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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
La Germania è la maggiore economia dell'Unione Europea e
dell'Eurozona e costituisce il primo partner commerciale per
l’Italia, sia come mercato di destinazione dei prodotti italiani,
sia per la quota di importazioni.
I prodotti italiani, tra i quali quelli del "Made in Italy"
tradizionale (agro-alimentare, vini, moda, calzature, mobili,
design, oggetti per la casa, accessori, ecc.), sono molto
apprezzati dai consumatori tedeschi.
Le produzioni italiane godono in Germania di un capitale di
fascino e stima che può essere utilizzato per difendere e
ampliare le quote di mercato delle aziende italiane.
Le imprese italiane interessate a fare affari in Germania
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.).
La Germania, inoltre, presenta un quadro politico, giuridico
ed economico altamente stabile e affidabile.
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IN A NUTSHELL

82,8 mln

≈3,4
mld PIL

popolazione

€40.800
PIL pro
capite

23,5 mln
popolazione
ricca*

1,4%
Tasso di
crescita

77/100
Export
Opportunity
Index -SACE

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

40%
Import sul
PIL
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COMMERCIO ESTERO
Il saldo della bilancia commerciale tedesca è positivo: la
Germania esporta più di quanto importa.
I principali partner commerciali sono Olanda, Cina,
Francia, USA e Italia.

IMPORT
La Germania importa beni e servizi per circa il 40% del suo PIL, per
un ammontare di oltre 1,3 mld di euro.
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RELAZIONI ITALIA-GERMANIA
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 in Italia.
Il volume dell’interscambio bilaterale nel 2018 è stato pari a circa 128 miliardi di euro. Nel 2018
l'export tedesco ha raggiunto un ammontare di circa 70 miliardi di euro e un import di 60 miliardi
di euro. Tali dati confermano un saldo negativo per il nostro Paese della bilancia commerciale
bilaterale di circa 10 miliardi, come per gli anni passati.
I rapporti di subfornitura esistenti
tra i due Paesi sono talmente
consolidati da poter essere
qualificati quali relazioni di
mutua dipendenza.

Andamento Export Italiano in Germania

Secondo l'Istituto di Statistica
tedesco, l'Italia si colloca al 6ˆ
posto per l'export, dopo Stati
Uniti, Francia, Cina, Paesi Bassi e
Regno Unito e al 5ˆ per l'import
dopo Cina, Paesi Bassi, Francia e
Stati Uniti.
I settori merceologici più
importanti nell'interscambio con
la Germania sono i macchinari, gli
automezzi
e
i
prodotti
ortofrutticoli.
Nei primi 9 mesi del 2018 si
registra un rilevante aumento
dell'importazione tedesca di
alcune categorie merceologiche,
quali i prodotti chimici organici,
l'acciaio e ferro e l'alluminio.
Inoltre, i flussi di investimento
sono significativi in entrambe le
direzioni.

Export Italiano in Germania per settori
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INTERSCAMBIO
MOLISE-GERMANIA
Le esportazioni dal Molise verso la Germania ammontano nel 2018 a
quasi 60 milioni di euro.
Il primo trimestre registra un incremento dell’interscambio del +10,5%.
Interscambio Molise - Germania (mln €)
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Il Molise esporta in Germania prevalentemente parti e accessori per
autoveicoli (43%), prodotti chimici e fertilizzanti (16%), apparecchiature
di cablaggio (8%) e prodotti da forno (6%).
I principali beni importati sono i prodotti chimici (30%), parti per
autoveicoli (29%) e prodotti delle industrie lattiero-casearie (24%).
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OPPORTUNITA’ PER LE
IMPRESE ITALIANE
• Prodotti cosmetici
• prodotti di bellezza e
protezione solare
• cosmesi naturale e bio

• Macchinari e
apparecchiature

• Prodotti tessili
• tessuti di lana, seta,
stoffe a maglia,
• tessuti impregnati e
spalmati,
• tessuti speciali e tecnici
• fibre vegetali

• trasmissione energia,
• Prodotti alimentari
• tecnologie gestione
• Vino
dell’aria,
• Prodotti biologici
• valvole e raccordi,
• Prodotti DOP e IGP
• macchine per fonderie,
• macchine per
lavorazione e
imballaggio alimentare,
• Costruzioni
• tecnologie lavorazione
• Materiali edili
abbigliamento pelle,
• Prodotti di fascia alta e
• macchine lavorazione
luxury
del legno,
• attrezzature per vigili del
fuoco

Rilevazioni del Ministero degli Affari Esteri / Infomercatiesteri

FOCUS GERMANIA

2019

MODALITA’ OPERATIVE
 Agenti

 Distributori

Il codice di commercio tedesco HGB
(=Handelsgesetzbuch) disciplina il rapporto di
agenzia agli articoli 84 e ss.

