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“Perché Spagna”

Per quanto forse la percezione permanga ancora offuscata dagli anni di recessione, la Spagna
non ha mai smesso di essere uno dei nostri primissimi partner commerciali ed assorbe un
volume di esportazioni che è largamente superiore a quello verso Paesi emergenti,
comunemente avvertiti come più promettenti. Ma a differenza di questi, la Spagna non è
esposta ad improvvise variazioni negative dovute a sanzioni, a gravi crisi politiche interne, o
ad oscillazioni del tasso di cambio, tutti fattori che hanno condizionato pesantemente i nostri
flussi di export verso alcuni Paesi emergenti.
La Spagna è un mercato maturo, sì, ma è un mercato sicuro. Ed essendo un mercato di
consumatori a noi molto affini per cultura e costumi, è anche un naturale sbocco per le nostre
produzioni alimentari, quelle verso cui aspirano, disponendo peraltro del necessario potere di
acquisto, gli spagnoli. E la sua prossimità linguistica e geografica, unita alla forte propensione
all’importazione nelle fasi di crescita economica, ne fanno il terreno ideale per
quell’ampliamento della nostra base di imprese esportatrici che figura tra le priorità del Piano
per l’internazionalizzazione del Governo e dell’ICE.
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“Perché Spagna”

La Spagna si presenta come uno dei mercati europei più attraenti, con 46 milioni di potenziali consumatori ed un apporto
supplementare di 60 milioni di turisti che visitano il paese ogni anno. Occupa, secondo il Fondo Monetario Internazionale
(FMI), il 13º posto nel ranking delle economie mondiali per volume di PIL (1.230.207 milioni di $ nel 2014) ed il quinto a
livello europeo.
L’economia spagnola offre interessanti opportunità per sviluppare affari internazionali, come viene dimostrato dai flussi di
investimento ricevuti e realizzati dal paese. I dati UNCTAD relativi all’anno 2014, collocano la Spagna al dodicesimo posto
(23 miliardi di $) trai i principali paesi ricettori di capitali esteri; il paese iberico mantiene, con 31 miliardi di $, la
stessa posizione nella graduatoria dei principali investitori.
A livello di stocks di investimenti, la Spagna occupa anche un posto rilevante nello scenario internazionale. Infatti, la stessa
fonte (UNCTAD – principio attivo/passivo ) registra, nel 2014, uno stock in entrata nel paese di 721.879 milioni di dollari,
tale valore situa la Spagna al nono posto nel ranking mondiale dei paesi ricettori. Per quanto riguarda gli stocks in uscita,
il paese iberico (673.989 milioni di $) occupa l’undicesima posizione.
Da evidenziare, altresì, il miglioramento dell’ultimo rating assegnato dall’agenzia Standard & Poor’s al debito sovrano della
Spagna che è passato da “BBB” a “BBB+” con outlook stabile.
Il Global Competitiveness Report 2015-2016 colloca la Spagna al 33º posto su un totale di 144 paesi, con un punteggio di
4,59 su una scala da 1 a 7.
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“Ripresa Economica Consolidata”

I recenti dati sulla performance dell'economia spagnola mostrano il
consolidamento della ripresa economica. In tale contesto di ripresa
economica, i principali organismi internazionali hanno rivisto al
rialzo le previsioni di crescita, che il Governo del premier Mariano
Rajoy ha recentemente fissato al 3,3% per il 2015 e il 3% per il
prossimo anno. Per il FMI, l'economia spagnola è quella che più
cresce (3,1% nell'anno in corso e 2,5% nel 2016), registrando un
punto in più rispetto al resto delle economie avanzate e il doppio
rispetto all'Eurozona.
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“Posizione privilegiata in chiave 
Sud Europa e America Latina”

A parte il suo mercato interno, in ripresa, la Spagna offre una posizione
privilegiata come porta di accesso al mercato europeo, America
Latina e Nord Africa. Le comunicazioni sono favorite da infrastrutture
ultramoderne. La Spagna possiede infatti due dei maggiori Aeroporti
d'Europa (Madrid e Barcellona). Inoltre è: 3º paese in Europa per
trasporto aereo dei passeggeri, 1º paese in Europa per lunghezza
autostrade, 1º paese in Europa e 3º al mondo per lunghezza linee
ferroviarie ad Alta Velocità.

