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AMBASCIATA D ’ITALIA –  COPENAGHEN                                

Siamo lieti di presentare il primo numero della Newsletter dell’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata 
d’Italia a Copenaghen. Realizzata in via sperimentale, essa si propone di essere una rassegna informativa sul mercato 
danese rivolta agli imprenditori industriali ed agli operatori commerciali, ma anche ad Associazioni, Enti e Agenzie 
interessate a questo Paese. 

La newsletter avrà auspicabilmente cadenza trimestrale e conterrà notizie su eventi promozionali, fiere e seminari 

programmati in Danimarca, oltre che approfondimenti ed eventuali aggiornamenti sulle normative locali d´interesse ed 

informazioni sulle opportunità di investimento per le aziende italiane. 

L'Ufficio Economico-Commerciale dell'Ambasciata d'Italia svolge un'azione di sostegno all’internazionalizzazione del 
sistema produttivo italiano attraverso l’elaborazione di studi ed analisi sull’economia danese e la realizzazione di 
apposite Guide al mercato. Esso opera in sinergia con il locale Punto di Corrispondenza ex ICE che fornisce anche 
servizi di assistenza a singole imprese nazionali volti a facilitarne l’accesso al sistema economico danese. 

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che sceglieranno di iscriversi a questa Newsletter, ricevendo così (a titolo gratuito) i 
prossimi numeri direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica. 

            Visita il nostro SitoVisita il nostro SitoVisita il nostro SitoVisita il nostro Sito    
Consultando il sito 
www.ambcopenaghen.esteri.it 
è possibile accedere ai servizi 
che l’Ambasciata offre ai 
connazionali che risiedono o 
intendano operare in 
Danimarca. 
Il sito è regolarmente 
aggiornato con l’obiettivo di 
soddisfare le diverse esigenze 
informative degi utenti nel 
settore economico, consolare 
e culturale.  
La sezione generale, 
‘l’Ambasciata’, fornisce 
informazioni di base sulle 
modalità con cui entrare in 
contatto con gli Uffici italiani in 
Danimarca. 
La sezione ‘Servizi consolari’ 
fornisce utili informazioni circa 
i servizi in favore dell’utenza 

(in particolare rivolti agli 
iscritti all’AIRE), erogabili, in 
alcuni casi, anche online. 
Le sezioni ‘Cooperazione 
economica’, e ‘Fare 
affari in Danimarca / in 
Italia’, contengono infine 
informazioni utili 
all’internazionalizzazione  
delle imprese italiane in 
Danimarca, nonché alle 
imprese danesi che 
intendano investire in 
Italia. 
In tale prospettiva sono 
state realizzate anche  
apposite Guide nei settori 
imprenditoriale, 
commerciale e immobiliare. 
 
(vedi articolo ‘Doing business’, pag.2) 
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Il mercato danese rappresenta senza 
dubbio un’area economica molto 
interessante.  

Per le sue piccole dimensioni esso 
permette, infatti, una sperimentazione 
commerciale dei prodotti non 
particolarmente impegnativa dal punto di 
vista quantitativo, ed una preparazione 
utile per l’eventuale espansione anche nei 
limitrofi mercati svedese e norvegese.  

In base all’ultimo Rapporto Annuale della 
Banca Mondiale ‘Doing Business’, la 
Danimarca si colloca al quinto posto nella 
classifica dei Paesi in cui è più facile 
svolgere attività imprenditoriale (per 
maggiori informazioni si invita a 
consultare il sito www.doingbusiness.org). 

Per agevolare gli imprenditori che 
avessero intenzione di investire in 
quest’area, questa Ambasciata ha 
pubblicato la Guida Pratica alle Attività 

““““Doing BusinessDoing BusinessDoing BusinessDoing Business”””” in   in   in   in   

DanimarcaDanimarcaDanimarcaDanimarca e in Italiae in Italiae in Italiae in Italia  

Imprenditoriali e Commerciali in 
Danimarca che affronta i temi del 
marketing, del mercato del lavoro, 
della normativa doganale e 
dell’esercizio di attività commerciali e 
d’impresa.  
E’ possibile consultare integralmente 
la Guida collegandosi al sito 
dell’Ambasciata, alla voce ‘Fare Affari 
in Danimarca’. 

