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I nostri partner europei

Intervista a Vic Annells, Direttore Generale per il Commercio 
e gli Investimenti in Italia, UK Trade & Investment (UKTI) e 
Console Generale Britannico a Milano

a cura di SRM 

Dopo Germania e Slovacchia, continua l’approfondimento di 
SRM sui nostri partner europei. In questo numero intervistia-
mo per il Regno Unito Vic Annells, Direttore Generale per il 
Commercio e gli Investimenti in Italia, UK Trade & Investment 
(UKTI) e Console Generale a Milano, che ci ha esposto i punti di 
forza e le prospettive della politica industriale britannica, non-
ché i principi di cooperazione con il nostro Paese. Il Regno Unito, 
infatti, intrattiene con l’Italia un rapporto improntato alla piena 
collaborazione sul piano politico, economico, diplomatico e mi-
litare. 

Il Governo britannico è rappresentato in Italia dall’Ambasciata 
di Roma e dall’Ambasciatore Christopher Prentice, CMG, nonché 
dal Consolato Generale Britannico di Milano. Il personale opera 
anche da uffici dell’Ambasciata a Napoli. 

Italia e Regno Unito cooperano per dare un impulso significa-
tivo alla crescita e alla prosperità delle rispettive economie e al 
benessere dei cittadini. I loro già solidi legami si stanno ulte-
riormente rafforzando grazie allo sforzo congiunto delle forze 
armate impegnate a favore della pace nel mondo e nella lotta 
contro la criminalità e le minacce alla sicurezza nazionale.

Il Regno Unito proseguirà in Italia anche nel 2013 molteplici atti-
vità e iniziative, che nel 2012 sono state particolarmente intense. 
Il 2012 è stato infatti un anno davvero straordinario per il Paese, 
che con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra e il Giubileo di 
Diamante della Regina ha ulteriormente incrementato la sua vi-
sibilità internazionale. In Italia è stata organizzata la campagna 
Partner in Crescita, che ha coinvolto aziende, istituzioni, media e 
associazioni di entrambi i Paesi in diversi momenti di incontro e 
di conoscenza reciproca.

Le rappresentanze diplomatiche britanniche in Italia lavora-
no per sostenere le priorità internazionali del Foreign and 
Commonwealth Office (FCO), il Ministero degli Affari Esteri: 
aumentare la sicurezza, contribuire a una maggiore prosperità 
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e rafforzare la presenza consolare. In particolare, accrescere la 
prosperità è uno degli obiettivi non solo dell’FCO ma di tutto il 
Governo britannico; ciò significa aumentare le esportazioni e la 
capacità di attrazione degli investimenti esteri, favorire l’apertu-
ra dei mercati, garantire l’accesso alle risorse e promuovere una 
crescita globale sostenibile.

A Suo avviso, come stanno evolvendo le relazioni economiche in 
termini di commercio estero tra Italia e Regno Unito visto anche 
il momento di crisi che sta coinvolgendo l’Europa? Su quali assi 
si fondano i principi di cooperazione economica tra i due Paesi, 
atteso che l’Italia è un importante partner commerciale?

