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1. PERCHÉ IL REGNO UNITO? 

 

DATI GENERALI1  

Forma di stato Monarchia Costituzionale 

Superficie 243.610 Km quadrati 

Popolazione 65.110.000  

Lingua Inglese 

Religione Cristiana 71,6%, Mussulmana 2,7%, Indu 1% 

Moneta Sterlina 

PIL 2016 €2.367 miliardi  

PIL pro capite 2016 €36.100 

Capitale Londra 

 

Il Regno Unito è il sesto paese al mondo – e il terzo in Europa – per il valore del PIL, pari a 
€2.367 miliardi e in crescita del +1,8% nel 20162. La sostenuta crescita economica degli ultimi 
anni ha interessato sia l’industria dei servizi – in particolare il settore del commercio, della 
finanza e degli investimenti, dell’ospitalità e ristorazione – che quella della manifattura e delle 
costruzioni. Inoltre, il “business environment” favorevole ha permesso al paese di diventare la 
capitale europea del settore bancario-finanziario e uno dei principali centri europei dei settori a 
tecnologia avanzata. Rimane tuttavia incerto il quadro futuro, visto il risultato del referendum 
circa la permanenza nella Unione Europea. 

Secondo le ultime statistiche, il settore dei servizi costituisce l’83% del PIL del Paese, seguito 
da quello della manifattura (14,6%), delle costruzioni (6,4%) e dell’agricoltura (0,6%). 

Le principali ragioni alla base del costante interesse verso il Regno Unito come partner 
commerciale sono elencate di seguito: 

 

Apertura del mercato ai prodotti importati3 

Il Regno Unito è il sesto importatore nel mondo per valore delle merci ed è 
caratterizzato da una forte tradizione di apertura e competitività del mercato interno. 
Inoltre, la diversificata composizione etnica, culturale e sociale della sua popolazione 
rende il Paese ricettivo a prodotti appartenenti a tutti i segmenti del mercato, da quello 
caratterizzato da merci dell'esclusività e del lusso a quello dei beni di consumo di massa. 
Inoltre, il Paese rappresenta un trampolino per l’esportazione sia verso l’europa, che 
verso altre nazioni di lingua anglosassone (soprattutto del Commonwealth). 

 

Particolare interesse per investimenti diretti esteri nel territorio 
Nel 2016 Regno Unito è il secondo paese al mondo ed il primo in Europa per inward 
FDI ($1.196 miliardi di stock e 2.213 progetti4) .Le ragioni alla base di questo successo 
sono: a) semplificazioni burocratiche e fiscali per gli investitori; b) efficiente rete 
infrastrutturale di trasporti; c) riduzione del rischio e stimolo al credito e al finanziamento; 
d) disponibilità di una forza lavoro qualificata con regolamentazione favorevole alla 
flessibilità d'impresa; e) efficienza e trasparenza del sistema giudiziario; f) presenza di 
agenzie specializzate nell’attrazione di investimenti nazionali e locali. 

 

Destinazione ideale per l'internazionalizzazione delle imprese 
Il Regno Unito ha conservato una solida ramificazione della sua presenza in 
numerosissimi altri paesi. A tale successo si deve in parte la facilitazione linguistica e la 
presenza nel Paese di studenti, aziende e individui provenienti da ogni parte del mondo. 
Pertanto, il Regno Unito costituisce la destinazione ideale così come un trampolino per le 
imprese straniere che desiderano iniziare il loro processo di internazionalizzazione (sia 
verso l’Europa, che verso altri paesi del Commonwealth e di lingua inglese). 

                                                      
1 Eurostat, EIU, FMI, MiSE, ONS. Dati per il 2016  
2 MiSE, ONS 
3 Info Mercati Esteri 
4 UNCTAD, DIT  
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Disponibilità di una industria finanziaria ben consolidata 
L'industria bancaria-finanziaria britannica, situata principalmente nella City di Londra, 
rappresenta una parte rilevante del PIL nominale. Essa permette a imprese, business e 
cittadini di usufruire di strumenti finanziari all’avanguardia volti a ingrandire e consolidare 
la generazione d'impresa, facilitare l’accesso al credito e al finanziamento e a ridurre il 
profilo del rischio degli investitori. Questa industria, tra le più dinamiche e innovative al 
mondo, si inserisce in una macro-categoria costituita da un più ampio numero di servizi, 
tra cui spiccano quelli di consulenza legale, amministrativa e gestionale. 

 

Forza lavoro 

Il Regno Unito dispone di una manodopera altamente qualificata e multi-culturale, che 
ha trasformato la capitale in un hub per investitori, imprenditori e professionisti della 
finanza e delle tecnologie. L’elevato numero di neo-laureati e professionisti stranieri (circa 
il 22% della forza lavoro a Londra) che intraprendono la loro carriera nel Regno Unito ha 
facilitato uno scambio costante di know-how e competenze e ha reso il mercato del lavoro 
britannico estremamente competitivo e internazionale. 

 
 

2. PIANI GOVERNATIVI DI SVILUPPO 
 

 

Nel luglio 2015 il Tesoro aveva pubblicato il policy paper Fixing the Foundations: Creating a 
More Prosperous Nation. Si trattava di un piano di interventi sostanziali volti a: 

• ribilanciare l’economia britannica 

• aumentare la produttività 

• mantenere la piena occupazione 

• rimodernare le infrastrutture del paese 

• grantire l’approvvigionamento energetico  

Tutte queste politiche si inserivano in un’ottica di riduzione della spesa pubblica al fine di 
raggiungere nel medio termine il pareggio di bilancio. 

Nell’Autumn Statement del 2016 e, succesivamente, nello Spring Budget del 2017, il 
governo Conservatore presieduto da Theresa May ha delineato le politiche economiche del 
proprio esecutivo. Le misure proposte si inseriscono in un’ottica di continuità con il governo 
precedente, anche se è stato abbandonato l’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2020 – a 
favore di provvedimenti di stimolo alla crescita. 

Per quanto concerne la spesa pubblica, i dati del 2017 pubblicati nello Spring Budget, 
mostrano la seguente ripartizione delle risorse per il 2017-18: 

  

 Settore £mld 

 1 Pensioni 245 

2 Salute 149 

3 Servizi sociali alla persona 32 

4 Istruzione 102 

5 Trasporti 37 

6 Difesa  48 

7 Indistria, agricoltura 23 

8 Edilizia, ambiente 36 

9 Sicurezza, orine pubblico 34 

10 Altre, compresi contributi UE 50 

11 Interessi sul debito 46 

Fonte: UK Government 
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Di seguito si riportano le principali misure introdotte negli ultimi due documenti di 
programmazione economica e finanziaria. 

 

a. BUSINESS 

Taglio della corporate tax al 17% entro il 2020, dal 19% attuale. Innalzamento della personal 
allowance a £11.500 a partire dall’aprile 2017 e della soglia per l’aliquota massima a £45.000. 

Innalzamento della annual investment allowance per le azienze a £200.000 e, dal 1 aprile 
2017. La soglia per registrare un numero VAT (partita IVA) sale a £85 mila, dai £83 mila 
precedenti. 

Stanziamento di £400 milioni in un apposito forndo della British Business Bank, con la 
prospettiva di mobilitare £1 miliardo per le aziende in crescita. 

 

b. RICERCA, ISTRUZIONE 

Supporto governativo per 3 milioni di posizioni di apprendistato e training a partire dal 2017. 
Nuovi prestiti per studenti universitari. 

Impegno da parte del governo ad investire £2 miliardi l’anno sino al 2020 per investimenti in 
R&D e a sviluppare un network di Catapult Centres per la commercializzazione delle ricerche 
tecnologiche. 

 

c. EDILIZIA, INFRASTRUTTURE, TRASPORTI 

Il documento di programmazione economica e finanziaria prevede un significativo aumento 
della spesa pubblica in edilizia, trasporti, infrastrutture e regioni. 

Creazione di un nuovo Road Fund e ammodernamento della rete stradale. 
Ammodernamento della rete ferroviaria e creazione del corridorio ferroviario alta velocità 
HS2 Nord-Sud. Stanziamenti di £$1,1 miliardi in supporto ai trasporti pubblici e £220 milioni 
per l’ammodernamento della rete stradale. Investimento di £390 milioni per le tecnologie per i 
trasporti futuri (driverless cars, electric e hydrogen buses). 

Costruzione di 3 nuovi impianti nucleari. Ampliamento della metropolitana di Londra e 
costruzione di una nuova pista all’aeroporto di Heatrow.   

Per il settore edile si prevede l’introduzione di un fondo da £2,3 miliardi per contribuire alla 
costruzione di 100.000 nuove abitazioni in aree con alta domanda di alloggi e lo stanziamento 
di £1,4 miliardi per la costruzione di 40,000 nuove case affordable homes. 

Infrastrutture digitali: superfast broadband per il 95% delle abitazioni entro il 2017 e nuovo 
Digital Transformation Plan al fine di supportare l’adozione di tecnologie digitali nell’economia. 
La UK Cyber Security Strategy intende fare del Regno Unito uno dei paesi più sicuri per 
eBusiness (assorbe 20% della spesa governativa per IT). Sono inoltre previsti £740 milioni per 
lo sviluppo di infrastrutture digitali (banda larga) e 5G network e deduzioni fiscali del 100% su 
nuove infrastrutture digitali. 

Stanziamento di £1,8 miliardi per il Local Growth Fund destinato alle regioni Inglesi. 

 

d. INDUSTRIA 

Northern Powerhouse: proseguono le politiche per il ribilanciamento dell’economia in termini 
geografici attraverso la connessione di città del nord dell’Inghilterra (Manchester, Liverpool, 
Leeds, Sheffield, Newcastle) in maniera tale da creare un polo competitivo con Londra e il 
Sud Est del paese. Ciò comporta ingenti investimenti in infrsturtture, energia, sviluppi 
urbanistici e devolution.  

National Productivity Investment Fund dotato di £23 miliardi da investire in innovazione e 
infrastrutture nei prossimi 5 anni. 
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A gennaio del 2017, il governo ha presentato un green paper consultativo sulla politica 
industriale che intende proporre. Tale documento – Buiding Our Industrial Strategy – si 
concentra sui settori: innovazione e ricerca; infrastrutture; energie alternative; aerospazio, 
automotive e meccanica; fintech; industrie creative. 

 

e. AMBIENTE 

Con il Carbon Plan del 2011 il governo si impegna a ridurre le emissioni di gas serra dell’80% 
entro il 2050. Nel settore dell’edilizia ciò si traduce nel CRC Energy Efficiency Scheme, volto a 
migliorare l’efficienza energetica nelle imprese pubbliche e private e nel Green Deal, 
programma che permette alle imprese di detrarre interventi per il risparmio energetico dalle 
bollette. La revisione delle Building Regulations obbliga le nuove abitazioni e i nuovi edifici 
non domestici a stingenti norme di efficienza energetica (rispettivamente a partire dal 2016 e 
dal 2019). 

 

f. ENERGIA 

Entro il 2025 il paese dovrà rimpiazzare un quarto della propria capacità produttiva 
energetica. Ciò comporta politiche ed investimenti sia nelle energie rinnovabili che in 3 nuovi 
impianti nucleari – per un totale di £300 miliardi di investimenti. La Green Bank e la presenza 
di regolamentazione specifica supportano investimenti nel settore delle rinnovabili. 

 

h. SALARI  

Revisione e innalzamento dei Salari Minimi: 

• 21-24 anni – £7,05/ora 

• 18-20 anni – £5,60/ora 

• 17-17 anni – £3,50/ora 

• apprendistato – £3,50 ora 
 

3. QUADRO ECONOMICO 

 

Indicatori Macroeconomici 2014 2015 2016 

PIL (mln £) 1.792 1.832 1.865 

Tasso di crescita del PIL  2,6% 2,2% 1,8% 

Popolazione (mln) 64,5 65,1 65,1 

PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto (£) 27.756 28.142 28.448 

Disoccupazione (%) 6,2% 5,4% 4,9% 

Debito pubblico netto – banche escluse (% PIL) 84,2% 84,6% 85,7% 

Inflazione (%) 1,5% 0,4% 1,0% 

Fonte: ONS, OBR, EIU 

 

a. CONGIUNTURA ECONOMICA 

Dopo un brusco rallentamento nel 2008 a causa della crisi finanziaria, negli ultimi anni 
l’economia britannica ha registrato una congiuntura economica favorevole e dimostrato un 
notevole grado di “resilience”.  

Ciò si è tradotto in una crescita costante del PIL (+2,6% nel 2014, +2,2% nel 2015, +1,8% 
nel 2016), disoccupazione bassa e in continua flessione, occupazione record, elevato tasso di 
investimenti esteri (FDI), e la situazione di finanza pubblica sotto controllo e in lento 
miglioramento. La bilancia commerciale è invece strutturalmente in deficit, essendo il paese 
un netto importatore di beni. 
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Rimane incerto il quadro futuro, visto il risultato del referendum circa la permanenza nella 
Unione Europea. 

