previsioni 2013

Totale (% PIL) -3,3 % -1,5 % -1,8 % -1,8 %
Totale (mln € e var. %) 82.462 mln. € 39.059 mln. € -222,3 % -4,98 %

PRINCIPALI DESTINATARI
2010 (mln. €) 2011 (mln. €)

CINA 8.092 CINA 10.587
USA 16.408 USA 7.339

AUSTRIA -243 AUSTRIA 5.784
Italia Position:12 800 Italia Position:12 912

Settori (mln. €)) 2010 2011
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 17 27
Prodotti delle miniere e delle cave 361 1.087
Manufatturiero 22.224 -4.348

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 681 -719
Prodotti tessili e abbigliamento -413 -38
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

48 194

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 399 -256
Chimica e prodotti chimici 6.942 -7.524
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici -90 726
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 67 322
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 618 353
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.029 1.971
Macchinari e apparecchiature 965 196
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 14.417 4.587
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 621 -146
Altre industrie manufatturiere -2.778 -4.071

Costruzioni 108 -35
Servizi 36.404 10.064

Servizi di informazione e comunicazione 9.634 3.402
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 2.170 2.068
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 93 21
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 2.333 -402
Trasporto e magazzinaggio 5.536 13
Servizi di alloggio e ristorazione 82 -8
Attività finanziarie e assicurative 19.934 4.522
Attività immobiliari -798 -822
Attività professionali, scientifiche e tecniche -2.442 997
Attività amministrative e di servizi di supporto 1.214 676
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 946 1.623
Istruzione 1 0
Sanità e assistenza sociale 0 2
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento -34 60
Altre attività di servizi -3 1

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, UNCTAD e EIU. L'ordine dei principali investitori e destinatari di investimenti è basato
sul 2010.
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Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
GERMANIA (Inward)

2010 2011 Previsioni 2012 Previsioni 2013

Totale (% PIL) 1,4 % 1,1 % -0,1 % 0,7 %
Totale (mln € e var. %) 35.347 mln. € 29.025 mln. € -107,5 % 300 %

PRINCIPALI INVESTITORI
2010 2011

SVIZZERA 626 SVIZZERA 5.930
BELGIO 9.577 BELGIO 4.944

AUSTRIA 528 AUSTRIA 4.101
Italia Position:18 -748 Italia Position:18 286

Settori (mln. €)) 2010 2011
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0 0
Prodotti delle miniere e delle cave 236 -337
Manufatturiero 14.046 5.872

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 223 -71
Prodotti tessili e abbigliamento 15 38
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

41 571

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.675 -358
Chimica e prodotti chimici 4.916 6.655
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 515 -12
Gomma, plastica e prodotti in queste materie -146 389
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 307 -368
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.221 1.553
Macchinari e apparecchiature 210 1.157
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3.832 -2.846
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 922 -942
Altre industrie manufatturiere 704 -37

Costruzioni 203 237
Servizi 15.317 17.068

Servizi di informazione e comunicazione -2.552 -292
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.613 806
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 83 78
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1.912 -87
Trasporto e magazzinaggio 488 1.547
Servizi di alloggio e ristorazione -78 138
Attività finanziarie e assicurative 8.418 299
Attività immobiliari 910 -552
Attività professionali, scientifiche e tecniche 6.447 16.981
Attività amministrative e di servizi di supporto -87 -917
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria -61 -70
Istruzione -1 0
Sanità e assistenza sociale -17 5
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento -68 22
Altre attività di servizi -23 -4

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, UNCTAD e EIU. L'ordine dei principali investitori e destinatari di investimenti è basato
sul 2010.

OSSERVAZIONI

L' ordine dei principali Paesi destinatari di flussi di investimenti diretti esteri tedeschi nel 2010: 1) USA (16.408 mln Euro), 2) Cina
(8092 mln Euro), 3) Belgio (7152 mln Euro). L' Italia è risultata 21ma con 800 mln Euro.

L' ordine dei principali Paesi di origine dei flussi di investimento in Germania nel 2010: 1) Belgio (9577 mln Euro), 2) Francia (4173
mln Euro), 3) Paesi Bassi (4021 mln Euro). L'Italia è risultata 192 con -748 mln Euro.

