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DANIMARCA 

RAPPORTO CONGIUNTO AMBASCIATA- ICE 

 

II SEMESTRE 2011 
 
Sintesi sull'evoluzione del semestre 
 
Nel secondo semestre del 2011 il PIL è cresciuto solo marginalmente (0,1%), attestandosi a 
+1% su base annua.  
 
I consumi privati hanno fatto registrare un peggioramento: la fiducia dei consumatori e’ 
scesa nella seconda metà del 2011 ad un livello pari a quello raggiunto agli inizi del 2009. 
Le aziende hanno esitato ad investire nonostante i bassi tassi d’interesse. In conseguenza 
della scarsa propensione al consumo e agli investimenti, i risparmi privati sono cresciuti 
nell’arco dell’anno fino al 9% del PIL, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 
quarant’anni.   
 
Il tasso di inflazione è stato sostanzialmente stabile nel corso dell’anno (2,7%).  
 
Gli investimenti pubblici hanno continuato ad aumentare (+9,5% su base annua), mentre i 
consumi pubblici sono diminuiti (-0,7%) . 
 
Le esportazioni (che concorrono per il 55% alla formazione del PIL danese) sono ancora 
cresciute nel semestre in questione (+1,8%, +7% su base annuale). La competitività - 
misurata in termini di costi per unita’ di lavoro - si e’ rafforzata rispetto agli inizi del 2009, 
in parte a causa dell’indebolimento del tasso di cambio effettivo della corona danese. Tale 
miglioramento non è peraltro sufficiente a compensare la considerevole perdita di 
competitivita’ registrata dalla Danimarca negli ultimi 15 anni, attribuibile all’alto livello dei 
prezzi - spinto anche dal costante aumento delle retribuzioni (2% nel 2011 dopo la crescita 
del 2,6% nel 2010) - agli elevati costi dell’energia e a tassi di produttività del lavoro 
decrescenti. 
 
Il deficit di bilancio si è attestato nel 2011 al 4,1% ed è stimato nel 2012 al 5,5% del PIL 
(ampiamente sopra la soglia del 3% prevista dal Patto di Stabilità e Crescita). 
 
Il debito pubblico è aumentato, passando al 46,4% su base annua in rapporto al PIL 
(contro il 43,7% del 2010), e ne è previsto un ulteriore deciso aumento nel 2012 (51,3%). 
 
Anche nel settore bancario i segnali continuano ad essere poco rassicuranti: dall’inizio 
della crisi finanziaria, nel 2008, sono fallite nove banche danesi e due  si sono recentemente 
salvate “in extremis” grazie alla fusione con altre banche locali e all’acquisizione di parte 
del passivo da parte dell’Agenzia nazionale di stabilità finanziaria. 
 
La bilancia dei pagamenti ha invece mantenuto un saldo positivo, nonostante una lieve 
riduzione complessiva nell’anno in esame.   
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II SEMESTRE 
 
Tabella riassuntiva 
 

DATI GENERALI 
Forma di Stato: Monarchia Costituzionale  
Superficie: kmq 43.094 
Lingua: Danese 
Religione: Protestante Luterana (81% della popolazione) 
Moneta: Corona danese (DKK) 
Rischio Paese SACE: Minimo 

PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI 
INDICATORE 2009 2010 2011 2012 
PIL Nominale (USD bn) 253,41 245,45 248,90 253,90 
Variazione del PIL reale (%) -5,8 1,3 1,0 0,5 
Popolazione (milioni) 5.510,00 5.540,00 5.564,00 5.564,00 
PIL pro-capite a parità di prezzi di m.(USD) 56,10 55,90 56,70 57,80 
Disoccupazione (%) 4,8 6,2 6,0 6,5 
Debito pubblico (% del PIL) 41,8 43,7 46,4 51,3 
Tasso di cambio moneta locale/USD 5,32 6,10 5,37 5,52 

CONTO CORRENTE (USD mil) 
Export di merci 89,28 98,17 n.d n.d 
Import di merci 83,57 91,32 n.d n.d 
Bilancia dei Servizi 5,77 9,91 n.d n.d 
Bilancia dei Redditi 4,40 5,15 n.d n.d 
Bilancia dei Trasferimenti correnti 10,73 16,34 n.d n.d 
TOT 11,49 16,76 n.d n.d 
Riserve internazionali n.d n.d n.d n.d 

COMMERCIO ESTERO ED INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 
IMPORT Ultimo anno (migliaia USD) 2010 2011 
I merce/settore Petrolio e derivati 5.753.520 7.639.920
II merce/settore Veicoli stradali 5.084.110 6.153.070
III merce/settore Macchinari ed apparecchiature elettriche 4.347.890 4.799.840
EXPORT Ultimo anno (migliaia USD)   
I merce/settore Medicinali e prodotti farmaceutici 9.004.940 10.115.820
II merce/settore Petrolio e derivati 7.229.890 9.183.100
III merce/settore Macchine industriali e attrezzature 6.456.990 7.034.700
 Ultimo anno (migliaia USD)   
I Paese fornitore Germania 17.378.460 18.848.280
II Paese fornitore Svezia 11.167.750 12.334.960
VII Paese fornitore Italia 2.855.800 3.178.060
 Ultimo anno (migliaia USD)   
I Paese cliente Germania 15.784.190 16.995.940
II Paese cliente Svezia 12.852.410 13.520.510
VII Paese cliente Italia 2.716.940 2.985.490
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Investimenti esteri in entrata (migliaia USD)  -5.503.758 14.594.630
Investimenti esteri in uscita (migliaia USD) 5.011.409 22.173.288
IDE italiani nel Paese (migliaia USD) -246.174 246.174
IDE del Paese in Italia (migliaia USD) -263.758 263.758
Fonti: EIU Contry Report /Data and charts/Annual data and forecast; UNCTAD; Uffici di Statistica locali  
 
Elenco presenza italiana nel Paese 

In Danimarca sono presenti con proprie strutture circa 50 imprese italiane. La maggior 
parte di esse opera attraverso proprie filiali o in collaborazione con agenzie locali o 
franchising, mentre alcune sono entrate nel mercato danese mediante acquisizioni. 

Tra le prime, merita citare: 

- Nel comparto Arredo 
Abet Laminati, Artemide, Intermezzo, Luceplan, Flos e Vistosi (articoli per illuminazione); 
Boffi (cucine) Kartell, Intermezzo, Giorgetti e Natuzzi (mobili e complementi di arredo): 
Molteni (tessuti per arredo); Ricchetti (piastrelle). 
 
- nella Moda 

Benetton, Moncler (nuovo flagshipstore, aperto a ottobre 2011), Coccinelle, Diesel, 
Emporio Armani, Gucci, Mandarina Duck, Max Mara, Patrizia Pepe, Replay (distributore 
anche delle calzature Naturino), Geox (nuovo flagshipstore aperto a ottobre 2011 come 
franchising insieme alla società  danese “Birger Christensen A/S”, giá in franchising con 
Gucci). 

- nel comparto Trasporti e veicoli 
Ansaldo STS (sistemi ferroviari), Ansaldo Breda (treni), Effer (gru), Fiat, Iveco, New 
Holland. 
 
- nei Macchinari ed industria 
Brevini (riduttori per uso industriale ed agricolo), Gibotech (macchine per sezionatura) 
Motovario (organi di trasmissione), Carlo Gavazzi (ingegneria elettronica), Metalwork 
(componenti pneumatici per l'automazione industriale), N&W Global vending (distributori 
automatici), Polimeri (prodotti chimici), Pettinaroli (impianti climatizzazione), Robuschi 
(meccanica). 
 
- nel comparto Alimentari 
Segafredo Zanetti (caffè). 

Tra le acquisizioni più rilevanti è opportuno menzionare Aalborg Portland, acquistata da 
Cementir – Gruppo Caltagirone (cementi), Burmeister Wain Energy, acquistata da STF 
(engineering ed energia) e Louis Poulsen, acquistata da Targetti (articoli per illuminazione). 
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II SEMESTRE 2011 
 
Elenco Iniziative di sostegno all'internazionalizzazione svolte nel biennio precedente 
 
INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2010 
 
Gennaio 
21 - 22 
Privatistica - Missione impresa lombarda a Copenaghen 
Ricerca clienti ed organizzazione incontri azienda componenti meccaniche associata 
Promos Milano 
 
24 - 27 
Privatistica - Promos 
Educational tour in Danimarca delegazione imprese artigiane industria edile 
Organizzazione visite ed incontri con accompagnamento di 6 artigiani settore edile 
coordinati da Promos Milano e Confartigianato 
 
27 - 31 
Convenzione ICE Regione Puglia 
Progetto Wine &Land - Incoming delegazioni estere 
Collaborazione alla selezione dei delegati dalla Danimarca 
 
31 Gen - 5 Feb 
Intesa ICE Unioncamere 2009 Incoming Sapori nel mondo 4 
Roma ed altre località Italia – vino e prodotti alimentari 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio buyers danesi con assistenza in loco trade 
analyst 
 
Febbraio 
11 - 14 
Privatistica - Sistema Italia a CIFF, Copenaghen International Fashion Fair – ed azioni 
comunicazione e supporto per imprese italiane partecipanti 
Punto Informazioni ICE, realizzato in collaborazione con i rappresentanti italiani di CIFF, 
alla principale Rassegna della moda dei Paesi scandinavi ed azioni di promozione a favore 
delle imprese italiane partecipanti con inviti ed azioni di recall telefonico e di supporto 
 
19 - 21 
PP ICE – Missione buyers esteri alla Sirena d'oro 
Premio migliori DOP olio extravergine d'oliva 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio buyers danesi 
 
21 - 24 
Conv. ICE – Regione Emilia–Romagna –Delegazioni estere a Sapore Rimini 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio buyers danesi 
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Marzo 
2 – 5 
Privatistica Mondoimpresa Camera di Commercio di Crotone 
Delegazione danese settore agroalimentare a Crotone con incontri B2B 
Ricerca buyers, selezione, organizzazione viaggio, accompagnamento trade analyst ed 
assistenza in loco 
 
25 – 28 
Privatistica – CCIAA di Foggia, Unioncamere Puglia, Provincia e Comune di Foggia 
Delegazioni buyers esteri a Euro&Med Food 2010 Foggia 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio buyers danesi 
 
28 Mar - 3 Apr 
Programma ICE Incoming giornalisti a Verona per il 
18° Concorso enologico Vinitaly 2010 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio 1 giornalista danese 
 
Aprile 
8 – 12 
Conv. ICE Regione Emilia –Romagna – Missione di buyers esteri al Vinitaly di Verona 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio di buyers danesi 
 
22 
Privatistica–Azioni di supporto a favore di La Strada del Barolo a Copenaghen 
Organizzazione cena di gala e selezione buyers invitati 
 
Maggio 
6 
Conv.ICE Regione Siciliana – Seminario/workshop vini 
Seminario, degustazioni ed incontri commerciali da parte di 24 aziende produttrici 
siciliane 
 
8 – 12 
Conv.ICE Regione Emilia – Romagna – Missione di buyers esteri a Cibus di Parma 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio di buyers danesi 
 
13 – 15 
Conv.ICE Regione Piemonte – Salone Internazionale del Libro 
Organizzazione viaggio delegati danesi 
 
16 - 20 
Conv. ICE Regione Marche 
Missione operatori esteri da Nord ed Est Europa – settore pelletteria 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio buyers danesi 
 
21 - 23 
Intesa operativa ICE – ERF Ente Regionale Fiera di Ancona. Incoming di buyers e 
giornalisti alla 70° edizione della Fiera internazionale della pesca 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio di buyers e giornalisti danesi 
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27 – 28 
Conv. ICE – Regione Puglia Seminario e 
Workshop di promozione delle specialità eno-agroalimentari pugliesi ad Helsinki 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio delegazione dei buyers danesi 
 