Tuttavia, a dispetto della maggior parte delle previsioni che prospettavano una brusca frenata 
del PIL in conseguenza del risultato del referendum, gli ultimi 3 trimestri hanno registrato un 
andamento generale dell’economia del paese superiore alle aspettative. Nel 2016 il PIL è 
infatti cresciuto dell’1,8%. Tutti i maggiori comparti economici hanno contribuito all’aumento 
del PIL, con un output del +2,9% nei servizi, +1,5% nelle costruzioni, +1,2% nella produzione. 

L’Office for Budget Responsibility (OBR) ha rivisto al rialzo le stime per la crescita per il 2017 
(+2,0%), mentre le ha ridotte per il triennio successivo: 2018 (+1,6% dall’1,8%), 2019 (+1,7% 
dal 2,1%) e 2020 (+1,9% dal 2,1%). Nel primo trimestre del 2017 l’economia del Paese è 
cresciuta dello 0,2%5.  

Il quadro di incertezza generale ha tuttavia frenato gli investimenti delle imprese, in calo 
dell’1,5% su base annua. 

 

a. POLITICA FISCALE 

La decisione di uscire dall’UE ha trasformato le prospettive in merito alle politiche fiscali. 
Diversi studi prevedono che l'economia britannica soffrirà una contrazione il prossimo anno in 
seguito alla riduzione del gettito fiscale disponibile. 

I dati pubblicati dall’Economist Intelligence Unit (EIU) mostrano un livello del deficit in 
aumento fino al 5,5 % nel 2017. Ciò dipende dall’aumento della spesa pubblica per 
trasferimenti a favore delle famiglie (es. sussidi alla disoccupazione, etc.), alle imprese (es. 
contributi alla produzione) e ad altri enti pubblici. 

Dati del FMI mostrano come il deficit della spesa pubblica sia stato tagliato dal livello record 
del 9,9% sul PIL del 2009-10 al 2,6% del 2015-16, tramite politiche di austerity che hanno 
interessato tutti i dipartimenti del Governo. È tuttavia stato abbandonato l’obiettivo di un 
surplus di bilancio entro la fine della legislatura. 

Le previsioni di indebitamento pubblico sono calate rispetto all’Autumn Statement: £51,7 
miliardi nel 2016-17 rispetto ai £69 miliardi previsti (ciò è dovuto a un andamento economico 
migliore del previsto). La spesa pubblica peserà nel 2016-17 per il 39,3% del PIL. 

L’indebitamento pubblico si attesta all’80,7% del PIL (dato FMI) ed è previsto in aumento: 
86,6% del PIL nel 2016-17, 88,8% nel 2017-18. A partire dal 2018-2019 dovrebbe invece 
calare, sino ad attestarsi al 79,8% nel 2021-22. 

 

b. POLITICA MONETARIA 

La Bank of England (BoE, la banca centrale) ha dimostrato un notevole attivismo per 
limitare le conseguenze negative nei mercati finanziari in seguito alla decisione del Regno 
Unito di lasciare l'Unione Europea. La politica monetaria della BoE ha favorito una riduzione 
massiccia del tasso di riserva dell’anticyclical capital buffer – passato da 0,5% a 0%. Inoltre, la 
Banca aveva messo a disposizione 250 miliardi di sterline (US $ 330bn) di fondi 
supplementari per mantenere la liquidità del mercato. 

Variazioni nel livello di inflazione e output hanno generato pressione all’interno del Monetary 
Policy Committee (MPC) a favore di una revisione nelle scelte di politica monetaria verso 
una combinazione di modifiche ai tassi di interesse e una politica monetaria non 
convenzionale. 

Nel mese di agosto 2016 la BoE ha annunciato il taglio del tasso d’interesse al minimo 
storico, dallo 0,5 allo 0,25%. Al fine di stimolare l’economia è stato inoltre annunciato uno 
schema da £100 mln, al fine di favorire il passaggio dei bassi tassi d’interesse dalle banche 
agli households e al business. Infine la BoE ha annunciato un ulteriore acquisto di £60 mld 
di titoli del tesoro e £10 mld di corporate bond. Ciò si traduce in un programma di acquisto 
di £435 miliardi di buoni del tesoro e £10 miliardi di corparate bonds. 

                                                      
5 ONS. 
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Ciononostante, una politica monetaria più flessibile e atta a sostenere la crescita economica 
può rischiare di esacerbare le pressioni inflazionistiche derivanti da una sterlina indebolita. 
Infatti, come anticipato dall’EIU, l'inflazione ha registrato un rapido incremento nel 2017. 

c. INFLAZIONE 

Il crollo dei prezzi dell'energia rappresenta uno dei fattori chiave che hanno contenuto il livello 
dell’inflazione, con un valore medio prossimo allo zero nel 2015 (0,4%).  

L'inflazione media annua per il 2016 è stata pari all’1%. Tuttavia, il forte deprezzamento della 
sterlina in conseguenza alla decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea ha 
determinato l’aumento del costo delle importazioni (dalle quali il Paese dipende in maniera 
considerevole). Di conseguenza, il tasso di inflazione per il primo trimestre del 2017 si attesta 
sulla media del 2,2% – superiore dunque al target del 2% della Bank of England.  

Nel medio termine si prevedono ulteriori spinte inflazionistiche. 

 

d. TASSO DI CAMBIO 

A seguito della decisione di lasciare l'UE, si è registrato un forte calo del tasso di cambio 
della sterlina.  Nelle prime ore del 24 giugno, immediatamente dopo l’esito del referendum, la 
sterlina si è deprezzata di circa il 12% rispetto al dollaro americano e del 9% rispetto all’ Euro.  

La decisione della BoE di non allentare la politica monetaria nel mese di luglio ha sorpreso 
anche i mercati finanziari, provocando un apprezzamento immediato della valuta.  

Tuttavia, a seguito della Brexit, il valore della sterlina è calato notevolmente rispetto ad un 
paniere delle principali valute, rimanendo ben al di sotto del valore pre-referendum. Nel 
marzo 2017 il valore di riferimento era inferiore del 10,5% rispetto al dato del marzo 2016 
(ONS). 

I dati della BoE mostrano il cambio medio annuale del 2016 sull’Euro pari a €1,2233 : £1, 
mentre il Dollaro Statunitense registrava una media di $1,3542 : £1. La media mesile per 
maggio 2017 riporta tassi di cambio pari rispettivamente a €1,1696 : £1 e $1,,2933 : £1, 
registrando dunque un ulteriore deprezzamente della sterlina. 

 

4. CONSEGUENZE DELLA BREXIT E PROSPETTIVE FUTURE 
< 

 
 

PREMESSA 

Negli ultimi anni l’economia britannica ha registrato una congiuntura economica favorevole, 
con una crescita costante del PIL, disoccupazione bassa e in continua flessione, 
occupazione record, elevato tasso di investimenti esteri (FDI), e la situazione di finanza 
pubblica sotto controllo e in lento miglioramento. La bilancia commerciale è invece 
strutturalmente in deficit, essendo il paese un netto importatore di beni. Rimane tuttavia 
incerto il quadro futuro, visto il risultato del referendum circa la permanenza nella Unione 
Europea. 

 

a. BREXIT 

Nel referendum indetto il 23 giugno 2016 i cittadini britannici hanno espresso la volontà di 
abbandonare l’UE (51,9% vs 48,1%).  

Prendendo atto del risultato, il premier David Cameron si è dimesso e il Partito Conservatore 
ha nominato Theresa May leader del Partito. Su incarico della regina, la May è dunque 
succeduta a Cameron quale Primo Ministro del Regno Unito. Il 29 marzo 2017 il governo May 
ha invocato l’Articolo 50 del Trattato di Lisbona, il quale attiva le procedure per l’uscita di un 
paese dall’UE. 
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L’uscita avviene dopo 2 anni dall’attivazione della clausola. In questo periodo il Regno Unito 
deve rinegoziare un nuovo rapporto commerciale con l’Unione Europea. I negoziati possono 
protrarsi oltre questo limite, previa approvazione unanime da parte dei 27 paesi membri.  

A livello commerciale e finanziario, per i prossimi 2 anni varrà lo stutus quo. Ovvero, la Gran 
Bretagna sarà ancora un membro UE; pertanto resteranno validi regolamentazione europea, 
supremazia del diritto europeo, libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. 

Il Regno Unito dispone di questi 2 anni di tempo per negoziare i temini sia del divorzio che 
della nuova relazione commerciale con la UE. La fase negoziale ha avuto inizio il 19 giugno 
2017. 

Frattanto, la Premier Theresa May – facendo affidamento al notevole margine di vantaggio sui 
Laburisti nei sondaggi – ha indetto elezioni anticipate l’8 giugno 2017 al fine di rafforzare la 
maggioranza in parlamento e ottenere un mandato per procedere con la cosiddetta hard 
Brexit proposta dal Partito Conservatore. Inaspettatamente, e probabilmente anche a causa di 
una campagna elettorale non particolarmente brillante, i Conservatori non solo hanno visto 
diminuire il numero di parlamentari, ma hanno pure perso la maggioranza assoluta. Pertanto 
la Premier si è vista costretta a formare un governo di coalizione con il DUP-Democratic 
Unionist Party dell’Irlanda del Nord. 

La Brexit andrà necessariamente ad incidere sull’andamento dell’economia del paese. Nel 
breve termine è previsto un rallentamento dell’economia e una revisione al ribasso dei 
principali indicatori economici, a causa della situazione di incertezza circa la futura relazione 
commerciale con la UE. Nel medio e lungo termine, invece, molto dipenderà proprio dal tipo 
di accordo che la GB riuscirà a siglare e dalla direzione delle politiche che il governo attuerà.  

Prima di trattare gli ulteriori aspetti principali della scheda paese ci pare opportune presentare 
brevemente le stime relative all’andamento del PIL britannico in differenti contesti di 
relazione commerciale con la UE; successivamente riportiamo le previsioni per l’andamento 
dell’export italiano. 

 

b. PREVISIONI ANDAMENTO PIL 

Non vi sono previsioni unanimi circa l’impatto della Brexit sull’economia britannica. Tuttavia, la 
maggior parte degli studi pubblicati precedentemente al referendum concordano nel rilevare 
una probabile contrazione del PIL nel breve termine – principalmente a causa 
dell’incertezza legata alla futura relazione commerciale del Paese con la UE. Vi sono invece 
previsioni discordanti circa l’andamento nel medio e lungo termine. 

Ad un anno di distanza dal referendum, va rilevato che la maggior parte degli studi aveva 
sovrastimato l’impatto negativo immediato. Probabilmente non sono stati tenuti in dovuta 
considerazione il ciclo economico positivo dell’economia britannica, la piena occupazione, 
finanche l’ipotesi di un secondo referendum – tutti fattori che hanno contribuito a mantenere la 
stabilità dei consumi e degli investimenti nell’immediato. 

Gli studi volti a quantificare l’impatto economico della Brexit nel medio e lungo termine 
valutano 5 modelli principali di riferimento che permentterebbero di intrattenere una relazione 
commerciale con la UE senza essere un Paese membro: 

1. MODELLO NORVEGESE (EEA) 
La GB abbandona la UE ed entra a far parte della European Economic Area (EEA). 
Ciò consente al paese l’accesso al mercato unico europeo, salvo l’eccezione per 
alcune attività finanziarie. Il Paese contribuirebbe al budget europeo, ma non sarebbe 
soggetto a regolamentazione europea relativa a agricoltura, pesca, giustizia e politica 
estera. 

2. MODELLO SVIZZERO 
La Svizzera non è un membro UE e negozia trattati commerciali settore per settore. 

3. MODELLO TURCO 
La GB potrebbe entrare in un’unione doganale con la UE. Questo garantisce 
l’accesso al mercato europeo dei beni, ma non a quello dei servizi finanziari; 
escluderebbe inoltre la libera circolazione di persone. 
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4. FREE TRADE AGREEMENT (FTA) 
La GB potrebbe cercare di negoziare Free Trade Agreeement (FTA) sul modello 
svizzero, ma con maggiore focus sui servizi finanziari e maggiore potere discrezionale 
su come standards e regolamentazione vengono applicati. 

5. WORLD TRADE ORGANISATION (WTO) 
La GB potrebbe optare per una separazione definitiva dalla UE, affidandosi alla propria 
appartenenza alla WTO quale base per le relazioni commerciali. 

 

La CBI (Confindustria Britannica) ha commissionato uno studio a PwC, il quale conclude che 
la Brexit causerebbe nell’immediato uno “shock economico significativo” – il cui costo si 
tradurrebbe in una contrazione del PIL del 5% e la perdita di 950.000 posti di lavoro nel 
periodo 2016-20. 

Nel lungo termine, invece, un’uscita seguita da accordi commerciali e politiche di stampo 
liberista inciderebbe in misura inferiore sull’andamento del PIL e potrebbe anzi risultare in un 
maggior tasso di crescita. 

