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INTRODUZIONE
Il presente documento nasce come output del Progetto SEI "Sostegno
all’export dell'Italia" gestito dalla Camera di Commercio del Molise
attraverso la sua Azienda Speciale SERM.
Il documento, a completamento delle iniziative realizzate nell'ambito
del progetto, ha l’obiettivo di dotare le imprese molisane di uno
strumento informativo in grado di fornire notizie e dati
macroeconomici/politici su uno dei mercati esteri ritenuti, al
momento, di maggiore interesse per l’export delle imprese molisane.
Il dossier si compone, inoltre, di approfondimenti settoriali su alcuni
dei comparti merceologici maggiormente rappresentativi per il Molise.
Il Progetto SEI "Sostegno all’Export dell’Italia" intende favorire e
rafforzare la presenza nei mercati esteri delle aziende potenzialmente
od occasionalmente esportatrici.
Nell’ambito della I edizione del Progetto, promosso da Unioncamere e
dal sistema camerale italiano, nel quadro del Fondo di Perequazione
2015-2016, la Camera di Commercio del Molise – attraverso la sua
Azienda Speciale SERM – ha svolto un’intensa azione di assistenza e
primo orientamento rivolta alle aziende molisane.
Il Progetto SEI ha dato la possibilità alle aziende molisane di rafforzare
le competenze sull’internazionalizzazione attraverso un percorso
formativo focalizzato sul marketing internazionale e sugli strumenti
digital.
Inoltre, le aziende aderenti hanno beneficiato di un servizio di export
check-up, di individuazione dei mercati a più alto potenziale e di
identificazione della strategia di ingresso nei mercati target e di
percorsi personalizzati di assistenza e accompagnamento.
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OVERVIEW
In un contesto europeo ed internazionale peggiorato rispetto agli ultimi due
anni, l'economia francese, meno dipendente dall'andamento dei mercati
stranieri e dalla domanda estera, dovrebbe nel 2019 proseguire lungo un
percorso di crescita stabile. In tale quadro, la domanda interna, stimolata dai
provvedimenti del Governo, pare poter assicurare nel breve periodo una
dinamica moderatamente positiva per il PIL.
Secondo gli esperti francesi, la politica budgetaria, che ha registrato un
andamento maggiormente espansivo negli ultimi mesi, si prevede possa
determinare uno stimolo della domanda interna nella prima metà del 2019,
compensando il calo di quella internazionale.
Il potere d'acquisto delle famiglie francesi dovrebbe registrare una dinamica
positiva (+1,8%) superiore a quella del 2017 e 2018: in tale contesto i consumi
sono previsti in ripresa.
L’Italia e la Francia rappresentano l'uno per l'altro il secondo partner
commerciale. I due mercati si differenziano per il diverso peso della grande
distribuzione e per la struttura del settore finanziario, ma a livello di tipologie
di consumi presentano molte similarità.
Le imprese italiane interessate a fare affari in Francia possono godere di tutti i
benefici derivanti dal mercato unico 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.).
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IN A NUTSHELL

67 mln

≈2,3
mld PIL

popolazione

€ 35.000
PIL pro
capite

≈17 ml
popolazione
ricca*

1,7%
Tasso di
crescita

74/100
Export
Opportunity
Index -SACE

* Quota di popolazione con un reddito superiore alla media nazionale
Dati 2018, Eurostat

32%
Import sul
PIL
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COMMERCIO ESTERO
Il saldo della bilancia commerciale francese è negativo: la
Francia importa più di quanto esporta.
I principali partner commerciali sono Germania, USA,
Belgio, Italia e Spagna.

IMPORT
La Francia importa 722 mld di dollari in beni e servizi.
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RELAZIONI ITALIA-FRANCIA
Le relazioni tra Italia e Francia si caratterizzano per un grado elevato di interdipendenza delle due
economie, prossimità geografica e di un commercio intra-industriale.
La Francia costituisce il 2ˆ mercato di destinazione per l’export italiano e l’Italia si conferma tra i
primi Paesi importatori di beni e servizi francesi.
Il volume dell’interscambio bilaterale nel 2018 è stato pari a circa 88 miliardi di euro.
L’Italia ha esportato in Francia nel
2018 oltre 48,6 miliardi di euro e
ha importato 36,9 miliardi, con
un trend in crescita.