(Fonti: Eurostat e International Union of Railways).
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“Business Climate favorevole”

Presenza di incentivi fiscali per le imprese e incentivi agli
investimenti, in particolare per favorire l'innovazione tecnologica
ed il lavoro giovanile e a sostegno delle piccole e medie imprese.
Recentemente approvata nuova procedura per agevolare la
costituzione di nuove imprese, attraverso la compilazione di un
Documento Unico elettronico, che permetterà, in circa 24 ore, di
ottenere una scrittura pubblica da parte del notaio e l'iscrizione
della Società al Registro Mercantile. Presenza di una sezione
italo-spagnola nell'Ordine degli Avvocati di Madrid.
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“Intensità legami economici e 
commerciali con l’Italia”

Italia e Spagna, per prossimità geografica, culturale, linguistica e di
orientamento dei consumi intrattengono da sempre relazioni
economico-commerciali di rilievo. In base ai dati ISTAT,
l'interscambio totale nel 2014 ha superato i 34 miliardi di Euro,
con un aumento del 4,2% rispetto al 2013; nello stesso anno la
Spagna si è confermata al 6° posto come mercato di sbocco delle
esportazioni italiane e al 5° posto come mercato di provenienza
delle importazioni italiane.
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“Inquadramento Economico”

Principali indicatori economici 
(variazioni percentuali su base annua) 2014

2015
2015(1) 2016(2) 2017(2)I 

trim.
II 

trim.
III

trim.
IV 

trim.
PIL nominale (valori in milioni di €) 1.041.160 266.220 268.988 271.762 274.220 1.081.400 1.118.000 1.155.800
PIL reale (var %) 1,4 2,7 3,2 3,4 3,5 3,2 2,7 2,3
Consumi privati (var %) 1,2 2,6 2,9 3,6 3,5 3,1 3,3 2,6
Consumi pubblici (var %) 0,0 1,5 2,5 3,0 3,7 2,7 2,0 1,3
Investimenti fissi lordi (var %) 3,5 6,1 6,3 6,7 6,4 6,4 4,3 3,9
 Beni strumentali (var %) 10,5 8,3 10,1 11,2 10,9 10,2 5,1 4,0
 Edilizia (var %) -0,2 6,2 5,2 5,2 4,6 5,3 3,6 3,8
Domanda interna
(contributi alla crescita del PIL in %) 1,6 3,1 3,4 4,1 4,1 3,7 3,2 2,5
Tasso di inflazione/media del periodo (%) -0,2 -1,0 -0,3 -0,4 -0,3 -0,5 -0,3 –-
Tasso di disoccupazione
(% sulla popolazione attiva) 24,4 23,8 22,4 21,2 20,9 22,1 19,9 18,2
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“Inquadramento Economico”

Nel quarto trimestre del 2015, l’economia spagnola ha mantenuto l’andamento espansivo,
concatenando dieci periodi di variazione congiunturale1 positiva. Tale andamento è
supportato dalla performance positiva del mercato del lavoro e della domanda interna
in un contesto di contenimento dei prezzi. A questi fattori si aggiungono la riduzione delle
tasse, le migliori condizioni di finanziamento e fattori esogeni come la riduzione del
prezzo del greggio. Da segnalare, tuttavia, che la tendenza negli ultimi mesi del 2015
riflette un leggero rallentamento.
Sulla base dei dati della Contabilità nazionale spagnola (base 2010) pubblicati dall’INE
(Istituto spagnolo di Statistica) nel periodo ottobre/dicembre 2015 il tasso di crescita
intertrimestrale si è mantenuto sullo 0,8% e quello annuale indica un incremento del
3,5% che supera di un decimo il tasso del 3,4% del periodo giugno/settembre.
L’analisi dell’intero 2015 offre un aumento medio annuo del 3,2%, superando di 1,8
punti percentuali quello del 2014 e attestandosi come il più elevato dal 2007.
1Variazione congiunturale: si intende la variazione di una grandezza rispetto al periodo di rilevazione precedente; nel caso di rilevazioni
trimestrali (come nella presente nota) si tratta della variazione di un trimestre rispetto al precedente.
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“Inquadramento Economico”

Previsioni andamento del PIL spagnolo (variazione media annua in percentuale)

