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AMBASCIATA D ’ITALIA – COPENAGHEN                                

Eccoci arrivati al secondo numero della Newsletter Economico-Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a 
Copenaghen, una rassegna informativa sul mercato danese, rivolta agli operatori economici, ma anche ad Associazioni, 
Enti e Agenzie interessate a questo Paese. 

La Newsletter contiene notizie su eventi promozionali, fiere e seminari programmati in Danimarca, oltre che
approfondimenti ed aggiornamenti sulle normative locali d´interesse ed informazioni sulle opportunità di investimento 
per le aziende italiane. 

L'Ambasciata contribuisce all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano attraverso l’elaborazione di studi 
ed analisi sull’economia danese e la realizzazione di apposite Guide al mercato, 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. 

 
 

Gammel Vartov Vej 7, 2900 Hellerup (Danimarca) 
Tel: +45 3962 6877 -  fax. +45 3962 2599   www.ambcopenaghen@esteri.it 

e-mail: commerciale.copenaghen@esteri.it 

        Per ricevere la newsletter via posta elettronica si prega di compilare il modulo disponibile sul sito web www.ambcopenaghen.esteri.it 

La PresidenzLa PresidenzLa PresidenzLa Presidenza danese del Consiglio europeoa danese del Consiglio europeoa danese del Consiglio europeoa danese del Consiglio europeo    
 
Dal 1´ gennaio al 30 giugno 2012 la Danimarca detiene la Presidenza di turno del 
Consiglio Europeo. 
Il Programma di lavoro, presentato ufficialmente il 6 gennaio 2012, si sviluppa lungo 
quattro direttrici fondamentali: 

- Un’“Europa responsabile” dal punto di vista economico e finanziario, con 
riferimento particolare al rafforzamento dei meccanismi di disciplina di bilancio e 
ai negoziati per il Quadro Finanziario Pluriennale (MFF); 

- Un’“Europa dinamica” con speciale riguardo allo sviluppo del Mercato 
Unico (con particolare enfasi sui processi di digitalizzazione) ed al 
rafforzamento della politica commerciale comune; 

- Un’“Europa verde”, comprendente i temi della crescita sostenibile, del 
mercato unico dell'energia e del futuro della Politica agricola e della pesca; 

- Un’“Europa sicura” relativa segnatamente alle politiche migratorie, 
all'allargamento e alle politiche di vicinato. 

Nel primo trimestre dell’anno si sono svolte a Copenhagen varie riunioni informali a 
livello ministeriale: Giustizia e Affari Interni; Competitività (mercato interno e ricerca); 
Affari Esteri; Ecofin, a cui hanno partecipato i competenti Ministri italiani. Nel secondo 
trimestre gli incontri ministeriali (Energia e Ambiente, Salute e Lavoro, Agricoltura, Affari
Generali) si svolgeranno a Horsens, nello Jutland. 

Per maggiori informazioni sul semestre di Presidenza danese si rinvia 
all’apposito sito: www.eu2012.dk/en (vedi anche pag. 4 per un approfondimento sul 
Consiglio informale “Competitività”).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 2

In un momento in cui, in Italia e in Europa, il 
dibattito sulla riforma del mercato del lavoro 
domina l´agenda politica, la Danimarca 
viene indicata come esempio da seguire, e 
la parola “flexicurity” entra a far parte del 
vocabolario quotidiano. 
Ma cos’è la “flexicurity”? 
Il sistema danese lascia molta libertà ai 
datori di lavoro, che possono licenziare il 
dipendente per necessità aziendali ed 
economiche, permettendo assunzioni e 
licenziamenti frequenti.  
Le parti sociali concludono accordi di settore 
che garantiscono alti livelli di  sicurezza 
economica al lavoratore nel momento in cui 
avviene il licenziamento. Gli ammortizzatori 
sociali prevedono l’erogazione di generose 
indennità di disoccupazione, per ottenere le
quali il lavoratore deve soddisfare alcuni 
requisiti minimi (essere iscritto e aver 
versato i contributi da almeno un anno ad 
uno dei diversi Fondi assicurativi per la 
disoccupazione, aver accumulato almeno 
52 settimane lavorative negli ultimi tre anni 
ed essere registrato presso il Centro di 