Andamento Export Italiano in Francia

L’Italia si riconferma tra i primi
paesi importatori di beni e di
servizi transalpini, superando
nell’ultimo anno gli Stati Uniti e
collocandosi con una quota del
7,6% dietro la Germania (14,8%)
e con un livello analogo alla
Spagna (7,7%).
I settori merceologici più
importanti nell'interscambio con
la Francia sono i macchinari, gli
automezzi
e
i
prodotti
metallurgici e prodotti alimentari.
Secondo
l’Ultimo
Rapporto
annuale di Business France, nel
2017 l’Italia è stato il 3ˆ Paese
investitore in Francia con circa
100 progetti di investimento e
più di 1.500 posti di lavoro creati
e/o mantenuti.
Complessivamente sono circa
1.700 le imprese italiane presenti
in Francia, dove impiegano
67.000 addetti.

Export Italiano in Francia per settori
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INTERSCAMBIO
MOLISE - FRANCIA
Le esportazioni dal Molise verso la Francia ammontano nel 2018 a quasi
32 milioni di euro.
Il primo trimestre 2019 ha registrato un incremento delle esportazioni del
+26%.
Interscambio Molise - Francia (mln €)
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Il Molise esporta in Francia prevalentemente prodotti da forno (21%) e
prodotti alimentari (21%), prodotti chimici e fertilizzanti (11%) e prodotti
agricoli (9%).
I principali beni importati sono i prodotti chimici (43%), macchine di
impiego generale (28%) e parti e accessori per autoveicoli (10%).
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OPPORTUNITA’ PER LE
IMPRESE ITALIANE
Macchinari

Nuove tecnologie

•macchine agricole,
macchine utensili,
macchine per imballaggio

•biotecnologie
•nanotecnologie
•Ecotecnologie

•componentistica

Prodotti
farmaceutici

Energia
•Impianti e tecnologie per
l’energia rinnovabile

Industria cartiera

Economia circolare

Costruzioni

•tecnologie per il
trattamento rifiuti
•tecnologie per il
trattamento acque

•efficienza energetica
•materiali edili

Rilevazioni del Ministero degli Affari Esteri / Infomercatiesteri
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MODALITA’ OPERATIVE
 Apportateur d’affair

 Distributore

Simile alla figura del «segnalatore», in quanto si
occupa di mettere in contatto l’azienda con
potenziali clienti. Non rappresenta l’azienda e
non può realizzare alcun atto in sua vece.

Generalmente chiamato ‘’concessionario’’, il
distributore gestisce un territorio in esclusiva.

Non beneficia dei diritti riconosciuti agli agenti,
a meno che de facto non gli vengano richiesti
compiti per i quali possa essere assimilato a un
agente.

 Agente commerciale
L’agente commerciale è un professionista
indipendente con il mandato di negoziare ed,
eventualmente, concludere contratti per nome
e per conto dell’azienda.
L’agente
è
pagato
su
commissione
relativamente alle vendite realizzate nel
territorio a lui assegnato.
PRO

• Conosce il mercato francese e gestisce le
relazioni e transazioni direttamente con il
cliente
• Supporta
la
politica
commerciale
dell’azienda nel Paese (definizione dei prezzi,
definizione della politica di comunicazione,
etc.)
CONTRO
• Istituto molto protetto dal diritto francese.
• In caso di rescissione del contratto, i
tribunali francesi generalmente riconoscono
un’indennità pari a 2 anni di commissioni,
calcolate sulla media dei 5 anni precedenti.

Il suo compito è di comprare e rivendere i
prodotti ai clienti nel suo territorio, a suo nome
e per suo conto.
PRO
• Il distributore gestisce le relazioni
contrattuali con i clienti finali e si assume
tutti i rischi
CONTRO
• Il contratto si intende in esclusiva territoriale
• L’azienda italiana non può imporre alcuna
politica commerciale
• L’azienda italiana non può avere contezza di
chi siano i suoi clienti finali e non è possibile
inserire alcuna clausola che imponga al
distributore di rendere noti i suoi clienti
È importante far sottoscrivere al distributore
un obbligo di non concorrenza durante il
contratto e sino ad 1 anno dopo il termine del
contratto.