Data
aggiornamento 2016 2017

Data 
aggiornamento 

precedente
2016 2017

Governo spagnolo settembre 2015 3,0 2,9 luglio 2015 3,0 2,9
Banca centrale spagnola dicembre 2015 2,8 –- settembre 2015 2,7 –-
CE febrero 2016 2,8 2,5 novembre 2015 2,7 2,4
FMI gennaio 2016 2,7 2,3 ottobre 2015 2,5 2,2
OCSE novembre 2015 2,7 –- giugno 2015 2,8 –-
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“Inquadramento Economico”

L’andamento economico del paese ha confermato o migliorato la maggior parte delle
previsioni avanzate per il 2015 e le ultime stime per il 2016 e 2017 continuano ad essere
positive. È necessario, tuttavia, evidenziare che l’economia spagnola registrerà un
rallentamento rispetto al 2015. Il FMI e l’OCSE fissano al 2,7% la crescita per l’anno in
corso; tale previsione si incrementa di un decimo (2,8%) nelle stime della Banca
centrale spagnola e della Commissione Europea. Le previsioni più ottimistiche sono
quelle del governo spagnolo, che lo scorso mese di settembre, fissava al 3% l’incremento
del PIL nel 2016.
Nell’analisi disaggregata della domanda interna, spicca il ritmo di crescita degli
investimenti fissi lordi (+6,4%) ed in particolare dei beni strumentali che hanno chiuso
l’anno con un aumento medio del 10,2% (inferiore di 3 decimi rispetto al quello del 2014).
Da segnalare che le previsioni 2016/17 confermano l’andamento positivo di questa
componente pur evidenziando un progressivo rallentamento che, a seconda della fonte
presa in esame, potrebbe essere più o meno intenso.
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“Inquadramento Economico”

Gli investimenti nel settore delle costruzioni hanno registrato, per la prima volta dal 2007,
un andamento positivo segnando un incremento medio annuo del 5,3%. Per quanto
riguarda la spesa pubblica, dopo la stagnazione del 2014, si è verificato un trend crescente
(+2,7%) condizionato probabilmente dai numerosi appuntamenti elettorali dell’anno scorso.
Il volume degli investimenti immobiliari nel segmento del RETAIL ha raggiunto i
2.400 milioni di euro nel 2015, segnando incrementi del 14% rispetto al 2014 e del 10%
rispetto al 2006, anno quest’ultimo che finora aveva registrato il picco più alto. Il numero
delle operazioni di investimento si è attestato sulle 46, contro le 35 del 2014; anche per
questa variabile i dati del 2015 rappresentano un record.
I primi dati del 2016 mantengono il trend positivo sia in numero di operazioni (simile a
quello registratosi nel primo trimestre 2015), sia in volume di investimento (600 milioni di
euro). Le previsioni a breve termine fissano in 2.500 milioni di euro il volume del mercato
immobiliare nel segmento del RETAIL.
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“Inquadramento Economico”

Il consumo privato ha registrato nel 2015 un tasso medio annuo del +3,1% migliorando
significativamente il trend dell’anno precedente (+1,2% nel 2014). Alla base di questa
performance si trovano l’aumento dell’occupazione, il contenimento dei prezzi ed il
miglioramento delle condizioni di finanziamento che ovviamente hanno fatto sentire i loro
effetti positivi sul reddito disponibile delle famiglie. I primi dati relativi al 2016
confermano la tendenza positiva, pur evidenziando ritmi di crescita più contenuti.
L’associazione di categoria ANFAC fissa al 12,4% l’incremento delle immatricolazioni di
autoveicoli nei mesi di gennaio/febbraio dell’anno in corso, contro il 16,6% del quarto
trimestre del 2015. Allo stesso modo le vendite di beni e servizi hanno segnato nel mese di
gennaio del 2016 un incremento del 5,1%, inferiore di tre decimi a quello del mese di
dicembre 2015.
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“Inquadramento Economico”
Sul fronte della produzione, tutti i settori hanno avuto andamenti positivi. Il settore primario ha
segnato una crescita media annua dell’1,9%, superando, pertanto, la flessione del 3,7% del 2014;
quello industriale ha registrato un aumento del 3,4% (+1,2% nel 2014), tasso che ha raggiunto il
3,7% nel caso dell’industria manifatturiera (+2,2% nel 2014); il settore delle costruzioni è tornato su
tassi positivi segnando un incremento del 5,2% (-2,1% nel 2014). Per quanto riguarda, infine, i servizi
si è verificato un trend crescente nei quattro trimestri del 2015, segnando un incremento medio del
3,1% contro l’1,9% del 2014.
Il tasso di disoccupazione si è attestato nel quarto trimestre del 2015 al 20,9% della popolazione
attiva, quota che riduce di tre decimi i valori del trimestre precedente. La media annuale si è
posizionata sul 22,1% segnando una riduzione di 2,3 punti percentuali rispetto al 24,4% del 2014. Le
previsioni per l’intero 2016 oscillano tra un minimo del 19,8% ed un massimo del 21,4%. Il numero di
occupati ha raggiunto nel periodo ottobre/dicembre 2015 i 18.094.200 unità e quello dei disoccupati si è
posizionato sui 4.779.500 secondo i dati dell’INE (Istituto spagnolo di Statistica – EPA3)
L’IPC-Indice dei Prezzi al Consumo del mese di dicembre 2015 è stato pari allo 0,0%, tre decimi al
di sopra di quello del mese precedente (-0,3%). La media del quarto trimestre si è attestata al -0,3% e
quella dell’intero anno si è posizionata al -0,5%. Per il 2016, le previsioni oscillano tra un minimo
dello 0,0% ed un massimo dell’1,3%.