Il Regno Unito ha fatto registrare nel 2011 un PIL a prezzi cor-
renti di $2431 mld, cifra che colloca il Regno Unito al settimo 
posto tra le maggiori economiche mondiali. Gli effetti di questo 
difficile periodo economico si sono fatti sentire anche oltrema-
nica, con annullamento della crescita nel 2012 (-0,2%), pur se 
valori di +1,0 e +1,9% sono previsti rispettivamente per il 2013 e 
2014 (World Economic Outlook Update, gennaio 2013, FMI). In 
aumento il disavanzo commerciale. Per quanto riguarda le mer-
ci, il peggioramento è dovuto alla debole domanda europea. Sin 
dal 2006 ha subito infatti un calo graduale la quota delle merci 
britanniche esportate nella Ue a 27 la quale, ciononostante, si 
è riconfermata nel 2012 la piazza più importante. Oltre la metà 
del valore totale delle merci britanniche esportate in quest’area 
europea è stato registrato in Germania, Francia e Paesi Bassi. Le 
aziende britanniche hanno già allargato il loro raggio d’azione 
in altri stati e continenti e la tendenza è destinata a prosegui-
re. I risultati sono già evidenti: nel comparto merci, nel 2012 il 
disavanzo della bilancia commerciale con i paesi non Ue si è in-
fatti ridotto a £51,8 mld, in quanto le esportazioni sono salite 
(+6,6%) maggiormente delle importazioni (+2,1%). Su scala glo-
bale, l’aumento dell’export è stato trainato dai buoni risultati 
ottenuti in Corea del Sud, Svizzera, Cina e USA. Al di fuori della 
Ue a 27, USA e Cina sono state le due principali destinazioni del-
le merci provenienti dal Regno Unito.
Le tabelle dell’export (merci) mondiale vedono al primo posto 
nel 2012 i macchinari meccanici, e poi nell’ordine quelli elettrici, 
prodotti farmaceutici, autoveicoli, idrocarburi raffinati, idrocar-
buri grezzi, manufatti vari (SITC 80), velivoli, apparecchi scienti-
fici e fotografici, prodotti chimici organici.
Per quanto concerne il commercio bilaterale, per le merci nel 
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2012 l’Italia è stato il 9° mercato d’esportazione del Regno Unito 
per £8.087 milioni (2,7% dell’export totale), con una contrazione 
del 19,3% rispetto al 2011; e l’8°mercato d’importazione per un 
importo di £14.251 milioni, (pari al 3,5% dell’import totale), con 
+1,1% sul 2011. Per il settore dei servizi (esclusi viaggi, trasporti 
e operazioni bancarie) le cifre, relative in questo caso al 2011, 
sono a favore del Regno Unito, con £1,904 milioni per l’export a 
fronte di £1,191 milioni d’importazioni.
Il Governo Cameron ha ereditato il maggiore deficit dalla 
Seconda Guerra Mondiale e, dopo un decennio di crescita ba-
sata su alti livelli di debito, ha subito come altre nazioni gli ef-
fetti della crisi. Anche se i tempi si sono rivelati più lunghi del 
previsto, il governo britannico ha comunque compiuto progressi 
significativi e il deficit è stato ridotto di un terzo negli ultimi 
tre anni. Sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro nel 
settore privato e l’occupazione è ora a livelli record, superiori a 
quelli pre-crisi. In un clima globale difficile, il governo Cameron 
è fermamente impegnato a tenere bassi i costi per le famiglie e 
le imprese. 
Mercoledì 20 marzo 2013 il Cancelliere dello Scacchiere George 
Osborne ha presentato, con un discorso al Parlamento britanni-
co, la Finanziaria 2013 contenente misure per proteggere l’eco-
nomia e le finanze pubbliche, ridurre il deficit, ritrovare la sta-
bilità e riequilibrare l’economia. L’Esecutivo s’impegna a fornire 
le basi per la ripresa, mettendo il paese nelle condizioni di com-
petere nella corsa globale, con un’economia in crescita che sup-
porti le aspirazioni dei cittadini in una società più equa e aiuti 
le imprese a creare maggiore occupazione. Il giudizio del gover-
no è che variazioni significative al percorso di consolidamento a 
breve termine avrebbero un effetto costrittivo sugli stabilizza-
tori economici, riducendo la capacità di sostenere l’economia. Il 
bilancio 2013 è quindi fiscalmente neutro. 

Il piano comprende: 

•	 l’istituzione di un nuovo Financial Services Trade and Investment 
Board (FSTIB) per creare nuove opportunità economiche per im-
prese e istituzioni finanziarie, e attrarre nuovi investimenti da 
istituzioni finanziarie globali;

•	 nuovi fondi per la Strategia Industriale, che destina £1,6 mld a 
11 settori chiave con forti potenzialità nell’export;

•	 un ulteriore taglio della tassazione dei redditi d’impresa, la cui 
aliquota media scenderà al 20% a partire da aprile 2015;
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•	 piani d’investimento di £3 mld l’anno dal 2015-16 finanziati da 
tagli dell’1% alla spesa di gran parte dei ministeri;

•	 assegnazione alle aree locali di una quota maggiore della spesa 
relativa alla crescita da aprile 2015;

•	 indennità d’impiego per imprese ed enti no profit, da utilizzare 
per coprire i costi dei contributi previdenziali a carico del datore 
di lavoro; 

•	 piani di sostegno all’acquisto di case di nuova costruzione e ga-
ranzie sui mutui per tutti gli acquisti di immobili, nuovi o esi-
stenti; 

•	 aiuti alle famiglie di lavoratori con figli; 

•	 nuove disposizioni per le pensioni. 

Anche sul territorio italiano, come in oltre un centinaio di mer-
cati mondiali, il governo britannico è presente con la propria 
agenzia UK Trade & Investment (UKTI), che aiuta le imprese con 
sede nel Regno Unito ad affermarsi nell’economia globale e pro-
muove gli investimenti. Nel 2011/12 UKTI ha assistito 25.400 im-
prese (per il 90% PMI) in tutto il mondo. 

Gli obiettivi del Governo britannico e di UKTI sono ambiziosi:

•	 supportare le aziende per raddoppiare le esportazioni del 
Regno Unito in modo da raggiungere un totale di £ 1 trilione 
entro il 2020;

•	 incrementare di 100.000 unità il numero degli esportatori entro 
il 2020;

•	 mantenere una quota del mercato mondiale della difesa pari 
al 20%;

•	 confermare la posizione del Regno Unito quale maggiore de-
stinazione europea degli investimenti esteri e conquistare il pri-
mato europeo per gli IDE dai mercati emergenti;

•	 raddoppiare gli investimenti esteri entro il 2020. 

