
 

 
OLTRE 50 IMPRESE PARMENSI A “LEZIONI DI TEDESCO” 

Claudia Nikolai, Segretario Generale della Camera di commercio italiana per 
la Germania, ha presentato opportunità e caratteristiche del paese in un 

seminario organizzato dalla Camera di Commercio. La Germania è il secondo 
mercato più rilevante per l’export parmense. 

La Germania, con una quota pari all'11,7 per cento del totale delle 
esportazioni parmensi nel 2011, rappresenta il secondo partner commerciale,  
dopo la Francia (16,4 per cento) delle imprese del nostro territorio. Dal 2001 
al 2011 le esportazioni verso la Germania sono cresciute del 69,7 per cento, 
e tra giugno 2011 e giugno 2012 del 9,2%. 

Per conoscere meglio le caratteristiche di questo Paese fondamentale per la 
nostra economia, la Camera di Commercio di Parma ha invitato oggi nella 
sua sede Claudia Nikolai e Ronny Seifert, rispettivamente Segretario 
Generale e Direttore degli uffici di Lipsia della Camera di commercio italiana 
per la Germania, che hanno offerto a una platea di oltre 50 imprenditori una 
panoramica sull'economia del paese e sulle differenze interculturali con 
l'Italia.  

Un intervento sulla logistica e la testimonianza aziendale di Fernando Delogu 
per BRT Corriere Espresso Spa ha concluso la mattina di lavori, mentre al 
pomeriggio le aziende parmensi hanno avuto la possibilità di incontrare i 
relatori per ottenere consigli per operare al meglio nel mercato tedesco. 

Focus Germania 

L’economia tedesca, terza al mondo e la maggiore in Europa, ha registrato 
nel 2011 una crescita del PIL del 3% rispetto all’anno precedente, uno dei 
migliori risultati della zona euro e dell’Unione Europea. E’ caratterizzata da un 
settore terziario molto diffuso (il 69% del PNL nel 2011), una forte struttura 
industriale (30% del PNL), ma una scarsa propensione agricola (0,9% del 
PNL). Tra i settori più dinamici vi sono l’industria automobilistica, chimica, 
elettrotecnica ed energetica. Anche il settore creditizio e assicurativo è molto 
sviluppato e rappresenta una delle maggiori aziende europee. Sono in forte 
espansione anche i settori dell’industria informatica ed aeronautica. La 
Germania, grazie ad un’avanzata legislazione in campo ambientale, è Paese 
leader nel settore delle tecnologie e dei servizi ambientali. 

Il mercato tedesco rappresenta il primo sbocco commerciale dell’export 
italiano. L’Italia a sua volta occupa il 5° posto, dopo gli Stati Uniti, per il livello 



d’importazioni da parte degli operatori tedeschi. I prodotti nazionali più 
richiesti dal mercato tedesco sono: gli autoveicoli, i prodotti metallurgici, 
farmaceutici, le materie plastiche in forme primarie, i mobili, i prodotti 
agroalimentari e vitivinicoli e le calzature. Il parmense nei primi sei mesi del 
2012 ha esportato in Germania l’equivalente di circa 125 milioni di euro di 
prodotti alimentari (+7,9% rispetto al primo semestre 2011), oltre 57 milioni in 
macchinari (+19,5%), 36 milioni in prodotti farmaceutici (+4,9%) e oltre 27 
milioni di prodotti chimici (+34,9%). 

La Camera di Commercio italiana per la Germania (CCIG) è 
un’organizzazione bilaterale che opera sui mercati italiano e tedesco al fine di 
favorire ed incrementare le relazioni economico-commerciali e la 
cooperazione tra le imprese di entrambi i Paesi. Costituita nel 1911 in base al 
diritto tedesco, essa è riconosciuta ufficialmente come Camera di Commercio 
dallo Stato italiano. La CCIG ha suoi uffici a Francoforte, Berlino, Lipsia e 
Colonia, oltre che diversi uffici di rappresentanza in Italia e in Germania. La 
CCIG ha competenze in entrambi i mercati e la sua vasta esperienza si 
estende dai comparti più tradizionali del "Made in Italy" a quelli più innovativi 
dell’high-tech. Maggiori informazioni sul sito www.itkam.org. 
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