3 EPA – Encuesta de Población Activa. Si tratta di un sondaggio sulla popolazione attiva realizzato dall’Istituto spagnolo di Statistica.
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“Interscambio Spagna/Mondo”

BILANCIA COMMERCIALE SPAGNOLA (valori in milioni di euro) 
  Anno Export Var % Import Var % Saldo Copertura % 
Agroalimentare 

(bevande 
incluse) 

 2013 36.598 4,4 28.536 -1,4 8.062 128,25 
 2014 38.099 4,1 29.327 2,8 8.772 129,91 

  2015* 41.283 8,4 31.589 7,7 9.694 130,69 
Beni di  

Consumo 
 2013 34.283 6,6 36.605 -2,9 -2.322 93,66 
 2014 35.336 3,1 41.438 13,2 -6.102 85,27 

  2015* 38.612 9,3 46.333 11,8 -7.721 83,34 
Mat. prime, prod. 
industriali, beni 

strumentali 
2013 164.933 3,8 187.205 -2,1 -22.272 88,10 
2014 167.147 1,3 194.792 4,1 -27.645 85,81 

 2015* 170.347 1,9 196.493 0,9 -26.146 86,69 
TOTALE 

2013 235.814 4,3 252.347 -2,2 -16.533 93,45 
2014 240.582 2,0 265.557 5,2 -24.975 90,60 

 2015* 250.241 4,0 274.415 3,3 -24.174 91,19 
 

*  Dati provvisori. 
 Fonte: Estacom (Statistiche di commercio estero dell'ICEX España Exportación e Inversiones). 
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“Interscambio Spagna/Mondo”
Nel 2015 le esportazioni spagnole hanno raggiunto i 250.241 milioni di euro, segnando una crescita
del 4% rispetto all’anno precedente. L’andamento delle importazioni, con un valore di 274.415
milioni di euro, è stato più contenuto registrando un aumento del 3,3%.
La maggior dinamicità delle vendite spagnole all’estero ha propiziato la riduzione del deficit
commerciale che è passato dai 24.975 milioni di euro del 2014 agli attuali 24.174 milioni di euro ed il
tasso di copertura si è incrementato di circa sei decimi (91,19% contro il 90,6% del 2014).
Con andamenti ugualmente positivi si trovano le apparecchiature e i componenti per veicoli, terza
componente della graduatoria, che hanno segnato un aumento del 6,8%, attestandosi sui 17.066 milioni
di euro.
Completano le prime cinque posizioni, i prodotti ortofrutticoli freschi e congelati (12.477 mln €) che
sono cresciuti dell’11,8% ed i combustibili e lubrificanti che hanno subito, invece, una flessione del
31,5%, attestandosi sugli 11.475 milioni di euro.
Per quanto riguarda le importazioni, i prodotti chimici con 40.090 milioni di euro ed un incremento
dell’8,2%, capeggiano la graduatoria. Seguono i combustibili e lubrificanti che hanno registrato un
decremento del 29,8% passando dai 52.857 milioni di euro del 2014 agli attuali 37.100 milioni di euro.
Al terzo posto si trovano le apparecchiature e componenti per veicoli (24.438 mln €) che, insieme ai
veicoli da trasporto (18.131 mln €), hanno registrato andamenti molto dinamici con crescite del 9,2%
e del 33,6% rispettivamente. Seguono i prodotti di abbigliamento con 13.452 milioni di euro ed un
significativo aumento del 12,9%.
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“Interscambio Spagna/Mondo”
 Ranking merceologico dell’export spagnolo 2015*  (valori in milioni di euro)  