I dati della Cina non includono Honk Kong.
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La voce "Altri mezzi di trasporto" comprende anche gli investimenti per aeromobili e veicoli spaziali e relativi macchinari.
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MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013
carbon fossile (estrazione in Germania) milioni di tonnellate 14 13 0 0

gas naturale o metano (estrazione in Germania) miliardi di metri cubi 14 13,3 0 0

Lignite (estrazione in Germania) milioni di tonnellate 169 176,5 0 0

Petrolio grezzo (estrazione in Germania) milioni di tonnellate 2 2,7 0 0

uranio (estrazione in Germania) migliaia di tonnellate 0 0,05 0 0
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2011 2012 2013
Val

(0 - 100)
Pos.

142 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

144 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

148 paesi
GCI 5,4 6 5,5 6 5,5 4
Sub indici
Requisiti di base (20 %) 5,8 11 5,9 11 5,9 9
Istituzioni (25%) 5 19 5,3 16 5,3 15
Infrastrutture (25%) 6 2 6,4 3 6,2 3
Ambiente macroeconomico (25%) 5 30 5,5 30 5,7 27
Salute e Istruzione Primaria (25%) 6 23 6,3 22 6,4 21
Fattori stimolatori dell'efficienza (50 %) 5,2 13 5,3 10 5,3 8
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 5,7 7 5,8 5 5,9 3
Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,8 26 4,9 21 4,9 21
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4 64 4,5 53 4,6 41
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,5 39 4,7 32 4,7 29
Diffusione delle tecnologie (17%) 5,6 14 5,7 15 5,7 14
Dimensione del mercato (17%) 6 5 6 5 6 5
Fattori di innovazione e sofisticazione (30 %) 5,5 5 5,6 4 5,6 4
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,7 4 5,7 3 5,7 3
Innovazione (50%) 5,4 7 5,4 7 5,5 4
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: 04/03/2014

^Top^

2011 2012 2013
Val

(0 - 100)
Pos.

184 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

184 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

184 paesi
Indice di Libertà Economica 71,8 23 71 26 72,8 19
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2014

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 5,2 13 5,1 13
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 3,7 101 3,9 67
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 3,7 101 3,9 67
Amministrazione doganale (25%) 5,7 15 5,5 18
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 5,4 20 5,2 26
Efficienza delle procedure di import e export (33%) 5 12 5,8 13
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 5,7 18 5,6 19
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 5 1 5,8 5
Disponibilità e qualità delle infrastrutture di trasporto (33%) 6 5 6 7
Disponibilità e qualità dei servizi di trasporto (33%) 5 3 5,6 4
Disponibilità ed utilizzo dell'ICT (33%) 5,7 9 5,8 12
Contesto business (25%) 5,5 5 5,3 21
Regolamentazione (50%) 5,1 15 4,8 21
Sicurezza (50%) 6 16 5,8 22
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 24/12/2012

^Top^

2010 2012
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 74,86 84,25
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 24/12/2012

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2011 2012 2013
GCI 8,7 7,9 9,9
Accesso al finanziamento 11,2 12 12,7
Aliquote fiscali 11,2 7,7 10,4
Burocrazia statale inefficiente 0,2 0,6 0,5
Scarsa salute pubblica 2 0,8 1,7
Corruzione 0,5 0 0,8
Crimine e Furti 3 2,9 4,5
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 11 12,6 8,9
Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,5 2,4 2,7
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,4 2,3 1,2
Inflazione 5,5 7,3 5,2
Instabilità delle politiche 0,9 0,5 0,7
Instabilità del governo/colpi di stato 20,7 16,7 15,6
Normative del lavoro restrittive 18,1 18,1 19
Normative fiscali 1,1 1,6 1
Regolamenti sulla valuta estera 5,2
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 15
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2013

^Top^

OSSERVAZIONI

La Germania offre alle nostre aziende buone prospettive di affari per l'esportazione di prodotti, per la ricerca di sinergie e
collaborazioni industriali e come piattaforma per presentare le eccellenze italiane a operatori di tutto il mondo. In relazione a
quest'ultimo punto, in particolare, si ricorda che il sistema fieristico tedesco è uno dei più sviluppati e internazionalizzati al
mondo e che il nostro Paese vi è spesso presente da protagonista: lo conferma il successo avuto dall'Italia come partner
ufficiale della Fiera Anuga (8-12 ottobre 2011), la più grande rassegna dell'agro-alimentare al mondo.

Le aziende italiane che intendono entrare nel mercato tedesco o rafforzarvi la loro quota, tuttavia, devono tenere conto che
si tratta di un mercato molto competitivo ed esigente. L'alta apertura agli scambi internazionali del Paese e la sua forza di
attrazione, infatti, fanno sì che la competizione nei singoli settori/segmenti sia particolarmente accesa. Alla luce delle caute
prospettive di crescita per il 2013, inoltre, l’aumento delle quote di mercato potrebbe avvenire soprattutto “sottraendo” spazi
alla concorrenza, piuttosto che in virtù di un consistente aumento delle dimensioni del mercato stesso. Le aziende italiane
avranno tanto più successo, pertanto, quanto più sapranno offrire prodotti e servizi di qualità e che si distinguano dagli altri.