 

Previsione andamento medio annuo PIL 

 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

GB resta in UE +2,3% +2,3% +2,3% 

Scenario FTA +1,5% +2,7% +2,3% 

Scenario WTO +0,9% +2,6% +2,4% 

Fonte: PwC 

 

Il Tesoro (HM Treasury) ha pubblicato due report che considerano sia l’impatto immediato 
che quello a lungo termine in caso di uscita dall’UE.  

Circa l’impatto immediato (prossimi 2 anni), il Tesoro prevede che la Brexit porterebbe ad 
una recessione economica e un aumento della disoccupazione e dell’inflazione. Avvisaglie 
che confermano tale trend sono riscontrabili già in fase pre-referendum, con una contrazione 
significativa di investimenti esteri, indebolimento del pound e contrazione del mercato 
immobiliare-costruzioni.  

 

Impatto Immediato della Brexit (2 anni) 

 Shock Scenario Estremo Shock Scenario 

PIL -3,6% -6,0% 

Inflazione +2,3% +2,7% 

Disoccupazione % +1,6% +2,4% 

Disoccupazione n. +520.000 +820.000 

Salari medi -2,8% -4,0% 

Prezzo immobili -10% -18% 

Tasso Cambio £ -12% -15% 

Debito Pubblico +£24mld +£39mld 

Fonte: HM Treasury  

 

Per quanto riguarda l’impatto a lungo termine, il Tesoro ha elaborato previsioni circa 
l’andamento del PIL nei prossimi 15 anni in caso di Brexit, considrando tre scenari di relazioni 
commerciali: European Economic Area (EEA) come la Norvegia; accordi bilaterali; WTO. Il 
Tesoro ritiene che in ogni caso il Regno Unito risulterebbe più povero. 

 

Impatto a lungo termine della Brexit 

 EEA Accordi Bilaterali WTO 

PIL % -3,4 a -4,3 -4,6 a -7,8 -5,4 a -9,5 
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PIL pro capite (media) -£1.100 -£1.800 -£2.100 

PIL nucleo familiare  -£2.600 -£4.300 -£5.200 

Fonte: HM Treasury  

 

Impatto della Brexit sul PIL in base a studi differenti: 

 

Studio Ripercussioni sul PIL % Periodo 

PwC/CBI -3,1 a -5,5 5 anni 

Citi -4,0  3 anni 

Credit Suisse -1,0 a -2,0 2 anni 

Deutsche Bank -3,0 3 anni 

HSBC -1,0 a -1,5 1 anno 

JP Morgan -1,0 1 anno 

Morgan Stanley -1,5 a -2,5  2 anni 

Nomura -4,0 1 anno 

Société Générale -4,0 a -8,0 5 anni 

 Fonte: HM Treasury   

  

c. PREVISIONI EXPORT ITALIANO 

Come riportato dai dati ICE, nel 2015 l’export italiano verso il Regno Unito valeva €22,3 
miliardi, in crescita del +6,8% su base annua, mentre nel 2016 si attestava a €22,4 miliardi, 
registrando una leggera crescita dello 0,5%. 

In un report recente, SACE ha sviluppato delle previsioni circa le ripercussioni della Brexit 
sull’andamento dell’export verso il Regno Unito. Le elaborazioni si basano sullo scenario 
macroeconomico prospettato dallo studio di Oxford Economics.  

Secondo lo studio SACE, il 2016 avrebbe visto il mantenimento del trend positivo della 
crescita registrata negli ultimi anni mentre per il 2017 si prevede una contrazione media del 
3-7% per l’export italiano verso il Paese. Meccanica strumentale e mezzi di trasporto 
soffrirebbero maggiormente. Prodotti alimentari e bevande dovrebbero invece mantenere un 
andamento positivo.  

Di seguito le previsioni per l’andamento dell’export italiano per settore nel 2016 e 2017: 

 

Settore 2016 2017 

Totale Beni da +6% a +7% da -3% a -7% 

Meccanica strumentale da +4% a +6% da -10% a -18% 

Mezzi di trasporto da +6% a +8% da -10% a -16% 

Tessile e abbigliamento da +6% a +9% da -1% a -3% 

Alimentari e bevande da +7% a +10%  da +5% a +6% 

Fonte: SACE   

 

5. COMPETITIVITÀ E BUSINESS ENVIRONMENT 
 

 

Sistema bancario  

Concentrazione delle prime 3 banche 24,1% del totale attivo 

Interessi sui prestiti 4,4% 

Prestiti in sofferenza 1,8% del totale prestiti 

Fonte: SACE   
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Il Paese è dotato di un sistema finanziario e assicurativo tra i più sviluppati al mondo. Tutti i 
grandi gruppi finanziari ed istituzioni bancarie internazionali sono presenti nella City di Londra. 
Tale risultato, oltre a ragioni storiche, è dovuto al business environment e all’efficienza del 
sistema giudiziario e in parte alle politiche del governo atte a facilitare l’accesso al credito e 
ai finanziamenti. 

Tra le politiche economiche, va ricordata la riduzione della corporate tax (che verrà 
abbassata al 17% entro il 2020, dal 19% atttuale), di incentivi agli investimenti (l’esistente 
annual investment allowance, che costituisce una somma di £200.00 che ogni azienda può 
dedurre dai profitti, diventa una misura permanente) e della crescita della employment 
allowance (la soglia al di sotto della quale le imprese non pagano la national insurance per i 
dipendenti è stata portata a £3000 a partire da aprile 2016).6 

Per quanto riguarda il rischio sostenuto dagli investitori, le pricipali credit rating agencies 
hanno ridimensionato la valutazione sulla solvibilità del paese (downgrade). Fitch (AA), 
Moody’s (Aa1), S&P’s (AA). 

Il Regno Unito, pertanto, si classifica tra le prime posizioni in ogni indice di competitività e 
libertà economica. Nel 2016 il Paese si è posizionato settimo nel World Bank Doing 
Business Ranking. Il World Economic Forum posiziona il Regno Unito al settimo posto per 
competitività dell’economia, mentre Transparecy International classifica il Paese al decimo 
posto tra i più virtuosi per la corruzione percepita. Tali risultati derivano da fattori quali: 

a. efficienza del mercato dei beni, del lavoro e della finanza 
b. sviluppo delle nuove tecnologie 
c. vasta dimensione del mercato interno 
d. infrastrutture sviluppate 
e. certezza della legge 
f. regolamentazione efficiente 
g. istruzione e formazione professionale di una manodopera estremamente qualificata 
h. numerosi centri di ricerca e sviluppo 

 

 

Fonte: Info Mercati Esteri 

                                                      
6 GOV UK, Spring Budget 2017 
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6. SETTORI D’INTERESSE 
 

 

Nel 2016 il Regno Unito rappresentava il quarto mercato di destinazione nel mondo per 
l’export italiano, per un valore di circa €22,4 miliardi (ICE). L’economia britannica ha reagito 
meglio della maggior parte dei paesi europei alla recente crisi economico-finanziaria 
mostrando una notevole capacità di resilienza. 

Nonostante la scelta di uscire dalla UE, i consumi sono rimasti robusti e la dinamica continua 
a mostrare una domanda stabile per prodotti e servizi italiani. 

L’export del nostro Paese verso il Regno Unito può esser suddiviso in due categorie 
principali: 

a. I cosiddetti settori maturi – come beni di consumo di lusso, design, food and 
beverages, meccanica strumentale – nei quali l’Italia detiene quote di mercato 
consolidate. In tali settori è fondamentale sostenere continue e opportune azioni 
promozionali al fine di mantenere le quote di mercato acquisite. 

b. I settori innovativi, soprattutto nell’area delle nuove tecnologie, del digitale e della 
tecnologia avanzata. Tali settori prospettano maggiori opportunità per l’acquisizione di 
nuove quote di mercato. 

Di seguito vengono presentati 14 settori specifici che offrono maggiori opportunità per il 
nostro export e l’attrazione di investimenti. 

 

1 Aerospazio 

2 Energie rinnovabili 

3 Beni strumentali 

4 Attrezzature medicali e medico-ospedaliere 

5 Componentistica per automobili 

6 Prodotti e sistemi per sicurezza 

7 Materiali per edilizia ecosostenibile 

8 Biotecnologie e life sciences 

9 R&D 

10 StartUp innovative 

11 Food e food processing 

12 Creative industries 

13 Abbigliamento  

14 Arredo  

 

1. AEROSPAZIO7 

Il governo inglese considera l'industria aerospaziale una "storia di successo fenomenale" e un 
settore che offre "straordinarie opportunità di crescita"8. L’industria ha una quota del mercato 
globale pari al 17% dei ricavi totali, rendendola la più grande in Europa e seconda nel 
mondo dopo gli Stati Uniti.  

Nel 2015, l’industria aerospaziale del Regno Unito è stata uno dei fattori principali che hanno 
trainato la crescita del PIL del Regno Unito, con un tasso di crescita annuo pari al 5%, ricavi 
annui pari a £65 milardi, di cui £35 miliardi legati all’export. 

Dati pubblicati da KPMG9 confermano che il Regno Unito esporta prodotti dell’industria 
aerospaziale per un valore complessivo di £10,5 miliardi ed importa merci da altri paesi pari 
allo stesso valore. 

Il Regno Unito possiede un’industria aerospaziale che vanta la presenza di oltre 3.000 

                                                      
7 UK Trade & Investment, Aerospace Industry Report (2015); ADS, Outlook dell’ industria aerospaziale (2016); The Aerospace Growth 
Partnership; PwC, Top 100 Aerospace companies – industry returns to profitable growth (2012); House of Commons, The aerospace 
industry: statistics and policy (2015); ADS, Aerospace And Defence Industries, Facts & Figure (2016); AGP, Reach for the skies (2014); 
Deloitte, Global Aerospace and Defence Outlook (2017); Lifting Off – Implementing the Strategic Vision for UK Aerospace, March 2013; 
BDO, The Aerospace Report (2015). 
8 UK Trade & Investment, Aerospace Industry Report (2015); 
9  KPMG, The UK, Aerospace, Defence, Security and Space Industry (2015). 
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aziende le quali impiegano circa 240.000 addetti.  

Tra le aziende principali che operano nel Regno Unito ricordiamo BAE Systems, GKN e Rolls-
Royce. Altre aziende internazionali includono: 

 

Aziende nel Regno Unito 

Airbus Agusta Westland (Leonardo) 

Boeing Cobham 

Thales Leonardo-Finmeccanica 

Bombardier Lockheed Martin 

 

Nonostante le corporations abbiano un ruolo rilevante, l’industria aerospaziale del Regno 
Unito possiede un elevato numero di piccole e medie imprese, le quali rappresentano circa il 
50% delle vendite totali del settore aerospaziale civile.  

La crescita del comparto in questi ultimi anni è stata determinata dall’aumento delle 
consegne – in particolare nell’aviazione civile – e dall’aumento del fatturato nel settore MRO 
(maintenance, repair, overhaul). In particolare si sono registrati sostanziali incrementi della 
domanda da parte dalle compagnie aerei dei paesi emergenti.  

Le previsioni stimano 27 mila nuove consegne di aeromobili civili e 40 mila motori entro il 
2029. 

 Il Regno Unito possiede una posizione solida nel settore MRO, intervenendo in maniera 
diretta sugli aerei ad uso militare e civile che partono dal Paese ogni anno. Nel complesso, il 
Regno Unito possiede una quota totale del settore MRO pari al 17%, per un valore di $45 
miliardi. Secondo recenti studi, il mercato MRO del Regno Unito dovrebbe raggiungere un 
valore di £18 miliardi entro la fine del 2018.   

Il Regno Unito è specializzato nello sviluppo e nella produzione di alcuni delle parti più 
sensibili degli aerei. Inoltre, il Paese ha conquistato la leadership in diversi settori 
dell’industria, tra cui: 

• progettazione e realizzazione delle ali  
• produzione di motori per aerei 
• progettazione e produzione di elicotteri 
• costruzione di sistemi per l’atterraggio 
• creazione di sistemi aeronautici avanzati 

L'industria è prevista in crescita ad un tasso del 6,8% nel corso dei prossimi anni, stimolando 
le opportunità di investimenti all'estero10. L’aumento sarà dovuto alla crescita globale del 
traffico aereo, che secondo i principali studi dovrebbe attestarsi ad un tasso tasso annuo del 
4,7% tra il 2016 e il 2030, generando un raddoppio del traffico aereo nei prossimi 15 anni. 

L’analisi della Conferazione delle Industrie britanniche (CBI) indica che, con una quota di 
mercato costante nei prossimi anni, l’aumento del traffico aereo in Asia potrebbe ulteriori £4,7 
miliardi di esportazioni l’anno e altri 20.000 posti di lavoro. 

Il governo del Regno Unito ha investito considerevolmente nell’ industria aerospaziale e ha 
promosso diverse iniziative per sviluppare nuove strategie e innovazioni tecnologiche per 
mantenere la sua posizione leader in Europa. Di conseguenza, il governo ha creato nel 2010 
l’Aerospace Growth Partnership Group per sostenere l'industria. Inoltre, ha dato la priorità 
ad un maggior sviluppo della manifattura delle parti (come dichiarato nel report del 2011 
Growth Review). Ha ha creato nel 2013 un nuovo istituto di ricerca, l’Aerospace Technology 
Institute, e ha sostenuto un livello elevato di esportazioni attraverso il dipartimento UK Export 
Finance. 

