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Il mercato tedesco



La Germania in numeri: maggio 2020

 Crescita stimata del PIL nel primo trimestre
2020: - 2,2%

 Riduzione dell’orario di lavoro /cassa 
integrazione marzo-aprile 2020:    
10,1 milioni di persone

 Aumento disoccupazione in aprile 2020: 
308.000 persone in piú rispetto a 
gennaio/febbraio 

 Prognosi crescita economica 2020:
- 6,3% rispetto  all’anno precedente

 Riduzione del valore di produzione nei settori
commercio, trasporto e hospitality: - 10,7%

Fonte: www.statista.de



Fonte: Limes

Interscambio Italia-Germania 



Fonte: Ambasciata Italiana a Berlino

Interscambio Italia-Germania 
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Il COVID-19 si è diffuso soprattutto 
nelle  otto Regioni italiane e tedesche 
più  rilevanti per l’interscambio italo-
tedesco (Länder Baviera,  Baden-
Württemberg, Nordreno, Bassa  
Sassonia) - in cui si concentrano il 
70%  di positivi e che generano il 
70% del nostro  interscambio, in 
particolare nei settori meccanica e 
automotive
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La Camera di Commercio Italo-Tedesca 
Servizi di consulenza alle imprese 

 Ricerche di mercato, analisi settoriali per valutare opportunità di inserimento

 Servizi di consulenza per costruzione di reti commerciali: ricerche di agenti,
distributori e clienti

 Supporto per creazione propria struttura distributiva,
individuazione uffici/magazzini

 Ricerche di personale in Germania

 Servizi di traduzione

 Assistenza per recupero IVA tedesca

 Affitto sale riunioni presso nostri uffici per organizzazione Meetings

 Supporto per partecipazione a fiere in Germania: assistenza per prenotazione stand,
azioni di comunicazione e mailing a target di contatti di interesse, organizzazione
agenda di incontri presso stand dell’azienda con potenziali clienti
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