La catena di importazione e distribuzione e il consumatore finale, inoltre, sono particolarmente esigenti e attenti a ogni
aspetto che integra il mero prodotto (o servizio) venduto: efficienza nella logistica e nei tempi di consegna, rispetto delle
norme sull'etichettatura, sulla sicurezza delle merci e sulla tutela dell'ambiente, assistenza post-vendita, garanzie,
imballaggio e istruzioni in lingua, ecc. Per avere successo, di conseguenza, gli operatori italiani dovranno saper presentare
prodotti e servizi innovativi e non tralasciare di curare ogni minimo dettaglio.

Il mercato tedesco, infine, è dominato dalla grande distribuzione organizzata, che impone spesso ai propri fornitori stringenti
requisiti (prezzo, quantità, logistica, ecc.) e che nelle relazioni negoziali e contrattuali si trova spesso in una situazione di
relativa forza. Per le aziende italiane, soprattutto le piccole e medie imprese che producono beni di consumo (agro-
alimentare, moda, ecc.), può essere quindi difficile riuscire a far “entrare” i propri prodotti nella grande distribuzione
organizzata. L’Ufficio ICE di Berlino e le due Camere di commercio italiane sono consapevoli di questa potenziale difficoltà e
possono offrire alle aziende interessate l’opportuna assistenza.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2013

^Top^
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BUSINESS COST

Unità 2010 2011 2012
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o
Chief Executive in organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 507.043,28 403.910,45 435.106,38

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 186.776,82 145.815,9 158.182,57

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o
regionali.

€ per anno 205.842,65 150.112,97 173.131,96

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

€ per anno 103.195,09 83.583,86 90.320,41

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze
gestionali o regionali.

€ per anno 121.978,9 91.369,24 102.327,97

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

€ per anno 63.073,33 49.417,78 53.842,69

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

€ per anno 48.439,03 37.940,05 41.529,77

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

€ per m2
per anno

405,74 366,6 412,26

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

88,68 82,12 52,52

Elettricità per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per
KwH.

€ per kwH 0,17 0,15 0,17

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 2,12 1,89 1,56
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per

linea/mese
20,9 18,92 19,43

Aliquota fiscale corporate media. % 29,44 29,41 29,48
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 19 19 19
Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 45 45 45
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 16/01/2013

^Top^

OSSERVAZIONI

I buoni livelli di competitività delle aziende tedesche e dei loro prodotti nei mercati internazionali sono frutto di numerosi
fattori, ad esempio gli alti investimenti della Germania nella ricerca scientifica e tecnologica, l’ottima dotazione
infrastrutturale del Paese, la diffusa e radicata cultura tecnica e industriale.

Fra questi fattori, ha svolto un ruolo importante anche il fatto che gli aumenti salariali sono stati, negli ultimi anni, legati
all’andamento della produttività del lavoro e che in Germania il costo del lavoro per unità di prodotto è cresciuto
relativamente meno che in altri Paesi. Secondo l’Istituto federale di Statistica tedesco, dal 1991 al 2011 la produttività del
lavoro per singolo lavoratore in Germania è cresciuta del 22,7% e i costi del lavoro per unità di prodotto del 20,2%. Secondo
Eurostat, il costo nominale del lavoro per unità di prodotto è aumentato in Germania del 5,3% dal 2005 (preso come anno
base) al 2011, mentre nello stesso arco temporale in Italia questo aumento è stato pari al 13%.    

Ultimo aggiornamento: 16/01/2013

^Top^
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INDICE DOING BUSINESS

2012 2013 2014
Val

(0 - 7)
Pos.