Collocamento del Comune di residenza). 
A completamento del quadro vi e´ infine un 
insieme di incentivi volti al reinserimento del 
lavoratore disoccupato nel mercato del 
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lavoro (tirocini e corsi di perfezionamento non 
retribuiti obbligatori). 
La questione dibattuta in Europa è se il 
modello sia esportabile o no, se il mix di 
elementi che lo caratterizzano – flessibilità´, 
sicurezza sociale, capacità di innovazione  e 
formazione professionale - sia replicabile in 
paesi con storie e strutture economiche 
diverse.  
Bisogna peraltro tenere presente che, a causa 
della crisi economica e del conseguente 
aumento della disoccupazione, la Danimarca 
ha gia´ ridotto sensibilmente il sistema di 
protezioni sociali e si appresta a nuove riforme 
delle indennita´ e degli incentivi al 
reinserimento nel mercato del lavoro. 
La sopravvivenza della flexicurity dipendera´ 
in larga misura dalla sua sostenibilita´ 
economica nel medio e lungo periodo. 
 
Per maggiori informazioni sul mercato del 
lavoro danese si rinvia ai siti in lingua inglese
dell’Agenzia per il Mercato del Lavoro:
http://www.ams.dk/Ams/English.aspx e al 
sito della Confederazione sindacale della 
Danimarca: 
http://www.lo.dk/English%20version.aspx 

 

Il naufragio della Costa Concordia e’ stato 
oggetto di ampia copertura mediatica in
Danimarca, dapprima focalizzatasi sulle 
operazioni di soccorso e di ricerca e poi 
sulle conseguenze che l’incidente 
potrebbe avere sul turismo crocieristico 
danese, in particolare a Copenaghen. 

Negli anni recenti la capitale danese ha 
registrato una crescita notevole di tale 
attivita’, raggiungendo un picco nel 2011 
con l’attracco di ben 370 navi da crociera 
(tra cui quelle di Costa e MSC) e con la 
movimentazione di 770.000 passeggeri. 
L’importanza del porto di Copenaghen
come “hub” crocieristico navale dell’area 
baltico-scandinava e’ stata del resto 
sottolineata dalla sua proclamazione a 
“destinazione dell’anno” dalla Conferenza 
internazionale degli operatori di settore, 
svoltasi ad Amburgo lo scorso settembre. 

SETTORE TURISTICOSETTORE TURISTICOSETTORE TURISTICOSETTORE TURISTICO    
L’impatto del naufragioL’impatto del naufragioL’impatto del naufragioL’impatto del naufragio della della della della Costa Concordia sul settore  Costa Concordia sul settore  Costa Concordia sul settore  Costa Concordia sul settore 

crocieristico danesecrocieristico danesecrocieristico danesecrocieristico danese    

Le preoccupazioni degli operatori non 
sembrano infondate: la compagnia 
norvegese Royal Caribbean Cruises, che 
ha goduto di un ottimo 2011, con un 
aumento delle prenotazioni del 5% rispetto 
all’anno precedente, ha registrato a seguito 

dell’incidente una diminuzione immediata 
delle prenotazioni. 

Gli eventi avvenuti a largo dell’Isola del 
Giglio hanno inoltre accresciuto la 
sensibilità delle autorità portuali e 
governative sulla necessità di una più 
adeguata mappatura delle rotte 
crocieristiche e commerciali nelle acque  
della Groenlandia (parte del Regno di 
Danimarca) e in generale nell’area artica,
caratterizzata da un ecosistema 
particolarmente fragile. 
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COPENAGHEN 
FASHION WEEK 
(Febbraio 2012) 

 
E’ positivo il bilancio della 
partecipazione delle aziende 
italiane al CIFF, manifestazione 
fieristica del settore tessile e 
della moda che si e’ tenuta 
Copenaghen dall’1 al 5 febbraio. 

Il Made in Italy e’ stato ben 
presentato nelle diverse 
rassegne e negli eventi svoltisi 
in vari punti della capitale 
danese. Al salone principale la 
componente italiana e’ stata  
rappresentata da 5 imprese 
della provincia di Latina e da 
altre 14 aziende italiane di 
abbigliamento e accessori. 

Molte le aziende, tra le quali 
Max Mara, Penny Black, Miss 
Sixty, Murphy & Nye, Replay, 
Naturino e Primigi, che 
continuano ad affermare la loro 
presenza nel mercato 
scandinavo, grazie anche al 
supporto fornito dall’Ufficio ex-
Ice di Copenaghen, che ha  
assicurato assistenza in fiera e 
consulenza di marketing. 