Il Regno Unito è uno dei pochi paesi che possiede le risorse per progettare e produrre 
elicotteri dotati di tecnologie all’avanguardia.  

I prodotti principali in questo settore si suddividono in proporzioni simili tra strutture 

                                                      
10 DIT. 
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aeronautiche e telai (37%), motori (23%), attrezzature di avionica e sistemistica (25%).  

 

2. ENERGIE RINNOVABILI11  

Nel 2015 il mercato delle energie rinnovabili ha registrato investimenti per £20 miliardi. Gli 
investimenti sono stati suddivisi in 10 miliardi sterline per la produzione di energia eolica (sia 
onshore che offshore), 1,5 miliardi per i programmi Energy Smart & Technologies, 3 miliardi 
per il settore solare e fotovoltaico. Inoltre il Paese dispone di una Green Investment Bank, 
finanziata dal governo per £3,8 miliardi, la quale investe in tecnologie e imprese attive nella 
green economy. 

Entro il 2025 il paese dovrà rimpiazzare un quarto della propria capacità produttiva 
energetica. 

La continuità delle politiche adottate dal Regno Unito al fine di incrementare la propria 
presenza nel campo dell’energia low carbon emission offre molte opportunità alle aziende 
italiane che operano nel settore della green economy. Si prevede che gli investimenti nei 
prossimi 10 anni supereranno i £180 miliardi. Il governo ha interrrotto a marzo 2017 i sussidi 
Renewable Obligation Scheme (ROS) per i grandi progetti di energie rinovabili. Sono invece 
ancora presenti sussidi per i piccoli progetti, sotto i 5 MW, attraverso il Renewable Head 
Incentive (RHI), e il FIT per energie rinnovabili. 

 

Fonte: BNEF Annual Clean Energy Investment Report. Grafico di Carbon Brief 

 

3. BENI STRUMENTALI 

A partire dagli anni ottanta, il Regno Unito ha intrapreso una politica di deindustrializzazione 
basando il proprio sviluppo economico su finanza e servizi.  

I nuovi indirizzi politico-economici emersi anche in seguito anche alla recente crisi economica 
hanno puntato invece a potenziare la capacità produttiva del Paese. Successivi governi hanno 
adottato misure e programmi atti a favorire l’attrazione e lo sviluppo di manifatture 
d’eccellenza – cosiddetto high value manufacturing. In controtendenza rispetto ad altri paesi 
avanzati, il Regno Unito è riuscito negli ultimi anni ad implementare un piano di 
reindustrializzazione volto a ribilanciare l’economia nazionale – rebalancing the economy – 
grarantendo opportunità lavorative anche a coloro che non hanno la formazione necessaria ad 
inserirsi nel settore dei servizi.   

Ad oggi, il settore manifatturiero impiega oltre 2,7 milioni di lavoratori, contribuisce per $282 
miliardi al PIL, genera il 45% dell’export nazionale, classificando il Regno Unito 
all’undicesima posizione nel mondo per le dimensioni del settore. Inoltre, rappresenta il 68% 
delle spese in R&D per il business e contribuisce al 10% del GVA12. 

Il mercato offre opportunità significative per le aziende italiane attive nella meccanica 
strumentale, produttori di macchine utensili e aziende operanti nellla subfornitura.  

                                                      
11 Department for Environment, Food and Rural Affairs. 
12 EEF, World Bank. 
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Il settore della subfornitura è naturalmente e necessariamente legato all’industria 
manufatturiera. Il Regno Unito è un Paese leader del settore manufatturiero che eccelle a 
livello mondiale nei settori automotive e aerospazio.  

 

OPPORTUNITA` 

La Brexit ha sicuramente calato un velo di incertezza sull’industria manifatturiera e di 
conseguenza su tutto il suo indotto, come la subfornitura. Nel breve periodo, per effetto del 
deprezzamento della sterlina, ci si attende un’accelerazione delle esportazioni; tuttavia, nel 
lungo periodo diventa fondamentale per il successo di questi settori la natura della nuova 
relazione commerciale con la UE.  

Infatti, ciò che preoccupa i produttori britannici non è soltanto lo sbocco per l’export, quanto 
l’accesso alla supply-chain europea. Sia il settore aerospazio che quello automotive 
dipendono appunto in misura rilevante da forniture di parti e componenti dal continente, con 
una catena diversificata sviluppata nel corso degli anni – per cui non è immaginabile che 
possa essere rimpiazzata interamente dalla produzione locale. 

Va rilevato che la meccanica e i beni strumentali rappresentano la quota principale 
dell’export italiano verso il Regno Unito (21,7%, pari a £3,7 miliardi nel 2016), e una 
parte rilevante di tale quota è costituita dalla subfornitura per i settori aerospazio e 
automotive. 

Nel contesto della Brexit, ed in seguito a incontri avuti con la CBI (Confederation of 
British Industries, la Confindustria britannica), si è riscontrato un crescente interesse 
da parte dell’industria britannica a stabilire partnerships industriali e intraprendere 
attività di M&A con aziende europee, al fine di assicurarsi la supply-chain e nuovi 
mercati.  

Aziende italiane della componentistica e subfornitura appaiono dunque ben 
posizionate per attrarre investimenti/partnership britannici ovvero effettuare 
investimenti in loco. 

A livello di investimenti finanziari, resta invece sempre presente l’interesse dei fondi di 
private equity verso PMI italiane leader nel proprio settore, con un brand storico e forte 
potenziale di crescita all’estero.  

 

4. ATTREZZATURE MEDICALI E MEDICO OSPEDALIERE 

Il mercato delle attrezzature medicali e medico ospedaliere in Gran Bretagna è uno dei 
maggiori al mondo, con un fatturato di oltre 17 miliardi di sterline, di cui circa il 50% deriva da 
prodotti importati13.  

Il maggior acquirente è il sistema sanitario nazionale (NHS), che assorbe l’80% della 
domanda. 

Le aree di maggior interesse per le aziende italiane sono: apparecchiature ortopediche, 
tecnologie single-use diagnostica in vitro (queste tre contano per il 33% del turnover), 
telemedicina, sistemi di monitoraggio a distanza, apparecchiature per assistenza domiciliare, 
protesi artificiali, apparecchiature per riabilitazione, apparecchi per diagnostica, 
apparecchiature per anestesia e rianimazione. 

 

5. COMPONENTISTICA PER AUTOMOBILE 

Secondo gli ultimi dati della Society of Motor Manufacturers and Traders, il Regno Unito conta 
la presenza di 14 stabilimenti di produzione di automobili o motori, 7 produttori di veicoli 
commerciali, 8 scuderie di Formula1, 6 design centres, 13 centri di R&D, 9 impianti di 
produzione di bus e carrozze, 100 brand specializzati. Il settore impiega 169.000 persone, 
pesa per il 12% dell’export complessivo e genera £18,9 miliardi di valore aggiunto14. 

                                                      
13 ABHI. 
14 Aston Martin, Bentley, BMW, Caterham, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Lotus, Mini, Morgan, Nissan, Rolls Royce, Toyota, 
Vauxhall. Fonte: Smmt Motor Manufacturing facts 2016. 
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Il mercato della componentistica e degli accessori per auto (OEM e ricambi) è stimato in oltre 
£25 miliardi.  

Nel 2016 la Gran Bretagna è stato il quarto produttore di autoveicoli in Europa (dopo 
Germania, Spagna, Francia) con una produzione di 1,72 milioni di veicoli, 93 mila veicoli 
commerciali e 2,5 milioni di motori. L’export del settore rappresenta il 12% dell’export totale di 
beni del Paese15.  

I segmenti di maggior interesse per le aziende italiane sono quelli delle forniture di parti e 
componenti per autoveicoli, motori, sistemi elettrici e di emissione. Particolare opportunità 
anche nelle apparecchiature per autofficine e soprattutto nella diagnostica. 

 

6. PRODOTTI E SISTEMI PER SICUREZZA 

Nel Regno Unito l’industria per uso civile della sicurezza produce un fatturato di circa £835 
milioni l’anno e ha registrato nell’ultimo quinquennio (2012-2017) una crescita annua 
dell’1,2%. Il settore conta circa 2.000 aziende attive sul mercato.  

In un clima di accresciuti timori per i frequenti episodi terroristici, ci si aspetta, nei prossimi 5 
anni, un aumento significativo delle attività di prevenzione e un aggiornamento dei sistemi di 
sicurezza nazionali che sarà sostenuto dalla spesa pubblica.  

Si tratta quindi di un mercato dinamico che offre ottime opportunità per le aziende italiane. A 
testimonianza della ricettività del mercato, nel 2016 il Regno Unito si è confermato primo 
Paese di destinazione delle esportazioni italiane di tecnologie per la sicurezza. 

Oltre alla sicurezza fisica, si registrano forti investimenti nel settore della cybersecurity. 
Infatti, il Regno Unito è capitale europea del settore dei servizi e della finanza, le cui attività 
necessitano di sistemi e software per datasecurity. Inoltre si osserva che il paese registra il 
maggior tasso di eCommerce in Europa (€153 miliardi nel 2016). 

Per le imprese italiane si ritiene che i subsettori di maggior interesse siano: 

• apparecchiature di controllo per aeroporti 

• sistemi di controllo elettronico 

• apparecchiature di video controllo 

• sistemi biometrici e barriere perimetrali 

• cybersecurity, data security 

 

7. MATERIALI PER EDILIZIA ECOSOSTENIBILE 

Nel 2016, il settore dell’edilizia ha contribuito alla crescita del PIL del Regno Unito per £103 
miliardi, registrando un aumento dello 0,6% sull’anno precedente. L’edilizia ecosostenibile 
rappresenta il 17% del settore e si prevede in crescita costante, grazie alla ripresa 
economica e alle politiche governative volte alla maggiore efficienza energetica, alla riduzione 
delle emissioni di CO2 e al minor impatto ambientale16. 

Pertanto le aziende italiane che maggiormente potranno beneficiare delle opportunità offerte 
da questo mercato sono quelle che operano nel settore dei materiali da costruzioni 
ecocompatibili, materiali isolanti, nella domotica e gestione dei consumi, nel miglioramento 
dell’efficienza ergetica degli edifici. 

Si osserva che il paese registra una carenza significativa di abitazioni. Le abitazioni che 
verranno costruite, dovranno rispettare standard costruttivi avanzati ed eco-friendly, 
garantendo concrete prospettive di crescita per il settore.  

INFRASTRUTTURE 

I numerosi progetti di riqualificazione urbana e di realizzazione o ammodernamento di 
impianti ed infrastrutture (complessi residenziali, hotel, teatri, centri sportivi) concentrati 
soprattutto, ma non esclusivamente, nell'area londinese, devono essere di particolare 

                                                      
15 Smmt, Motor Manufacturing facts 2016. 
16 ONS. 
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interesse per le nostre aziende del settore. Da rilevare che anche le città di Birmingham, 
Glasgow e Nottingham saranno oggetto di significativi progetti di sviluppo urbano e 
riqualificazione. 

A livello infrastrutturale si segnalano i seguenti mega-progetti: 

• Crossrail: nuova linea per la metropolitana di Londra (in costruzione) 

• HS2 – High Speed 2: corridoio alta velocità Nord-Sud in fase di progettazione (già 
approvato dal Parlamento) 

• London Airport Expansion: reaizzazione di una ulteriore runway a Heatrow 

• Crossrail 2: linea metropolitana  

• 3 nuove centrali nucleari per sostituire centrali di vecchia generazione al termine 
del loro cilo-vita  

 

8. BIOTECNOLOGIE E LIFE SCIENCES 

Il Regno Unito è tra i maggiori poli europei per il settore life sciences e nanobiotech ed è il 
secondo paese europeo per numero di aziende biotech, dopo la Germania e prima dell’Italia. 
Questo mercato ha un alore che si aggira intorno ai £10 miliardi nel 2016, e un tasso di 
crescita previsto per il 6,3% nel periodo 2017-2022. 

Le potenzialità per le aziende italiane risiedono nelle opportunità di cooperazione con questo 
paese nel campo della ricerca (grazie alla presenza di eccellenti centri di ricerca universitari), 
nella possibilità di attivare fondi da parte di venture capitalists e investitori, nella rete 
distributiva improntata alla distribuzione internazionale. 

 

9. R&D17 

Il Regno Unito vanta uno sviluppato sistema di science parks, clusters e catapults per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico, ed il conseguente trasferimento di conoscenze, tecniche, 
materiali e processi produttivi all’industria. Il peso della manifattura avanzata sul PIL del 
Paese è dunque fortemente legato alla presenza di ricercatori e tecnologie. 