183 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

185 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

185 paesi
Posizione nel ranking complessivo 19 20 21
Avvio Attività (Posizione nel ranking) 98 106 111
Procedure - numero (25%) 9 9 9
Tempo - giorni (25%) 15 15 14,5
Costo - % reddito procapite (25%) 4,6 4,9 4,7
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 15 14 12
Procedure - numero (33,3%) 9 9 9
Tempo - giorni (33,3%) 97 97 97
Costo - % reddito procapite (33,3%) 49,7 48,1 46,7
Accesso all'elettricità (Posizione nel ranking) 2 2 3
Procedure - numero (33,3%) 3 3 3
Tempo - giorni (33,3%) 17 17 17
Costo - % reddito procapite (33,3%) 49,9 48,3 46,9
Registrazione della proprietà (Posizione nel ranking) 77 81 81
Procedure - numero (33,3%) 5 5 5
Tempo - giorni (33,3%) 40 40 40
Costo - % valore della proprietà (33,3%) 5,2 5,7 5,7
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 24 23 28
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 6
max) (37,5%)

6 6 6

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 10 max) (62,5%) 7 7 7
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 97 100 98
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 5 5 5
Indice di responsabilità dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

5 5 5

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

5 5 5

Tasse (Posizione nel ranking) 89 72 89
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 12 9 9
Tempo - ore annuali per gestire le attività connesse ai
pagamenti (33,3%)

221 207 218

Tassazione dei profitti (33,3%) 46,7 46,8 23
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 12 13 14
Documenti per esportare - numero (33,3%) 4 4 4
Documenti per importare - numero (33,3%) 5 5 4
Tempo per la preparazione dei documenti neccessari per
esportare - giorni (33,3%)

7 7 9

Tempo per la preparazione dei documenti neccessari per
importare - giorni (33,3%)

5 5 7

Costi per esportare un container da 20 piedi - (33,3%) 872 872 905
Costi per importare un container da 20 piedi - (33,3%) 937 937 940
Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 8 5 5
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 394 394 394
Costi - % del risarcimento (33,3%) 14,4 14,4 14,4
Procedure - numero (33,3%) 30 30 30
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 36 19 13
Tempo - anni 1,2 1,2 1,2
Costo - % del valore della proprietà del debitore 8 8 8
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
I costi di importazione/esportazione di un container da 20 piedi sono calcolati in dollari.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2013

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

L’accesso al credito in Germania non presenta aspetti problematici degni di rilievo. La materia è regolata da norme che sono in
buona parte armonizzate a livello europeo.

Il sistema bancario tedesco si articola, in estrema sintesi, in banche private, in casse di risparmio e in banche regionali in parte in
mano pubblica (Landesbanken).

L’accesso al credito, come tutta la materia creditizia, è regolato fondamentalmente dalla legge bancaria (Gesetz über das
Kreditwesen (Kreditwesengesetz-KWG), nel testo normativo promulgato il 9 settembre 1998 (BGBI I S 2776), successivamente più
volte modificata anche per il recepimento della regolamentazione  UE in materia.

Operano in Germania, oltre a Unicredit/Hypovereinsbank (che e' uno dei maggiori istituti di credito del Paese), anche alcune Filiali di
banche italiane: a Francoforte, Banca Intesa e Mediobanca; a Monaco di Baviera, UBI Banca e Cassa di Risparmio di Bolzano.
Inoltre, a Francoforte è presente un Ufficio di rappresentanza della Banca Montepaschi e a Monaco la Bankhaus August Lenz
(100% gruppo Mediolanum).

Ultimo aggiornamento: 22/02/2013

^Top^
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In Germania non sussistono
rischi politici di rilievo

In Germania non sussistono
rischi politici di rilievo

In Germania non sussistono
rischi politici di rilievo

RISCHI

RISCHI PAESE SACE

Descrizione Valore
(da 0 a 100)

Credito (controparte)
- Sovrana 0 / 100
- Banca 17 / 100
- Grande impresa 19 / 100
- PMI 25 / 100

Politico normativo
- Trasferimento 6 / 100
- Esproprio 16 / 100
- Breach of contract 17 / 100
Violenza politica 23 / 100

Ultimo aggiornamento: 22/02/2013

^Top^

RISCHI POLITICI

In Germania non sussistono rischi politici di rilievo
In Germania non sussistono rischi politici di rilievo
In Germania non sussistono rischi politici di rilievo

In Germania non sussistono rischi politici di rilievo. Si rinvia in ogni caso alla voce "rischio
politico normativo" della sezione "Rischio Paese SACE".

In Germania non sussistono rischi politici di rilievo. Si rinvia in ogni caso alla voce "rischio
politico normativo" della sezione "Rischio Paese SACE".

In Germania non sussistono rischi politici di rilievo. Si rinvia in ogni caso alla voce "rischio
politico normativo" della sezione "Rischio Paese SACE".