In considerazione del crescente 
numero di richieste di assistenza da 
parte danese per l’acquisto di proprietà 
immobiliari in Italia è stata inoltre 
realizzata una Guida pratica 
all’Acquisto di Immobili in Italia, in 
lingua italiana e danese. Tale 
strumento fornisce sia consigli pratici 
che indicazioni sulla vigente normativa 
italiana in materia.  
La Guida è disponibile on-line, nella 
sezione ‘News’ e ‘Fare affari in Italia’ 
del sito di questa Ambasciata.  

La Danimarca rappresenta un mercato 
maturo e dall’alta capacità di spesa. La 
destinazione turistica italiana 
rappresenta un’ambita meta per molti 
danesi.  

Le Regioni maggiormente visitate dai 
turisti danesi sono il Veneto, la Toscana, 
il Lazio, la Lombardia, il Trentino Alto-
Adige ed l’Emilia Romagna. 
Recentemente, anche la Campania, la 
Puglia, la Calabria e la Sicilia hanno 
registrato un sensibile aumento di 
presenze grazie al recente sviluppo dei 
collegamenti aerei diretti (sebbene per 
ora solo stagionali) verso le Regioni del 
Sud Italia. 

Il Marchio Italia è qui positivamente 
radicato. Esiste, infatti, un’ampia 
clientela che, grazie sopratutto ai 

SSSSETTORE ETTORE ETTORE ETTORE TTTTURISTICOURISTICOURISTICOURISTICO    
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frequenti viaggi, ha una buona 
conoscenza del nostro Paese e nutre una 
spiccata predilezione per la lingua, la 
cucina, la moda e lo stile di vita italiano. 

  Approfondimenti utili al riguardo sono 
reperibili collegandosi al sito 
dell’Ambasciata nella sezione 
‘Cooperazione economica’ scegliendo 
l’opzione ‘Scheda Paese/Turismo’. 

Per incentivare l’incontro tra domanda e 
offerta turistica tra l’area Scandinava e 
l’Italia, l’ENIT ha recentemente 
organizzato un Roadshow (Workshop 
B2B Turismo) che si è concluso il 27 
ottobre 2011 a Copenaghen, dopo gli 
incontri svoltisi ad Oslo. Vi hanno 
partecipato 21 operatori turistici 
provenienti da diverse Regioni italiane ed 
altrettanti selezionati rappresentanti di 

settore danesi.  Collegandosi 
al sito dell’Ufficio ENIT di 
Stoccolma 
(www.italiantouristoffice.dk) è 
possibile ottenere (in lingua 
danese) ulteriori informazioni 
sulle offerte vacanze nelle 
diverse Regioni italiane. 
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SEMINARIO PER 

PRODUTTORI DI VINO E 

GENERI ALIMENTARI 

L’organismo specializzato 
della Camera di 
Commercio di Salerno, 
Intertrade, in 
collaborazione con l’ICE, 
organizza un Seminario 
per i produttori di vino e 
generi alimentari che si 
terrà il 16 novembre 2011 
a Copenaghen nel 
prestigioso ‘Moltkes 
Palæ’. Al fine di favorire la 
conoscenza delle aziende 
italiane presso gli 
operatori danesi, accanto 
al workshop principale, al 
quale parteciperanno 25 
produttori dell’area, è 
previsto anche un 
Seminario nel corso del 
quale si terrà la 
presentazione dei 
prodotti.  