28 – 30 
Conv. ICE Regione Autonoma Valle d'Aosta – Incoming di buyers esteri a Rigenergia 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio delegati danesi 
 
28 – 31 
PP ICE - Missione di giornalisti esteri in visita ai cantieri navali e Sea Test Genova 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio di giornalisti danesi 
 
31 Mag - 4 Giu 
Conv.ICE Regione Emilia-Romagna. 
Corsi di formazione su cucina Emilia-Romagna presso scuole alberghiere di Copenaghen, 
Odense, Silkeborg 
Organizzazione corsi con insegnanti chefs e sommelier della Scuola di Serramazzoni 
 
31 Mag - 26 Giu 
PP ICE – Festival Italia in Danimarca 
Coordinamento e pubblicizzazione eventi in programma organizzati da ICE, Istituto 
italiano di cultura, ENIT, organismi pubblici di promozione ed imprese private 
 
Giugno 
7 
PP ICE - Borsa dei vini a Copenaghen 
Seminario con degustazione guidata, degustazioni, incontri commerciali, azioni di 
comunicazione anche su apposito sito ed altre azioni collaterali. Prima tappa di tour che 
toccherà anche Stoccolma ed Oslo: 48 aziende partecipanti da tutta Italia 
 
Luglio 
5 - 10 
Conv. ICE – Regione Lazio 2009 
Progetto International Fiction – Missione operatori al Roma Fiction Fest 
Organizzazione viaggio delegati danesi 
 
Agosto 
12 - 15 
Privatistica - Sistema Italia a CIFF 
Copenaghen International Fashion Fair ed azioni comunicazione e supporto per imprese 
italiane partecipanti 
Punto Informazioni ICE, realizzato con rappresentanti italiani di CIFF, principale 
Rassegna moda Paesi scandinavi ed azioni promozione a favore imprese italiane 
partecipanti con inviti ed azioni di recall telefonico e di supporto 
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Settembre 
26 – 30 
Privatistica – Toscana Promozione – Lucca Promos Incoming buyers da Paesi vari mondo 
per florovivaismo 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio delegati danesi 
 
27 - 30 
Privatistica –Incoming e B2B a Pisa agroalimentare 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio buyers con accompagnamento trade analyst 
ed assistenza in loco 
 
Ottobre 
6 - 9 
Privatistica – Vicenza Qualità - Incoming e workshop buyers orafo a Vicenza 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio per operatori economici danesi 
 
8 - 9 
Privatistica – Indagine esplorativa su possibilità campers e RV italiani con organizzazione 
incontri esperto con buyers locali 
Organizzazione incontri esperto designato da imprese principale distretto produttivo 
nazionale di campers e RV di Poggibonsi con buyers settore 
 
13 -14 
Privatistica – Intertrade/CC di Salerno - Workshop a Copenaghen per imprese eno-
agroalimentareOrganizzazione seminario, degustazioni ed incontri commerciali da parte di 
una ventina di aziende produttrici della Provincia di Salerno 
 
13 - 15 
Conv. ICE/Regione Liguria 2010 - incoming buyers a "SEAFUTURE 2010" - La Spezia, 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio delegati danesi 
 
24 - 27 
Privatistica – PromoSiena 
Incoming buyers scandinavi settore eno-agroalimentare a Siena 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio per operatori economici danesi con 
accompagnamento trade analyst ed assistenza in loco 
 
Novembre 
6 – 14 
Privatistica - Incoming buyers esteri a Mediterranea 
Food & beverage - Lamezia Terme (Cz) 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio per operatori economici danesi con 
accompagnamento trade analyst ed assistenza in loco 
 
9 – 12 
Privatistica – Centro estero delle CCIAA abruzzesi 
Incoming buyers esteri arredo in Abruzzo Ricerca, selezione, organizzazione viaggio 
delegati danesi con guida trade analyst ed assistenza in loco 
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17 –21 
Intesa operativa MSE/ICE/DOC/IT (Associazione Italiana Documentaristi) 
Missione operatori esterí ad Italian Doc Screenings – Firenze 
Contatto ed organizzazione viaggio delegati danesi 
 
22 - 24 
Intesa operativa ICE 
Unioncamere Missioni buyers e giornalisti a Matching 2010 Fiera di Milano 
Ricerca, selezione, organizzazione viaggio delegati danesi 
 
25 - 27 
Conv. ICE–Regione Toscana-Presentazione XI Selezione vini Toscana 
Delegazioni di buyers esteri 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio delegati danesi 
 
27 - 30 
PP ICE – Missione buyers da Paesi Vari Mondo a MODAPRONTA, salone internazionale 
delle collezioni moda programmata e ready-to-wear di abbigliamento ed accessori donna 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio delegati danesi con accompagnamento trade 
analyst ed assistenza in loco 
 
Dicembre 
4 – 5 
Privatistica – Delegazioni estere a Mostum 2010 - Corato (Bari) in collaborazione con ICE 
Bari 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio delegati danesi con accompagnamento trade 
analyst ed assistenza in loco. 
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INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2011 
 
Gennaio 
28 Gennaio -2 Febbraio 
Programma promozionale ICE incoming moda accessori e tempo libero  
Missione operatori e giornalisti ad Altaroma,  Roma 29 Gennaio–1 Febbraio  
Ricerca, selezione,diramazione invito ed organizzazione viaggio 1 giornalista  danese 
 
30 Gennaio -2  Febbraio  
Programma interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”  
Educational tour giornalisti Paesi scandinavi del settore agroalimentare  in Emilia-Romagna 
 
Selezione giornalisti danesi, diramazione invito ed organizzazione viaggio 
 
31 Gennaio - 3 Febbraio 
Programma interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”   
Educational tour giornalisti Paesi scandinavi del settore vino  in Lombardia  
Selezione giornalisti danesi, diramazione invito ed organizzazione viaggio 
 
Febbraio 
3 – 6 
Convenzione ICE Regione Marche- Partecipazione collettiva 21 imprese marchigiane 
settore moda alla CIFF Copenhagen International Fashion Fair 
Affitto area, allestimento, azioni di comunicazione anche su sito, assistenza logistica 
prima,durante e dopo la Manifestazione   
 
3 – 6 
Privatistica – Progetto Danimarca settore food con INTERTRADE Agenzia speciale 
Camera di Commercio di Salerno – fase 2: Missione in Italia trade analyst ICE Copenaghen 
Visita impianti  ed incontri ed attività di consulenza con imprenditori della Provincia di 
Salerno organizzati da INTERTRADE per varo nuova attività promozionale dopo 
Workshop a Copenaghen 2010 
 
7 - 10 
Programma interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”   
Educational tour giornalisti Paesi scandinavi del settore enoagroalimentare  in Toscana 
Selezione giornalisti danesi, diramazione invito ed organizzazione viaggio 

Selezione giornalisti danesi, diramazione invito ed organizzazione viaggio 
 
27 Febbraio  - 2 Marzo  

Punto informazioni ICE realizzato in collaborazione con i rappresentanti italiani di Tema 
alla principale rassegna del food & wine dei Paesi scandinavi ed azioni di promozione a 

15 –18   
Programma interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”   
Educational tour giornalisti Paesi scandinavi del settore enoagroalimentare  in Veneto 

Privatistica – Sistema Italia a Tema 2011 Copenaghen (food and wine) ed  azioni di 
comunicazione e di supporto a favore delle imprese italiane partecipanti 
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favore  delle imprese italiane partecipanti  con inviti ed azioni di recall telefonico e di 
supporto 
 
Marzo 
8 – 11  
Progetto interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”  
Workshop ed incontri B2B per il settore vino a Firenze, e Grinzane Cavour (Cn) 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio 4 buyers danesi 
per il comparto vino  accompagnati dal  trade analyst di ICE Copenaghen  
 
8 - 11 
Progetto interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”  
Workshop ed incontri B2B per il settore agroalimentare a  Formigine(Mo) e Pacengo del 
Garda (Vr) 
Ricerca,selezione ed organizzazione viaggio 4 buyers danesi 
Per il comparto food      
 
31 Marzo – 2 Aprile 
Privatistica - Incoming buyers danesi in Italia in occasione di Anteprima Rosso Cesanese 
del Piglio 
Ricerca,selezione, organizzazione viaggio ed assistenza in loco da parte del trade analyst 
di ICE Copenaghen per  4 buyers di vini partecipanti ai workshops, relativi incontri di 
affari  e visita impianti  
 
Aprile 
6 –10  
Progetto ICE Agroalimentare in Paesi Vari 
Missione di operatori alla Fiera Sol Verona 6 –10 Aprile 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio 1 delegato danese 
 
7 –11 
Convenzione ICE  Regione Emilia- Romagna  
Progetto Nord Europa – Workshop in Emilia-Romagna  
Incoming di buyers del comparto vino in occasione di Vinitaly Verona 7 –11 Aprile 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio 4 delegati danesi 
 
8 
Privatistica - Inviti a buyers danesi a cena di affari con produttori di vino della Provincia di 
Salerno a Verona in occasione di Vinitaly 7 –11 Aprile  
Ricerca, selezione e diramazione invito 15 tra buyers ed accompagnatori danesi 
 
8 – 12 
Programma promozionale ICE  Incoming moda, accessori e tempo libero paesi vari 
Missione di operatori alla Fiera OroArezzo 2011 
Ricerca, selezione ed organizzazione viaggio 1 delegato danesi 
 
11- 19 
Progetto interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”  
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Corsi di formazione per chef, sommelier ed insegnanti di scuole alberghiere dei  Paesi 
scandinavi presso la Scuola ICIF Italian  Culinary Institute for foreigners 
Ricerca, selezione, diramazione invito ed organizzazione viaggio delegati danesi, 5 chefs 
ed 1 sommelier 
 
Maggio  
2  –  6   
Programma interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”  
Educational tour giornalisti Paesi scandinavi in Piemonte 
Selezione giornalisti danesi, diramazione invito ed organizzazione viaggio 
 
6 – 7 
Privatistica – Strada del Barolo a Copenaghen 2011 
Azioni di comunicazione a favore dell’iniziativa e visita Manifestazione con Ambasciatore 
ed incontri con le 30 imprese partecipanti 
 
12-14 
Convenzione ICE Regione Piemonte Delegazione da Paesi Vari  mondo all’IBF 
International Book Forum di Torino  
Diramazione inviti ed organizzazione viaggio 2 delegati danesi 
 
23 – 27 
Privatistica – Incoming buyers in Abruzzo per il comparto enoagroalimentare 
Selezione, diramazione inviti, organizzazione viaggio ed accompagnamento di 5 delegati 
da parte trade analyst ICE Copenaghen 
 
27 – 30 
Programma Promozionale – Missione di giornalisti al Sea Test Viareggio 28 –29 Maggio 
2011 
Diramazione inviti ed organizzazione viaggio 1 delegato danese 
 
Giugno 
6 – 9 
Programma interregionale Scandinavia – Educational tour giornalisti  Paesi scandinavi del 
settore vino e prodotti alimentari in Lombardia e Toscana 
Selezione giornalisti danesi, diramazione invito ed organizzazione viaggio 
 
7 -10    
Programma interregionale Scandinavia – Educational tour giornalisti  Paesi scandinavi del 
settore vino e prodotti alimentari in Piemonte 
Selezione giornalisti danesi, diramazione invito ed organizzazione viaggio 
 
8 
Convenzione Regione Marche 
Promozione Marche Film Commission  
Seminario presso Istituto italiano di cultura di presentazione servizi offerti  
Proiezione di un  recente film di successo girato nella  Regione ed illustrazione anche con 
filmati  dei servizi offerti dalla Marche Film Commission a produttori, location manager ed 
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altri professionali del comparto 
 