Ultimo aggiornamento: 15/01/2013

^Top^
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Peggioramento della crisi
economica e finanziaria nella
zona euro

Debole congiuntura economica
mondiale

Possibili ulteriori aumenti del
costo dell'energia elettrica

Scarsità di manodopera
qualificata in certe aree del
Paese

Possibile aumento
dell'imposizione fiscale

Alcuni settori dei servizi non
sono perfettamente
concorrenziali

Possibili ostacoli
all'acquisizione di imprese in
settori strategici

Rischio di congestione nelle
infrastrutture di trasporto del
Paese

RISCHI ECONOMICI

Peggioramento della crisi economica e finanziaria nella zona euro
Debole congiuntura economica mondiale
Possibili ulteriori aumenti del costo dell'energia elettrica
Scarsità di manodopera qualificata in certe aree del Paese
Possibile aumento dell'imposizione fiscale

Negli ultimi mesi si è registrata una maggiore tranquillità nei mercati finanziari. La crisi
economica e finanziaria nella zona euro, tuttavia, non si può dire superata e molte delle sue
radici profonde devono ancora essere compiutamente eliminate. La Germania è un Paese
economicamente e finanziariamente solido, la sua congiuntura economica risente tuttavia di

questa crisi, dato che circa il 40% delle esportazioni tedesche sono dirette nei Paesi euro.

La Germania è un Paese fortemente dipendente dalle esportazioni. Le esportazioni tedesche
sono prevalentemente dirette verso i Paesi europei, ma quote sempre crescenti di esse
vanno nelle economie emergenti extra-europee. Qualora la congiuntura economica globale

dovesse permanere debole, il Paese potrebbe registrare bassi tassi di crescita (come è avvenuto nel 2012).

La Germania è attualmente uno dei Paesi europei con i più alti costi dell'energia elettrica.
Questi alti costi sono causati sia da imposte che gravano sul consumo di elettricità, sia dalle
addizionali sulla bolletta necessarie per finanziare i meccanismi di incentivazione allo

sviluppo di fonti rinnovabili. La forte determinazione tedesca ad aumentare la quota di consumo di elettricità coperta da rinnovabili
potrebbe portare nel futuro a ulteriori aumenti delle addizionali sulla bolletta e quindi dei costi complessivi dell'elettricità.

Nelle regioni più sviluppate e industralizzate del Paese le imprese lamentano in maniera
crescente la scarsità di manodopera qualificata (ingegneri, tecnici specializzati, informatici,
ecc.). Non si può dunque escludere che un'impresa italiana presente sul mercato tedesco
incontri difficoltà a reperire personale con specifiche qualifiche professionali.

Non si può escludere un aumento dell'imposizione fiscale nella prossima legislatura (le
elezioni sono previste il 22 settembre 2013), in particolare qualora il futuro Governo fosse
formato da una coalizione rosso-verde.

Ultimo aggiornamento: 11/06/2013

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Alcuni settori dei servizi non sono perfettamente concorrenziali
Possibili ostacoli all'acquisizione di imprese in settori strategici
Rischio di congestione nelle infrastrutture di trasporto del Paese

In alcuni settori dei servizi (in particolare quelli di pubblica utilitá come l'energia e alcuni
servizi professionali), l'accesso di operatori stranieri può risultare difficile, nonostante le
numerose misure europee e nazionali per aprire questi settori a una maggiore concorrenza.

La legislazione tedesca riconosce al Governo il potere di bloccare l'acquisizione di imprese
tedesche in settori ritenuti "strategici" da parte di soggetti stranieri. È comunque presumibile
che tale potere sia utilizzato soprattutto nei casi di acquisizione di tali imprese da parte di
soggetti extra-europei.

La Germania è dotata di un'ottima rete di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e
portuali. Si verificano spesso, tuttavia, casi di congestione dovuti all'alta intensità dei traffici
sia per il trasporto merci, sia per quello passeggeri.
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Ultimo aggiornamento: 15/01/2013
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Italia e Germania, Paesi fondatori dell’Unione Europea, sono legate da condivisi ideali europeisti. Il legame transatlantico della
NATO ha storicamente fornito ulteriori importanti motivi di cooperazione. Gli incontri e la collaborazione fra i Governi dei due Paesi e
fra le loro istituzioni sono molto intensi e registrano ampie convergenze di vedute su numerosissime tematiche.