Il Paese conta infatti 12 tra le migliori 100 università del mondo18, una disponibilità di 
ricercatori internazionali seconda solo agli Stati Uniti e ben 100 science parks nel 2016. 
Questi ultimi, in particolare, incentivano e supportano la collaborazione tra università, industria 
e governo. Essi hanno il fine di creare sviluppo economico tramite l’applicazione all’industria di 
alta tecnologia e ricerca accademica.  

Tuttavia, considerando sia l’apporto pubblico che quello privato, il Regno Unito investe l’1,7% 
del PIL in R&D, rispetto a una media OCSE del 2,4%. Ciò deriva in parte dalla forte 
dipendenza dai fondi europei. Il Paese si è infatti aggiudicato (sino al 2020) il 15,5% del 
budget europeo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, pari a £2,63 miliardi – secondo solo 
alla Germania.  

Con la Brexit, il sistema di innovazione e ricerca del Paese si trova dunque a dover 
fronteggiare una problematica sia professionale che economica. Da un lato deve garantirsi 
l’accesso ai ricercatori provenienti dall’Europa e dall’altro ai finanziamenti. 

 

OPPORTUNITÀ 

Università e centri di ricerca britannici cercheranno di mantenere l’accesso a fondi e 
capitale umano tramite l’apertura di branch sul continente.  

I distretti di ricerca italiani, i clusters e le università appaiono dunque ben posizionati per 
attivare accordi e collaborazioni con le controparti britanniche.  

 

                                                      
17 Dati UKSPA, DIT, Department for Education. 
18 In ordine di graduatoria: Cambridge, Oxford, St Andrews, London School of Economics, Imperial College London, Durham, 
University College London, Warwick, Lancaster, Loughborough, Bath, East Anglia (UEA). Fonte: The Complete University 
Guide 2017. 



 

19 

 

10. START UPS 

Londra è considerata la capitale europea delle start-up (5.238 aziende, 8.088 investitori e 
oltre 37 tra accelleratori ed incubatori tecnologici)19. Londra è stata in grado di creare 
un’ecosistema ideale per le nuove ventures grazie ad un mercato del lavoro flessibile e 
mobile, offerta di capitale umano altamente specializzato e un mercato dei capitali 
estremamente reattivo alle opportunità d’investimento. Questi 3 fattori, insieme agli 
investimenti del governo Cameron nella Tech City londinese ed al sistema di tassazione che 
favorisce gli imprenditori alla prima esperienza, hanno reso possibile l’ascesa di Londra come 
hub per le start up a livello mondiale. 

A Londra hanno trovato casa i maggiori accelleratori in tutta Europa (Wayra, Seedcamp, 
Techstars, Level 39, etc.) ed oltre 70 spazi co-working (Central Working, We Work, Second 
Home, etc.), permettendo una repentina crescita delle Start-up negli ultimi anni con la 
previsione di un’attività economica pari a £12 miliardi nei prossimi 10 anni. 

Malgrado l’incertezza calata sulla Tech City dopo il Brexit ci si aspetta un impegno ancora 
maggiore da parte del governo affinché si possa garantire una continuità del progetto e 
mantenere la situazione creatasi negli anni il più stabile possibile.  

Infine ricordiamo che il Regno Unito si posiziona, nel settore, al primo posto tra gli investitori 
globali in Europa, e al quinto posto tra quelli internazionali (dopo la Cina, gli USA, l’India ed il 
Brasile). 

 

11. FOOD E FOOD PROCESSING 

Complessivamente l’industria alimentare ha contribuito con £109 miliardi al PIL ed è 
cresciuta costantemente negli ultimi 10 anni20.  

Il Regno Unito ospita sia headquarters che stabilimenti produttivi di alcune tra le 25 maggiori 
multinazionali del settore: Mars, Aria, Amy’s Kitchen, Nestlé, Coca-Cola, Haribo, etc. Di 
conseguenza, buone sono le opportunità per le aziende italiane specializzate nel segmento 
del food processing, in particolare nel packaging e nelle macchine alimentari. 

Circa il settore del food-beverage più in generale, il Regno Unito importa il 90% del proprio 
fabbisogno alimentare e si presta quindi quale mercato interessante per il nostro export. Gli 
ultimi due decenni hanno inoltre visto significativi cambiamenti nelle abitudini aimentari dei 
britannici. I consumatori manifestano un sempre crescente interesse verso i prodotti salutari, 
organici e legati alla dieta mediterranea. 

Negli anni recenti, il mercato britannico, analogamente a quanto in atto in altri paesi, ha 
registrato un crescente interesse per i prodotti agro-alimentari italiani. Il Regno Unito 
attualmente costituisce il quarto mercato di sbocco per l’export agro-alimentare italiano con 
€3,2 miliardi nel 2016 dopo la Germania (€6,4 miliardi), la Francia (€4 miliardi) e gli Stati Uniti 
(€3,8 miliardi).  

Nell’ambito del settore agroalimentare si segnalano le nicchie come quella dei formaggi dove 
la quota di mercato dei prodotti italiani è del 12,44% con un valore nel 2016 di 3162 milioni 
(Francia 16,53%). La quota di mercato delle conserve di pomodoro è del 54,76% con un 
valore di £165 milioni. La pasta italiana controlla il 49,96% del mercato con £87 milioni.  

La crescita della domanda ha interessato i più importanti settori, ma in particolare ha 
riguardato le specialità regionali ed i prodotti DOP e IGP, creando spazio anche per i prodotti 
di nicchia. 

La quota di mercato detenuta dall’Italia è leggermente diminuita rispetto al 2015 e nel 2016 è 
stata del 4,95%, ma il trend delle importazioni della Gran Bretagna è in aumento con   un 
+5,18% rispetto al 2015.    

Va tuttavia registrato l’alto tasso di competitività del mercato. Risulta quindi estremamente 
complesso entrare sia nella grande che nella piccola e media distribuzione. Ciò si traduce 
spesso in margini di guadagno molto bassi, a prescindere dalla qualità del prodotto offerto. 

                                                      
19 Tech City UK. 
20 ONS, UK Trade Info. 
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L’Italia è il secondo fornitore di vino del Regno Unito con dopo la Francia, per un valore di 
€645 milioni nel 2016. Continua il trend di crescita dell’esportazione del prosecco, che supera 
ormai lo champagne nelle vendite. 

Va infine menzionata l’industria del packaging, che nel Regno Unito vale €5,5 miliardi. Negli 
ultimi 5 anni questa industria ha registrato una crescita annua costante del 5,5%; le previsioni 
per il quinquiennio (2016-2021) sono di una crescita costante del 4,4% annuo. 

 

12. CREATIVE INDUSTRIES21 

Col termine Creative Industries si intende il settore del design, fashion, grafica, film, musica, 
e videogiochi. 

Il Regno unito ospita la sede europea di diverse società leader quali: Disney, Time Warner, 
Crystal Digital, Nintendo, Electronic Arts, Technicolor, etc.  

In rapporto al PIL, il fatturato di questo settore è percentualmente il primo al mondo. Il Regno 
Unito è anche hub europeo per quanto riguarda la pubblicità, le telecomunicazioni e i 
media. Londra in particolare offre abbondanza di talenti e personale altamente formato 
tramite corsi di laurea e master dedicati a segmenti specifici di questo settore. 

Questa industria ha un fatturato di £84,1 miliardi e prospetta tassi di crescita elevati. 

 

13. ABBIGLIAMENTO 

Nel 2015 l’Italia ha esportato nel Regno Unito beni del comparto per un valore di €1,5 miliardi 
con una quota di mercato del 5,34%, nel 2016 si sono raggiunti €1,6 miliardi, mentre i beni 
italiani rappresentano il 5,56% del settore. Il trend si conferma positivo anche nel 2017, con un 
valore complessivo dell’export del comparto pari a €1,7 miliardi, anche se la quota di 
mercato si riduce leggermente arrestandosi al 5,29%22. 

Nel segmento delle vendite online, la recente fusione tra Net-à-Porter, portale online di 
vendita di beni di lusso, e la società di e-commerce italiana Yoox è infatti indicativa di 
quest’ultima tendenza del mercato, destinata a generare numerose opportunità per le aziende 
italiane in futuro. 

La dimensione dei ricavi è rimasta costante al livello del 2011-12. Il calo dei prezzi 
dell’abbigliamento influenza in maniera diretta il tasso di crescita (calcolato allo 0,7% durante 
il 2015-16). 

Le entrate del settore erano previste in aumento a un tasso annuo composto del 1,4% nei 
prossimi cinque anni, fino a raggiungere £41,6 miliardi nel 2020-2123. 

 

14. ARREDO 

Il settore dell’arredo ha registrato un forte incremento negli ultimi anni. Nel 2016 si è 
registrata una crescita del mercato dello +0,6%.  

Le previsioni indicano una crescita pari allo +0.8% per i prossimi 5 anni, raggiungendo un 
fatturato di £13.1 miliardi al termine del periodo di previsione24. Inoltre, l’apprezzamento del 
mercato immobiliare comporta indirettamente un aumento della domanda di forniture d’arredo.  

Il Regno Unito, ed in particolare le città principali come Londra, costituiscono degli hub 
estremamente importanti a livello internazionale, con un’altissima concentrazione di studi di 
architettura ed interior design che lavorano su commesse in tutto il mondo. 

 

                                                      
21 Department for Culture, Media & Sport. 
22 World Trade Statistics. 
23 IBIS World. 
24 IBIS World 
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7. RAPPORTI COMMERCIALI DEL REGNO UNITO CON IL RESTO DEL MONDO 

 

La bilancia commerciale britannica è caratterizzata da un deficit strutturale. Il Regno Unito è un 
netto importatore di autoveicoli, derrate alimentari e materie prime, mentre è netto esportatore di 
prodotti farmaceutici, motori non elettrici e strumenti di precisione.  

Il 2016 si è concluso con un deficit della bilancia commerciale pari a £84,504 miliardi – il secondo 
dato peggiore dal dopoguerra25. 

Praticamente la metà (49,20%) dell’interscambio del Regno Unito con l’estero è storicamente 
assorbito dai paesi dell’UE. Il partner commerciale di maggior rilevanza per il Paese è la Germania, 
con una quota in costante aumento (+5,2% nel 2016).  

 

a. Interscambio UK-Mondo (Dati in £ milioni) 

Paese 
2014 2015 2016 

Valore Quota% Valore Quota% Var Anno Valore Quota% Var Anno 

Germania 91.463 12,41 91.324 12,72 -0,15 96.121 12,41 5,25 

USA 71.773 9,73 80.603 11,23 12,36 85.051 10,98 5,52 

Paesi Bassi 54.665 7,62 48.343 6,73 -11,57 53.217 6,87 10,08 

Cina 49.824 6,46 54.175 7,55 8,73 52.674 6,80 -2,77 

Francia 44.625 6,05 41.769 5,82 -6,40 43.925 5,67 5,16 

Svizzera 30.240 4,10 31.139 4,34 2,97 37.190 4,80 19,43 

Belgio 33.245 4,51 32.068 4,47 -3,54 34.961 4,51 9,02 

Irlanda 29.429 3,99 29.140 4,06 -0,98 30.047 3,88 3,11 

Italia 25.462 3,45 24.234 3,38 -4,82 26.923 3,48 11,09 

Spagna 21.891 2,97 22..658 3,16 3,50 25.448 3,29 12,49 

Tot UE 374.320 50,79 354.555 49,39 -5,28 380.974 49,20 7,45 

Tot ex-UE 362.693 49,21 363.317 50,61 0,17 393.407 50,80 8,28 

Tot Mondo 737.014 - 717.872 - -2,60 774.381 - 7,87 

Fonte: Elaborazione ICE Londra su dati UK Trade Data   

 

Secondo i dati pubblicati dall’ONS26, il Regno Unito ha importato merci per un valore di £547 
miliardi nel 2015. I paesi principali che hanno esportato merci nel Regno Unito nel 2015 sono: 
Germania, Stai Uniti, Cina e Paesi Bassi. L’Italia è l’ottavo fornmitore per il Paese. 