Nº Prodotto Mln € Var % 15/14 % Tot.  
1 Veicoli da trasporto 37.929 14,6 15,2 
2 Prodotti chimici 31.462 5,3 12,6 
3 Apparecchiature, componenti per veicoli 17.066 6,8 6,8 
4 Prodotti ortofrutticoli freschi e congelati 12.477 11,8 5,0 
5 Combustibili/lubrificanti 11.475 -31,5 4,6 
6 Prodotti siderurgici 10.262 -2,5 4,1 
7 Abbigliamento 9.758 11,5 3,9 
8 Macchinari e materiale elettrici 7.590 7,1 3,0 
9 Prodotti non compresi altrove   7.066 -26,3 2,8 
10 Prodotti non lavorati 5.439 6,1 1,2 

TOTALE 250.241 4,0 100,0 
 Ranking merceologico dell’import spagnolo 2015*  (Valori in milioni di euro) 

Nº Prodotto Mln € Var % 15/14 % Tot. 
1 Prodotti chimici 40.090 8,2 14,6 
2 Combustibili, lubrificanti 37.100 -29,8 13,5 
3 Apparecchiature, componenti per veicoli 24.438 9,2 8,9 
4 Veicoli da trasporto 18.131 33,6 6,6 
5 Abbigliamento 13.452 12,9 4,9 
6 Elettronica/informatica 12.481 12,6 4,5 
7 Prodotti siderurgici 9.269 -0,5 3,4 
8 Macchinari e materiale elettrici 8.420 17,0 3,1 
9 Prodotti non lavorati 7.616 4,9 2,8 

10 Preparati alimentari vari  5.198 11,6 1,9 
TOTALE 274.415 3,3 100,0 

 *  Dati provvisori
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“Interscambio Spagna/Mondo”

*  Dati provvisori

L’export spagnolo verso il mondo (250.241 mln €) ha registrato nel 2015 una crescita del 4% rispetto al
2014.
Per paesi, i principali clienti della Spagna sono stati nell’ordine Francia, Germania e Italia, seguiti da
Regno Unito e Portogallo. Nella gradutoria dei primi cinque mercati dell’export spagnolo, quello
italiano ha segnato un aumento del 7,2 %, attestandosi sui 18.669 milioni di euro. L’andamento è stato
anche positivo per le restanti quattro destinazioni.

Ranking CLIENTI – Export spagnolo 2015* (valori in milioni di euro) 
                      Nº Paese Mln € Var. % 15/14 % Tot. 

1 Francia 38.697 2,2 15,5 
2 Germania 27.088 8,7 10,8 
3 Italia 18.669 7,2 7,5 
4 Regno Unito 18.231 9,6 7,3 
5 Portogallo 17.915 1,0 7,2 
6 Stati Uniti d’America 11.411 7,1 4,6 
7 Paesi Bassi 7.940 2,9 3,2 
8 Belgio 6.644 9,1 2,7 
9 Marocco 6.134 5,1 2,5 

10 Turchia 5.078 1,5 2,0 
TOTALE MONDO 250.241 4,0 100,0 
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“Interscambio Spagna/Mondo”

*  Dati provvisori

Nella classifica dei principali fornitori per singoli paesi, Germania (35.925 mln €), Francia (29.756 mln
€) e Cina (23.623 mln €) occupano le prime tre posizioni con andamenti positivi e crescite a due cifre
per i prodotti cinesi (+18,5%) e tedeschi (+11%).
Segue l’Italia con un valore di 17.312 milioni di euro ed un incremento del 9,4%. Tassi positivi anche
per gli Stati Uniti d’America, quinto fornitore, che ha segnato un aumento del 23,7%, raggiungendo i
12.845 milioni di euro. Da evidenziare, inoltre, i buoni risultati ottenuti dal Regno Unito (12.584 mln €
+12,1%).