Da un punto di vista economico, la Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese, sia come mercato di sbocco
dell'export italiano, sia come Paese di provenienza dell'import italiano. L’Italia, a sua volta, è il settimo mercato di sbocco delle merci
tedesche ed il quinto Paese fornitore. Il volume dell’interscambio bilaterale è molto elevato: nel 2013 è stato di circa 101 miliardi di
euro, una cifra quasi pari alla somma dell’interscambio commerciale italo-francese e italo-britannico. La Germania, inoltre, è il primo
Paese di provenienza dei turisti stranieri che giungono in Italia (nel 2012 è stata superata la cifra record di 10,2 milioni di arrivi). I
rapporti economici italo-tedeschi sono inoltre caratterizzati da una forte integrazione tra le due strutture produttive: rilevanti sono gli
stock di investimenti diretti in entrambi i Paesi e molto consolidati i rapporti di subfornitura. Secondo una ricerca effettuata su
incarico dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, sono oltre 1.800 le aziende tedesche in Germania partecipate da aziende italiane e quasi
1.400 le aziende italiane in Italia a capitale tedesco. I nostri due Paesi, infine, condividono una struttura economica che fa perno
sull’industria manifatturiera e che è fortemente orientata all’export. Questi sintetici dati dimostrano la straordinaria vitalità delle
relazioni economiche italo-tedesche e il loro forte potenziale di crescita, sia in termini commerciali, sia in termini di investimenti e
collaborazioni industriali.

Anche dal punto di vista dei rapporti fra le due società civili, le relazioni bilaterali sono molto intense e si nutrono di una numerosa e
ben integrata comunità italiana in Germania e di numerosi contatti e rapporti fra i due Paesi a livello culturale, universitario, etc.

Le aziende italiane interessate a sviluppare con la Germania rapporti di affari solidi e duraturi, in conclusione, dispongono dunque di
un “terreno” e di condizioni di partenza fortemente favorevoli.
 

 

Ultimo aggiornamento: 06/05/2014
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SCAMBI COMMERCIALI

Export italiano verso il paese:
GERMANIA

2011 2012 2013 gen 2013 gen 2014

Totale 47.843 mln. € 49.160 mln. € 48.425 mln. € 3,7 mln. € 3,85 mln. €
Merci (mln. €) 2011 2012 2013

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.499 1.524 1.622
Prodotti delle miniere e delle cave 229 245 133
Prodotti alimentari 3.040 3.181 3.327
Bevande 1.173 1.208 1.285
Tabacco 0,9 1 0,97
Prodotti tessili 1.219 1.112 1.120
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.584 1.557 1.646
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.376 1.329 1.382
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 191 194 189
Carta e prodotti in carta 900 912 921
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 5,4 6,3 8
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 232 180 168
Prodotti chimici 3.916 3.787 3.688
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.880 2.027 2.218
Articoli in gomma e materie plastiche 2.590 2.543 2.607
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.114 1.116 1.075
Prodotti della metallurgia 5.249 5.094 4.494
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.109 3.059 3.044
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.351 1.200 1.148
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3.142 3.075 2.998
Macchinari e apparecchiature 6.801 6.900 7.047
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5.194 4.912 4.702
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 747 717 702
Mobili 1.047 973 966
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 823 887 896
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 53,2 40,8 48
Altri prodotti e attività 796 910 751

Elaborazioni Agenzia ICE per Ambasciata d’Italia su dati GTI e ISTAT
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Import italiano dal paese:
GERMANIA

2011 2012 2013 gen 2013 gen 2014

Totale 62.043 mln. € 55.989 mln. € 52.954 mln. € 4,63 mln. € 4,68 mln. €
Merci (mln. €) 2011 2012 2013

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 499 501 517
Prodotti delle miniere e delle cave 886 925 1.008
Prodotti alimentari 4.401 4.340 4.717
Bevande 323 320 306
Tabacco 668 732 515
Prodotti tessili 740 660 647
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 433 425 502
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 165 179 218
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 364 296 297
Carta e prodotti in carta 1.221 1.162 1.129
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 7,9 9,1 11
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 115 116 122
Prodotti chimici 8.021 7.730 7.706
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2.289 2.446 2.204
Articoli in gomma e materie plastiche 2.069 1.903 1.943
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 710 631 622
Prodotti della metallurgia 4.139 3.790 3.697
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.796 1.558 1.519
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 5.575 4.533 3.648
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3.715 3.261 3.185
Macchinari e apparecchiature 7.206 6.573 6.599
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 11.078 7.682 6.807
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 939 854 986
Mobili 280 249 221
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.052 1.085 1.162
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.065 907 666
Altri prodotti e attività 2.622 2.346 1.794