 

b. Paesi di origine delle importazioni del Regno Unito nel 2015 

 Paese Valore (£mld) 

1 Germania 70,363 

2 USA 59,258 

3 Cina 38,386 

4 Paesi Bassi 36,929 

5 Francia 36,359 

6 Spagna 24,996 

7 Belgio 23,405 

8 Italia 20,481 

9 Irlanda 18,675 

10 Polonia 10,154 

TOT 547,234 

Fonte: ONS 

 

 

                                                      
25 ONS 
26 ONS, Who does the UK trade with? 
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c. Paesi di desinazione delle esportazioni del Regno Unito nel 2015 

 Paese Valore (£mld) 

1 USA  96,425 

2 Germania 48,501 

3 Francia 32,928 

4 Paesi Bassi 31,798 

5 Irlanda 25,679 

6 Italia 17,682 

7 Cina 16,728 

8 Belgio 15,176 

9 Spagna 14,766 

10 Giappone 10,508 

TOT 517,446 

Fonte: ONS 

 

d. Principali paesi concorrenti per settori/prodotti 

Paese Settore - prodotto 

Germania macchine utensili, subfornitura, meccanica avanzata  

Francia beni di lusso, vino, veicoli commerciali 

Paesi Bassi prodotti ortofrutticoli 

Spagna olio di oliva 

Stati Uniti aerospazio 

Cina costruzioni, solare e fotovoltaico, lighting  

Giappone meccanica strumentale, macchine movimento terra 

Corea del Sud macchine utensili 
 

 

8. INVESTIMENTI 

 

1. INWARD INVESTMENTS 

In termini di stock, il Regno Unito si posiziona come terzo Paese al mondo, dopo USA e 
Cina, per l’attrazione di investimenti diretti esteri (FDI)27, per un valore di inward stock di 
$1.196 miliardi. Invece, in termini di flussi, la Gran Bretagna segue gli Stati Uniti, 
posizionandosi quale seconda destinazione a livello globale ($253 miliardi). Il Paese si 
posiziona come prima destinazione europea sia per FDI inflows che per numero di 
progetti28. I maggiori investitori rimangono gli Stati Uniti e l’Europa.  

 

2016 Inward FDI Stocks – US$ tr 

1 USA 6,391 

2 Cina 1,354 

3 Regno Unito 1,196 

Fonte: UNCTAD 

 

2016 Inward FDI Flows – US$ tr 

1 USA 0,391 

2 Regno Unito 0,253 

3 Cina 0,133 

Fonte: UNCTAD 

 

                                                      
27 UNCTAD 
28 fDi, The fDi Report 2017 
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Il Doing Business Ranking redatto dalla World Bank posiziona il Regno Unito come terzo 
paese europeo, settimo al mondo e primo tra i paesi G7 per la facilità nel fare business. Le 
principali ragioni alla base di questo risultato sono riconducibili a: 

• Congiuntura economica favorevole (PIL +1,8% nel 2013, +2.8% nel 2014, +2,2% nel 
2015, +1,8% nel 2016); 

• Bassa tassazione per le imprese (aliquota al 22% nel 2014, 20% dal 2015, 19% nel 
2016, 17% entro il 2020) – la più bassa dei paesi G7; 

• Manodopera specializzata e infrastrutture adeguate; 

• Legislazione favorevole e snella;  

• Certezza della legge; 

• Presenza di una agenzia specializzata (il DIT, l’ex UKTI) e di programmi di supporto 
per l’attrazione e facilitazione di investimenti esteri. 

Nel contesto Europeo, il Regno Unito ha visto un declino massiccio nel flusso di FDI nel 
2016, pari al 42% su base annua, a causa del referendum sulla Brexit (fonte fDi). Per il 2017 
ci si attende un ulteriore calo degli FDI in entrata. Va tuttavia ribadito che nel 2016 il Paese 
rappresentava la prima destinazione per FDI in Europa, sia in termini di capitale (22%) che 
di nuovi progetti (1.130)29. 

 

a. FDI verso l’Europa – Investimenti di capitale 

 

Fonte: fDi Market 

 

Nell’anno finanziario 2015-2016 il Regno Unito gli FDI diretti verso il Regno Unito sono risultati 
in un totale di 2.213 progetti (+11% su base annua), i quali hanno creato complessivamente 
82.650 nuovi posti di lavoro30. 

Per quanto riguarda la distribuzione, i progetti d’investimento vanno a toccare tutte le differenti 
componenti dell’economia. Tuttavia, si osserva che i nuovi progetti d’investimento si sono 
concentrati soprattutto nei settori dei servizi finanziari e professionali, nei media e nella 
manifattura avanzata.  

In linea con la scelta politica da parte del Governo di ripotenziare il settore manifatturiero, gli 
investimenti esteri in questo settore sono aumentati del 11%. Tra i principali investitori si 
registrano Tata, Nissan, Toyota, Honda nel settore automotive, Shaviriya Steel Industries nel 
metallurgico e Nestlè nell’alimentare. 

 

b. Progetti per setttore nel 2015-16 

 Settore 
Numero 
Progetti 

1 Servizi Finanziari e Professionali 561 

2 Media, Creative e ICT 558 

3 Manifattura Avanzata 518 

                                                      
29 DIT, Inward Investments Results 2015-2016 
30 DIT, Inward Investments Results 2015-2016 
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4 Energia e Infrastrutture 260 

5 Life Sciences 178 

6 Elettronica e Telecomunicazioni 138 

Fonte: DIT 

 

Il Regno Unito dimostra capacità attrattiva per progetti d’investimento da paesi di tutto il 
mondo. Rispetto alla classifica del 2014-15, l’Italia scende di un gradino, attestandosi 
all’ottavo posto. I maggiori incrementi riguardano i progetti provenienti dalla Cina, dall’India e 
dall’Australia. 

 

c. Progetti per paese di originenel 2016 

 Paese d’Origine Numero Progetti 

1 USA 570 

2 Cina 156 

3 India 140 

4 Francia 116 

5 Giappone 115 

6 Germania 99 

7 Australia 97 

8 Italia 91 

9 Canada 90 

10 Spagna 66 

Fonte: DIT 

 

Secondo i dati Eurostat e Banca d’Italia, il totale degli stock italiani ne Regno Unito nel 2015 
ammontavano a €22,711 miliardi. Nel 2016 i settori dell’aerospazio, veicoli ed energia 
rappresentano la componente maggiore di FDI Italiani nel Paese.  

Nel settore difesa si distingue Leonardo-Finmeccanica, la cui attività nel Regno Unito si 
sviluppa principalmente tramite Augusta Westland, Selex Galileo, Selex Communications, 
Vaga, Selex Systems Integration e la più recente DRS Technologies. 

Il settore dei veicoli da trasporto e movimentazione terra vede la presenza del gruppo FCA, in 
particolare CNH Industrial. 

Il settore energia vede come maggiore investitore ENI (ENI UK, Agip, Polimerui Europa UK, 
Engineering and Construction, Snam Progetti).  

A livello industriale si registra una presenza consolidata di Prysmian, Ferrero, del gruppo 
SEDA packaging e, recentemente, Tratos.  

Nel settore bancario-finanziario, le istituzioni bancarie italiane presenti con i propri uffici nel 
Paese sono: Banca IMI, Intesa-San Paolo (con una filiale specializzata nel private banking 
aperta di recente), Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit. 

FinecoBank SpA (Gruppo Unicredit) ha annunciato l’intenzione di estendere la propria base 
clienti anche nel mercato britannico, con focus principale a Londra.   

 

d. Principali Imprese Britanniche partecipate da imprese Italiane per fatturato 2016 (dati in € milioni) 

 Settore Investitore ITA Tipologia Addetti Fatturato 

AgustaWestland Ltd Aerospazio Agustawestland SpA Controllo 2.984 1.710,3 

Fiat Chrysler Automobiles UK 
Ltd 

Trasporti FCA Italy SpA Controllo 225 1.418,3 

Selex ES, Ltd Elettronica Selex ES SpA Controllo 4.364 1.388,6 

Indesit Company UK Ltd Elettrodomestici Indesit Company SpA Controllo 2.270 865,2 

Prysmian Metals Ltd 
Commercio 
ingrosso 

Prysmian SpA Controllo 0 722,2 

Apioil UK Ltd Commercio Api Anonima Petroli Controllo 3 625,3 
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ingrosso Italiana SpA 

Prysmian Cables & Systems 
Ltd 

App. Elettriche Prysmian SpA Controllo 1.067 624,4 

Prysmian Cables & Systems 
International Ltd 

Altri servizi 
professionali 

Prysmian SpA Controllo 1.042 582,0 

CNH UK Ltd App. meccaniche CNH Industrial Italia SpA Controllo 10 527,6 

Eni UK Ltd Industria estrattiva Eni SpA Controllo 154 521,7 

Eni Lasmo Plc Industria estrattiva Eni SpA Controllo 0 445,0 

Soco International Plc Industria estrattiva 
Banca Popolare di Milano 
SpA 

Minoritaria 16 440,9 

Ferrero UK Ltd 
Commercio 
ingrosso 

Ferrero SpA Controllo 156 419,7 

New Holland Tractor Ltd App. Meccaniche CNH Industrial Italia SpA Controllo 1.000 418,7 

Kenwood Ltd Elettrodomestici De' Longhi Appliances Srl Controllo 274 415,6 

The Economist Newspaper Ltd Editoria Exor SpA Controllo 0 408,6 

Fonte: Elaborazione ICE su dati REPRINT 

 

2. OUTWARD INVESTMENTS 

Nel 2016 Regno Unito registrava un flusso di outward FDI di £12,6 miliardi ed uno stock di 
outward FDI di £1.443 miliardi31. In termini di stock, il paese resta uno dei maggiori investitori 
al mondo. Gli outward FDI si concentrano nel settore dei servizi.  

Per quanto riguarda gli investimenti britannici in Italia, essi si concentrano nelle 
telecomunicazioni, nell’elettronica e macchinari, nel farmaceutico. Secondo i dati MiSE, il 
totale degli stock britannici nel nostro paese ammonta nel 2015 a €36,231 miliardi.  

Negli ultimi anni si è assistito a un particolare incremento degli investimenti diretti verso il 
notro paese nel settore immobiliare. Gli invesititori sono individui privati facoltosi, fondi di 
investimento, grandi operatori immobiliari. Si segnalano dunque opportunità relativamente al 
piano di dismissione di beni immobili da parte dello Stato Italiano.  

In ambito commerciale si registrano iniziative da parte del DIT volte a portare brands 
britannici in Italia – in particolare a Milano, seconda città in europa per tasso di spesa dei 
consumatori nel comparto abbigliamento. 

Il settore dell’aerospazio conta numerose collaborazioni tra i due paesi. Rolls Royce, ad 
esempio, conta siti produttivi in Italia.  

Mutinazionali e imprese straniere che concludono acquisizioni in Italia tendono a 
concentrarsi su aziende leader nei settori tradizionali del made in italy, le quali hanno 
dimostrato la capacità di aumentare le vedite persino negli anni di recessione.  

Si segnala anche una crescente attenzione da parte di investitori venture capitals e business 
angels nei confronti di start up tecnologiche italiane.  

 

c. Principali imprese Italiane partecipate da imprese britanniche per fatturato 2016 (dati in € milioni) 

 Settore Investitore UK Tipologia Addetti Fatturato 

Vodafone Italia S.P.A. Telecomunicazioni Vodafone Group Plc Controllo 6.586 6.125,4 

Logista Italia S.P.A. 
Commercio 
ingrosso 

Imperial Tobacco Group 
Plc 

Controllo 266 2.476,3 

Infineum Italia S.R.L. Chimica Infineum International Ltd Controllo 201 917,3 

Arcelormittal Commercial Long 
Italia S.R.L. 

Commercio 
Ingrosso 

Mittal Steel Company Ltd Controllo 71 822,8 

Bt Italia S.P.A. Telecomunicazioni Bt Group Plc Controllo 953 801,5 

Glaxosmithkline S.P.A. R&D Glaxosmithkline Plc Controllo 899 657,1 

Davide Campari Milano S.P.A. Bevande Cedar Rock Capital Ltd Minoritaria 643 566,3 

Glaxosmithkliine Vaccines 
S.R.L. 

Farmaceutica Glaxosmithkline Plc Controllo 2151 481,2 

Arcelormittal Commercial Long 
Italia S.R.L. 

Lavorazione metalli Mittal Steel Company Ltd Minoritaria 639 479,7 

C.S.I. - Compagnia Surgelati 
Italiana S.P.A. 

Alimentare Nomad Foods Ltd Controllo 483 470,3 
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Reckitt Benckiser Commercial 
Italia S.R.L. 

Commercio 
ingrosso 

Reckitt Benckiser Plc Controllo 162 468,4 

Astrazeneca S.P.A. Farmaceutica Astrazeneca Plc Controllo 791 468,0 

Carapelli Firenze S.P.A. Alimentari Cvc Capital Partners Ltd Controllo 224 425,3 

Bormioli Rocco S.P.A. Lavorazione vetro Vision Capital Llp Controllo 1518 421,4 

Ds Smith Packaging Italia 
S.P.A. 

Carta e derivati Ds Smith Plc Controllo 1191 417,4 

SORIN GROUP ITALIA S.R.L. Manifatturiero Livanova Plc Controllo 1737 388,4 

Fonte: Elaborazione ICE su dati REPRINT 

 

9. INTERSCAMBIO COMMERCIALE TRA ITALIA E REGNO UNITO 
 

 

Le relazioni economiche tra Regno Unito e Italia sono storicamente ben consolidate e 
diversificate. Nell’ultimo decennio, grazie anche alla sostenuta crescita economica post-crisi 
registrata inquesto Paese e alla nutrita comunità di connazionali trasferitisi oltre Manica, tali 
relazioni si sono ulteriormente intensificate. 

Per quanto riguarda l’interscambio commerciale, l’Italia si è posizionata nel 2016 quale nono 
partner commerciale del Regno Unito32. 

