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Quadro macroeconomico
PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL)

     

VALORE 
£ 2,210 miliardi (2019)

ANDAMENTO 
+ 1,4% (2019)

PRO CAPITE 
£ 33.140 (2019)

     

SITUAZIONE ECONOMICA     

POSIZIONE 
6^ economia al mondo
2^ in Europa

DISOCCUPAZIONE
4% (2019)

INFLAZIONE ANNUALE
+1,8% (gen 2020)

     



2020: l’effetto Covid-19



Brexit: puntate precedenti



Brexit: scenari possibili
La «Dichiarazione Politica» circa le future relazioni vorrebbe un accordo di libero scambio con tariffe e quote zero  tra l'UE e il 
Regno Unito.  Tale impegno per garantire condizioni di parità vorrebbe una concorrenza aperta ed equa.

Ciò richiede garanzie su condizioni di parità che non riducano gli standard elevati comuni oggi applicabili (ad es. aiuti di stato, 
concorrenza, standard sociali e occupazionali, ambiente e cambiamenti climatici, questioni fiscali pertinenti) al fine di evitare 
ingiusti vantaggi competitivi nell'UE o nel Regno Unito. 

SCENARI ATTUALMENTE POSSIBILI:

• Accordo per settori limitati

Negoziazione di un trattato ridotto che riguarda beni e solo alcuni servizi (ad es. finanziari)

• Regole WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) 

La cosiddetta “No-Deal Brexit”, secondo la quale il Regno Unito si affiderebbe alla propria 
appartenenza al WTO quale base per le relazioni commerciali.



Brexit: prepararsi al «No Deal»
NUMERO EORI 

Gli operatori dell’import/export dovranno essere in possesso di un numero EORI per il commercio di merci, 
facendone richiesta sul sito web GOV.UK (in Italia presso l’Agenzia delle Entrate).

Obbligatorio per coloro i quali faranno dichiarazioni doganali (esportatori, importatori, trasportatori e corrieri).  
 

VAT E CONTROLLI DOGANALI (SISTEMA TRANSITORIO A 3 FASI)

Tutti i prodotti scambiati tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti a controlli doganali e di frontiera, 
per i quali nuovi documenti e certificati veranno richiesti (Custom Declaration Services). Per evitare 

caos alle dogane, è stato previsto un sistema transitorio a tre fasi (gennaio, aprile e luglio 2021). 

UK GLOBAL TARIFF (dal 01/01/2021)

Si applicherà a tutte le importazioni in Regno Unito (ad eccezione della presenza di FTAs). 
Punta a semplificare il regime di dazi doganali, il quale sarà più basso di quello attualmente applicato

dalla EU Common External Tariff e sarà in sterline (eliminate tariffe per oltre 2000 prodotti, dazi arrotondati).



Brexit: prepararsi al «No Deal»
LABELLING

Oltre alle normali informazioni (nome del prodotto, data di scadenza, avvertimenti eventuali, quantitá al netto, 
lista ingredienti, paese di origine, numero del lotto, condizioni per conservazione), bisogna indicare il nome e 

indirizzo dell’azienda UK responsabile del prodotto / nome e indirizzo importatore per aziende italiane

GEOGRAPHICAL INDICATION SCHEME
Il Regno Unito istituirà sistemi propri di protezione dei prodotti alimentari e bevande (GI schemes) che 

rispetteranno i termini del OMC, utilizzando le designazioni DOP,  IGP e STG.

INCOTERMS, DATA PROTECTION E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Sarà necessario controllare i contratti per assicurarsi che le medesime condizioni possano essere utilizzate 

(anche in termini legali, di tassazione, e rischi per la supply chain).



I motivi per investire nel Regno Unito

Efficiente rete 
infrastrutturale 

e di trasporti

Semplificazioni 
burocratiche e fiscali 

per le imprese 
(Corporation Tax al 19%)

Riduzione del 
rischio e stimolo al 

credito e al 
finanziamento

Disponibilità di forza 
lavoro qualificata e 

multiculturale

Facilitazione 
linguistica

Efficienza e 
trasparenza del 

sistema 
giudiziario

POSIZIONE PER 
DESTINAZIONE DI 

INVESTIMENTI ESTERI

IN EUROPA

NEL MONDO

1°

2°



Il mercato UK: punti di forza



Le opportunita’ del Made in Italy
PUNTI DI FORZA

«Made in Italy» sinonimo di qualità

Percezione di «know how» antico, eccellenza e design

PUNTI DI DEBOLEZZA

Prodotti percepiti come «costosi» rispetto ai concorrenti

Circolazione di prodotti contraffatti («Italian Sounding»)

I SETTORI PIÙ COMPETITIVI

AGROALIMENTARE

MODA & ABBIGLIAMENTO

AUTO

EDILIZIA

MECCANICA DI PRECISIONE

NUOVI SETTORI SU CUI PUNTARE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ROBOTICS

CYBERSECURITY

BLOCKCHAIN

INTERNET OF THINGS

VIRTUAL REALITY

SMART MOBILITY

AGRITECH

HEALTHTECH

CLEANTECH



La bilancia commerciale: scambi con l’Italia



Le esportazioni bresciane in UK
Il Regno Unito e’ oggi il 5° Paese di destinazione dell’export manifatturiero bresciano, con un peso del 4.5% 
nel 2019 sulle esportazioni totali.

