
2019

Focus

Regno Unito



FOCUS REGNO UNITO 2019

I
N

D
I
C

E
 

1. Introduzione

2. Overview

3. In a nutshell

4. Commercio estero

5. Relazioni Italia – UK

6. Interscambio Molise – UK

7. Opportunità per le imprese italiane

8. Modalità operative

9. Aspetti normativi

10. Approfondimenti settoriali

10.1 Coltelli

10.2 Formaggi freschi 

10.3 Formaggi stagionati

10.4 Olio

10.5 Tartufo

11. Link e riferimenti utili



FOCUS REGNO UNITO 2019

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

Il Regno Unito è la terza potenza economica in Europa
dopo la Germania e la Francia.

A seguito dell’esito del referendum sulla permanenza del
Regno Unito nell’Unione Europea del 23 giugno 2016, è
tuttora in corso il processo di recesso del Paese
dall’Unione Europea (Brexit).

Il cambiamento di scenario ha provocato un clima di
incertezza non soltanto sul futuro della crescita economica
del Paese , ma anche su quello del quadro complessivo dei
rapporti commerciali bilaterali, la cui nuova configurazione
verrà a determinarsi soltanto alla conclusione definitiva dei
negoziati.

Secondo le analisi di SACE, al netto di un’eventuale uscita
senza accordo (hard Brexit), alla quale seguirebbe
l’introduzione dei dazi previsti dal WTO / OMC, l'export
italiano è atteso in moderato aumento sia nel 2019
(+1,4%) sia negli anni 2020-2022 (+2,2%), rimanendo
comunque su un sentiero di crescita debole.
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IN A NUTSHELL

≈2,4 
mld PIL

67 mln
popolazione

€ 36.000
PIL pro 
capite

≈20,6 ml 
popolazione 

ricca*

1,4%
Tasso di 
crescita

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

31,4%
Import sul 

PIL

66/100
Export 

Opportunity
Index -SACE



FOCUS REGNO UNITO 2019

COMMERCIO ESTERO

Il saldo della bilancia commerciale inglese è negativo
perché importa più di quanto esporta.

I principali partner commerciali sono Germania, USA, Paesi
Bassi e Cina.

IMPORT

Il Regno Unito importa 740 mld di dollari in beni e servizi.
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RELAZIONI ITALIA-UK

Per quanto riguarda l’andamento dell’interscambio commerciale con il Regno Unito nel corso del
2017, l’Italia si è posizionata al 7ˆ posto tra i paesi fornitori, mentre rappresenta il 10ˆ mercato di
sbocco per le esportazioni britanniche. Viceversa, sul fronte nazionale, questo paese rappresenta
per le esportazioni italiane il 5ˆ mercato e il 10ˆ per le importazioni.

La dinamica dei flussi commerciali conferma il saldo positivo a favore dell’Italia.

Andamento Export Italiano in UK

Export Italiano in UK per settori

Il valore dell’interscambio ammonta
a quasi 35 miliardi di euro.

A trainare le esportazioni italiane
verso il mercato britannico è il
settore dei macchinari, seguito da
quello degli autoveicoli,
agroalimentare, abbigliamento,
prodotti farmaceutici e chimici.

Con riferimento agli investimenti
diretti esteri, l’Italia, nel corso degli
ultimi anni, ha recuperato posizioni
nella classifica dei paesi europei che
hanno maggiormente investito nel
Paese.

I settori maggiormente
interessati sono quello energetico,
della difesa, dell'ingegneria di
precisione (settori automobilistico e
aerospaziale).

Anche il settore
finanziario costituisce uno dei
cardini nei rapporti economico-
bilaterali tra i due Paesi
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INTERSCAMBIO 

MOLISE – REGNO UNITO

Le esportazioni dal Molise verso il Regno Unito ammontano nel 2018 a
oltre 24, 3 milioni di euro.

Il primo trimestre 2019 ha registrato un incremento delle esportazioni del
+43% rispetto al medesimo trimestre 2018.

Il Molise esporta in Regno Unito prevalentemente articoli in materie
plastiche (22%), prodotti da forno (18%), prodotti dell’industria cartiera
(12%), saponi e detergenti (11%), prodotti chimici (10%) e, infine,
granaglie, amidi e prodotti amidacei (8%).