 



Tra i provvedimenti assunti dal 
Governo Rasmussen e, per il 
momento, non sconfessati dal 
nuovo Governo Thorning-Schmidt, 
figura l’introduzione della ‘Fat tax’ 
(imposta sui grassi alimentari) 
destinata a combattere la 
crescente obesità della 
popolazione (oltre che a 
rimpinguare le casse dello Stato). 

La nuova imposta, in vigore dallo 
scorso primo ottobre, prevede un 
aumento del prezzo di tutti i 
prodotti contenenti elevate 
percentuali di grassi saturi: come il 
burro, il latte, i formaggi, gli olii, ma 

Fat TaxFat TaxFat TaxFat Tax    ---- La nuova imposta sui grassi 

anche alcune carni, le pizze 
industriali e vari altri alimenti 
precotti o semipreparati.  

L’applicazione di tale imposta 
comporterà, sia per i produttori che 
per i rivenditori, diversi adempimenti 
amministrativi (in particolare 
dichiarazioni, sia sui prodotti 
importati che su quelli nazionali, 
circa la quantità di grassi saturi 
contenuti negli alimenti e/o negli 
ingredienti utilizzati per la loro 
preparazione). Ciò renderà 
necessaria la revisione, presso le 
aziende produttrici, di tutti i sistemi 
informatici necessari al calcolo e al 

controllo di tali livelli, con notevole 
dispendio di tempo e risorse 
umane. 

Secondo quanto affermato dalla 

Federazione delle PMI danese, la 
neonata imposta potrebbe avere 
vita breve in quanto i competenti 
servizi dell’Unione Europea 
starebbero verificando se essa 
non violi le vigenti normative 
comunitarie sulla concorrenza, in 
conseguenza del fatto che alcuni 
prodotti importati potrebbero 
risultare più convenienti di quelli 
nazionali. 

Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 si svolgerà a Milano l’Esposizione Universale dal tema 
‘Feeding the Planet, Energy for Life’. La Società incaricata del’organizzazione dell’evento 
(“Expo 2015 S.p.A.”) sta per lanciare delle specifiche ‘Requests for Proposal’ al fine di 
selezionare a livello internazionale aziende che possano essere partner dell’evento.  
Per maggiori informazioni, si invita a prendere visione dei documenti ‘Public notice for 
Partner Recruitment’ e ‘Opportunities for Corporate Engagement’, nel sito 
www.expo2015.org/partnerships, dove saranno pubblicate anche le ‘Requests for 
Proposal’. 
Le eventuali manifestazioni di interesse potranno essere inviate alla Società “Expo 2015 
S.p.A.”- Corporate Partners Department (Via Rovello 2 - 20121 Milano) per lettera 
raccomandata o per e-mail certificata (corporate@expo2015.org). 

EEEEXPO XPO XPO XPO MMMMILANO ILANO ILANO ILANO 2015201520152015    
Lancio del concorso per l’individuazione di aziende partner    

 

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 mld €. 
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 almeno 

Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana MaMaMaMade in Italyde in Italyde in Italyde in Italy        
Affermazione del “Sistema Italia” a Copenaghen 

5 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. Il 28 
ottobre u.s. ha avuto luogo la 
cerimonia di posa della prima pietra, 
alla quale era presente anche 
l’Ambasciatore Carlo Tripepi. 
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SETTORI COINVOLTI 
DALLE  REQUESTS 

FOR PROPOSAL 
 

Agrobusiness Systems; 
prodotti agroalimentari; 

packaging 
agroalimentare; Grande 

Distribuzione 
Organizzata; energia 

(smart grid, 
fornitura,...); reti di 
telecomunicazioni; 
terminali mobili per 

edutainment; robotics; 
sistemi di sicurezza; 

illuminazione;impianti di 
condizionamento; 

materiali sostenibili per 
green building; logistica 
(food; prodotti freschi e 
merci); Green Mobility; 
Waste Management; 

settore bancario e 
finanziario; advertising; 
System Integration (IT 

Systems, TLC services, 
Smart City Services) 



 