PAESE VALORE  EXPORT 2019 % SUL TOT MANIFATTURIERO

Germania 3.164.804.402 19,9
Francia 1.754.955.534 11,0
Stati Uniti 1.097.612.200 6,9
Spagna 836.876.817 5,3
Regno Unito 718.181.960 4,5



Opportunità settoriali: agroalimentare



Agroalimentare: trend dei consumi



I consumi agroalimentari ai tempi del Covid-19



Opportunità settoriali: automotive



Automotive UK e commercio estero



La digitalizzazione dell’Automotive in UK

La rivoluzione digitale 
nell’industria automotive é giá in 
corso.

I produttori di veicoli e i fornitori 
del settore stanno traendo 
beneficio dalla produttivitá 
aumentata, dalla flessibilitá dei 
processi produttivi e dalle 
tempistiche di lancio sul mercato 
significativamente piú brevi. 



Veicoli connessi ed automatizzati
Entro il 2030:



Opportunità settoriali: innovazione
VALORE AGGIUNTO LORDO (GVA*) 

TOTALE DEL SETTORE INNOVAZIONE

INVESTIMENTI
£10,1 miliardi nel tech
£37,1 miliardi in R&S

20 CITTÀ EUROPEE CON 
MAGGIORI INVESTIMENTI
Londra, Cambridge, Oxford, Bristol e Manchester

FORZA LAVORO
2,93 milioni | +40% (in due anni) 
9% dei posti di lavoro nazionali

+43% 
IN 10 ANNI

£149
MILIARDI REGNO UNITO E 

INNOVAZIONE

3°

PAESE AL MONDO
(dopo Stati Uniti e Cina)

77

IMPRESE UNICORN

Fonti: UK Government - TechNation 



Innovazione: dove si applica?

INVESTIMENTI NEL SETTORE (£ miliardi)

 

 

0

     

INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
Miglioramento o radicale cambiamento dei beni offerti

INNOVAZIONE DI PROCESSO
Intervento migliorativo o di radicale mutamento riguardante il 
sistema, i macchinari o l'organizzazione della produzione

SETTORI DI INTERESSE

Fonti: UK Government - TechNation 



Le opportunita’ in UK
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Hub leader del settore in Europa 

300 startup (+141% yoy)

 3° Paese al mondo per investimenti

+£630 miliardi all’economia entro 2035

CYBERSECURITY

UK leader per lo sviluppo di sistemi 

800 imprese operanti a Londra

4° Paese al mondo per investimenti

+£6 miliardi all’economia nel 2018

INTERNET OF THINGS (IoT)

Mercato in rapida espansione

20,4 miliardi di device connessi a 
Internet a livello globale

Valore del settore stimato in migliaia di 
miliardi di sterline entro il 2025



Approcciarsi al mercato britannico

Flessibilità e disponibilità ad adattare il prodotto al mercato (incl. packaging)

Magic Mix: innovazione e tradizione

Studiare il mercato e individuare la propria nicchia

 Puntare sui canali distributivi e segmenti del mercato britannico più sensibili alla qualità 

Pianificare e ottimizzare la logistica e trasporto Italia-Regno Unito

Considerare la vendita online dei prodotti su siti specializzati nel Regno Unito

Investire in comunicazione (sponsorizzazione congiunta di eventi, attivita’ di marketing etc.) 

Verificare gli standard previsti dalla legge e cercare assistenza



Il supporto offerto dalla rete CCIE:
i servizi della Camera del Regno Unito 

• Primo orientamento al mercato e studi di prefattibilita’

• Assistenza su misura e consulenza fiscale / legale / commerciale 

• Ricerche Partner/Agenti e organizzazione di incontri B2B con operatori britannici

• Servizi digitali (webinar,  B2B virtuali, online masterclass,  campagne marketing con influencer etc)

• Organizzazione eventi promozionali in UK e missioni commerciali in Italia

• Partecipazioni a fiere di settore in UK e Italia

• Servizi di marketing digitale e gestione dei rapporti con la stampa locale

• Collaborazioni con università Italiane e britanniche – master formativi 



Contatti:

Verena Caris
Segretario Generale

info@italchamind.org.uk
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