9 –17 
Progetto interregionale “ I veri saperi e sapori delle regioni italiane in Scandinavia”  
Secondo ciclo di corsi di formazione per chefs, sommeliers ed insegnanti di scuole 
alberghiere dei  Paesi scandinavi presso la Scuola ICIF Italian  Culinary Institute for 
foreigners 
Ricerca, selezione, diramazione invito ed organizzazione viaggio delegati danesi, 5 chefs 
ed 1 sommelier 
 
12 – 15    
Programma interregionale Scandinavia – Educational tour giornalisti  Paesi scandinavi del 
settore vino in Emilia -Romagna  
Selezione giornalisti danesi, diramazione invito ed organizzazione viaggio 
 
14-16 
Privatistica – organizzazione incontri e degustazione prodotti tipici alimentari calabresi per 
consorzi ed imprese calabresi settore agro-alimentare in collaborazione con Consorzio 
Calabria Export, ICE Reggio Calabria  e con patrocinio Regione Calabria 
Organizzazione visite distributori e cena di affari e presentazione e degustazione prodotti 
con selezione e diramazione inviti ed azioni di recall dei buyers danesi partecipanti 
 
26 –28 
Convenzione ICE –Regione Emilia-Romagna Food Parma 
27 –28 Giugno  Incoming operatori esteri per workshop 
Selezione 4 delegati danesi, diramazione inviti, organizzazione viaggio ed 
accompagnamento trade analyst 
 
29 Giugno - 2 Luglio 
Privatistica - Magic Italy in Tour – Tappa Copenaghen – Promozione itinerante Madeintaly 
alimentare e turismo  organizzata  da Presidenza del Consiglio, Struttura di Missione per il 
rilancio dell’immagine dell’Italia (Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
Buonitalia, Ministro per il Turismo).  
Segreteria organizzativa per conferenza stampa e cena VIP di apertura e supporto 
operativo in loco 

Luglio  

21-23 
Privatistica – Sicilian Fish on the Road – Tappa Copenaghen di promozione itinerante in 
Itala ed Europa del pesce siciliano, organizzata da Regione siciliana 
Segreteria organizzativa per conferenza stampa e cena VIP di apertura con invio inviti ed 
azioni di recall e di supporto operativo in loco, in particolare per tutti i  contatti con i 
fornitori dei servizi necessari, reperimento  di interpreti, hostess e personale locale a 
tempo determinato  
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Agosto 
5 - 8 
Privatistica -Sistema Italia a CIFF - Copenhagen International Fashion Fair – Bella Center 
Copenaghen - Attività di promozione, assistenza ed informazione ed azioni  comunicazione 
e supporto per le  imprese  italiane partecipanti alla Manifestazione  
Punto Informazioni ICE, realizzato gratuitamente con rappresentanti  italiani di CIFF,   
principale  Rassegna moda  Paesi  scandinavi ed    azioni promozione a favore  imprese 
italiane partecipanti  con  inviti  ed azioni di recall telefonico e di supporto.   
 
5 
Privatistica - Sfilata dell’Atelier Vitussi presso l’Istituto italiano di cultura in occasione 
della Fashion week di Copenaghen 
Attività di supporto a titolo gratuito in collaborazione con il Rotary Club di Copenaghen a  
favore di una nuova realtà della moda siciliana (giacche, mantelle, corsetti ed accessori 
realizzati con tessuti e materiali di alto pregio usualmente  utilizzati per l’arredamento di 
interni).   
 
19 –21 
Privatistica Wine Forum Copenhagen – Forum Copenaghen - Attività di assistenza, 
informazione e supporto a  favore della imprese vitivinicole italiane partecipanti. 
Attività prestata a titolo gratuito finalizzata ad una promozione dei servizi dell’Istituto ed 
al varo di auspicate azioni di follow up    
 
Ottobre 
1-4 
Valenza gioielli – International Expo  - Convenzione ICE –Regione Piemonte  in 
collaborazione con l´Associazione orafa Valenzana 
Incoming operatori esteri - Ricerca, selezione 1 delegato danese, diramazione inviti, 
organizzazione viaggio 
 
 
2-6 
Genova Boat show - in collaborazione con UCINA 
Incoming operatori esteri - Ricerca, selezione 2 delegati danesi, organizzazione viaggio 
 
 
Novembre 
16 
Privatistica – organizzazione incontri e degustazione prodotti tipici alimentari di Salerno 
per consorzi ed imprese  settore agro-alimentare in collaborazione con Camera di 
Commerciali Salerno  
Organizzazione visite distributori e cena di affari e presentazione e degustazione prodotti 
con selezione e diramazione inviti ed azioni di recall dei buyers danesi partecipanti 
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II  SEMESTRE 2011 

1) QUADRO MACROECONOMICO 

A) Andamento congiunturale  

Nel 2011 l’economia danese ha continuato il suo percorso di timida crescita (dopo il -
5,8% registrato dal PIL nel 2009) sebbene a livelli inferiori all’anno precedente (1,0% 
contro 1,3%). Tale tendenza dovrebbe proseguire anche nel 2013 (+1%).  
I consumi privati hanno registrato un lieve peggioramento (-0,2%), mentre è previsto un 
debole aumento nel 2012 (0,9%) e nel 2013 (1,1%). La fiducia dei consumatori e’ scesa 
nella seconda metà del 2011 ad un livello pari a quello raggiunto agli inizi del 2009. Le 
aziende hanno esitato ad investire nonostante i bassi tassi d’interesse. In conseguenza della 
scarsa propensione al consumo e agli investimenti, i risparmi privati sono cresciuti fino al 
9% del PIL, raggiungendo il livello più alto degli ultimi quarant’anni.   
L’inflazione ha toccatto il 2,7% del 2011 (ma è prevista scendere al 2,0% nel 2012. La 
crescita dell’inflazione e’ attribuibile in massima parte alle nuove imposte sugli alimenti 
meno salutari (“fat tax”) e all’incremento dei prezzi dell’energia registrato nel primo 
semestre dell’anno.  
L’occupazione è complessivamente diminuita nel corso dell’anno (-0,6%). 
Gli investimenti pubblici sono cresciuti del 9,5%, mentre i consumi pubblici sono 
diminuiti (-0,7). 
Il mercato immobiliare e’ peggiorato nel 2011: i prezzi mostrano un trend negativo, con 
un volume d’affari basso e un’amento dell’offerta di case. 
Le esportazioni (che concorrono per il 55% alla formazione del PIL danese) sono peraltro 
ancora cresciute nel 2011 (+7% su base annuale). 
La competitività - misurata in termini di costi per unita’ di lavoro - si e’ rafforzata rispetto 
agli inizi del 2009, in parte a causa dell’indebolimento del tasso di cambio effettivo della 
corona danese. Tale miglioramento non è peraltro sufficiente a compensare la 
considerevole perdita di competitivita’ registrata dalla Danimarca negli ultimi 15 anni, 
attribuibile all’alto livello dei prezzi - spinto anche dal costante aumento delle retribuzioni 
(2% nel 2011 dopo la crescita del 2,6% nel 2010) – agli elevati costi dell’energia e a tassi di 
produttività del lavoro decrescenti. 
Anche le importazioni sono aumentate nel 2011 (+5,4%, contro il 3,5% nel 2010).  
Il deficit di bilancio si è attestato nel 2011 al 4,1% ed è stimato nel 2012 al 5,5% del PIL. 
Anche nel settore bancario non si registrano segnali rassicuranti: nel febbraio del 2011 
l'Agenzia di rating internazionale Moody's ha declassato 5 Istituti bancari tra i quali anche 
la Danske Bank, primo Istituto di credito danese, ed ha posto sotto osservazione altre tre 
grandi banche locali. Dall’inizio della crisi finanziaria, nel 2008, sono fallite 9 banche 
danesi. 
Il debito pubblico, in crescita dal 2007 ha raggiunto nel 2011 il 46,4% su base annua in 
rapporto al PIL e tale tendenza continuerà nel 2012 (51,3% secondo le stime).  
La bilancia dei pagamenti ha registrato nel 2010 un saldo più che positivo, pari a 93,6 
miliardi di Corone (circa 12,5 miliardi di Euro), con una crescita del 59% rispetto al 2009, 
soprattutto grazie all’aumento delle esportazioni. Nel 2011 vi è stata una una riduzione di 
tale surplus a 72,5 miliardi di Corone (circa 9,7 miliardi di Euro) ma ne è stimata una 
ripresa fino a 84,2 miliardi di Corone (circa 11,3 miliardi di Euro) nel 2012. 
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Politica monetaria  
La Corona danese è ancorata all’Euro nel quadro dello European Exchange Rate 
Mechanism (ERM II). La Danimarca partecipa con un tasso centrale di 7.46038 Corone per 
Euro e una banda di fluttuazione del +/- 2,25% rispetto al tasso centrale. La politica del 
tasso di cambio fisso implica che la lo strumento di politica monetaria dei tassi d’interesse 
venga utilizzato esclusivamente al fine di mantenere la Corona vicino al tasso centrale. 
Nel 2011 la Corona e’ rimasta un po’ al di sotto del suo tasso centrale nel ERM II, con una 
tendenza a rafforzarsi nella seconda meta’ dell’anno. La Danmarks Nationalbank ha 
acquistato nel 2011 valuta estera per 53,2 miliardi DKK netti e le riserve di quest’ultima 
sono pertanto cresciute fino a 491,9 miliardi DKK.  
Nel 2011 si è registrato un andamento negativo della liquidità delle finanze pubbliche, 
attribuibile primariamente al finanziamento di larga parte del fabbisogno del governo 
centrale per il 2012. 
 
Struttura generale dell’economia danese. 
La struttura produttiva danese è simile, per molti versi, a quella italiana, con pochi grandi 
gruppi industriali (come Maersk, Novo Nordisk, Danish Crown, Carlsberg, Lego e 
Grundfos), e un gran numero di PMI caratterizzate da una forte vocazione manifatturiera, in 
grado di integrarsi positivamente anche con le nostre PMI: il 92% delle imprese possiede 
meno di 10 dipendenti, mentre soltanto il 2% impiega più di 50 lavoratori (occupando però 
complessivamente circa il 70% della manodopera).  
Le principali imprese del Paese, nel settore manifatturiero, operano nella lavorazione del 
tabacco e nella produzione di bevande, di formaggi e oli minerali.  
La Danimarca si è specializzata nelle attività di trasformazione, nel terziario e in alcune 
nicchie produttive ad alta tecnologia e redditività, quali le biotecnologie, i prodotti 
farmaceutici, l’energia eolica e l’informatica. La maggior parte dell’export è 
rappresentata da prodotti tradizionali, quali bevande (birra) e prodotti suini. Il settore 
terziario contribuisce al 74,9% del PIL, l'industria manifatturiera al 22,3% e 
l'agricoltura, molto avanzata tecnologicamente, al 2,8%.  

Particolare menzione merita il settore delle biotecnologie, fiore all’occhiello 
dell’economia danese, grazie ad un alto livello di ricerca ed agli ingenti finanziamenti 
pubblici già a partire dagli anni ’80.  
La principale area di ricerca in Danimarca è quella della salute, in cui opera oltre l’87% 
delle ditte danesi di biotecnologia. Seconda per importanza è l’area dei prodotti 
biotecnologici applicate alla produzione industriale; seguono le aree dell’agricoltura, della 
lavorazione dei cibi e dell’ambiente. 
Gran parte delle ditte biotech in Danimarca sono localizzate nell’area intorno a 
Copenaghen. Tale regione costituisce, assieme alla Svezia meridionale (Malmö), un cluster 
di rilievo europeo, la c.d. “Medicon Valley”. Oltre ad ospitare un elevato numero di 
aziende biotech, quest’area è anche sede dell’Università di Copenaghen e dell’Istituto 
Tecnico di Danimarca.  
 