Per ulteriori informazioni circa 
l’eventuale partecipazione alle 
prossime rassegne fieristiche, si 
invita a contattare l’Ufficio ex-
ICE (copenaghen@ice.it). 
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In Danimarca il marchio Made in Italy e’ ben radicato e i danesi nutrono una spiccata 
predilezione per la lingua, la moda, lo stile di vita e per la cucina. In particolare, l’Italia e’ il primo 
Paese tra i fornitori di vino, sia a livello di volume che di valore.  
Purtroppo pero’, con l’incremento del consumo e dell’importazione di vino, in Danimarca e’ 
anche aumentato il fenomeno della contraffazione. 

 

I primi mesi del 2012 hanno visto 

accendersi sulla stampa danese la 

polemica circa la rinegoziazione 

dell’accordo sulle royalties percepite dal 

governo  sulle attivita´ di estrazione di 

petrolio nelle acque territoriali danesi del 

Mare del Nord.  

L´attuale Ministro per Energia e Clima, 

Martin Lindegaard, ha incaricato un 

gruppo di lavoro interministeriale 

(Finanze, Fisco, Energia e Clima) di 

verificare che  i valori  delle licenze 

concesse, sulla base del “North Sea 
Agreement”, al consorzio di imprese 

DUC (Danish Underground Consortium,

che, oltre al gruppo danese A.P. Moeller-

Maersk e le sue associate estere Shell e 

Chevron, da quest’anno conta anche la 

società petrolifera di Stato danese ‘Danish 

North Sea Fund”), siano adeguati alla  

crescita dei prezzi petroliferi. Secondo uno 

studio economico del think tank 

ambientale CONCITO, infatti, l´erario 

danese avrebbe perso dal 2003 circa 75 

miliardi di Corone, poiché´ le royalties 

concordate all´epoca furono basate su un 

Quanto vale l’oro nero?Quanto vale l’oro nero?Quanto vale l’oro nero?Quanto vale l’oro nero?    
 

prelievo in percentuale fissa sul barile 

prezzato a 20 dollari, quotazione che da 

allora si e´ quintuplicata. Il gruppo di 

lavoro interministeriale dovrà´ 

presentare i suoi risultati entro 

settembre 2012, mentre la polemica 

infiamma sia sulla liceità´ di una 

rinegoziazione, sia sugli oneri che lo 

Stato danese dovrebbe sopportare, vista 

la presenza nel North Sea Agreement di 

una clausola che assicura alle società´ 

petrolifere una compensazione 

economica nel caso di aumento delle 

royalties in favore dello Stato. 

Il vino Il vino Il vino Il vino Made in ItalyMade in ItalyMade in ItalyMade in Italy        

Esportazioni (ma anche contraffazioni) in aumento 

 

La metropolitana ‘Made in Italy’ di 
Copenaghen festeggia il suo decimo 
anniversario registrando nuovi successi.  
Secondo i dati pubblicati da “Politiken”, uno 
dei principali quotidiani danesi, il 2011 ha 
registrato un aumento dei passeggeri 
trasportati pari al 3,8 % rispetto all’anno 
precedente, con un tasso di puntualità del 
servizio del 98,8%, e un indice di 
gradimento tra gli utenti, già altissimo, in 
costante crescita. 
Dal 2008 la metropolitana “driverless” di 
Copenaghen (gestita da Ansaldo STS) 
viene ogni anno confermata quale migliore 
metropolitana al mondo dalla Conferenza 
internazionale sui trasporti ferroviari 
“MetroRail”. 
Inaugurata nel 2002, ad oggi la 
metropolitana consta di due linee e 22
fermate, per un totale di circa 33 chilometri 
di copertura. 

Dopo ben due anni di campagna investigativa, con la collaborazione della Polizia italiana, nel dicembre 2011 l’Autorità’ danese 
per il Controllo Alimentare ha denunciato alla Polizia alcuni rivenditori dell’area di Copenaghen e il loro grossista di riferimento 
per aver messo in commercio oltre 30 000 bottiglie di Brunello di Montalcino contraffatto.  
Successivamente e’ stato rilevato un altro caso di contraffazione e ben 9 000 bottiglie con il marchio “Amarone Classico 2007”  
della Cantina Valpolicella di Negrar (Verona) sono state ritirate dal mercato. Gia’ nel 2009 ben 120 000 bottiglie di Amarone 
(uno dei vini italiani più apprezzato dai danesi) erano state oggetto di truffa, in cui era stata anche coinvolta la catena danese di 
grande distribuzione Superbest. 

