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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Nonostante, l’attuale congiuntura economica, l’Italia e la Spagna sono stati e continueranno ad essere partner irrinunciabili. I dati
Eurostat relativi al 2012 collocano il paese iberico al sesto posto nella graduatoria mondiale dei principali mercati di sbocco
dell’export italiano. La stessa posizione occupa la Spagna tra i principali fornitori del mercato italiano. Il volume complessivo, sempre
su dati Eurostat, del commercio estero tra i due paesi si è attestato, nel 2012, sui 32,3 miliardi di euro. Da evidenziare che, negli
anni precedenti la recessione, l’interscambio commerciale bilaterale superava i 40 miliardi di euro (40,3 miliardi di euro nel 2007).

La bilancia commerciale italo-spagnola ha subito negli ultimi anni una fortissima contrazione del surplus italiano passando dai 9
miliardi di euro circa del 2008 a valori inferiori ai 2 miliardi nel 2011. Nel 2012 il saldo positivo a favore dell’Italia si è attestato su 1,5
miliardi di euro.

Il commercio italo/spagnolo si concentra nel macrocomparto delle materie prime, prodotti industriali e beni strumentali che
rappresentano il 68,9% delle vendite italiane sul mercato spagnolo ed il 60,6% di quelle spagnole verso l’Italia. I beni di consumo
sono per l’Italia il secondo gruppo dell’interscambio con una quota del 24,6% del totale. Per la Spagna rappresentano il 15,4% delle
esportazioni verso l’Italia. Il peso del comparto agroalimentare nello scambio bilaterale è sensibilmente superiore per la Spagna
(22,5% del totale contro il 6% circa dell’Italia).

Nella graduatoria dei principali partner del mercato spagnolo, l’Italia ha sempre mantenuto posizioni di rilievo. Nel 2012 (dati
provvisori) l’Italia occupa, per entrambi i flussi commerciali, il terzo posto dietro la Germania e la Francia.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sullâ€™export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sullâ€™import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Prodotti chimici
Merce C = Prodotti della metallurgia

Merce A = Prodotti alimentari
Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Merce C = Prodotti chimici

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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PUNTI DI FORZA

Posizione di prim'ordine per i mercati chiave in Sud
Europa e in America Latina
La promozione di politiche tese a favorire l’insediamento
di imprese tecnologicamente all’avanguardia nella
regione della Catalogna.
La Spagna, anche in epoca di crisi economica, continua
ad essere un mercato importante ed in costante crescita
per l’industria turistica italiana.
Nel mese di febbraio 2013 il Governo ha varato un
pacchetto di riforme che entreranno in vigore nel 2014
per stimolare l'economia e sostenere le PMI
nd

PUNTI DI DEBOLEZZA

Accesso al finanziamento
Burocrazia statale inefficiente
Normative del lavoro

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature
Prodotti della metallurgia

Dove investire

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

MINACCE

nd
nd
nd

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ALITALIA, COMPAGNIA A
EREA ITALIANA, SpA

Sito Internet

AMBROSETTI CONSULT
ORES, SL

Sito Internet

ANSALDOBREDA ESPAÑ
A, SL

Sito Internet

ARTSANA SPAIN, SAU Sito Internet

AUTOGRILL IBERIA, SLU Sito Internet

CNH MAQUINARIA SPAIN,
SA

Sito Internet

ENI IBERIA, Slu Sito Internet

GENARALI ESPAÑA, Hold
ing de Entidades de Segur
os, SA

Sito Internet

INTESA SAN PAOLO, Spa
- Sucursal en España

Sito Internet

IVECO ESPAÑA, SL Sito Internet

MEDIASET ESPAÑA Sito Internet

NATUZZI IBERICA, SA Sito Internet

PIAGGIO ESPAÑA, SLU Sito Internet

POLIMERI EUROPA IBERI
CA, SA

Sito Internet

RIELLO, Spa Sucursal en 
España

Sito Internet

SARAS ENERGIA, S.A. Sito Internet

SIELTE-STC Sistemas de 
Telecomunicación y Contr
ol

Sito Internet

UBI BANCA INTERNATIO
NAL, SA - Sucursal en Es
paña

Sito Internet
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http://www.ubibanca.it/
http://www.grupo-stc.es/
http://www.sarasenergia.com/
http://www.domotermia.com/
http://www.eni.com/it_IT/azienda/attivita-strategie/petrolchimica/polimeri-europa/societa-estere-controllate/pe-iberica.shtml
http://www.piaggio.com/
http://natuzzi.es/
http://www.telecinco.es/
http://web.iveco.com/spain/
http://www.intesasanpaolo.com/
http://www.generali.es/
http://www.eniiberia.es/
http://www.newholland.com/
http://www.autogrill.com/
http://www.chicco.es/
http://www.ansaldobredaespana.com/web/
http://www.ambrosetti.eu/en
http://www.alitalia.com/ES_ES/
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