Politiche energetiche e fonti di approvvigionamento.  
In linea di continuità con la tradizionale politica di tutela dell’ambiente e di sviluppo 
sostenibile, nel marzo del 2011 il precedente Governo di Centrodestra ha reso pubblico il 
piano energetico nazionale denominato "Strategia Energetica per il 2050", finalizzato al 
raggiungimento entro tale anno della piena indipendenza del Paese da combustibili fossili. 
La prima fase del piano - che è basato sulle raccomandazioni formulate dalla 
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"Commissione indipendente sui Cambiamenti Climatici"  istituita nel 2008 - copre il 
periodo fino al 2020 e prevedeva l'attuazione di iniziative mirate ad abbattere del 33% il 
consumo dei combustibili fossili a fini energetici rispetto al 2009 (scelto come anno di 
riferimento) ed al miglioramento dell'efficienza energetica, con l'obbiettivo di ridurre del 
6% i consumi lordi rispetto ai livelli del 2006.  
La “crescita verde” e la lotta al cambiamento climatico figurano tra le principali priorità 
anche nel programma del nuovo Governo danese. Tra gli obiettivi dichiarati vale citare 
la rinuncia entro il 2035 all'utilizzo di energia di origine fossile per elettricità e 
riscaldamento a livello nazionale e l’impegno all’innalzamento del target per la riduzione 
delle emissioni di Co2 entro il 2020 dall’attuale 20% al 40% in ambito europeo. 
Nel marzo del 2012 è stato stipulato da tutte le forze parlamentari (eccettuata la 
conservatrice Alleanza Liberale) un nuovo “Accordo sull´Energia” volto ad accompagnare 
la transizione del sistema energetico nazionale verso la divisata indipendenza dai 
combustibili fossili nel 2050.  
Tale Accordo prevede un vasto piano d´investimenti in fonti rinnovabili, da qui al 2020: 
con l´obbiettivo che tra otto anni queste arrivino a coprire il 35% del fabbisogno di energia 
e che, in particolare, metà della produzione di elettricità sia assicurata dall’energia eolica. 
Tra gli obbiettivi fissati per il 2020 vi sono anche la riduzione delle emissioni di CO2 (34% 
in meno rispetto al 1990) e il contenimento dei  consumi energetici (meno 12% rispetto al 
2006). 
L´elemento maggiormente qualificante dell’Accordo è la realizzazione entro il 2020 di due 
nuovi parchi eolici off-shore nel Mare del Nord e di uno nel Mar Baltico, il potenziamento 
dei parchi eolici costieri e la sostituzione di alcuni impianti terrestri obsoleti. Investimenti 
più contenuti saranno destinati ad altre fonti rinnovabili, quali la solare e quelle ottenibili 
dalle onde e da biomasse.   
Il Governo stima che  il costo della “transizione verde” contemplata nel nuovo Accordo 
sull´Energia ammonterà, di qui al 2020, a circa 470 milioni di Euro l´anno. Il peso 
maggiore del pur lungimirante programma d ínvestimenti sarà in larga misura scaricato sui 
prezzi al consumo dell´elettricità, che già oggigiorno - gravati come sono da un 50% 
d´imposizione fiscale - sono  i piu´alti d´Europa. Lo stesso Governo ha calcolato che, per 
far fronte all ímpegno finanziario stabilito dall´Accordo, di qui al 2020 le bollette elettriche 
delle famiglie danesi aumenteranno in media di 175 Euro e che anche le imprese 
pagheranno un costo aggiuntivo di 26 Euro per dipendente. 
Grazie ai giacimenti presenti nel Mare del Nord, la Danimarca è esportatore netto di 
idrocarburi (e secondo le previsioni dell’ente statale “Danish Energy Agency” rimarrà tale 
per almeno altri 10 anni).  
Con 14,2 milioni di metri cubi estratti nel 2010 (per un valore di 40,4 miliardi di corone) la 
produzione petrolifera danese nel Mare del Nord rappresenta attualmente circa lo 0,5% 
della produzione mondiale. Nel 2010, nonostante un calo delle attivita´estrattive, il valore 
totale della produzione è aumentato del 18% rispetto all’anno precedente, grazie al marcato 
aumento dei prezzi.   
Sono in corso trivellazioni esplorative anche al largo della costa occidentale della 
Groenlandia (condotte per ora dalla societa' scozzese Cairn Energy) che hanno prodotto per 
ora risultati interlocutori.  
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B) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale ed agli investimenti esteri 
 
In base all´indice “Enabling Trade” pubblicato dal World Economic Forum (WEF) la 
Danimarca si colloca al terzo posto nel mondo per grado di apertura al commercio 
internazionale ed agli investimenti esteri. 
 
Investimenti diretti esteri in Danimarca (valori in mld di €)  

 2009 2010 2011 Var. 
09/08 

Var. 
10/09 

Var. 
11/10 

Investimenti diretti Danimarca 95,45 94,59 105,73 1,7% -0,9% 11,78% 

Fonte: Denmarks Nationalbank 
 
Flussi degli investimenti diretti esteri in Danimarca (valori in mln di €)  

 2009 2010 2011 

Flussi degli investimenti diretti esteri in Danimarca 3.959,7 -4.201,3 11.140,9 
Fonte: Denmarks Nationalbank 
 
 
Flussi  degli investimenti diretti esteri in Danimarca suddivisi per trimestri 2010/2011 
(valori in milioni di euro) 

 2010 
I 

2010 
II 

2010 
III 

2010 
IV 

2011 
I 

2011 
II 

2011 
III 

2011 
IV 

Flussi in entrata -604,0 966,4 698,0 -5261,7 -483,2 6.979,9 4.228,2 416,1 
Fonte: Denmarks Nationalbank (Quarterly flow statistics on direct investments by economic activity) -  
www.nationalbanken.dk  
 
I dati relativi ai flussi del 2011 sembrano confermare una rinnovata attrattività della 
Danimarca, rispetto agli anni 2009-2010, caratterizzati dalla crisi economica e finanziaria 
che ha colpito in misura rilevante un Paese tradizionalmente molto aperto agli scambi 
commerciali e finanziari. 
 
Occorre rimarcare come la Danimarca abbia in passato ricevuto una particolare attenzione 
da parte degli investitori esteri, nonostante le sue ridotte dimensioni, grazie alla posizione 
geografica strategica per l'intera area scandinava e baltica. Ciò  in particolare in alcune 
aree produttive di eccellenza, tra cui le tecnologie “verdi” (energia eolica, bio-masse e 
veicoli elettrici), l’ICT (specie tecnologie wireless e mobile), biotecnologie e tecnologie 
medicali, tecnologie marittime (trasporti, offshore e tecnologie avanzate), servizi logistici e 
grande distribuzione. 
D'altra parte le stesse Autorità locali hanno sempre rivolto un'attenzione prioritaria 
all'attrazione di investimenti diretti, consapevoli della loro importanza quale fonte di 
crescita, impiego e conoscenza. Le imprese a capitale estero, infatti, pur contando per solo 
l’1% sul totale, impiegano il 18% della forza lavoro del Paese, generando il 22% del totale 
dei fatturati. Il personale è di solito maggiormente istruito e meglio pagato. Le imprese 
estere che investono qui contribuiscono altresì ad aumentare la competitività del sistema 
economico danese nel suo complesso, attraverso la creazione di lavoro a maggiore intensità 
di conoscenza. 
In tale ottica, operano nel Paese apposite agenzie di promozione, a livello nazionale e 
territoriale. Tra le prime "Invest in Denmark”, agenzia del Ministero degli Esteri danese. 
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A livello locale si distingue  “Copenhagen Capacity” agenzia che opera nella zona 
definita della “Grande Copenhagen”. Copenaghen Capacity ha attratto nel  2011,  32 nuove 
aziende  nella Capitale e nella Regione dalla Selandia, generando 1.368 nuovi posti di 
lavoro. Tra gli esempi più recenti merita citare la collaborazione con la provincia cinese di 
Zheijiang, quarta provincia piu ricca della Cina; l’apertuta di due uffici a Copenaghen della 
compagnia aerea Emirates a seguito dell’inaugurazione del primo volo diretto Copenhagen 
– Dubai (con collegamenti per l´Est Asiatico); l’acquisto della danese Podio da parte del 
colosso americano di software per aziende Citrix; 
Si indicano di seguito i principali fattori che rendono il mercato danese potenzialmente 
attraente per gli investitori stranieri: 
- livello di corruzione estremamente basso; 
- possibilità di accesso agli oltre 100 milioni di consumatori dell'Unione Europea; 
- disponibilità di forza lavoro qualificata (96% dei giovani ha un titolo di scuola superiore 
ed il 47% universitario; 3 su 5 parlano inglese ed 1 su 2 tedesco); 
- ottime infrastrutture: l'aeroporto Kastrup di Copenaghen è il principale hub della rete 
nordica e baltica con 57 linee, 137 destinazioni e 380.000 tonnellate di merci trasportate;  
amministrazione pubblica efficiente: tempi ristretti per apertura attività (1 solo giorno, 5 
settimane per ricevere residenza e permesso di lavoro). 
- prime posizioni a livello mondiale nelle tecnologie pulite, scienze della vita, settore 
farmaceutico e ICT; 
- alta qualità della vita con elevati livelli di welfare, assistenza medica ed educazione 
gratuita. 
La parte meridionale della Selandia potrebbe recitare un ruolo di primo piano 
nell'attrazione di nuovi investimenti nel Paese una volta che sarà operativo  il tunnel 
sotterraneo allo Stretto di Femern (lungo 19 km complessivamente) che unirà l’isola più 
meridionale del Paese - Lolland Falster - alla Germania e all’Europa continentale, 
abbreviando così di diverse ore il percorso per raggiungere il vicino partner europeo 
(l’opera, xhw dovrebbe essere terminata nel 2021, sarà realizzata da una società pubblica – 
la Femern A/S - sussidiaria della società che gestisce il ponte sul Great Belt, che unisce la 
Sealandia all’Isola di Funen). 

 

Tabella Principali Paesi fornitori  
(valori in mln di €) 

 

Valori 
Import  

2010 

Quota 
Import  

2010 

Valori 
Import  

2011 

Quota  
Import 

2011 

Var. 
2010/2009 

Var 
2011/2010 

Germania 13.266 20,80% 14.338 20,44% 6,12% 8,46% 

Svezia 8.525 13,14% 9.416 13,37% 9,84% 10,44% 

Paesi Bassi 4.562 7,05% 5.008 7,11% 9,50% 9,77% 

Cina 4.855 6,49% 4.861 6,90% 26,60% 0,11% 
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Regno Unito 3.838 5,73% 4.379 6,22% 13,27% 14,09% 

Norvegia 2.498 5,28% 3.177 4,51% -19,92% 27,20% 

Italia 2.180 3,45% 2.426 3,45% 6,81% 11,30% 

Francia 2.126 3,44% 2.405 3,42% 4,73% 13,11% 

Belgio 2.141 3,47% 2.308 3,28% 4,45% 7,78% 

Polonia 1.585 2,68% 2.149 3,05% 17,11% 15,83% 

Fonte: Elaborazione ICE Copenaghen su dati Danmarks Statistik  (www.statistikbanken.dk) 
 
La classifica dei principali Paesi fornitori della Danimarca è rimasta sostanzialmente 
immutata nel 2011 rispetto agli anni precedenti: continuano a dominare le imprese delle 
vicine Germania e Svezia, mentre l'Italia rimane il settimo fornitore (dopo Germania, 
Svezia, Paesi Bassi, Cina, Regno Unito e Norvegia). Il nostro Paese ha registrato un 
risultato positivo, con un incremento in termini di valore (+11,3%) superiore a quello dei 
primi tre Paesi della graduatoria, ciò che ha consentito di posizionarsi davanti a Francia e 
Belgio, con cui nel 2010 condivideva la medesima quota di mercato. 
Merita segnalare che le esportazioni cinesi, dopo la crescita formidabile del 2010 (+ 25,9%) 
nel 2011 si sono assestate sui valori dell’anno precedente. La  Norvegia ha invece registrato 
il miglior risultato, con una variazione positiva del 27,2%.  
 