La metropolitana di CopenaghenLa metropolitana di CopenaghenLa metropolitana di CopenaghenLa metropolitana di Copenaghen    
Una storia di successo 

Si ricorda che la commessa per 
l’estensione della metropolitana lungo un 
percorso circolare (City-ring), per un valore 
di 2,8 miliardi di euro, e’ stata assegnata 
interamente ad aziende italiane (un 
consorzio guidato da Salini costruttori per le 
opere civili; Ansaldo STS per i sistemi 
elettromeccanici e la gestione; treni Ansaldo 
Breda). 
Il 13 aprile, accompagnati 
dall´Ambasciatore, gli Amministratori 
Delegati di alcune delle aziende italiane 
impegnate in questa nuova intrapresa sono 
stati presentati dal Sottosegretario agli 
Esteri Staffan De Mistura a S.M. la Regina 
di Danimarca Margrethe II, in occasione 
della sua visita a Roma. 
E’ inoltre in corso di approvazione un nuovo 
progetto volto a collegare l’area del porto 
con il centro di Copenaghen (v. immagine a 
destra).  
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Per ulteriori informazioni sulla 
metropolitana di Copenaghen e’ 
possibile  consultare il sito: 
http://intl.m.dk/Cityringen-en.aspx. 
 



    

    

 

 

 

 

Presidenza danese del Consiglio UEPresidenza danese del Consiglio UEPresidenza danese del Consiglio UEPresidenza danese del Consiglio UE    

Celebrazione del ventennale del MercCelebrazione del ventennale del MercCelebrazione del ventennale del MercCelebrazione del ventennale del Mercato Unico europeo ato Unico europeo ato Unico europeo ato Unico europeo     
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Nell’alveo di una delle direttrici principali del programma della Presidenza danese dell’UE, che va sotto il nome 
di “Un’Europa dinamica”, speciale importanza è stata attribuita alla rivitalizzazione del Mercato Unico 
europeo, che nel 2012 celebra il suo ventennale.  Esso è considerato come uno dei maggiori successi del 
processo di integrazione europea, avendo contribuito significativamente, a partire alla sua istituzione nel 1992,  
alla crescita ed all’occupazione in Europa. 
Nell’attuale situazione di crisi dell’economia europea, lo sviluppo e l’approfondimento del Mercato Unico  viene 
ritenuto come un’importante leva per rilanciare la crescita e combattere la disoccupazione nella UE.  
 
Per attirare l’attenzione su tale tema, il 2 febbraio la Presidenza ha organizzato a Copenaghen, in 
collaborazione con Danske Industri (Confindustria) e Camera di Commercio di Danimarca, la conferenza 
“Un´Europa – Un Mercato” cui hanno preso parte il Commissario Barnier, membri di Governo ed esponenti 
del locale mondo economico e accademico, insieme con numerosi rappresentanti di aziende e associazioni 
danesi e di altri Stati UE. 

 
Il Mercato Unico digitale è stato altresì il tema centrale del Consiglio informale “Competitività”, svoltosi a 
Copenaghen il 2 e 3 febbraio, al quale ha partecipato per l’Italia il Sottosegretario allo Sviluppo Econimico 
Massimo Vari. 
 

Nel corso della riunione i Ministri UE hanno trovato un accordo su alcune delle misure necessarie alla 
rimozione delle barriere che attualmente ancora ostacolano la creazione di un vero e proprio Mercato unico 
digitale:  attuare rapidamente l’Action Plan della Commissione per l’e-commerce; creare un mercato integrato e 
sicuro per i pagamenti “on-line”, con l’obbiettivo di raddoppiare le vendite e la quota dell’economia digitale 
nell’UE entro il 2015;  aggiornare le Direttive sugli appalti in maniera da sviluppare le soluzioni digitali, in vista 
della piena transizione all’e-procurement entro il 2016; fare diventare l’e-invoicing il metodo di fatturazione 
predominante nell’EU entro il 2020.  
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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 