Il 5 ottobre scorso ha avuto luogo 
l’inaugurazione del primo negozio 
Geox con sede a Copenaghen nel 
cuore dell’area pedonale dello 
Strøget.  
La nuova collezione calzature e 
abbigliamento dell'affermato marchio 
italiano, che ormai conta più di 1.000 
negozi in 103 Paesi nel mondo, è 
stata esibita durante l’evento al 
quale hanno partecipato il 
Presidente e fondatore della Geox, 
Mario Moletti Polegato e 

Moda: Moda: Moda: Moda: GeoxGeoxGeoxGeox apre a Copenaghen apre a Copenaghen apre a Copenaghen apre a Copenaghen    

Le più importanti Fiere internazionali dell’intera area 
scandinava nei settori rispettivamente dell’agroalimentare e 
della moda, TEMA (International Hotel, Restaurant & Catering 
Trade Fair) e CIFF (Copenhagen International Fashion Fair) si 
svolgono a Copenaghen presso il Centro Congressi Bella 
Center.  

Il calendario completo delle Fiere qui in programma è 
disponibile collegandosi al sito www.bellacenter.dk.  

La Fiera biennale TEMA rappresenta il più importante 
appuntamento dell’area nel settore enogastronomico e della 
ristorazione.  La sua ultima edizione si è qui svolta dal 27 
Febbraio al 2 Marzo 2011. Hanno esposto i loro prodotti circa 
350 imprese internazionali di cui 20 provenienti dall’Italia.  

A tale proposito, è opportuno segnalare che nel 2010, per il 

Incontri da non perdere!Incontri da non perdere!Incontri da non perdere!Incontri da non perdere!    

l’attuale difficile congiuntura 
economica. Ciò è testimoniato 
anche dalla recente apertura nel 
centro di Copenaghen dei negozi 
di Armani e Boffi Cucine, che si 
aggiungono ai punti vendita di altri 
rinomati nomi della moda italiana 
quali  Benetton, Gucci, Bottega 
Veneta, Max Mara, Replay, 
Mandarina Duck, Superga, Miss 
Sixty e Naturino.  

 

l’Ambasciatore Carlo Tripepi. Il 
Made in Italy continua a riscuotere 
successo in Danimarca nonostante 

secondo anno consecutivo, il nostro Paese, con 
una quota mercato pari a quasi il 27%, si è 
collocato al primo posto nella classifica dei 
principali fornitori di vino della Danimarca, 
seguita dalla Francia, dalla Spagna e dal Cile.  

La prossima edizione della TEMA si terrà nel 
2013, nel mese di Febbraio.  

La manifestazione fieristica del settore tessile e 
della moda, CIFF, si è tenuta a Copenaghen dal 
2 al 6 Agosto 2011, mentre la prossima edizione 
invernale si svolgerà dal 2 al 5 Febbraio 2012.  
La partecipazione italiana al Salone della Moda 
Internazionale ha visto la presenza di circa 15 
imprese che hanno stabilito nuovi proficui contatti 
nel corso degli incontri avuti durante la fiera 
anche grazie al supporto fornito dall’Ufficio ex-
ICE di Copenaghen, in collaborazione con 
l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata. Per 
ulteriori informazioni circa l’eventuale 
partecipazione alle prossime rassegne fieristiche, 
si invita a contattare il Punto di corrispondenza 
ex-ICE di Copenaghen (copenaghen@ice.it). 
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INDIRIZZI UTILI DELLE ISTITUZIONI ITALIANE IN DANIMARCA 

Istituto Italiano di Cultura: 

www.iiccopenaghen.esteri.it    iiccopenaghen@esteri.it 
 
ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo:  

www.italiantouristoffice.dk       stockholm@enit.it  

Ex-ICE (sede a Stoccolma, Punto di Corrispondenza a 

Copenaghen): www.ice.gov.it copenaghen@ice.it  

 

 

Centro Congressi 
Bella Center 



 

 

 

CERCHI INFORMAZIONI SULLA DANIMARCA? 