 
 
Tabella Principali Paesi clienti 
(valori in mln di €) 
 
 

 

Valori 
Export  
2010 

Quota 
Export  
2010 

Valori 
Export 
 2011 

Quota  
Export 
2011 

Var. 
2010/2009 

Var 
2011/2010 

1 Germania 12.049 16,55% 12.974 16,00% 5,75% 7,68% 

2 Svezia 9.811 13,47% 10.321 12,73% 14,61% 5,19% 

3 Regno Unito 5.838 8,02% 7.735 9,54% 1,19% 32,49% 

4 Norvegia 4.599 6,32% 5.224 6,44% 9,02% 13,60% 

5 USA 4.781 6,57% 5.061 6,24% 12,39% 5,85% 
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6 Paesi Bassi 3.299 4,53% 3.659 4,51% 7,16% 10,92% 

7 Francia 3.002 4,12% 3.155 3,89% 7,06% 5,10% 

8 Italia 2.074 2,85% 2.279 2,81% 5,70% 9,85% 

9 Polonia 1.775 2,44% 2.099 2,59% 9,52% 18,27% 

10 Cina 1.798 2,47% 2.032 2,51% 16,74% 13,05% 

 
Fonte: Elaborazione ICE Copenaghen su dati Danmark Statistik (www.statistikbanken.dk) 
 
I dati relativi alle esportazioni danesi nel 2011 evidenziano aumenti rispetto all’anno 
precedente più o meno marcati in tutti i principali mercati di sbocco. Particolarmente 
significativa la crescita dei valori dell’export verso il Regno Unito (32,49%), mentre 
l’incremento verso Svezia, USA, Francia e Cina ha fatto segnare un rallentamento rispetto 
al 2010.   
L’Italia è stabilmente ottavo cliente della Danimarca, con una quota del 2,8% sul totale e 
una crescita in termini di valore del 9,8%. 
 
 
Bilancia commerciale nel 2011 
(valori in mln di € a prezzi correnti) 
 2009 2010 2011 Var. % 10/09 Var. % 11/10 

Esportazioni danesi 66.698 72.817 81.101 8,4 10,2 

Importazioni danesi 59.087 63.774 70.409 7 9 

Saldo 7.612 9.043 10.692 15,8 15,4 

Interscambio 125.785 136.591 151.510 7,9 9,8 

Fonte: Elaborazione ICE su dati Danmark Statistik (www.statistikbanken.dk/) 

Analizzando l’insieme dei flussi commerciali si rileva un maggiore aumento delle 
esportazioni danesi (10,2%) rispetto alle importazioni dall’estero (9%), con conseguente 
miglioramento del saldo, già positivo, della bilancia commerciale.  

 

Tabella Interscambio UE 
(valori in mln di €) 
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 2009 2010 2011 Var. % 10/09 Var. % 11/10 

Importazioni 
41.612 45.124 49.944 

8,4%  10,7%  

Esportazioni 
44.167 47.008 52.284 

6,4%  11,2%  

Interscambio 
85.779 92.131 102.227 7,4% 

11,0% 

 

 
Fonte: elaborazione ICE su dati Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk/) 

Come si evince dalla tabella soprastante, l'interscambio danese nell'ambito dell'Unione 
Europea è cresciuto a tassi più o meno corrispondenti a quelli generali. 

 
 
Tabella Principali Merci danesi esportate (per settore) 
(valori in milioni di €) 
 

  2010 2011  

SITC TOTALE 72.817 
Quota 

mercato 81.101 
Quota 

mercato 
Var. % 

2011/2010 

54 Medicinali e prod. farm.ci 6.874 9,44% 7.722 9,52% 12,34% 

33 Petrolio e derivati 5.519 7,58% 7.010 8,64% 27,01% 

74 Macch.ri e attrezz.re per l'industria 4.929 6,77% 5.370 6,62% 8,94% 

01 Carni 3.814 5,24% 4.148 5,11% 8,77% 

89 Diversi semilavorati 3.774 5,18% 3.983 4,91% 5,56% 

84 Abbigliamento e Accessori 2.911 4,00% 3.296 4,06% 13,25% 

71 Macch.ri e attrezz.re prod.ne energia 2.924 4,02% 2.998 3,70% 2,53% 

69 Manufatti in metallo 2.343 3,22% 2.960 3,65% 26,35% 
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77 Macchine elettriche e accessori 2.745 3,77% 2.954 3,64% 7,61% 

72 Macch.ri per industrie spec.te 2.457 3,37% 2.647 3,26% 7,76% 

 Fonte: Elaborazione ICE Copenaghen su dati Danmarks Statistik http://www.statistikbanken.dk/ 

Nel 2011 si sono registrati incrementi delle esportazioni per tutti i principali prodotti 
danesi, con valori particolarmente marcati nei seguenti settori: petrolio e derivati, 
farmaceutici, manufatti in metallo, abbigliamento e accessori. 

 
 
Tabella Principali Merci importate (per settore) 
(valori in mln di €) 

 
  2010 2011   

SITC Totale 63.774 Quota 
mercato 70.409 Quota 

mercato Var % 11/10  

33 Petrolio, prodotti del petrolio e materiali correlati 4.392 6,89% 5.832 8,28% 32,80%  

78 Veicoli 3.881 6,09% 4.697 6,67% 21,03%  

77 Macchine elettriche e accessori 3.319 5,20% 3.664 5,20% 10,42%  

84 Abbligliamento e Accessori 3.210 5,03% 3.427 4,87% 6,76%  

89 Diversi semilavorati 3.408 5,34% 3.401 4,83% -0,19%  

74 Macchinari e attrezzature per l'industria in generale 3.165 4,96% 3.314 4,71% 4,69%  

54 Medicinali e prodotti farmaceutici 2.591 4,06% 2.809 3,99% 8,42%  

76 Apparecchi per telecomunicazione 2.471 3,88% 2.734 3,88% 10,61%  

75 Macchine per ufficio e elaborazione dati 2.365 3,71% 2.585 3,67% 9,28%  

67 Ferro e acciaio 1862. 2,92% 2.530 3,59% 35,89%  

 Fonte: ibidem 
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In forte aumento nel 2011 anche le importazioni dei principali prodotti tradizionalmente 
acquistati dall'estero, quali petrolio e prodotti petroliferi, autoveicoli (come noto la 
Danimarca non ha industrie in questo comparto) ed, in minor misura, macchine elettriche ed 
accessori, medicinali, macchine per ufficio e abbigliamento. L’incremento più rilevante in 
termini percentuali si è registrato tuttavia nella categoria “ferro e acciaio”. 

 
2) POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO 
 
A) Ostacoli alla libera circolazione delle merci 
La Danimarca è membro dell'Unione Europea dal 1973 e l'importazione dagli altri Paesi 
dell'Unione è pertanto libera e senza dazi. Non sono quindi richiesti particolari documenti 
d'importazione, né imposte doganali. Come negli altri Paesi membri dell'Unione su alcuni 
prodotti di importazione (tra cui auto ed alcolici) sono riscosse delle accise. L'aliquota 
IVA (MOMS), unica per tutte le merci e servizi, è pari al 25% del valore. Particolarmente 
penalizzata è l'importazione di autovetture perché al prezzo al netto delle imposte va 
aggiunto il 180% di tasse (tra cui in particolare quella di circolazione), oltre all'aliquota 
IVA. Detta misura viene comunemente denominata "Tassa sull'Ambiente”, in quanto 
finalizzata da un lato a finanziare investimenti statali a favore dell'ambiente e, dall'altro, a 
scoraggiare l'acquisto e l'utilizzo di autovetture (in assenza di un'industria nazionale 
dell'auto da proteggere).  
 Nel luglio del 2011 sono state aumentate le accise sui vini da tavola (quelli da 6 a 15 
gradi di alcool) di 73 øre (centesimi di Corona danese, pari a 9,80 centesimi di €), passate 
da 6,14 Corone al litro (0,82€) a 6,87 Corone (0,92€), al fine di rispettare l'equilibrio con le 
entrate delle accise applicate alla birra. A seguito di detto aumento l'acquirente di una 
bottiglia di vino da tavola da 75 cl. paga 0,69 € di accise rispetto ai precedenti 0,62€ 
(aumento abbastanza contenuto che non pare incidere sui consumi). 
Nell’ottobre del 2011 è entrata inoltre in vigore una nuova tassa sui grassi alimentari 
(“Fat Tax”), che colpisce tutti i prodotti contenenti più del 2,3% di grassi saturi. Istituita 
con l’intento di tutelare la salute dei consumatori (ma anche di rimpinguare le casse dello 
Stato) tale imposta ha conseguenze abbastanza significative sui prezzi di alcuni prodotti di 
largo consumo, tra cui burro, olii e formaggi. Il rincaro è infatti di quasi 2€ per 1 Kg di 
grasso saturo. Secondo calcoli dello stesso Ministero delle Imposte un panetto di burro da 
250 g  costa il 14,1% in più, un litro d’olio di oliva il 7,1%.  
La Confindustria Danese ha definito l’imposta “un incubo burocratico” per produttori e 
rivenditori, essendo essi costretti a dichiarare il contenuto di grassi di tutti gli ingredienti 
usati per la preparazione degli alimenti interessati.  

 

B) Ostacoli alla libera circolazione dei servizi, dei capitali e libertà di stabilimento 
delle imprese 
Non si segnalano particolari ostacoli alla libera circolazione. 
La Danimarca figura al quinto posto nella classifica della Banca Mondiale dei Paesi in cui 
è più facile svolgere un’attività economica (“Ease of doing business index”).  
Nel Paese vige un alto livello di organizzazione del mercato del lavoro (oltre l’80% dei 
lavoratori è iscritto ad un sindacato) e i contratti collettivi regolano i rapporti tra le parti 
sociali senza intervento dello Stato. 
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In passato alcune aziende italiane operanti temporaneamente in Danimarca per la 
realizzazione  di grandi opere pubbliche con propria manodopera hanno incontrato, a volte, 
reazioni dei sindacati locali, con accuse - spesso infondate - di "dumping salariale".  
Si consiglia, pertanto, alle imprese italiane che volessero operare in Danimarca con proprie 
maestranze di trovare preventivamente possibili intese con i sindacati locali di categoria, al 
fine di evitare problemi in corso d'opera. Si consiglia ancora di valutare comparativamente 
tutte le variabili di costo della commessa alla cui gara si intende partecipare, considerando 
che la Danimarca da un lato può offrire vantaggi fiscali e interessanti costi concorrenziali in 
fatto di trasporti e telecomunicazioni ma, dall'altro, ha un livello medio delle retribuzioni 
tra i più alti d'Europa. 
Le difficoltà di comunicazione sono estremamente limitate in quanto, pur essendo la lingua 
ufficiale di difficile comprensione, la grandissima parte della popolazione, e soprattutto gli 
operatori economici, parla di norma un ottimo inglese. 