I principali beni importati sono macchine di impiego generale (39%),
prodotti chimici (13%) e materiali di base preziosi e metalli non ferrosi
(13%).
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OPPORTUNITA’ PER LE 

IMPRESE ITALIANE

Prodotti farmaceutici

Automotive

• Componentistica per 
il settore auto (OEM 
e aftermarket) che 
vale 20 miliardi di 
euro

Prodotti alimentari e 
bevande

• Specialmente per il 
settore HORECA

• Vino (UK è 3ˆ
destinazione del vino 
italiano)

• Prosecco 

Abbigliamento

Rilevazioni del Ministero degli Affari Esteri / Infomercatiesteri
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MODALITA’ OPERATIVE 

 Agente
L’agente è un intermediario che supporta la conclusione
di un contratto tra l’azienda (‘principal’) e il suo cliente.

Esistono due tipologie di agente:

• Sales Agent – Ha l’autorità di concludere accordi per
conto dell’azienda.

• Marketing Agent – Non ha l’autorità di concludere
accordi, ma promuove i prodotti dell’azienda verso i
prospect. Nel momento della conclusione del
contratto, è l’azienda a subentrare nella trattativa.

Il contratto di agenzia può prevedere

• exclusive rights che preludono la possibilità di avere
altri agenti nel territorio coperto dall’agente e di
ricercare attivamente altri canali di vendita nel
territorio

• sole rights che preludono la possibilità di avere altri
agenti nel territorio coperto dall’agente, ma rendono
possibile la ricerca attiva di canali di vendita nel
territorio

• non-esclusive rights che lasciano all’azienda la
possibilità di nominare altri agenti

L’agente è pagato su commissione.

PRO

• L’azienda detiene il controllo dei termini di vendita
dei prodotti nel mercato

• C’è un contatto diretto tra azienda e cliente,
specialmente nell’after-sale

• Le commissioni pagate all’agente sono generalmente
inferiori al margine applicato dal distributore

CONTRO

• Secondo le Commercial Agent Regulations, l’agente
può aver diritto alla commissione anche dopo la
conclusione del rapporto

• In alcuni casi, l’agente può essere associato a una
trading soggetta al pagamento delle tasse locali

 Distributore 
Il distributore acquista i prodotti dell’azienda e li rivende
ai clienti nell’area territoriale di sua competenza.
Detiene il controllo del pricing e applica un margine per
il suo profitto.

Il contratto di distribuzione può prevedere:

• exclusive rights che preludono la possibilità di avere
altri distributori nel medesimo territorio e di
ricercare attivamente canali di vendita nel territorio

• sole rights che preludono la possibilità di avere altri
distributori nel medesimo territorio, ma rendono
possibile la ricerca attiva di canali di vendita

• non-esclusive rights che lasciano all’azienda la
possibilità di nominare altri distributori

• selective distributorship prevede che l’azienda possa
nominare ulteriori distributori solo sulla base di
alcuni criteri; tuttavia questa fattispecie potrebbe
generare problemi con la legge della concorrenza

PRO

• Il rischio è completamente gestito dal distributore

• Un contratto di distribuzione può essere
un’alternativa rispetto all’apertura di una sede
commerciale nel Paese

• Non è prevista alcuna compensazione o indennità di
fine rapporto

CONTRO

• L’azienda non ha il controllo edlla politica
commerciale e di marketing nel Paese

• Nel caso di contratto in esclusiva, il rischio non è
diversificato nel mercato

• Possono generarsi problemi con la legge della
concorrenza

***

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

Quanto sotto riportato è da
considerarsi valido sino
all’attuazione della Brexit e
all’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea.

Sdoganamento e 
documenti di importazione
Conformi alla normativa UE

Classificazione doganale 
delle merci
Nomenclatura combinata

Restrizione delle 
importazioni
Le restrizioni sono presenti per alcune
tipologie di prodotti.

Si consiglia di consultare:

• www.fera.defra.gov.uk per piante,
semi, pesticidi, insetti;

• www.defra.gov.uk per animali e
prodotti ittici;

• www.food.gov.uk/foodindustry per
i prodotti alimentari

Importazioni temporanee

È applicato il sistema dei carnet ATA
su materiali pubblicitari, merci
importate temporaneamente a
scopo espositivo, attrezzature
usate a scopi educativi, scientifici o
culturali, etc.

Nel caso in cui si voglia che le merci
importate temporaneamente
restino all’interno dell’UE, si deve
motivare la decisione, compilare la
dichiarazione e pagare l’IVA dovuta.

Nel caso in cui si vogliano
distruggere le merci importate
temporaneamente, bisogna
contattare il National Carnet Unit
per l’approvazione pagando le tasse
dovute.

Fonte: Business Atlas 2019, Assocamerestero

http://www.fera.defra.gov.uk/
http://www.defra.gov.uk/
http://www.food.gov.uk/foodindustry
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Il Regno Unito importa complessivamente 18,5 milioni di euro in
assortimento di coltelli,* a un prezzo medio di € 8,78/kg.