 

I partecipanti hanno condiviso una serie di raccomandazioni ai Governi europei 
e alle Istituzioni comunitarie, racchiuse nelle "note conclusive" della Conferenza: 
favorire un'applicazione efficace ed uniforme delle regole comuni da parte degli 
Stati membri per garantire il corretto funzionamento del Mercato unico; 
incoraggiare le imprese a sfruttare meglio le nuove opportunità digitali; adottare 
una legislazione chiara ed uniforme per la tutela dei consumatori e la copertura 
del rischio da parte degli Stati membri, per garantire la fiducia dei consumatori 
nel commercio elettronico; garantire la tutela dei diritti d'autore e facilitare la 
diffusione più ampia possibile di contenuti, anche di natura culturale, su Internet. 
 



In linea con la politica di tutela ambientale e promozione 
dello sviluppo sostenibile, tradizionalmente seguita dalla 
Danimarca, governo ed opposizione hanno recentemente 
stipulato un nuovo ambizioso “Accordo sull’Energia”, 
mirato ad accompagnare la transizione del sistema 
energetico nazionale verso l´indipendenza dai combustibili 
fossili nel 2050. 
Tale Accordo prevede un vasto piano d´investimenti in 
fonti rinnovabili, da qui al 2020: tra otto anni  esse 
dovranno coprire il 35% del fabbisogno energetico, e metà 
della produzione di elettricità dovrà essere assicurata 
dall’energia eolica. 
L´Accordo, definito dal Ministro per il Clima e l´Energia 
Lidegaard, "d´importanza storica in vista della totale 
indipendenza nazionale dal fossile,  e per il rilancio della 
Danimarca quale Paese all´avanguardia nel campo delle 
rinnovabili" e´stato bene accolto tanto dal mondo 
dell’industria quanto dalle organizzazioni ambientaliste. 
 
Tra gli obiettivi fissati per il 2020 vi sono la riduzione delle 
emissioni di CO2 (34% in meno rispetto al 1990) e il 
contenimento dei consumi energetici (meno 12% rispetto 
al 2006). 
Pietra angolare dell’Accordo e´ la realizzazione entro il 
2020 di due nuovi parchi eolici off-shore nel Mare del 
Nord e di uno nel Mar Baltico da complessivi 1000 MW, 
il potenziamento dei parchi eolici costieri (con un 
incremento di 500 MW) e la sostituzione di alcuni impianti 
terrestri obsoleti (con un incremento di 1800 MW). 
Altri investimenti più contenuti saranno destinati ad altre 
fonti rinnovabili, quali la solare e quelle ottenibili dalle onde 
e da biomasse. 
 
Sul versante del risparmio energetico, saranno stanziati 
fondi per l´innovazione e la promozione delle rinnovabili 
nel settore dei trasporti e in quello edilizio (gia´da 
quest´anno sara´ vietata l’installazione di caldaie a petrolio 
o gas negli edifici di nuova costruzione). 
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 rovescio della medaglia e´ pero´ che  l´ambizioso piano 
del Governo richiederà un esborso complessivo di 3,5 
miliardi di Euro, che non potrà gravare se non in modesta 
parte sul bilancio dello Stato: cosicché il peso maggiore 
del programma d´investimenti sara´ in larga misura 
scaricato sui prezzi al consumo dell’elettricità´, che 
gia´oggigiorno, gravati come sono da un 50% 
d´imposizione fiscale, sono i piu´ alti d´Europa. 
 
In compenso la prevista riduzione del consumo energetico 
nazionale comporterà un risparmio economico e una 
minore vulnerabilità ai prezzi del carbone e del gas, 
nonché del petrolio, di cui la Danimarca e´ peraltro 
produttrice ed esportatrice netta grazie ai giacimenti nel 
Mare del Nord. 

 

 
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 danese: www.um.dk/en 

  INDIRIZZI UTILI PER ATTIVITÀ D’IMPRESA 

  Rapporto economico congiunto MAE-ICE: 
   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 

  Mercato del Lavoro:  
   www.ams.dk/Ams/English.aspx 

   www.lo.dk/English%20version.asp 

  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 Importazione Fitosanitari:  
   www.pdir.fvm.dk 

Nuovo accordo sull’energiaNuovo accordo sull’energiaNuovo accordo sull’energiaNuovo accordo sull’energia 
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