 

3) ANDAMENTO DEI RAPPORTI BILATERALI COMMERCIALI E 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 
 
A) Andamento dell’interscambio commerciale con l’Italia e degli investimenti diretti 
esteri bilaterali, individuazione delle aree di intervento 

Le tabelle che seguono evidenziano una forte ripresa delle esportazioni italiane sul 
mercato e un lieve incremento delle esportazioni danesi in Italia, con un discreto 
aumento dell'interscambio globale. Per l’anno 2011 il saldo della bilancia commerciale 
danese con il nostro Paese risulta negativo, si è quindi tornati ad una situazione quale quella 
pre-crisi, quando le esportazioni italiane sono sempre state superiori a quelle danesi in 
Italia. 

Tutti i principali comparti del nostro export hanno registrato incrementi nel 2011. Gli 
incrementi maggiori si sono registrati nell'export di veicoli e di macchinari. 

Anche i principali prodotti danesi esportati in Italia hanno registrato significativi incrementi 
nel 2011. In particolare i prodotti farmaceutici, chimici, abbigliamento ed accessori, 
strumenti ottici, macchine elettriche strumenti audiovisivi, oltre alle carni e frattaglie, da 
sempre il primo prodotto esportato in Italia. In calo invece l'export di combustibili e 
derivati e prodotti della pesca. 

 

Tabella ISTAT Import-Export - Saldi con l’Italia  
(valori in milioni di €) 
 2009 2010 2011 Var.10/09 Var.11/10 

Import danese dall'Italia 
1.853 2.081 2.335 12,30% 12,20% 

Export danese in Italia 
2.243 2.120 2.208 -5,48% 4,1% 
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Saldo 
-390 -39 127 900% 130,70% 

Interscambio 
4.096 4.201 4.543 2,56% 8,14% 

Fonte: Elaborazione ICE Copenaghen su dati Istat  (www.istat.it/) 

 

Tabella ISTAT  

ITALIA – DANIMARCA  
 
Principali prodotti esportati ed importati    
(valori in migliaia di € su dati ISTAT 
 
(Ordinati per valore delle esportazioi nel 2011) 
 
 
  Esportazioni Importazioni 
              
  2010 2011 Var % 2010 2011 Var %
              

281 - Macchine di impiego 
generale 

150.536 166.407 10,5 110.031 124.994 13,6

110 - Bevande 144.151 153.952 6,8 72.068 68.174 -5,4

282 - Altre macchine di 
impiego generale 

117.994 130.796 10,9 52.379 56.147 7,2

141 - Articoli di 
abbigliamento, escluso 
l'abbigliamento in pelliccia 

116.457 117.907 1,2 60.967 75.372 23,6

291 - Autoveicoli 59.213 96.798 63,5 4.999 3.641 -27,2

289 - Altre macchine per 
impieghi speciali 

51.239 78.441 53,1 32.181 34.476 7,1

242 - Tubi, condotti, 
profilati cavi e relativi 
accessori in acciaio (esclusi 
quelli in acciaio colato) 

52.784 70.539 33,6 8.110 3.188 -60,7
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201 - Prodotti chimici di 
base, fertilizzanti e 
composti azotati, materie 
plastiche e gomma sintetica 
in forme primarie 

57.047 69.455 21,8 51.336 52.086 1,5

271 - Motori, generatori e 
trasformatori elettrici; 
apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

53.622 66.966 24,9 190.595 177.695 -6,8

222 - Articoli in materie 
plastiche 

65.633 66.161 0,8 26.169 33.788 29,1

152 - Calzature 48.223 55.561 15,2 3.337 3.484 4,4

TOTALE  1.305.906 1.501.005  1.165.080 1.256.542

 Fonte: Elaborazione ICE Copenaghen su dati Istat (http://actea.ice.it/) 

 

 

Tabella ISTAT  

ITALIA – DANIMARCA  

Principali prodotti esportati ed importati    
(valori in migliaia di € su dati ISTAT) 
 
 
  Importazioni Esportazioni 
  2010 2011 Var % 2010 2011 Var %
              
101 - Carne lavorata e 
conservata e prodotti a base 
di carne 

298.194 309.011 3,6 41.981 46.365 10,4

212 - Medicinali e preparati 
farmaceutici 

179.411 222.531 24,0 45.313 50.684 11,9

102 - Pesce, crostacei e 
molluschi lavorati e 
conservati 

210.573 208.083 -1,2 358 1.047 192,2

271 - Motori, generatori e 
trasformatori elettrici; 
apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

190.595 177.695 -6,8 53.622 66.966 24,9

281 - Macchine di impiego 
generale 

110.031 124.994 13,6 150.536 166.407 10,5
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141 - Articoli di 
abbigliamento, escluso 
l'abbigliamento in pelliccia 

60.967 75.372 23,6 116.457 117.907 1,2

030 - Pesci ed altri prodotti 
della pesca; prodotti 
dell’acquacoltura 

81.702 71.968 -11,9 599 704 17,5

110 -– Bevande 72.068 68.174 -5,4 144.151 153.952 6,8
282 - Altre macchine di 
impiego generale 

52.379 56.147 7,2 117.994 130.796 10,9

265 - Strumenti e apparecchi 
di misurazione, prova e 
navigazione; orologi 

50.354 52.952 5,2 19.863 22.532 13,4

201 - Prodotti chimici di 
base, fertilizzanti e composti 
azotati, materie plastiche e 
gomma sintetica in forme 
primarie 

51.336 52.086 1,5 57.047 69.455 21,8

TOTALE  1.675.271 1.751.762  959.821 1.066.949  
 

Elenco Investimenti Diretti Italiani 

Negli ultimi anni si è assistito a un andamento dei flussi di investimenti tra Italia e 
Danimarca piuttosto altalenante, in parte motivabile con il permanere di una situazione di 
incertezza in merito alla ripresa economica dei due Paesi. Nel 2011 si è registrato di nuovo 
un aumento, dopo il dato negativo del 2010. 

Gli investimenti italiani più rilevanti continuano ad essere quelli di: Snamprogetti 
(ingegneria); Cementir (produzione di cemento); Ansaldo STS, STF di Magenta, FIAT 
Auto (trasporti); Targetti, Luceplan, iGuzzini (illuminazione e design). 
Nel 2011 sono stati inoltre aperti i “flagship store” di Geox, Moncler e Benetton. 

Elenco Investimenti del Paese in Italia 

I flussi degli investimenti diretti danesi in Italia sono aumentati, nonostante il clima di 
incertezza economica, cui si aggiungono le tradizionali difficoltà incontrate dalle aziende 
estere nell'approccio con l'Italia (carenza di infrastrutture e logistica, forti apparati 
burocratici con necessità di autorizzazioni territoriali a diversi livelli, ecc.). 

Sono presenti in Italia tutti i principali grandi gruppi danesi: Mæersk Møller (shipping), 
Lego Co. S.p.A. (giocattoli), Bang & Olufsen Italia S.p.A. (elettronica/design), 
Carlsberg Italia S.p.A., Ceres S.p.A., Danisco Italy S.p.A.; Arla Food S.r.l., Danish 
Crown S.p.A. (settore alimentare), Velux Italia (infissi), Novo Nordisk 
(chimico/farmaceutico), Vestas (energia eolica).

 

Tabella principali Paesi investitori 
Flussi (mln euro) 

  2010 2011 Var 11/10 % 
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Totale -4.201,34 11.127,52 -264,86 
EU excl la Danimarca -5.100,67 3.785,23 -74,21 
Area Euro -5.825,50 4.684,56 -80,41 
Africa  -80,54 0,00 - 
America 362,42 1.181,21 325,93 
Asia  456,38 4.778,52 1.047,06 
Oceania -67,11 0,00 - 
Giappone 13,42 4.550,34 33.900,00 
Lussemburgo -3.181,21 3.302,01 -103,80 
Norvegia 456,38 1.288,59 282,35 
Stati Uniti 496,64 791,95 159,46 
Belgio -255,03 563,76 -221,05 
Germania 671,14 469,80 70,00 
Italia -187,92 187,92 -100,00 
Russia -53,69 147,65 -275,00 
Spagna -80,54 107,38 -133,33 
Singapore 295,30 107,38 36,36 
Fonte di elaborazione ICE su dati Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk/) 
 
Stock (mld €) 
 

 2009 2010 Var. 10/09 % 
Totale 95,45 94,59 -0,9 
EU excl. la 
Danimarca 72,82 69,29 -4,8 

Area Euro 39,53 35,56 -10,1 
Africa 0,09 0,05 -42,9 
America 7,11 8,42 18,3 
Asia 0,95 1,09 14,1 
Oceania 0,54 0,51 -5,0 
Svezia 24,21 25,38 4,8 
Paesi Bassi 12,71 11,46 -9,8 
Regno Unito 8,44 7,61 -9,9 
Stati Uniti 6,46 7,56 17,0 
Lussemburgo 8,85 7,22 -18,4 
Germania 6,60 7,11 7,7 
Norvegia 5,57 6,40 14,9 
Francia 3,03 4,35 43,4 
Svizzera 2,85 3,19 12,3 
    
Italia 0,59 0,40 -31,8 
Fonte di elaborazione ICE su dati Danmarks Statistik http://www.statistikbanken.dk/ 
 

 

3A) Tabella  

Flussi degli investimenti diretti italiani in Danimarca 
(valori in mln di euro) 
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 2009 2010 2011 

Flussi degli investimenti diretti 
italiani in Danimarca 

161,07 -187,92 187,92 

 

Fonte: Elaborazione ICE Copenaghen su dati Danmark Nationalbanken (www.nationalbanken.dk/) 
 

Flussi degli investimenti diretti italiani in Danimarca nel 2010/2011 ripartiti per trimestri  
(valori in milioni di Euro) 
 
 2010 I 

TRIM 
2010 II 
TRIM 

2010 III 
TRIM 

2010 IV 
TRIM 

2011 I 
TRIM 

2011 II 
TRIM 

2011 III 
TRIM 

2011 IV 
TRIM 

Flussi in 
entrata 13,4 0,0 67,1 -268,5 80,5 67,1 80,5 -40,3 

Fonte:ibidem 

I flussi di investimenti diretti nel 2011 sono dunque aumentati nelle due direzioni, con una 
certa prevalenza di quelli danesi in Italia.  

 

B) Valutazione della penetrazione commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale, 
individuazione delle aree di intervento 
Il mercato danese rappresenta tradizionalmente un'area commerciale interessante per 
l'Italia,  nonostante le dimensioni limitate del Paese (sia dal punto di vista della sua 
estensione geografica, assimilabile ad una grande regione italiana, che della sua 
popolazione (circa 5,5 milioni di abitanti), grazie soprattutto alla sua posizione strategica ed 
al ruolo storico nell'area. 
La Danimarca infatti ha sempre rappresentato una sorta di ponte per gli altri mercati 
nordici e del Baltico, sia per la forza dei settori della grande distribuzione e della logistica 
operanti nel Paese (per cui molte aziende scelgono la propria base a Copenaghen per 
operare sull'intera area scandinava) sia per l'alto livello dei consumi, che suggerisce di 
utilizzare il Paese per test su nuovi prodotti e nuove tecnologie. 
Il ponte sull'Øresund, costruito nel 2001, ha reso ancora più evidente detto ruolo di 
collegamento con l'area scandinava raddoppiando, di fatto, la stessa area metropolitana di 
Copenaghen, ormai un tutt'uno con la dirimpettaia città svedese di Malmö.  Molti Danesi, 
nel corso del decennio passato, si sono trasferiti da Copenaghen a Malmö, per i più bassi 
costi delle abitazioni e del costo della vita, pur mantenendo lavoro ed interessi nella 
capitale danese, moltissimi altri si sono recati regolarmente a Malmö per gli acquisti.  
Entrambi i fenomeni sono probabilmente destinati ad interrompersi, alla luce del costante 
rafforzamento della valuta svedese nei confronti di Euro e Corona danese (occorrevano 65 
centesimi di Corona Danese per acquistare 1 Corona Svedese all'inizio del 2009 ora ne 
occorrono 81, ca. il 20% in più). 
Il rincaro della Corona svedese dovrebbe incentivare ulteriormente l'attenzione degli 
svedesi del Sud verso Copenaghen e la Danimarca in generale - di cui facevano 
politicamente parte fino a 400 anni fa – rispetto alla lontana Stoccolma.   
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Detto ruolo dovrebbe aumentare ulteriormente quando il progetto dano-tedesco di un 
collegamento tra l’Isola di Falster e la frontaliera  costa settentrionale della Germania vedrà 
la luce (si prevede dal 2021), consentendo di risparmiare diversi chilometri per il trasporto 
di merci dirette a Copenaghen ed alla Svezia. 
È allo studio un terzo collegamento fisso (ponte o tunnel) all'inizio dello Stretto 
dell'Øresund tra la svedese Helsinborg e la danese Helsingor (l'Elsinore del Principe 
Amleto), attualmente collegate in soli 20 minuti da un servizio di traghetti. Il nuovo 
collegamento agevolerebbe ulteriormente i flussi di passeggeri e merci tra i due Paesi e 
contribuirebbe allo sviluppo dell'area intorno ad Helsingor, nella Regione dell'Oresund, 
parte settentrionale della Selandia. 
 