In linea con l’andamento positivo registrato negli ultimi 5 anni, il saldo commerciale tra i due 
paesi non ha subito notevole variazioni nell’ultimo anno e resta in favore dell’Italia con un 
saldo positivo di €11,481 miliardi. 

 

a. Interscambio Italia Regno Unito (dati in € miliardi) 

 
2014 2015 2016 

Valore Var % Valore Var % Valore Var % 

Interscambio 31,221 +6,6 33,239 +6,3 33,474 +0,75 

Export verso GB 20,939 +6,9 22,357 +6,8 22,478 +0,5 

Import da GB 10,282 +6,3 10,882 +5,8 10,996 +1,0 

Saldo 10,656 11,475 11,481 

Fonte: Elaborazione ICE Londra su dati ISTAT 

 

1. EXPORT 

Nel 2016 il Regno Unito rappresentava la quarta destinazione a livello mondiale per le 
esportazioni italiane. Il nostro Paese rappresenta l’ottavo fornitore per la Gran Bretagna, 
detenendo una quota di mercato del 3,7%.  (SACE, MiSE). 

Secondo i dati elaborati dall’ICE su fonte ISTAT, il 2016 ha visto un lieve aumento del +0,5% 
nelle esportazioni italiane rispetto all’anno precedente, per un totale di beni e servizi 
esportati pari a €22,478 miliardi. Ciò rappresenta un rallentamento significativo nel trend di 
crescita registrato negli anni precedenti (+8,1% nel 2012; +3,4% nel 2013; +6,9% nel 2014; 
+6,8% nel 2015) e conferma una contrazione della domanda a seguito della Brexit.  

Nel periodo gennaio-aprile 2017 l’export italiano è cresciuto del 7,89%, per un valore di 
£5,761 miliardi, a fronte di un import di £3,413 miliardi in crescita del 7,83%. Ciò ha 
determinato un aumento nell’interscambio del 7,87%, pari a £9,174 miliardi.  

Per quanto concerne le esportazioni italiane nel Regno Unito, i principali prodotti sono 
rappresentati dai settori della meccanica e dei mezzi di trasporto (autoveicoli), seguiti da quelli 
della moda, dell'agroalimentare, dell'arredamento, dei prodotti chimici e farmaceutici. 

 

 

 

                                                      
32 ICE su dati ISTAT 
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b. Export italiano in Gran Bretagna per settori (2016) 

 Settore Quota 

1 Meccanica strumentale 17% 

2 Mezzi di trasporto 14% 

3 Tessile e abbigliamento 11% 

4 Alimentare e bevande 10% 

5 Chimica 9% 

6 Altri consumi 8% 

7 Altro 31% 

Fonte: SACE 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dell’export italiano nel Regno Unito. 

 

 

 

2. IMPORT 

Nel 2016 L’Italia rappresentava la nona destinazione a livello mondiale per le esportazioni 
del Regno Unito, pesando per il 3,2% dell’export britannico (SACE, MiSE). Il Regno Unito si 
posiziona invece quale ottavo fornitore del belpaese. 

Per quanto concerne la suddivisione delle importazioni italiane dal Regno Unito, il nostro 
Paese importa principalmente autoveicoli, medicinali e preparati farmaceutici, macchinari e 
apparecchiature, prodotti chimici, computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi. 
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c. Export britannico in Italia per settori (2016) 

 Settore Quota 

1 Autoveicoli 17% 

2 Medicinali 9,5% 

3 Prodotti chimici di base 4,5% 

4 Macchine d’impiego generale 4,4% 

5 Chimica 9% 

6 Metalli di base 4,1% 

7 Aeromobili, veicoli spaziali 3,1% 

Fonte: ISTAT 

 

Infine, per quanto concerne i flussi migratori l’ultimo decennio ha visto una forte emigrazione 
giovanile italiana verso il Regno Unito – sia per motivi di studio che lavorativi. Il Consolato 
Italiano a Londra, al 21 aprile 2016, registrava 261.585 iscrizioni all’AIRE. Tuttavia, sulla base 
dell’esperienza quotidiana (ossia la richiesta di servizi consolati anche da parte di cittadini non 
iscritti all’AIRE), il Cosolato Generale di Londra stima che la presenza italiana in Inghilterra e 
Galles si aggiri intorno alle 600.000 unità.  

 

d. Dettaglio import italiano dal Regno Unito  
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10. PRESENZA AZIENDE ITALIANE NEL REGNO UNITO 
 

 

Nel 2014 si è registrata la presenza nel Regno Unito di oltre 1.500 aziende italiane, le quali 
hanno generato un fatturato complessivo di 24,3 miliardi di sterline e 48.300 occupati (+ 
44% di fatturato e +17,3% di occupati rispetto al 2009)33. 

Nel corso del triennio finanziario, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, la Gran Bretagna ha 
accolto 261 nuovi progetti di investimento italiani, i quali hanno creato 11.500 posti di lavoro. 
Nel solo 2013-2014 il nostro paese si è posizionato settimo per numero di nuovi progetti di 
investimento (70 progetti e 1.300 nuovi occupati).  

La presenza economica italiana è estensiva e interessa diversi settori. I principali sono, in 
ordine di fatturato34:  

 

1 Aerospazio e difesa 

2 Energia 

3 Automotive 

4 Alimentare e bevande 

5 Mobili ed elettrodomestici 

6 Chimica, farmaceutica, sanitario 

7 Abbigliamento, calzature, accessori, design 

8 Meccanica, meccanica strumentale 

 

Di seguito i maggiori settori economici che registrano una significativa presenza italiana e le 
principali aziende:  

 

1. AEROSPAZIO 

Leonardo Finmeccanica è il più grande investitore italiano nel Regno Unito (dove ha investito 
2 miliardi di Sterline dal 1995) ed è fortemente radicata nel settore dell’aereospazio, con 
Agusta Westland, e nel settore difesa ove operano Selex Galileo, Selex Communications, 
DRS Technologies, ed Ansaldo STS, Telespazio Vega. 

 

2. ENERGIA  

ENI UK è attiva nel campo delle esplorazioni petrolifere e del gas (ENI UK e ENI BTC) e della 
petrolchimica (Polimeri Europa). Nei settori ingegneria e costruzioni sono presenti Saipem e 
Snamprogetti. Nel corso del 2011 ENI Trading ha concentrato a Londra le proprie operazione 
chiudendo gli uffici di Roma, Milano, Bruxelles, Amsterdam, Singapore ed Houston. 

Altre aziende italiane operanti nel campo dell’energia sono Falck Renewables, controllata 
dalla Falck Energie Rinnovabile Spa; Bonfiglioli Riduttori SpA; Rosetti Marino Spa, la quale 
provvede servizi d’ingegneria; Acta SpA, operante nel campo delle energie rinnovabili; 
Conergy Group, pannelli solari. 

Sono presenti anche Enel, Edison e Api. 

 

3. AUTOMOTIVE 

Il gruppo FCA–Fiat Chrysler Automobiles (60.000 veicoli in GB) opera nel paese con i propri 
marchi automobilistici Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional, Maserati e Ferrari. Lancia è 
invece distribuita sotto il marchio della controllata Chrysler. 

Il gruppo FCA è fortemente radicato nel settore macchine movimento terra e macchine 
agricole attraverso Case New Holland (CNH) e nei veicoli industriali con IVECO e Irisbus. 
Sempre del gruppo operano Magneti Marelli Racing che assiste i teams di Formula 1 e 

                                                      
33 Camera Di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito 
34 Stime ICE su dati Camera Di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito. 
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Camau Estil nell’automazione industriale. Nel settore delle due ruote Piaggio è leader nel 
settore scooter. È inoltre presente con propria distribuzione Ducati. 

Pirelli Tyres è il quinto fornitore di pneumatici del paese. Brembo è presente nel paese con un 
proprio impianto di produzione. Altre importanti aziende sono Reflex & Allen e Adler Group. 

 

4. ALIMENTARE  

L’azienda italiana leader di questo settore è LHD La Doria, joint venture tra Gerber Group e 
l’azienda conserviera La Doria di Salerno con un fatturato di £230 milioni. Ferrero fattura nel 
paese oltre £150 milioni. Lavazza detiene il 48% di quota di mercato. 

La situazione di crisi economica che da anni ha effetti negativi sui consumi italiani, ha portato 
molte (piccole e medie) attività di ristorazione a spostarsi nel Regno Unito. Invece, grandi 
catene attive nel paese sono Obika, Panino Giusto, Rosso Pomodoro, Princi, Brikoven, 
Maxela, Fratelli La Bufala etc. 

Altri marchi fortemente radicati nel mercato: Saclà, Lavazza, Berio (Salov), De Cecco, Illy, 
Peroni, Campari, Zonin, Gruppo Italiano Vini. Nuovi investimenti vedono particolarmente attivi 
Granarolo SpA e Besana Group.  

I dati del macrosettore sono influenzati dalla presenza delle grandi produzioni industriali, 
mentre il prodotto italiano è normalmente di nicchia e ad alto valore unitario. 

Negli anni recenti anni, il mercato britannico, analogamente a quanto in atto in altri paesi, ha 
registrato un crescente interesse per i prodotti agro-alimentari italiani. Il Regno Unito 
attualmente costituisce il quarto mercato di sbocco per il nostro export agro-alimentare dopo 
Francia, Germania e Stati Uniti. 

 

5. MOBILI ED ELETTRODOMESTICI  

Leader per fatturato con oltre £640 milioni, la Indesit, seguita da DeLonghi Kenwood con £240 
milioni e Candy-Hoover Group, £173 milioni. 

Operano inoltre con proprie strutture commerciali e/o produttive Candy-Hoover Group, Saeco, 
Smeg, Imetec, Faram, Euro Cucina (Snaidero). Numerosi sono gli show rooms delle aziende 
del settore del design e dell’arredamento: Poliform, Molteni e Dada, Boffi, Fantoni, Natuzzi, 
Giorgetto, Lema. Scavolini ha aperto un proprio show room a Londra nell’estate 2015. 

 

6. CHIMICA, FARMACEUTICA, SANITARIO 

Il gruppo farmaceutico Chiesi di Parma negli ultimi anni ha incrementato la propria presenza 
nel Regno Unito creando un centro di ricerca a Chippenham in cui impiega oltre 250 persone. 
Sempre nel settore farmaceutico, nel 2013 Zambon SpA ha acquistato Profile Pharma Ltd. Sol 
Group è un importante formnitore maggiori distributori di gas medicinali e industriali 

Nel settore ottico Luxottica è presente attraverso le due catene controllate David Clulow e 
Sunglass Hut. Il gruppo DeRigo controlla attraverso un joint venture con Alliance Boots, Boots 
Opticians che è la seconda catena di negozi di ottica del paese. 

Lo stesso gruppo Alliance Boots, catena di negozi di farmacie leader mondiale è controllata 
dall’italiano Stefano Pessina. 

Nel settore chimico si segnalano: Polimeri Europa UK, gruppo Eni, Selenia Spa con la 
controllata Petronas Lubrificants Great Britain. 

 

7. ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ACCESSORI, DESIGN 

È radicata e significativa la presenza di negozi gestiti direttamente dalla casa madre italiana. 
Nella sola zona di Londra si supera la presenza di 200 spazi commerciali. 

La presenza va dai marchi del settore del lusso (ad esempio: Gucci, Prada, Ferragamo, Loro 
Piana, Ermenegildo Zegna, Canali, Palzileri, Corneliani, La Perla, Brunello Cuccinelli, Fratelli 
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Rossetti, etc.) a marchi che operano nel segmento medio e medio-basso di mercato come 
Carpisa, Furla, Geox, Tezenis, Calzedonia, Boggi, Morellato, Yamamay, Tezenis, Intimissimi, 
Campo Marzio, Alessi, Fabriano, etc.  

 

8. MECCANICA, MECCANICA STRUMENTALE  

Da segnalare Epta Group di Milano attiva nel settore della refrigerazione che opera attraverso 
la società controllata George Barker, che ultimamente ha realizzato dei punti vendita eco-
compatibili per il gigante della distribuzione Tesco. 

Technogym ha fornito le sue attrezzature per le palestre olimpiche in occasione dei giochi del 
2012 ed è tra i leaders del mercato.  

La Carpigiani - leader per le macchine per gelato ha aperto un centro di formazione, Gelato 
University UK ed è fornitore esclusivo delle catene Pizza Hut e McDonalds. Altre presente 
rilevanti nel settore: Comau, Ferroli, Riello, Biasi. 

 

9. ALTRI SETTORI 

Nel settore della Finanza, oltre alla oramai consolidata fusione tra Borsa Italiana Spa con The 
London Stock Exchange, c’è da segnalare il rafforzamento della presenza del gruppo Intesa 
San Paolo che ha scelto Londra come sede della direzione internazionale. 

FinecoBank SpA (Gruppo Unicredit) ha annunciato l’intenzione di estendere la propria base 
clienti anche nel mercato britannico, con focus principale a Londra.   