Ranking FORNITORI – Import spagnolo 2015* (valori in milioni di euro) 
         Nº Prodotti Mln € Var. %15/14 % Tot. 

1 Germania 35.925 11,0 13,1 
2 Francia 29.756 1,6 10,8 
3 Cina 23.623 18,5 8,6 
4 Italia 17.312 9,4 6,3 
5 Stati Uniti d’America 12.845 23,7 4,7 
6 Regno Unito 12.584 12,1 4,6 
7 Paesi Bassi 11.446 7,6 4,2 
8 Portogallo 10.698 5,0 3,9 
9 Belgio 7.072 5,2 2,6 

10 Algeria 6.490 -28,4 2,4 
TOTALE MONDO 274.415 3,3 100,0 
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“Investimenti Esteri in Spagna”

*  Dati provvisori

I dati relativi al 2015 registrano un significativo incremento degli investimenti esteri in arrivo in
Spagna. Infatti, gli IDE lordi si sono attestati sui 22.695 milioni di euro, segnando un aumento del 9,6%
rispetto al 2014, e quelli netti, con un valore di 17.025 milioni di euro, sono cresciuti del 17,7%.
Da segnalare i buoni risultati ottenuti dagli investimenti produttivi (esclusi ETVE) che hanno registrato
un aumento di circa l’11%, raggiungendo i 21.724 milioni di euro; in termini netti l’andamento è stato
ugualmente positivo con un valore di 16.184 milioni di euro ed un incremento del 7,9%.

Investimenti esteri in Spagna *  (valori milioni di euro)  
 2013 2014 2015 

Lordi Netti Lordi Netti Lordi Netti 
Mln € % 15/14 Mln € % 15/14 

Invest. Totali 20.955 15.747 20.705 14.465 22.695 9,6 17.025 17,7 
-esclusi  ETVE 16.847 12.435 19.580 15.000 21.724 10,9 16.184 7,9 
- ETVE 4.107 3.312 1.126 -535 971 -13,8 841 257,2 

 
 ETVE acronimo di “Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros” (investimenti provenienti da società di 
gestione di attivi finanziari). 
Fonte: DataInvex – Ministerio de Economía y Competitividad. 
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“Principali paesi investitori”

Il ranking dei principali investitori è capeggiato dal Lussemburgo che, con un valore di 3.584 milioni di euro, ha segnato
un incremento del 39,7 % rispetto ai valori raggiunti nel 2014. Al secondo posto si trova la Spagna con 3.273 milioni di
euro; da chiarire che la posizione spagnola nei flussi degli IDE in entrata viene spiegata dagli investimenti provenienti
dall’estero che hanno come titolare ultimo un residente spagnolo (si tratta dei cosiddetti ‘round-trip investment’).
Seguono nella graduatoria, Paesi Bassi (2.777 mln €/+139,8%), Francia (2.140 mln €/+28,1%) e gli Stati Uniti
d’America (1.581 mln €/-58%).
Gli investimenti italiani in Spagna hanno registrato un aumento del 40,4 %, attestandosi sui 146 milioni di euro, contro i
104 del 2014.

Investimenti lordi produttivi in Spagna* - Ranking per paesi 1º semestre 2015  
(valori in milioni di euro) 

Paesi d’origine ultima dell’investimento “ultimate beneficial owner” 
Nº Paesi 2015 

 2014 
Mln € % Totale % 15/14           Mln € % Totale 

1. LUSSEMBURGO 3.584 16,5 39,7 2.565 13,1 
2. SPAGNA  3.273 15,1 331,2 759 3,9 
3. PAESI BASSI 2.777 12,8 139,8 1.158 5,9 
4. FRANCIA 2.140 9,9 28,1 1.671 8,5 
5. STATI UNITI D’AMERICA 1.581 7,3 -58,1 3.773 19,3 
6. REGNO UNITO 1.311 6,0 -22,2 1.685 8,6 
7. MESSICO 977 4,5 -19,6 1.215 6,2 
8. GERMANIA 759 3,5 86,5 407 2,1 
9. CINA 586 2,7 -3,9 610 3,1 