La relazione con un distributore è regolata da un
contratto di diritto privato internazionale con il
mandante italiano.

La Germania, come l’Italia, ha recepito la
PRO
direttiva europea sull’agenzia (86/653) pertanto
• Il distributore gestisce come unico referente il
le discipline legislative dei due Stati sono
mercato tedesco
analoghe. Tuttavia, sussistono alcune differenze
cui dover prestare particolare attenzione.
• Se ha una buona presenza sul territorio,
In Germania possono rivestire la qualità di agenti promuove lo sviluppo del mercato
sia delle persone giuridiche sia delle persone
fisiche. A differenza dell’Italia, non esistono
obblighi di registrazione degli agenti in appositi CONTRO
Albi o Ruoli. Chiunque può svolgere tale attività • In caso di cessazione del rapporto, si perde
senza che sia richiesta una specifica esperienza.
totalmente la clientela sul mercato tedesco
Caratteristiche principali:
• Se il contratto prevede l’informazione sui
1.
Autonomia (nel caso di persone fisiche
clienti e sui loro nominativi, la giurisprudenza
possono essere assimilate al ruolo di
tedesca ritiene valido il diritto al risarcimento
dipendenti -art. 84 comma 2 HGB)
in caso di rescissione del contratto e quindi
l’indennità di fine rapporto
2.
Il diritto di esclusiva di zona è sempre
richiesto

3.

Non è richiesta la forma scritta, ma è
opportuno avere un contratto scritto

4.

Il contratto di agenzia tedesco è molto
simile a quello italiano anche se non
esiste una cassa come l’Enasarco

5.

L’indennità di fine rapporto spettante
all’agente è una norma di diritto
imperativo che non può essere derogata
da accordi contrattuali all’interno dello
spazio economico europeo (art.92
comma c HGB)
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ASPETTI NORMATIVI
Sdoganamento e documenti
di importazione

Classificazione doganale delle
merci

Tra Paesi comunitari non sussistono
obblighi di natura doganale, mentre ai
Paesi terzi si applica la tariffa doganale
unica UE. I tassi sono riscossi sul valore
CIF della merce. Nonostante la
soppressione quasi totale delle formalità
doganali
a
livello
comunitario,
permangono degli obblighi dichiarativi,
fiscali e statistici, imposti agli operatori
nei loro scambi intra-comunitari:

Nomenclatura combinata.

1)

2)

Dichiarazione
IVA
dichiarata,
liquidata e pagata alla stregua delle
tasse interne. La dichiarazione CA3
integra
l’ammontare
totale
esentasse delle spedizioni intracomunitarie esentate e degli
acquisti intra-comunitari;
Dichiarazione di scambio di beni tra
Stati Membri (INTRASTAT), un
formulario
dell’Amministrazione
doganale che riporta mensilmente
l’insieme dei movimenti di merci
comunitarie (o merci di paesi terzi
che abbiano assolto diritti e tasse)
che circolano tra l’Italia e un altro
Stato membro appartenente all’UE.
Esiste un modello semplificato e
uno dettagliato. Il numero delle
informazioni che le imprese sono
tenute a fornire sono in funzione
dei volumi d’entrata o spedizione
nell’UE

Fonte: Business Atlas 2019, Assocamerestero

Restrizione delle importazioni
La normativa europea prevede per
alcuni prodotti quali chimici, tessili e
acciaio, licenze di importazione e
documenti di sorveglianza. Organo
competente è il Bundesamt für
Wirtschaft
und
Ausfuhrkontrolle
(www.bafa.de).
Licenze di importazione sono anche
richieste per alcuni prodotti agricoli, in
base a quanto previsto dalla UE. Organo
competente è il Bundesanstalt für
Landwirtschaft
und
Ernährung
(www.ble.de)

Importazioni temporanee
Il carnet comunitario e il Carnet ATA non
sono più necessari (salvo per le Canarie,
Ceuta, Melilla e i DOM). Per le altre parti
del territorio doganale comunitario che
non fanno parte del territorio doganale
fiscale, è consigliabile prendere contatto
con le Camere di Commercio di
riferimento. Alle imprese comunitarie
che
spediscono beni
a
titolo
temporaneo verso uno dei 27 Paesi UE è
richiesto di tenere un registro di tali
spedizioni. Il registro può essere redatto
su supporto informatico. La sua assenza
può comportare sanzioni amministrative
da parte degli Uffici della dogana.