Dopo un biennio di difesa delle posizioni, il Made in Italy sta crescendo nuovamente nel 
Paese, grazie al radicamento di numerose imprese sia dei beni di consumo (alimentare, 
moda e arredo) che dei beni strumentali (meccanica, elettronica, imballaggi, macchinari). 
Per i beni di consumo, da anni ormai diversi nomi significativi del Made in Italy hanno 
aperto sulla piazza di Copenaghen propri negozi, flagship stores, uffici per il 
coordinamento dell'azione commerciale per l'intera area scandinava o negozi di società 
locali che operano in franchising. 
Altre invece stanno effettuando nuovi investimenti sul mercato, specie nel campo della 
moda: Emporio Armani ha aperto, nel 2010, il suo primo flagship store di Copenaghen 
nella parte più elegante della principale via pedonale – lo Strøget. Lo hanno seguito Geox, 
che ha aperto il suo primo negozio mono-marca in Danimarca nel centro cittadino (in 
franchising con la nota società danese “ Birger Christensen A/S”), Benetton e Moncler.   
Nel 2012 si prevede l´apertura di un “flagship store” Marina Rinaldi, del gruppo 
MaxMara. 
Nel settore della casa, Boffi, importante marchio della cucina italiana di design, ha aperto 
nel 2011 un nuovo punto di vendita in collaborazione con il proprio agente locale, in una 
delle vie più eleganti della città, a pochi metri dal Palazzo reale. 
Il Made in Italy continua ad essere largamente diffuso in tutti i settori del moderno lifestyle, 
alimentare, moda, arredo. In tutti questi campi il nostro Paese é sempre citato come 
modello di successo anche per prodotti non fabbricati in Italia. Proliferano gelaterie e 
ristoranti di gusto italiano anche se non sempre dai risultati pari alle aspettative. Diversi 
invece i ristoranti di proprietà e conduzione italiana, le pizzerie, i negozi di delicatezze, le 
gastronomie con ottimi prodotti italiani. La gran parte delle storie sono di successo. Alcuni 
hanno iniziato le proprie attività come camerieri o cuochi e hanno successivamente aperto 
uno o più locali, grazie anche ai forti profitti che l'attività della ristorazione consente nel 
Paese. 
Nell'area di Copenaghen sono ora tre i supermercati che vendono esclusivamente prodotti 
alimentari italiani con personale espressamente venuto dall'Italia, in grado di proporre varie 
eccellenze nel campo della gastronomia (pizze, calzoni rigorosamente cotti con forno a 
legna) e del dessert (sfogliatelle ed altri tipici dolciumi regionali, gelati,ecc). 
Meno appariscente per i non addetti ai lavori, ma non meno significativa, la presenza di 
alcuni protagonisti dei mercati internazionali nei beni strumentali come Cementir, 
AnsaldoBreda/Finmeccanica, Fiat, Iveco, New Holland. 
Il “Sistema Italia” ha conseguito in Danimarca una grande affermazione, aggiudicandosi 
alla fine del 2010 la commessa per la realizzazione dell'estensione circolare (Cityringen) 
della metropolitana senza pilota di Copenaghen, del valore complessivo di 2,8 miliardi di 
eruo. 
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Al successo partecipano varie aziende italiane di primo piano: in particolare il Gruppo 
Finmeccanica, con Ansaldo STS per le opere elettromeccaniche nonché la gestione e 
manutenzione per almeno5 anni, e Ansaldo Breda, che fornirà i treni; e Salini 
Costruttori, prescelta per la realizzazione delle opere civili (scavi, tunnel, stazioni) in 
qualità di capofila di un consorzio di aziende italiane (Maire Tecnimont, Seli, Trevi) 
appositamente costituito (Copenaghen Metro Team). 
Il successo “di sistema” è completato dal fatto che buona parte dei materiali edili necessari 
alla realizzazione dell'infrastruttura sotterranea (16 Km e 17 stazioni) saranno forniti dal 
cementificio Aalborg Portland, di proprietà Cementir (Gruppo Caltagirone), che proprio 
in Danimarca ha stabilito la sua direzione per le attività estere. 
I lavori sono stati già avviati ed entro il 2018 ne è prevista la consegna.  

Nonostante la ripresa economica ancora relativamente fragile, la Danimarca continua a 
rappresentare un mercato particolarmente appetibile, in virtù dei seguenti fattori: 

per i beni di consumo: 
- una distribuzione "diffusa”della ricchezza con un reddito medio pro-capite tra i più alti 
dell´UE; 
- la forte sensibilità nei confronti del vivere bene in tutti i suoi aspetti (food, fashion ed 
arredo) con relativa alta propensione al consumo. 
 
per i beni strumentali: 
- una realtà industriale nel complesso non lontana dalla nostra, basata essenzialmente 
su pochi grandi gruppi industriali - Møller-Mærsk e J.Lauritzen (trasporti e logistica), Novo 
Nordisk (farmaceutica), Vestas (energia eolica), Arla Foods (latticini), Danish Crown 
(lavorazione carne), Carlsberg/Tuborg (birra e altre bevande), Lego (giocattoli) e Grundfos 
(elettropompe) ed un gran numero di PMI, che mediamente impiegano 10 dipendenti e 
risultano dotate di una forte vocazione manifatturiera; 
- un sistema produttivo altamente specializzato con nicchie di eccellenza nell'elettronica 
di consumo (Bang &Olufsen), design ed illuminazione (Le Klint e Louis Poulsen) e 
nell'alta tecnologia applicata alle biotecnologie (Danisco), alla farmaceutica (Novo 
Nordisk), biomedicale (Oticon), all'energia eolica (Vestas), al riscaldamento, 
condizionamento aria e tecnologie ambientali (Danfoss); 
 
- una tradizionale forte domanda di beni e servizi da parte dello Stato (circa il 25%) e 
progetti pubblici per importanti opere infrastrutturali. 
 
Inoltre, per quanto riguarda il Sistema Paese, la Danimarca presenta: 
- un'economia ancora sostanzialmente sana (tripla “A” delle agenzie di rating 
internazionali e rapporto debito/PIL al 46,4%); 
- una completa autosufficienza nell'approvvigionamento energetico, almeno fino al 
2025, grazie ai giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord ed alla crescente ricerca ed 
utilizzo di energie rinnovabili (in particolare eolica, ma anche solare, da bio-masse, 
geotermica e da onde marine); 
- una moneta solida, la Corona danese, in base all'Accordo Speciale EMR2, è legata 
saldamente all'Euro nell’ambito di una fascia di oscillazione di +/- 2,25% in rapporto al 
cambio medio concordato di 7,46 Corone danesi per 1 Euro. 
- una struttura particolarmente aperta verso l'estero nei due sensi (import/export) sia 
con i Paesi vicini che con i grandi protagonisti del commercio mondiale come Nord 
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America e Cina. Detta struttura ha penalizzato fortemente il piccolo Paese scandinavo in un 
periodo di crisi; è destinata ad avvantaggiarlo nel momento di una generalizzata ripresa 
dell'economia mondiale. 

La Danimarca è quindi un mercato di sicuro interesse per diverse tipologie di imprese 
italiane, tra le quali: 

1. Produttrici di vini e di prodotti agroalimentari di qualità, espressione dell'apprezzata 
cucina mediterranea e biologici, per la crescente affezione della classe media urbana (circa 
il 90% della popolazione) verso stili di consumo salutistici e gusti alimentari cosmopoliti; 
 
2. Produttrici di beni di consumo con marchio affermato, come ben testimoniano le 
tante aziende di successo che utilizzano il mercato danese per: 
- testare la ricettività della clientela nordeuropea ricca, esigente e sofisticata, alle proposte 
di nuovi prodotti; 
- coordinare la rete di vendita nei Paesi scandinavi e baltici. 
In particolare sono di estremo interesse per questo mercato i prodotti del: 
- Sistema moda (soprattutto calzature, accessori e pelletteria, confezioni, tessili , 
gioielleria, bigiotteria); 
- Sistema arredo (mobili ed articoli da illuminazione, forte sensibilità verso il design, 
l'arredo e la decorazione specie della tavola, piastrelle di ceramica sempre più apprezzate, 
ecc.); 
- Tempo libero (imbarcazioni da diporto, accessori e subfornitura). 
 
3. Produttrici di macchinari e beni strumentali in quanto, accanto ai grandi gruppi 
industriali, in Danimarca sono attive un numero consistente di PMI con una forte 
vocazione manifatturiera "di nicchia”, potenzialmente in grado di integrarsi in maniera 
positiva con le nostre PMI; 
 
4. Attive nell'innovazione tecnologica nei diversi comparti in cui la Danimarca possiede: 
- una leadership consolidata, in alcune tecnologie di conservazione alimentare, 
generazione di energia dal vento e da biomasse, farmaceutica, etc.; 
- una leadership nei settori delle tecnologie ambientali, biotecnologie, nano-tecnologie e 
nuovi materiali, etc., per lo sviluppo delle quali sono tuttora disponibili fondi pubblici per 
il finanziamento di programmi di R&S ed Innovazione "non competitivi” ed altri incentivi 
pubblici resi disponibili attraverso l'introduzione di tasse per la protezione dell'ambiente. 

Per tutti i precitati prodotti il mercato danese, visto anche in un'ottica allargata all'intera 
area scandinava e spesso anche baltica, offre ottime potenzialità per le nostre aziende più 
qualificate. 

Occorre peraltro far presente che l'alto livello qualitativo raggiunto un po' in tutti i settori 
comporta una fortissima concorrenzialità del mercato, nel quale solo le aziende italiane 
più agguerrite nell'approccio e più professionali nei comportamenti avranno maggiori 
possibilità di successo. Visitando i vari punti vendita, sia della grande distribuzione che 
delle boutique, si ha la conferma di una capillare presenza dei nostri prodotti, soprattutto 
nella enogastronomia, ma anche nella moda (soprattutto marchi famosi) e nell'abitare 
(soprattutto illuminazione, complementi di arredo e decorazione). 
Per il consolidamento delle posizioni da parte delle aziende già presenti, e dell'inserimento 
di nuove valide imprese, sono quindi essenziali politiche di marketing attente e volte a 
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presentare prodotti sempre ricchi di novità, qualità ed a prezzo competitivo, oltre che con 
un livello di servizio post-vendita adeguato. Lo stesso discorso si applica ai beni 
strumentali, per i quali viene inoltre richiesto il rispetto assoluto di standard qualitativi e 
specifiche tecniche. 
Sono ancora troppe, invece, le aziende che affrontano il mercato danese senza la dovuta 
preparazione e senza appropriate strategie. 
A tal fine l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata, in collaborazione con ICE Copenaghen, 
ha realizzato la Guida pratica alle Attività imprenditoriali e commerciali in Danimarca 
per gli imprenditori italiani che intendono avviare o rafforzare le loro attività in questo 
mercato, disponibile on-line (www.ambcopenaghen.esteri.it/, nella sezione "Fare Affari in 
Danimarca”) e distribuita nel formato cartaceo alle imprese italiane che partecipano a 
manifestazioni fieristiche in Danimarca. Tale strumento si colloca nel quadro delle attività 
di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese nazionali promossa dal Ministero degli 
Affari Esteri e si rivolge alle aziende italiane che intendano avviare o consolidare la loro 
attività nel mercato danese.  