10. PORTOGALLO 447 2,1 228,7 136 0,7 
       21. ITALIA 146 0,7 40,4 104 0,5 

TOTALE GLOBALE 21.724 100,0 10,9 19.580 100,0 
 * Dati provvisori  - ETVE escluse. 
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“Investimenti Spagnoli all’estero”
Nel 2015, gli investimenti spagnoli all’estero hanno avuto andamenti differenziati, con flessioni del
13,6% nei valori lordi (26.190 mln €) ed incremento del 193% in quelli netti (18.236 mln €).
L’analisi degli investimenti produttivi (esclusi ETVE) riflette la stessa tendenza. Infatti, i flussi lordi
hanno subito una riduzione del 7,7% attestandosi sui 24.545 milioni di euro e quelli netti si sono più
che triplicati superando i 17.000 milioni di euro.
Per quanto riguarda le ETVE, i valori lordi sono passati dai 3.712 milioni di euro del 2014 agli attuali
1.645 milioni di euro, segnando una flessione del 55,7%. I valori netti sono cresciuti, invece, del 18,2%
raggiungendo i 1.235 milioni di euro.

Investimenti spagnoli all’estero * (valori milioni di euro)  
 2013 2014 2015 

Lordi Netti Lordi Netti Lordi Netti 
  Mln € %15/14   Mln € %15/14

Invest. Totali 26.105 12.832 30.316 6.224 26.190 -13,6 18.236 193,0
-esclusi  ETVE 19.011 7.568 26.604 5.180 24.545 -7,7 17.001 228,0
- ETVE 7.094 5.264 3.712 1.045 1.645 -55,7 1.235 18,2

 

* Dati provvisori 
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“Principali paesi ricettori”

Nel ranking dei principali paesi ricettori degli IDE spagnoli spicca il Canada che ha ricevuto 9.104 milioni di euro
(31,7% del totale), volume che risponde per la quasi totalità alle attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas
naturale. Al secondo posto si trova il Regno Unito con 3.470 milioni di euro che, in questo caso, sono stati diretti per più
del 68% alle attività dei servizi finanziari. Segue la Germania con 3.317 milioni di euro, di cui l’85% circa è stato
destinato alla costruzione di edifici residenziali.
L’Italia, con un valore di 1.084 milioni di euro, occupa il quarto posto nel ranking dei principali ricettori dei capitali
spagnoli. La quota italiana sul totale degli IDE in uscita si è più che raddoppiata, passando dall’1,9% del 2014 all’attuale
4,4%. A tale incremento ha contribuito significativamente l’acquisizione delle torri Wind (marzo 2015) da parte del
gruppo Abertis.

* Dati provvisori  - ETVE escluse. 

Investimenti lordi spagnoli all’estero*- Ranking paesi ricettori  (valori in milioni di euro) 
Nº Paesi 2015 

 2014 
Mln €   % Totale %15/14 Mln € % Totale 

1. CANADA 9.104 37,1 3.982,5 223 0,8 
2. REGNO UNITO 3.470 14,1 103,3 1.707 6,4 
3. GERMANIA 3.317 13,5 8.628,9 38 0,1 
4. ITALIA 1.084 4,4 110,1 516 1,9 
5. STATI UNITI D’AMERICA 917 3,7 -71,0 3.165 11,9 
6. FRANCIA 898 3,7 1.325,4 63 0,2 
7. CILE 716 2,9 -67,4 2.194 8,2 
8. BRASILE 610 2,5 -85,3 4.146 15,6 
9. PAESI BASSI 583 2,4 -21,1 739 2,8 

10. MESSICO 578 2,4 -28,1 804 3,0 
TOTALE GLOBALE 24.545 100,0 -7,7 26.604 100,0 

 
Fonte: DataInvex – Ministerio de Economía y Competitividad. 
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“Distribuzione Geografica”

Distribuzione geografica degli investimenti esteri in Spagna
Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli IDE all’interno
del territorio spagnolo, la regione di Madrid, con 10.093 milioni di
euro, continua ad essere la principale destinazione dei capitali esteri e
ha rappresentato nel 2015 il 46,5% del totale investito nel Paese. Al
secondo posto si trova la Catalogna (4.783 mln €) seguita da: Paesi
Bassi (794 mln €), Andalusia (565 mln €) e Regione di Murcia (518
mln €).
Distribuzione delle zone di origine degli investimenti spagnoli
all’estero
Per quanto riguarda, invece, le zone di origine dei capitali spagnoli nel
2015, spicca la Comunità di Madrid con 17.332 milioni di euro ed una
quota del 70,6 % del totale. Seguono Catalogna (3.879 mln €), Galizia
(1.100 mln €), Andalusia (536 mln €) e Cantabria (535 mln €).
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“Analisi SWOT”
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“STRENGHTS”

 Economia diversificata ad alto valore aggiunto (13º posto nel ranking mondiale / 5º a
livello europeo).