Nel prossimo biennio, le importazioni sono previste in crescita del
+2,5%.

Il Regno Unito importa
principalmente prodotti di
fascia medio-bassa.

Il principale Paese esportatore di
coltelli in UK è la Cina con 15 milioni
di euro nel 2018, pari all’82,7% del
mercato; seguono il Giappone con
6,4 milioni e la Germania con quasi 1
milione.

L’Italia ha una quota di mercato
molto esigua, esclusivamente per la
fascia alta di prezzo.

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

Esportazioni 
Italiane per 

fascia di prezzo 
(valori FOB a 

prezzi correnti, 
2018)
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Il Regno Unito importa circa 492 milioni di euro in formaggi
freschi*, a un prezzo medio di € 2,88/kg. Nel prossimo biennio, le
importazioni sono previste in crescita del +6,3%.

Il principale Paese esportatore di
formaggi freschi in Regno Unito è la
Germania con 115 milioni di euro nel
2018; seguono la Danimarca con 114
milioni e la Francia con 80 milioni di
euro.

L’Italia esporta in Regno
Unito circa 75 milioni di
euro, collocandosi come
4ˆ esportatore.

*elaborazioni per il codice doganale CN040610

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

Livelli di esportazione sul mercato, 2018
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Il Regno Unito importa circa 1 miliardo di euro in formaggi
stagionati*, a un prezzo medio di € 4,48/kg. Nel prossimo biennio,
le importazioni inglesi sono previste in crescita del +3,3%.

Il principale Paese esportatore di
formaggi stagionati in Regno Unito
è l’Irlanda con 343 milioni di euro
nel 2018; seguono la Francia con
142 milioni, i Paesi Bassi con 127
milioni e l’Italia con 119 milioni di
euro.

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

*elaborazioni per il codice doganale CN040690

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

Livelli di esportazione sul mercato, 2018
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Il Regno Unito importa complessivamente oltre 121 miliardi di euro
in olio alimentare vegetale e animale, di cui solo lo 0,22% di olio
d’oliva, pari a 262 milioni di euro.

Nello specifico, 166,5 milioni di euro vengono importati dal Regno
Unito in olio vergine d’oliva*, a un prezzo medio di € 4,00/kg. Nel
prossimo biennio, le importazioni inglesi sono previste in crescita
del +5,1%.

La Spagna costituisce il
principale Paese esportatore
con 84 milioni di euro nel
2018 pari al 50% del
mercato; segue l’Italia con
51,4 milioni di euro.

Il Regno Unito importa esclusivamente un prodotto di fascia media.

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

Esportazioni Italiane per fascia di prezzo 
(valori FOB a prezzi correnti, 2018)
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Il Regno Unito importa complessivamente 3,3 milioni di euro in
tartufi freschi e refrigerati*.

Il 1ˆ Paese esportatore è l’Italia
con 1,7 milioni di euro, segue la
Spagna con 800 mila euro.

*elaborazioni per il codice doganale CN070959.50 (tartufi freschi e refrigerati)

Importazioni di tartufi, freschi e refrigerati

Paesi esportatori di tartufi in UK (2018)
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Analisi di contesto:

• Ministero degli Esteri-Info Mercati Esteri: http://www.infomercatiesteri.it

• SACE Export Opportunity Map: https://www.sacesimest.it/mappe/dettaglio?countryCode=gb

• OECD: https://www.oecd.org/

• 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/united_kingdom_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 Regno Unito:

• Come esportare all’interno del Mercato Unico Europeo: 
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/selling-goods-services/selling-products-
eu/index_it.htm

• Guida su come importare in Regno Unito: www.gov.uk/starting-to-import

• 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:

• Governo Uk - www.gov.uk/food-labelling-and-packaging

• Food Standard Agency -www.food.gov.uk/business-guidance/packaging-and-labelling

• 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

FONTI E RIFERIMENTI UTILI

http://www.infomercatiesteri.it/
https://www.sacesimest.it/mappe/dettaglio?countryCode=gb
https://www.oecd.org/
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
https://madb.europa.eu/madb/
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/united_kingdom_e.htm
https://ec.europa.eu/eurostat
http://www.istat.it/
http://www.siulisse.it/
https://comtrade.un.org/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/selling-goods-services/selling-products-eu/index_it.htm
https://www.gov.uk/starting-to-import
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=25206&idinformazione=132804
https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging
https://www.food.gov.uk/business-guidance/packaging-and-labelling
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/sanitary-and-phytosanitary-requirements
http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableViewDetails.aspx?mode=modify