Nel settore turistico, il gruppo Bulgari ha completrato la ristrutturazione del vecchio Hotel 
Normandie ed ha aperto il Bulgari Hotel. Il gruppo Star Hotels ha recentemente rinnovato due 
boutique hotels nel quartiere di Kensington, Londra. 

Nel campo della grande distribuzione, si segnala l’acquisto della catena di grandi magazzini 
Liberty da parte del private equity BluGem.  

Invece, nella distribuzione farmaceutica e cosmetica spicca Alliance Boots di Stefano 
Pessina.  

Prysmian è leader mondiale nella produzione di cavi per energia e telecomunicazioni. 

 

11. CRITICITÀ GENERALI 

 

Il mercato del Regno Unito è estremamente dinamico, in crescita e offre numerose 
opportunità per le imprese e i prodotti italiani. Tuttavia si tratta di un mercato estremamente 
maturo, sofisticato, strutturato e competitivo.  

Le maggiori criticità si incontrano nella fase di penetrazione, comunicazione (branding) e, 
per le SME italiane, nella fase di confronto con management più strutturato.  

Il Regno Unito non fa parte dell’area Euro, per cui ci si trova ad operare con la Sterlina. La 
valuta differente richiede accorgimenti per proteggersi dal rischio di fluttuazione del cambio. 

Infine, le Devolved Administrations comportano alcune differenze nelle politiche e nella 
regolamentazione di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.  
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Fonte: Info Mercati Esteri 

 

12. RELAZIONI INTERNAZIONALI E RAPPORTI CON LE  II.OO. 
 

 

Nel 1948 Winston Churchill propose l’immagine di una Gran Bretagna posta al centro di tre 
cerchi: il cerchio dell’Impero Britannico e del Commonwealth, quello dei popoli di lingua 
inglese a cominciare da Stati Uniti e Canada, quello dell’Europa unita. È stato questo, dal 
dopoguerra in poi e con gli opportuni adattamenti derivanti dal tramonto dell’Impero, il punto di 
riferimento tradizionale della politica estera britannica. 

Oltre al rapporto con l'Europa, l'altra linea portante della politica estera britannica è il 
mantenimento di una “special relationship con gli Stati Uniti e il sostegno alla riforma delle 
Organizzazioni Internazionali. La Gran Bretagna sostiene l’attribuzione di un seggio 
permanente nel CDS dell’ONU a favore di Germania, Giappone, India, Brasile (G4) ed una 
rappresentanza per l’Africa. 

Con riferimento all’azione di politica estera al di fuori dell’area europea – anche oltre la sfera 
del Commonwealth – il governo Cameron aveva impresso più dinamismo alla proiezione 
esterna del Regno Unito, rivolgendo maggiore attenzione alla diplomazia economico-
commerciale. L’ex sindaco di Londra Boris Johnson è attualmente Foreign Secretary. 

Attualmente, il Regno Unito è membro delle principali organizzazioni internazionali: 
Commonwealth, Consiglio d'Europa, EBRD (di cui la sede principale è situata a Londra), 
NATO, ONU, OCSE, Euratom e PC35. 

 

13. ATTIVITÀ PROMOZIONALE (AGENZIA ICE) 

 

Considerato il quadro economico sopra delineato e la situazione d’incertezza legata alla 
gestione della Brexit e alla futura relazione commerciale con la UE, l’obiettivo delle attività 
proposte dall’ Agenzia ICE per il 2017-18 è incentrato sul consolidamento delle quote di 
mercato acquisite nei settori di punta dell’export verso questo Paese.  

Pertanto, l’Agenzia ICE si ripropone di promuovere nuove iniziative mercato tramite una 
strategia finalizzata a: 

• benificiare dell’andamento comunque positivo dell’economia britannica e 
dell’espansione dei consumi interni; 

• rafforzare la presenza italiana nel settore della meccanica e della tecnologia, in termini 
di fornitura di beni strumentali e di prodotti di subfornitura, dando priorità alla 
componentistica industriale a tecnologia più avanzata; 

                                                      
35 Fonte: ICE Roma 
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• promuovere la diffusione e la conoscenza dei prodotti delle industrie agroalimentari, 
attraverso un ulteriore graduale accreditamento dello stile di vita italiano e della cucina 
italiana; 

• valorizzare l’immagine del sistema industriale italiano e la promozione delle sue 
eccellenze; 

• proseguire l’attività nel settore start-up, vista la costante crescita del settore e il 
dinamismo di Londra quale centro europeo nel settore; 

• ricercare nuove collaborazioni nei settori delle biotecnologie, delle nanotecnologie, 
dell’informatica e della telematica, dell’aeronautica e della sicurezza.   

• supportare nuove attività a sostegno dell’attrazione degli investimenti in ambito 
industriale, finanziario, immobiliare e del settore ricerca e sviluppo. 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

Di seguito si riportano le attività promozionali che vedono coinvolto l’ufficio ICE di Londra nel 
2017. Tali attività interessano i vari desk dell’ufficio: Beni di Consumo, Beni Strumentali, 
Agroalimentare, Innovazione e Start up, Attrazione Investimenti.  

Le iniziative promozionali hanno coperto i vari settori chiave dell’export tradizionale italiano 
verso il Regno Unito – meccanica di precisione, moda, costruzioni, design, vino, eccellenze 
alimentari – sino ad includere nuovi fondamentali segmenti di mercato, come il settore start-p. 

Il piano promozionale viene finanziato con fondi pubblici e prevede successivamente un 
contributo economico delle aziende partecipanti alle iniziative. In tale contesto l’ICE riveste il 
ruolo di regista nell’individuazione e realizzazione delle attività.  

Va tuttavia rilevato che nell’attuazione del piano promozionale sono stati coinvolti ulteriori 
attori della promozione del commercio quali ENIT, Camera di Commercio (es. settori start-up 
e agroalimentare) e Istituto di Cultura Italiana (es. cinema ed editoria).  

Particolare attenzione è stata inoltre posta nella definizione dell’attività promozionale al fine di 
evitare sovrapposizioni con altre iniziative ed eventi proposti dai soggetti sopra menzionati. 

 

1. GENNAIO 

Date Evento Attività Settore Luogo 

11 TENDER AREXPO Evento Attraz. Inv. Londra  

17 BORSA VINI ITALIANI-PES Workshop Vino Dublino  

19 BORSA VINI ITALIANI-PES Workshop Vino Londra  

20 VICENZA ORO Missione Gioielleria Vicenza 

24 LINEA PELLE Campagna Stampa Pellami Londra 

24 LINEA PELLE Seminario Pellami Londra 

27 HO.MI Missione Casa/Regalo Milano 

  

2. FEBBRAIO 

Date Evento Attività Settore Luogo 

6-10 B2B SICILIA-PES Workshop Food & Wine Agrigento 

7 MADE EXPO Seminario Edilizia Londra 

12 MICAM Missione Calzature Milano 

20-24 B2B Calabria-PES Worksshop Food & Wine Cosenza 

21 FILO Missione Tessile Milano 

21  LINEAPELLE Missione Pellami Milano 

21-23 SIMAC TANNING TEC Incoming Macchinari Milano 

23 MIDO Missione Occhialeria Milano 

24 THE ONE Missione Abbigliamento Milano 

24 SUPER Missione Accessori Milano 

27-02 B2B BUYERS AEROSPAZIO Incoming Aeerospazio Brindisi 
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3. MARZO 

Date Evento Attività Settore Luogo 

2-3 BIAT 2017 Incoming Start-up Catania 

7-9 ECOBUILD-PES Fiera Edilizia Londra 

9 MADE EXPO Campagna Stampa Edilizia Londra 

9 MADE EXPO Missione Edilizia Milano 

14-17 FIERA MIPIM  Missione Attraz. Inv.  Cannes 

14 LONDON BOOK FAIR Fiera Editoria Londra 

15 COSMPROF Campagna Stampa Cosmetica Londra 

16 BORSA VINI ITALIANI-PES Workshop Vino Manchester 

17 ITALY AT A GLANCE Presentazione Attraz. Inv. Edinburgo 

18 ROMA EXPORT GUITARS Missione Strumenti M. Roma 

19 INCOMING SALERNO-PES Incoming Edilizia/Arredo Salerno 

19-22 IFE-PES Fiera Food & Wine Londra  

29-31 COMPOTEC 2017 Incoming Materiali Carrara 

 

4. APRILE 

Date Evento Attività Settore Luogo 

2-3 NATURAL & ORGANIC-PES Fiera Food & Wine Londra  

4 SALONE DEL MOBILE Campagna Stampa Arredo Londra 

5-8 CIA MONFERRATO B2B Vino Asti/Alessandria  

8-11 VINITALY Fiera Vino Verona  

10 MADE IN ITALY 20.10 B2B Investitori Start-up Londra 

11-12 ITALIAN INVESTMENT SHOW Incoming Attr. Inv./Startup Milano 

9-13 SOL + CIBUS CONNECT Fiera Food Verona/Parma 

 

5. MAGGIO 

Date Evento Attività Settore Luogo 

3 STATE OWNED RE Workshop Attraz. Inv. Londra 

3 PROPOSTE Missione Tessili Cernobbio 

8 POLO TEC. PAVIA B2B Investitori Start-up Londra 

8-11 TUTTOFOOD Fiera Food Milano 

8-11 SEEDS & CHIPS (Tuttofood) Fiera Food Milano 

9-13 Territori Eventi  Fiera & B2B Food MI/PD/PI/VR  

10-13 MACFRUT Fiera Ortofrutta Rimini 

20-24 VITIGNO ITALIA Fiera Vino Napoli  

21 DESIGN EXPORT LAB Incoming Arredo Milano 

 

6. GIUGNO 

Date Evento Attività Settore Luogo 

6-7 VISION Fiera Edilizia Londra 

6-9 VINOFORUM Incoming Vino Roma 

7 GLOBAL EXHIBITIONS DAY Incoming Food Roma 

17 WHITE Missione Abbigliamento Milano 

18-20 BELLAVITA Masterclasses Food & Wine Londra 

20-22 IFSEC Fiera Sicurezza Londra 

21-22 CONVENTION Incoming Vetro Murano 

29 S-up INITIATIVE FASHIONTECH B2B Fashion-Tech Londra 
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7. LUGLIO 

Date Evento Attività Settore Luogo 

6 ALTAROMA Missione Abbigliamento Roma 

8-11 VINOVIP Incoming Vino Cortina d’Ampezzo 

10 ORIGIN Missione Abbigliamento Milano 

11 ITALIAN VC ECOSYSTEM Workshop Attr. Inv. Londra 

11 ITALLIAN VC ECOSYSTEM Invito investitori Start-up Londra 

18-20 UNBOUND DIGITAL Fiera Start-up Londra 

27 BREAKFAST STUDI LEGALI Breakfast Attraz. Inv.  Londra 

 

9. SETTEMBRE 

Date Evento Attività Settore Luogo 

7-11 SANA Incoming Food organic Bologna 

TBA Confartigianato-PES Incoming Food & Wine Matera, Termoli  

11-15 SIMEL@DRINKTECH Incoming Macchinari Monaco 

12 HAPPY BUSINESS TO YOU Incoming Arredo/Edile Pordenone 

15 HO.MI Missione Casa/Regalo Milano 

16 MICAM Missione Calzature Milano 

16  MICAM Campagna Stampa Calzature Milano 

21 RAINDANCE FILM FESTIVAL Workshop Audiovisivo Londra 

21 LONDON DESIGN FAIR-PES Fiera Arredo/Edilizia Londra 

21 S-up INITIATIVE LIFESCIENCE Workshop Lifescience Londra 

22 THE ONE Missione Abbigliamento Milano 

22 SUPER Missione Accessori Milano 

25 CERSAIE Missione Edilizia Bologna 

25 MARMO+MAC Missione Edilizia Verona 

27 FILO Missione Tessile Milano 

 

10. OTTOBRE 

Date Evento Attività Settore Luogo 

3-6 VITRUM 2017 Incoming Vetro Milano 

4 LINEAPELLE Missione Pellami Milano 

4 LINEAPELLE Campagna Stampa Pellami Londra 

11-13 MEET IN ITALY LIFESCIENCE Incoming Lifescience Torino 

13-15 WELCOME ITALIA Masterclasses Food & Wine Londra 

19 MIA Campagna Stampa Audiovisivo Londra 

20 HOST Missione Horeca Milano 

20-24 HOST Incoming Horeca Milano 

20-25 MIRABILIA Incoming Food &Wine Verona 

TBC EVENTO NAUTICO YACHTING Workshop Nautico Londra 

TBC INCONTRO INVESTITORI IIT Workshop Attraz. Inv. Londra 

 

11. NOVEMBRE 

Date Evento Attività Settore Luogo 

7-8 EICMA Missione Moto/bici Milano 

15-17 Sicurezza Missione Sicurezza Milano 

21-23 FOOD MATTERS LIVE Fiera Food/Start-ups Londra 

TBC Whisky & Chocolate Workshop Food Londra 

TBC FASHION TECH Workshop Fashion-Tech Londra 

     

 

 

 