Grazie all’esperienza del personale presente principalmente a 
Milano ma anche a Napoli e Roma, UKTI Italia offre un’ampia 
gamma di servizi flessibili alle aziende registrate nel Regno Unito 
– informazioni commerciali e ricerche di mercato, individuazio-
ne partner e distributori locali, organizzazione di incontri, even-
ti e seminari, campagne di promozione stampa e altro ancora. 
Oltre alla sezione trade opera anche un gruppo per l’attrazione 
degli investimenti. Le imprese italiane contribuiscono in modo 
sostanziale al flusso degli IDE. Per riconoscere il loro consisten-
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te apporto all’economia britannica, ogni anno UKTI organizza 
a gennaio presso la sede di Borsa Italiana a Milano, partner di 
London Stock Exchange, gli UK-ITALY Business Awards, divenuti 
un appuntamento importante nel calendario del mondo econo-
mico milanese e italiano.
In Italia UKTI si avvale anche della collaborazione della British 
Chamber of Commerce for Italy (BCCI), la Camera di Commercio 
Britannica per l’Italia che dispone di una rete di rappresentanti 
in dieci regioni della penisola, e che offre servizi complementari 
a quelli di UKTI. 

La nazione fa dell’import-export un asset fondamentale dell’e-
conomia e in questo contesto è importante poter disporre di 
un sistema logistico (in particolare dal punto di vista marittimo) 
efficiente. Qual è la direzione che il Regno Unito intende pro-
muovere per rafforzare e sostenere questo settore da sempre 
ritenuto strategico?

Alla luce della natura insulare e del grande sviluppo costiero del 
Paese, il settore portuale ha naturalmente una rilevanza strate-
gica per l’economia regionale e nazionale. Il Regno Unito conta 
infatti sui trasporti via mare per circa il 95% dell’import/export. 
Secondo gli ultimi dati del Department for Transport, i porti bri-
tannici hanno gestito nel 2011 oltre 500 milioni di tonnellate di 
merci, mentre nell’arco dei 12 mesi conclusisi con il terzo trime-
stre 2012 sono state 497 milioni le tonnellate di merci transitate 
nei porti oltremanica. Nello stesso periodo sono state movimen-
tate 20.797.000 unità di vario tipo. Per quanto concerne i tipi 
di carico, nel 2011 nei principali scali marittimi britannici sono 
transitati 231 milioni di tonnellate (Mt) di carichi liquidi sfusi, 
103 Mt di carichi secchi sfusi, 58 Mt di traffico di container, 97 
Mt mediante Ro-RO e 18 Mt di altri carichi di tipo generico. 
Per quanto riguarda i valori standardizzati, i maggiori porti bri-
tannici hanno gestito 8,1 milioni di TEU (in testa nella classifica 
Felixstowe con il 40% e Southampton con il 20%); le cifre rela-
tive a 2010 e 2011 sono simili e dimostrano una ripresa rispetto 
al 2009, ma non hanno ancora raggiunto i massimi del 2007. 
Inoltre, oltremanica sono state movimentate nei porti maggiori 
6,9 milioni di unità mediante le principali soluzioni Ro-Ro per 
trasporto merci (veicoli merci stradali, rimorchi non accompa-
gnati e rimorchi porto su porto trasportati via nave). Dover è 
stato di gran lunga lo scalo più attivo, con 2 milioni di unità, 
seguito da Grimsby & Immingham con 0,7 milioni. Se invece si 
considera il tonnellaggio, la classifica dei cinque maggiori porti 
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vede ancora una volta primi Grimsby & Immingham (11% del to-
tale), Londra e Milford Haven alla pari (9.4), Southampton (7,3), 
Tees & Hartlepool ( 6,8). A seguire Liverpool, Forth, Felixstowe, 
Dover e Medway.
Con riferimento al traffico passeggeri, nel 2011 il movimento 
internazionale di persone in arrivo e partenza dai porti britan-
nici è stato pari a 21,1 milioni, il 3% in meno rispetto al 2010. La 
cifra non comprende gli 1,6 milioni di crocieristi (viaggi iniziati 
o conclusi nel Regno Unito). Da Dover, il principale scalo per i 
traghetti, è transitato il 60% dei passeggeri internazionali via 
mare. Sempre nel 2011 oltre 1,6 milioni di passeggeri hanno ini-
ziato o terminato una crociera nel Regno Unito, in netta crescita 
rispetto ai 500.00 del 2001.
Negli ultimi decenni l’industria portuale ha subito una profon-
da trasformazione, in quanto il governo ha permesso la gestio-
ne indipendente o privata dei singoli scali, con investimento di 
capitali privati. Tutti i porti operano in base alle regole di mer-
cato e in gran parte senza sussidi pubblici; inoltre il governo fa-
vorisce, ritenendolo positivo, il regime di concorrenza esistente.
Le previsioni relative alla capacità portuale da qui al 2030, 
pubblicate per conto del Ministero dei Trasporti nel 2006 e ag-
giornate nel 2007, sono state successivamente ridimensionate 
in seguito alla crisi economica mondiale. Il Governo ritiene co-
munque essenziale aumentare la capacità dei porti nei prossimi 
20-30 anni, mediante un insieme di progetti già approvati e al-
tri ancora da definire. Si riconosce inoltre il ruolo fondamentale 
dei porti per la produzione di energia dalle centrali eoliche in 
ambiente offshore, che devono poter disporre sulle coste anche 
di aree adatte alla produzione, l’assemblaggio e stoccaggio di 
attrezzature.
Grazie alle competenze maturate in campi quali pianificazione 
e progetto, gestione, servizi finanziari, tecnologia, sicurezza e 
sostenibilità ambientale, è stato possibile esportare l’esperien-
za e il modello del Regno Unito. Numerosi grandi progetti di 
porti pubblici e privati, non solo in Europa ma anche nel Medio 
Oriente, Africa, Asia, Australia e America sono il frutto del lavo-
ro di imprese britanniche.