***
Qualunque sia la modalità prescelta, si
consiglia di precisare in un contratto gli
obblighi delle parti, la legge vigente e le
restrizioni normative e regolamentari
che possano influire sul contenuto del
contratto.
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ASPETTI NORMATIVI
Sdoganamento e
documenti di importazione

merce in Francia, è opportuno
contattare la dogana di frontiera per
evitare disguidi.

È prevista la Dichiarazione di bene DEB
tra Paesi UE, mentre per gli scambi con
Paesi Terzi è in uso il codice TARIC.

Classificazione
delle merci

La DEB non è necessaria se la merce
comunitaria in ingresso sul territorio
nazionale non supera il valore di
€460.000 o nel caso in cui si tratti del
primo scambio commerciale intercorso
col Paese UE.

Occorre utilizzare la NAF (Nomenclatura
Attività
Francesi)
e
la
CPF
(Classificazione Prodotti).

doganale

Dal 2008 sono in vigore le versioni
riviste, NAF rèv. 2 e CPF rèv. 2.

delle
Nel caso di consegna di merci francese Restrizione
in UE è obbligatorio compilare la importazioni
dichiarazione, qualunque sia il valore
della merce.
I diritti di dogana sono relativamente
Dal 2010, un soggetto stabilito in Francia
che rende delle prestazioni di servizi
soggette ad autoliquidazione della TVA
(IVA francese) a un cliente stabilito in un
altro Stato UE deve trasmettere
all’amministrazione delle dogane la
dichiarazione europea dei servizi, che
ricapitolerà le operazioni effettuate.
Dal 2011 in tutte le dogane comunitarie
sono in vigore le nuove procedure sulla
sicurezza delle merci in ingresso nel
territorio comunitario. Tali misure sono
basate sull’invio telematico dei “dati di
sicurezza” prima che le merci entrino sul
territorio, in maniera tale da consentire
l’analisi dei rischi connessi. Pertanto,
prima di introdurre un prodotto o della
Fonte: Business Atlas 2019, Assocamerestero

poco elevati, in particolare per i
prodotti industriali (media del 4,2%);
tuttavia, sono presenti diritti elevati e
contingentamenti per i settori tessile
e agroalimentare.

Importazioni temporanee
Regime regolato a livello comunitario
dal TAP (Traffico di Perfezionamento
Attivo) che si applica a merci e
semilavorati da riesportare sotto
forma di prodotti finiti.

COLTELLI
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La Francia importa complessivamente 12.7 milioni di euro in
assortimento di coltelli,* a un prezzo medio di € 7,72/kg.

Nel prossimo biennio, le importazioni sono previste in crescita del
+3,1%.

La Francia importa
principalmente prodotti di
fascia medio-bassa.

Il principale Paese esportatore di
coltelli in Francia è la Cina con 7,5
milioni di euro nel 2018, pari al 60%
del mercato; seguono la Spagna con
1,9 milioni e la Germania con 1,2
milioni.
L’Italia ha esportato nel 2018 in Francia poco più di 100.000 euro
in coltelli di fascia medio-alta, collocandosi al 3ˆ posto fra i Paesi
esportatori di alta gamma.

Esportazioni Italiane
per fascia di prezzo
(valori FOB a prezzi
correnti, 2018)

*elaborazioni per il codice doganale CN821110.00 (assortimento di coltelli)
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FRESCHI

FORMAGGI

La Francia importa circa 431 milioni di euro in formaggi freschi*, a
un prezzo medio di € 3,89/kg. Nel prossimo biennio, le importazioni
sono previste in crescita del +7,2%.

Il principale Paese esportatore di
formaggi freschi in Francia è l’Italia
con 231 milioni di euro nel 2018;
seguono la Germania con 75,3
milioni e la Spagna con 41 milioni di
euro.
Esportazioni Italiane per fascia di prezzo
(valori FOB a prezzi correnti, 2018)

L’Italia esporta in Francia
prodotti di fascia media e
di fascia alta e si colloca
come il principale
esportatore.