Elaborazioni Agenzia ICE per Ambasciata d’Italia su dati GTI e ISTAT

OSSERVAZIONI

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, nel 2013 l’Italia ha rappresentato il settimo mercato di sbocco delle merci
tedesche (per un valore pari a circa 53 miliardi di euro) ed il quinto Paese fornitore (48 miliardi di euro). L’interscambio con il nostro
Paese è diminuito dai 104 miliardi del 2012 ai quasi 101 miliardi di euro del 2013.
Il disavanzo commerciale con la Germania si è leggermente ridimensionato (da 6,5 miliardi di euro nel 2012 a 5 miliardi di euro nel
2013) per l'andamento involutivo delle importazioni italiane dalla Germania che hanno subito una contrazione del 4,2% nel 2013. Per
quanto riguarda la domanda estera, il calo delle esportazioni italiane sul mercato tedesco è decisamente più contenuto (-0,7 nel
2013).
Nella graduatoria dei principali paesi di destinazione delle esportazioni italiane, la Germania si è confermata anche nel 2013 il primo
partner commerciale dell'Italia. L' interscambio commerciale e' stata pari quasi alla somma di quello italo-francese e quello italo-
britannico. La Germania ha assorbito nel 2013 il 12,4% delle esportazioni del nostro Paese. La complementare integrazione
produttiva dell’industria italiana e tedesca si rispecchia anche nella graduatoria dei principali paesi fornitori dell'Italia: i prodotti
tedeschi rappresentano una quota del 14,7% sul totale delle importazioni italiane.
Nel 2013 i settori dell'export manifatturiero italiano che hanno mostrato una performance positiva sul mercato tedesco sono stati i
prodotti agro- alimentari (+7,8%), i prodotti farmaceutici (+13%) e i prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati (+
40%), mentre i prodotti delle miniere e delle cave registrano una contrazione del 46% rispetto all'anno precedente così come i
prodotti del settore metallurgico (-8,4%).
Nell´ambito delle importazioni italiane dalla Germania i settori in crescita sono: i prodotti alimentari (+11,4%) e i prodotti della stampa
e della riproduzione di supporti registrati (+31%).
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK

Stock degli investimenti
detenuti in Italia da:

GERMANIA

2010 2011

Totale 20.951 mln. € 26.307 mln. €
Settore (mln. €) 2010 2011

Prodotti delle miniere e delle cave 0 nd
Manufatturiero 3.882 nd

Chimica e prodotti chimici 2.428 nd
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 14 nd
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 639 nd

Costruzioni 744 nd
Servizi 13.942 nd

Servizi di informazione e comunicazione 115 nd
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 111 nd
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 2.570 nd
Trasporto e magazzinaggio 64 nd
Attività finanziarie e assicurative 3.515 nd
Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.995 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, Banca d'Italia e Bundesbank (da fonte Bundesbank sono stati tratti alcuni singoli dati
settoriali. Ciò potrebbe implicare uno scarto tra i dati totali ed i dati settoriali).
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Stock di investimenti italiani
nel paese:

GERMANIA

2010 2011

Totale 32.469 mln. € 34.234 mln. €
Settore (mln. €) 2010 2011

Prodotti delle miniere e delle cave 414 nd
Manufatturiero 3.417 nd

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 220 nd
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

313 nd

Chimica e prodotti chimici 259 nd
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 444 nd
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 704 nd
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 95 nd
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi -938 nd

Costruzioni 113 nd
Servizi 28.026 nd

Servizi di informazione e comunicazione 316 nd
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 20 nd
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1.841 nd
Trasporto e magazzinaggio 121 nd
Servizi di alloggio e ristorazione 7 nd
Attività finanziarie e assicurative 24.385 nd
Attività immobiliari 94 nd
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.057 nd
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 34 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, Banca d'Italia e Bundesbank (da fonte Bundesbank sono stati tratti alcuni singoli dati
settoriali. Ciò potrebbe implicare uno scarto tra i dati totali ed i dati settoriali).

OSSERVAZIONI

Il valore degli investimenti italiani in Germania di cui alla voce "Prodotti alimentari, bevande e tabacco" comprende solo gli
investimenti nel settore alimentare. Il valore degli investimenti italiani in Germania di cui alla voce "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" comprende solo
gli investimenti nel settore della carta.