Sito Ufficiale della Danimarca: www.denmark.dk 

Turismo in Danimarca:  www.visitdenmark.it 

Investire in Danimarca: www.investindk.com  

Studiare in Danimarca:  www.studyindenmark.dk 

Lavorare in Danimarca: www.workindenmark.dk 

Ministero Affari Esteri:   www.um.dk/en 

 
Indirizzi Utili per Attività d’Impresa 

Rapporto Congiunto: 
www.rapportipaesecongiunti.it 

Agenzia delle Entrate Danese:  
www.skat.dk 

Registrazione Imprese e dettagli tecnici: 
www.virk.dk/rut www.posting.dk www.bm.dk 

Principali imprese danesi: 
www.static1.top1000.dk/en/companies 

Registrazione delle imprese:  
www.dcca.dk 

Sistema di tassazione danese:  
www.skm.dk www.investindk.com www.skat.dk 

Accordo Bilaterale Italo-Danese contro la Doppia 
Imposizione fiscale: 
www.skm.dk/public/billeder/dbo/italien.pdf 

Pratiche e Tassazione per Autoveicoli: 
www.workindenmark.dk 

Documenti per Importazioni Fitosanitari: 
www.pdir.fvm.dk 

 

Elezioni Politiche 2011 

Il nuovo Governo Il nuovo Governo Il nuovo Governo Il nuovo Governo dadadadanesenesenesenese    
 

A seguito delle elezioni parlamentari svoltesi 
il 15 settembre del 2011, dopo tre legislature 
(10 anni) alla guida del Paese, la coalizione 
di Centro-Destra ha ceduto il passo 
all’opposizione di Centro-Sinistra, che ha 
conquistato la maggioranza dei seggi del 
Folketing (Camera Unica).  

Il risultato si è realizzato con un margine 
esiguo: solo 3 seggi hanno fatto la differenza 
tra il “blocco rosso” (che ne ha ottenuti 89) e 
quello “azzurro” (fermatosi a 86). 

Helle Thorning-Schmidt, Segretario dei 
Socialdemocratici e già Capo 
dell’opposizione, è la prima donna ad 
accedere alla massima carica politica in 
questo Paese.  

Il nuovo Primo Ministro guiderà un Governo 
minoritario di Centro-Sinistra che si vuole 
giovane, innovativo ed aperto al mondo in 
evoluzione. Affiancata da un’altra donna (la 
Social-Liberale, Margrethe Vestager, neo 
Ministro dell’Interno e dell’Economia e 
“numero due” dell’Esecutivo) e dagli alleati 
Socialisti Popolari (guidati dal nuovo Ministro 
degli Esteri Villy Søvndal), la Thorning-
Schmidt dovrà peraltro affidarsi in 
Parlamento all’appoggio esterno della Lista 
Unitaria (Estrema Sinistra) ed ai voti dei 3 
deputati eletti in Groenlandia e Isole Fær 
Øer. I tre Partiti della coalizione 
(Socialdemocratici, Social-Liberali e 
Socialisti Popolari) dispongono infatti di 77 
seggi su 179: per raggiungere la 
maggioranza (90 voti) il Governo dovrà 
quindi avere l’appoggio di forze esterne alla 
coalizione. 

L’Esecutivo si compone di 23 Ministri con 
un’età media inferiore ai 44 anni (il Ministro 
delle Entrate ha appena 26 anni). Sono stati 
creati cinque nuovi Ministeri, tra cui quelli 
per il Commercio Estero e per gli Affari 
Europei. Per la prima volta è stato nominato 
un Ministro di origine straniera (Manu 
Sareen, Ministro delle Pari Opportunità, degli 
Affari Ecclesiastici e della Cooperazione 
Nordica).  

 

   

  

 

Il Primo Ministro            
Helle Thorning-Schmidt  
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