COLTELLI
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La Germania importa complessivamente 26.6 milioni di euro in
assortimento di coltelli,* a un prezzo medio di € 9,13/kg.
Nel prossimo biennio, le importazioni sono previste in crescita del
+0,9%, considerando la leggera contrazione della domanda che si è
registrata già nel 1ˆ trimestre 2019.

La Germania importa
principalmente prodotti di fascia
medio-bassa.

Il principale Paese esportatore di
coltelli in Germania è la Cina con 20
milioni di euro nel 2018, pari al 75%
del mercato; seguono la Svizzera con
1,7 milioni e la Spagna con 1,6 milioni.

L’Italia ha esportato nel 2018 in Germania 90.000 euro in coltelli
esclusivamente di fascia alta, collocandosi al 4ˆ 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)

FOCUS GERMANIA

2019
La Germania importa circa 470 milioni di euro in formaggi freschi*,
a un prezzo medio di € 3,28/kg.

FRESCHI

FORMAGGI

Nel prossimo biennio, le importazioni sono previste in crescita del
+5,7%.

Il principale Paese esportatore di
formaggi freschi in Germania è la
Danimarca con 130 milioni di euro
nel 2018; seguono l’Austria con 66,3
milioni e l’Italia con 64,5 milioni di
euro.
Esportazioni Italiane per fascia di prezzo
(valori FOB a prezzi correnti, 2018)

L’Italia esporta in Germania
esclusivamente prodotti di
fascia medio-alta e si colloca
come il principale esportatore
per livello di prezzo.
Livelli di esportazione sul mercato, 2018

*elaborazioni per il codice doganale CN040610
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La Germania costituisce il 2ˆ mercato di destinazione dei prodotti
lattiero-caseari italiani.

STAGIONATI

FORMAGGI

Importa circa 3 miliardi di euro in formaggi stagionati*, a un prezzo
medio di € 5,26/kg. Nel prossimo biennio, le importazioni sono
previste in crescita del +3,7%.

Il principale Paese esportatore di
formaggi stagionati in Germania
sono i Paesi Bassi con 953 milioni di
euro nel 2018; seguono la Francia
con 587 milioni e l’Italia con 274
milioni di euro.
Esportazioni Italiane per fascia di prezzo
(valori FOB a prezzi correnti, 2018)

L’Italia esporta in Germania
esclusivamente prodotti di
fascia alta e si colloca
come il 2ˆ esportatore per
livello di prezzo.
Livelli di esportazione sul mercato, 2018

*elaborazioni per il codice doganale CN040690

OLIO

FOCUS GERMANIA

2019
La Germania importa complessivamente oltre 114 miliardi di euro
in olio alimentare vegetale e animale, di cui solo lo 0,22% di olio
d’oliva, pari a 328 milioni di euro.
Oltre 290 milioni di euro vengono importati dalla Germania in olio
vergine d’oliva*, a un prezzo medio di € 4,72/kg. Nel prossimo
biennio, le importazioni in olio vergine d’oliva sono previste in
crescita del +5,1%.

La Germania costituisce il 2ˆ mercato
di destinazione dell’olio d’oliva
italiano. L’Italia costituisce, infatti, il
principale Paese esportatore in
Germania con 166,3 milioni di euro
nel 2018 pari al 57% del mercato;
seguono la Spagna con 60,8 milioni
e la Grecia con 42,3 milioni di euro.

La Germania 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
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La Germania importa complessivamente 8,3 milioni di euro in
tartufi freschi e refrigerati*. Nel primo trimestre 2019, si registra
una contrazione della domanda tedesca di tartufi.
Importazioni di tartufi, freschi e refrigerati

L’Italia è il principale Paese esportatore
in Germania con oltre 5 milioni di euro
di esportazioni nel 2018.
Seguono la Bulgaria con 850 milioni,
l’Ungheria con 755 milioni e la Francia
e Spagna con circa 500 milioni
ciascuno.

Paesi esportatori di tartufi in Germania (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: www.infomercatiesteri.it
• SACE Export Opportunity Map: www.sacesimest.it/mappe/dettaglio?countryCode=de
• OECD: www.oecd.org/germany
• EU Trade HelpDesk: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp
• EU Market Access Database: https://madb.europa.eu/madb
• World Trade Organization (WTO): www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/germany_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 Germania:
• Come esportare all’interno del Mercato Unico Europeo:
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/selling-goods-services/sellingproducts-eu/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
• Etichettature per i prodotti alimentari: www.bmel.de/EN/Food/Food-Labelling/foodlabelling_node.html

• 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