 Ottimo livello di Infrastrutture (la Spagna occupa una posizione di rilievo in tutte le
modalità di trasporto a livello internazionale).

 Andamento positivo del PIL nel 2015 (+2,7% nel I trim., +3,2% nel II trim., + 3,4% nel
III trim.).

 Dimensione del mercato potenziale (46 milioni di consumatori ed un apporto
supplementare di 60 milioni di turisti che visitano il paese ogni anno).

 Recupero del consumo interno (crescite annue del 2,5% nel I trim., del 2,9% nel II trim.
e del 3,5% nel III trim. del 2015 ).

 Riforme strutturali che hanno migliorato la competitività del paese (le riforme
finanziaria e del mercato del lavoro hanno avuto effetti positivi nel recupero economico
del paese).
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“WEAKNESSES”

 Debito pubblico elevato (il debito pubblico spagnolo si è attestato alla fine di settembre
del 2015 sui 1.062.472 milioni di euro, valore che rappresenta il 99,4% del PIL,
superando, pertanto l’obiettivo previsto per l’intero anno 98,7%).

 Difficoltà per il controllo del deficit pubblico (l’UE e la maggior parte degli analisti
economici, contrariamente a quanto mantenuto dalle autorità locali, ritengono che la
Spagna non rispetterà l’obiettivo di deficit del 4,2% fissato per il 2015; il disavanzo
potrebbe oscillare tra il 4,6 e il 4,8%).

 Elevato livello di disoccupazione (il tasso di disoccupazione spagnolo, pur avendo
segnato un andamento decrescente nel 2015 (21,18% - III trim.) continua ad essere il più
elevato dell’UE (media UE: 9,5% nel mese di luglio).
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“OPPORTUNITIES”
 Buone previsioni di crescita dell’attività economica (previsioni di consenso)

- PIL: 2015 +3,2%; 2016 +2,7%
- Consumo famiglie: 2015 +3,5%; 2016 +2,8%
- Export beni e servizi: 2015 +5,2%; 2016 +5,4%
- Import beni e servizi: 2015 +6,3%; 2016 +5,7%

 Miglioramento delle condizioni di accesso al credito
 Previsioni positive per gli investimenti produttivi (gli IDE in entrata sono cresciuti del

73,4% in termini lordi e del 17,8% in termini netti nel primo semestre del 2015).
 Azioni di supporto attivate dal governo (Plan PIVE settore automotive/Agenda para el

fortalecimiento del sector industrial).
 Omogeneizzazione della normativa a livello statale, regionale e locale (la Ley 20/2013

de Unidad del Mercado intende garantire la libera circolazione di beni e servizi sul
territorio spagnolo, eliminando i costi di adeguamento alle varie normative esistenti).
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“THREATS”
 Incertezza politica (la sfida secessionista catalana occupa un posto rilevante nel

panorama politico spagnolo, soprattutto in un momento come quello attuale,
contraddistinto dai tentativi per formare una coalizione che permetta di ottenere la
maggioranza necessaria per formare governo).

 Rallentamento delle riforme strutturali (il risultato delle prossime elezioni del 20
dicembre potrebbe incedere sullo sviluppo delle riforme approvate e, secondo quanto
anticipato da alcuni candidati, modificare sostanzialmente alcune materie come il
mercato del lavoro).

 Forte dipendenza energetica (la Spagna importa oltre il 70% dell’energia destinata al
consumo interno, tasso molto al di sopra della media del 53,2% dell’UE).

 Quadro normativo complesso (gli obiettivi della Ley de Unidad del Mercado non sono
stati pienamente raggiunti e sussistono, pertanto, delle difficoltà burocratiche che
incidono negativamente sull’attività delle imprese).
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