 

C) Valutazione degli investimenti diretti da e verso l’Italia, individuazione delle aree 
di intervento 

Investimenti diretti italiani verso la Danimarca 
 
Gli investimenti italiani più rilevanti continuano ad essere quelli di Snamprogetti (che 
possiede il 50% del capitale della Società "Haldor Tøpsoe”, specializzata nella produzione 
e ricerca di catalizzatori eterogenei e la progettazione di impianti di processo sulla base 
di processi catalitici), Cementir (che ha acquisito nell'agosto 2004 il 100% del capitale di 
Aalborg Portland e Unicom, società di produzione rispettivamente di cemento e 
calcestruzzi del gruppo danese FLS Industries A/S) e Ansaldo STS che, tramite una 
controllata, gestisce la rete metropolitana di Copenaghen, dopo averla progettata e 
realizzata.  
Di rilievo altresì l'acquisto avvenuto nel 2002 della BWE, Burmeister &Wain Energy A/S 
storico nome danese per il mercato delle caldaie specializzata in Ultra Super Critical 
caldaie per centrali elettriche, industrie ed inceneritori. L'acquirente è la STF di Magenta, 
azienda leader nella produzione, progettazione, fornitura e montaggio di componenti ad alto 
livello tecnologico, apparecchiature ed unità complete per impianti industriali e centrali 
termoelettriche convenzionali, inceneritori idroelettriche e nucleari. 
Gran parte degli investimenti italiani nel Paese ha tuttavia interessato la distribuzione e 
commercializzazione di prodotti in Danimarca e spesso nell'intera area scandinava e 
baltica. È questo il caso della FIAT Auto, che da Copenaghen gestisce 30 distributori 
operanti in tutta l’area scandinava. 
Di rilievo risultano gli investimenti nel comparto dell'arredo in tutte le fasce. Targetti, 
attraverso l'acquisizione nel 2007 di uno dei marchi storici del design danese, Louis 
Poulsen, sta cercando di inserirsi con maggior efficacia nei diversi segmenti del mercato 
per le proprie produzioni, illuminazione per esterni, contract, etc. Dettati da esigenze di 
rilancio di immagine sono stati la ristrutturazione e potenziamento degli spazi espositivi e 
relativi uffici di altri due grandi marchi dell'illuminazione, Luceplan ed iGuzzini. 
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Investimenti diretti danesi verso l'Italia 

I principali gruppi danesi sono presenti in Italia con proprie sussidiarie, nei seguenti 
comparti: 

- logistica: la più grande società di trasporto container al mondo, la Mærsk Møller, ha 
scelto il Porto di Gioia Tauro, come la principale base di smistamento nel Mediterraneo per 
le sue porta-container; 
- giocattoli e tempo libero: LegoCo. S.p.A., Bang & Olufsen Italia S.p.A.; 
- alimenti e bevande: Carlsberg S.p.A, Ceres S.p.A., Danisco Italy S.p.A.; 
- prodotti per le costruzioni (infissi): Velux Italia; 
- farmaceutica: Novo Nordisk, leader mondiale nel campo della lotta contro il diabete; 
- energia ed alta tecnologia: Vestas confermatosi anche nel 2011 leader mondiale nella 
realizzazione di parchi eolici. La Danimarca è al primo posto nel mondo nel campo 
dell'energia eolica ed è particolarmente attiva anche in Italia, soprattutto nel Sud (con 
propri Uffici a Taranto) dove sono previsti nuovi impianti "on-shore”, soprattutto in aree 
insulari italiane. 
 
Si registra inoltre un crescente tendenza all’acquisto di immobili in Italia da parte di società 
o privati. Al fine di attrarre ulteriori investimenti in tale settore, l’Ambasciata ha realizzato 
un’apposita “Guida  all’acquisto di immobili in Italia”, disponibile on-line sul sito 
www.ambcopenaghen.esteri.it nelle sezione “Fare Affari in Italia”. 
 

 

D) Valutazione delle potenzialità di cooperazione commerciale ed industriale nei 
settori ad alto contenuto tecnologico 
 
La Danimarca vanta aree di eccellenza internazionalmente riconosciute nei comparti 
dell'alta tecnologia meccanica, delle biotecnologie, della generazione di energia da fonti 
rinnovabili, delle tecnologie per l'ambiente, delle nanotecnologie, dei nuovi materiali, 
dell´ICT. Grazie ai programmi di ricerca attivati con ingenti finanziamenti pubblici a 
partire dagli anni '80, la Danimarca, al pari della vicina Svezia, è stata ed è tuttora tra i 
primi Paesi a contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili (anche per la scelta di 
rinunciare all'energia nucleare – diversamente dal vicino scandinavo) e delle biotecnologie. 
All'attuale successo ha efficacemente contribuito la sinergia che questo Paese ha saputo 
sviluppare tra il settore pubblico e quello privato nella condivisione delle informazioni e 
dei risultati ottenuti dall ricerca, determinando: 
- la nascita di un elevato numero di aziende nei settori delle energie rinnovabili, 
farmaceutico e biotecnologico; 
- l'attrazione di ingenti capitali di rischio privati per finanziare ulteriormente la ricerca nelle 
energie rinnovabili e bioscienze. 
Ciò ha contribuito non solo alla sua crescita economica, ma anche allo sviluppo di 
specifiche aree di eccellenza e vantaggi competitivi nel comparto della salute umana, 
dell'ambiente e delle tecnologie avanzate. Considerate la complessità interna a tali comparti 
e la necessità - per l'azione pubblica di promozione - di maturare nei predetti un'esperienza 
specifica in materia di accordi di cooperazione scientifica tra università/centri di ricerca, 
parchi scientifici, consorzi di ricerca, imprese, si rinnova l'auspicio di una pronta 
attivazione - in collaborazione e con il coinvolgimento attivo degli Addetti Scientifici delle 
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nostre Ambasciate nei Paesi coinvolti - di progetti specifici pluriennali di promozione 
pubblica - anche a carattere regionale (Paesi Scandinavi) - nei comparti più rilevanti quali: 
- generazione di energie da fonti rinnovabili; 
- tecnologie di tutela ambientale; 
- biotecnologie; 
- nuovi materiali e meccatronica. 
Gran parte delle imprese danesi attive nel settore del biotech sono localizzate nella regione 
metropolitana di Copenaghen, che, insieme alla vicina Regione di Malmö nella Svezia 
meridionale, è nota nel mondo come la "Medicon Valley”. 
Un importante cluster per le imprese impegnate nella ricerca e produzione di energia eolica 
è localizzato ad Aarhus. Altri clusters minori per i comparti delle energie rinnovabili e 
biotech sono sorti vicino agli altri più importanti centri del Paese tra cui Odense (isola di 
Fyn), ed Aalborg (che sta riconvertendo molte delle attività industriali più tradizionali, tra 
cui la cantieristica, in attività di ricerca e sviluppo). 

 

E) Suggerimenti per l’attivazione degli strumenti di sostegno finanziario e 
assicurativo pubblico per SACE e SIMEST 

Trattandosi di un Paese membro dell'Unione Europea tale aspetto non ha un rilievo 
significativo. 

4) POLITICA PROMOZIONALE E PROPOSTE OPERATIVE DI 
INTERVENTO CONGIUNTO 

A) Mappatura delle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione del sistema 
produttivo che la rappresentanza diplomatico-consolare e l’ICE intendono realizzare 
nel corso del  2012 
 
Nel primo semestre 2012 sono previste le seguenti iniziative, che si avvalgono del 
sostegno organizzativo dell’ufficio ex-ICE e dell’Ambasciata. 
Il consorzio “La strada del Barolo” terrà un seminario sia ad Århus che a Copenhagen 
(presso i prestigiosi locali dell´antica Borsa) destinati agli operatori locali del settore, con 
promozione di vini e prodotti tipici piemontesi.  
I consorzi per la tutela dei vini della Valpolicella e della Lugana, organizzeranno un 
workshop presso la Scuola Alberghiera di Copenhagen. Un altro workshop, sui vini senesi, 
sarà promosso da PromoSiena presso il prestigioso Moltkes Palæ di Copenhagen. 
Selezionati operatori danesi verranno inoltre invitati a partecipare a fiere di settore in Italia: 
in particolare al VinItaly di Verona ed alla fiera Cibus di Parma. 
Operatori danesi verranno anche invitati all’IBF (International Book Forum) di Torino e a 
Firenze per la fiera Moda Prima, per la collezione moda ready-to-wear. 
Nel settore moda, proseguirà inoltre la preziosa collaborazione con la Fiera CIFF 
(“Copenhagen International Fashion Fair”), nelle sessioni invernale e estiva, nella quale ex-
ICE Copenaghen sostiene con specifiche azioni di sensibilizzazione verso il pubblico locale 
le imprese italiane partecipanti, anche mediante uno stand offerto gratuitamente dagli 
organizzatori della manifestazione. L’ex-ICE fornirà assistenza, a febbraio, a una 
delegazione del Salone internazionale delle calzature di Milano (MICAM), e ad agosto a 
una delegazione di TrevisoGlocal. 
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Per il secondo semestre sono previsti diversi workshop/seminari, sia nel settore eno-
gastronomico (“Progetto Sapori e Saperi”), che in quello dell´artigianato (CCIAA di 
Catania) 

 
 
B) Individuazione di eventi congiunti da svolgere con il concorso degli Uffici 
economico-commerciali, degli Uffici ICE, degli Addetti Scientifici, degli Istituti di 
Cultura e delle Camere di Commercio Italiane all’estero 
 
Data l’assoluta mancanza di fondi destinati ad azioni promozionali, nel II semestre del 2011 
non sono previsti eventi congiunti di natura commerciale.  

 

C) Progetti delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli Uffici ICE per 
iniziative promozionali nel 2012 

Considerate le sempre più scarse risorse disponibili per gli organismi di promozione statali 
ed il concomitante marcato decentramento della promozione a livello regionale e 
territoriale, gli sforzi dovranno concentrarsi sul coordinamento degli interventi delle 
Autonomie e degli Enti locali, e sull'adozione di strategie volte ad utilizzare al meglio dette 
risorse, evitando duplicazioni e sovrapposizioni. 

Tenuto conto che la Danimarca è un mercato sostanzialmente maturo, dove i nostri 
principali marchi dei diversi comparti di successo sono già presenti da tempo, obiettivo 
dell'azione dovrà essere anche quello di agevolare, tramite azioni di supporto mirate in 
favore di singole imprese adeguatamente organizzate, l’ingresso di nuovi prodotti di qualità 
apprezzabile. Ciò anche facendo leva sulle qualità del territorio da dove essi provengono,  
spesso come espressione di veri e propri distretti produttivi. 

Sono inoltre previste campagne promozionali a favore dei prodotti agro-alimentari e vini 
della Regione ed azioni di co-marketing realizzate da primarie aziende della distribuzione, 
coordinate da ex-ICE Copenaghen. 

 