Come è possibile evincere dai dati sopra elencati, i rapporti economici italo-tedeschi sono molto intensi anche sul versante degli
investimenti diretti. Secondo uno studio commissionato dall’Ambasciata d’Italia e redatto dal Professor Marco Mutinelli dell’Università
di Brescia, a inizio 2010 erano oltre 1.800 le imprese tedesche partecipate da investitori italiani e 1.389 quelle italiane a capitale
tedesco. Questi dati testimoniano la stretta integrazione fra le due economie e i loro tessuti produttivi e il contributo che gli
investimenti reciproci danno alla crescita e all’occupazione nei due Paesi. Gli investimenti tedeschi in Italia sono di lunga durata (i
primi di essi, quelli della Siemens e della Bayer, risalgono addirittura al 1899) e sono ampiamente diversificati. Essi, infatti, spaziano
dal settore manifatturiero a quello dei servizi, dalla logistica alla grande distribuzione e all’importazione e distribuzione di prodotti
tedeschi. Anche gli investimenti italiani in Germania ricomprendono numerosi settori manifatturieri e dei servizi (farmaceutico,
siderurgico, energia, automobilistico, agro-alimentare, bancario, assicurativo, ecc.). Molti investimenti italiani sul mercato tedesco
perseguono la finalità strategica di sfruttare le potenzialità del maggiore mercato europeo e quella di servire altri mercati
geograficamente limitrofi (come quelli dei Paesi dell’Europa centro-orientale). Per ulteriori approfondimenti sugli investimenti diretti
italiani in Germania e tedeschi in Italia, si rimanda alla relativa pubblicazione contenuta nella sezione “approfondimenti”.
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI

Flussi
di investimenti in ingresso in Italia

provenienti dal paese:
GERMANIA

2010 2011 Previsioni di
crescita 2012

Previsioni di
crescita 2013

Totale (mln € e var. %) -114 mln. € -99 mln. € 3,3 % 1,5 %
Settore (mln. €) 2010 2011

Prodotti delle miniere e delle cave 0 1
Manufatturiero -208 276

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1 -6
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 260 nd

Costruzioni 393 4
Servizi -462 -831

Servizi di informazione e comunicazione 8 -402
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 24 311
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 935 1.224
Trasporto e magazzinaggio 18 70
Servizi di alloggio e ristorazione 0 0
Attività finanziarie e assicurative -725 540
Attività professionali, scientifiche e tecniche -550 -2.096
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 0 55

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e previsioni EIU.
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Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
GERMANIA

2010 2011 Previsioni di
crescita 2012

Previsioni di
crescita 2013

Totale (mln € e var. %) -1.692 mln. € 1.509 mln. € 1,46 % nd %
Settore (mln. €) 2010 2011

Prodotti delle miniere e delle cave -171 197
Manufatturiero -2.639 -513

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2 27
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 514 nd

Costruzioni 86 105
Servizi 1.009 1.601

Servizi di informazione e comunicazione 167 829
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) -1 95
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli -841 602
Trasporto e magazzinaggio 152 28
Servizi di alloggio e ristorazione 25 -14
Attività finanziarie e assicurative 923 336
Attività professionali, scientifiche e tecniche 866 -128
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento -18 20

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e previsioni EIU.
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FLUSSI TURISTICI

Secondo i dati pubblicati nel dicembre 2013 dall'ISTAT, la Germania si e' confermata anche nel 2012 il primo Paese di provenienza
dei turisti stranieri in visita nel nostro Paese. In controtendenza rispetto ai dati aggregati dell'anno - che hanno segnato una
diminuzione del totale dei viaggi in Italia pari al 5,6% - i flussi turistici dalla Germania hanno confermato il costante trend di crescita
degli ultimi anni, aumentando di oltre il 3% e toccando la cifra record di 10,2 milioni di arrivi e di oltre 50 milioni di pernottamenti.
Sulla base delle cifre fornite dalla Bundesbank, tale andamento avrebbe assicurato un afflusso di circa 6,4 miliardi di Euro nel nostro
Paese. Merita, inoltre, rilevare che la ricca Baviera risulta essere il principale Land di provenienza dei flussi turistici generati dalla
Germania (quasi il 34%).

I dati attesi sulla performance delle mete italiane sul mercato tedesco sono alte anche per il 2013. L'Associazione delle agenzie di
viaggio tedesche (DRV) ha infatti confermato nelle scorse settimane l'ottimo stato di salute delle vendite turistiche in Germania,
evidenziando un incremento tra il 3% e il 3,5% nei primi dieci mesi del 2013. Inoltre, le prenotazioni per le destinazioni italiane nel
2014 sono state buone ed i principali operatori intervistati dall'ENIT hanno dichiarato un aumento del 10% delle vendite, soprattutto
verso le "localita' classiche" (Lago di Garda, Riviera adriatica e Toscana), ma anche verso alcune particolari regioni meridionali
(soprattutto Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Per maggiori informazioni è possibile consultare nella Sezione Approfondimenti il Rapporto Congiunto MAE-ENIT 2015.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2014
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