Livelli di esportazione sul mercato, 2018

*elaborazioni per il codice doganale CN040610
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STAGIONATI

FORMAGGI

La Francia importa circa 844 milioni di euro in formaggi stagionati*,
a un prezzo medio di € 5,01/kg. Nel prossimo biennio, le
importazioni sono previste in crescita del +2,9%.

Il principale Paese esportatore di
formaggi stagionati in Francia sono i
Paesi Bassi con 294 milioni di euro
nel 2018; seguono l’Italia con 169
milioni e la Germania con 1024
milioni di euro.

Esportazioni Italiane per fascia di prezzo
(valori FOB a prezzi correnti, 2018)

L’Italia esporta in Francia
esclusivamente prodotti di
fascia alta e si colloca
come il 1ˆ esportatore per
livello di prezzo.

Livelli di esportazione sul mercato, 2018

*elaborazioni per il codice doganale CN040690

OLIO
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La Francia importa complessivamente oltre 125 miliardi di euro in
olio alimentare vegetale e animale, di cui solo lo 0,42% di olio
d’oliva, pari a 525 milioni di euro.
Nello specifico, oltre 485,4 milioni di euro vengono importati dalla
Francia in olio vergine d’oliva*, a un prezzo medio di € 3,98/kg. Nel
prossimo biennio, le importazioni sono previste in crescita del
+4,7%.

La Spagna costituisce il principale
Paese esportatore con 327 milioni di
euro nel 2018 pari al 67% del
mercato; seguono l’Italia con 96,6
milioni e la Tunisia con 34,5 milioni di
euro.

La Francia importa esclusivamente un prodotto di fascia media.
Esportazioni Italiane per fascia di prezzo
(valori FOB a prezzi correnti, 2018)

*elaborazioni per il codice doganale CN151910 (olio vergine d’oliva)

TARTUFO

FOCUS FRANCIA

2019
La Francia importa complessivamente 16 milioni di euro in tartufi
freschi e refrigerati*.

Mln €

Importazioni di tartufi, freschi e refrigerati
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Il 1ˆ Paese esportatore è la
Spagna con 7,7 milioni di euro.

L’Italia è il 2ˆ Paese esportatore
in Francia con oltre 6,6 milioni
di euro di esportazioni nel 2018.

Paesi esportatori di tartufi in Francia (2018)

*elaborazioni per il codice doganale CN070959.50 (tartufi freschi e refrigerati)
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FONTI E RIFERIMENTI UTILI
Analisi di contesto:
• Ministero degli Esteri-Info Mercati Esteri: http://www.infomercatiesteri.it
• SACE Export Opportunity Map: https://www.sacesimest.it/mappe/dettaglio?countryCode=fr
• OECD: https://www.oecd.org/france
• EU Trade HelpDesk: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
• EU Market Access Database: https://madb.europa.eu/madb/
• World Trade Organization (WTO): https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/france_e.htm

Fonti statistiche:
• Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat
• ISTAT: www.istat.it
• Ulisse (banca dati): www.siulisse.it

• UN Comtrade: https://comtrade.un.org
• World Economic Outlook, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO

Informazioni specifiche per esportare in Francia:
• Come esportare all’interno del Mercato Unico Europeo:

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/selling-goods-services/selling-productseu/index_it.htm

• Business Atlas delle Camere di Commercio Italiane all’Estero:
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&ac
tion=read&index=1&idcategoria=25206&idinformazione=132804
• Sito dell’ente francese Business France: www.businessfrance.fr/investir
• Etichettature per i prodotti alimentari:
• Ministero dell’Economia francese: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Viepratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-denrees-alimentaires
• Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (Anses):
https://www.anses.fr/fr/content/etiquetage-alimentaire

• Misure sanitarie e fitosanitarie:
• https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/sanitary-and-phytosanitary-requirements • http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableViewDetails.aspx?mode=modify
• https://www.anses.fr/fr