Può dirci qualcosa sullo sviluppo di due comparti industriali im-
portanti per il Regno Unito, quali l’automotive e l’aerospazio, 
settori che sono molto importanti anche per l’Italia?

I settori automobilistico e aerospaziale rientrano nel campo 
dell’Advanced Engineering, uno dei maggiori punti di forza 
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dell’industria britannica. Le aziende del Regno Unito hanno un 
ruolo di primo piano in svariate aeree, tra cui la progettazione 
meccanica, i materiali avanzati e le tecnologie di produzione 
industriale, e sono note per la capacità innovativa e l’impegno 
nella R & S.
Per quanto riguarda l’automotive, i dati relativi al 2012 indica-
no che il Regno Unito è il quarto maggiore produttore di au-
tomobili in Europa, con il 2,4% della produzione mondiale di 
autoveicoli e l’8,7% dei veicoli assemblati in Europa. 
Gli ultimi dati ministeriali forniti nel gennaio 2013 dal 
Department for Business, Innovation & Skills e relativi al 2012 
indicano quanto segue:

•	 + 4% nel valore della produzione di veicoli;

•	 + 7% export e + 1% import di vetture, veicoli commerciali e 
componenti;

•	 +3% dell’occupazione;

•	 +4% della produttività;

•	 + 6% delle vendite di autovetture nel Regno Unito.

Mentre le vendite di veicoli prodotti oltremanica si sono con-
tratte in Europa (-8%) e soprattutto nel Sud Europa, Italia com-
presa, si registra una crescita in altre aree, con +7% delle ven-
dite di vetture in Cina e +14% dei veicoli commerciali in USA. Il 
paese esporta oltre il 70% della produzione in più di 100 nazio-
ni ed è anche il terzo mercato automobilistico europeo.
Oltre 40 delle maggiori case mondiali producono i loro modelli 
oltremanica: dai grandi produttori quali Honda, Ford, Vauxhall 
e BMW a marchi legati a vetture sportive o prestigiose quali 
Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, McLaren, MG, Morgan e 
Rolls-Royce. 
La forza dell’industria automobilistica britannica sta nella diver-
sificazione della sua offerta e nella maturità dell’indotto, con 
oltre 2000 case produttrici di componentistica e numerosi fab-
bricanti di motori. Un altro elemento qualificante è quello della 
R & S, che può contare su numerosi centri d’eccellenza, sia pres-
so le stesse case automobilistiche, sia presso varie università. 
Non va dimenticato il settore motorsport, che con la sua grande 
tradizione assicura al Regno Unito la leadership nelle tecnolo-
gie per vetture ad alte prestazioni. Non è certo casuale che i due 
terzi dei team di Formula Uno abbiano sede oltremanica.
Forti sono gli investimenti nelle tecnologie a basso impatto am-
bientale, per lo sviluppo di soluzioni elettriche ed ibride, il mi-
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glioramento dei sistemi propulsivi esistenti e la formulazione 
di nuovi carburanti. Gli attuali investimenti governativi privi-
legiano gli studi relativi a sottosistemi elettrici ibridi, materiali 
riciclati e riciclabili e ottimizzazione della gestione elettronica 
dei motori. 
L’industria aeronautica britannica è il settore produttivo a mag-
giore valore aggiunto. È al primo posto in Europa e al secon-
do nel mondo dietro agli USA. Conta oltre 3000 aziende, tra 
cui leader indiscussi quali BAE Systems, GKN e Rolls-Royce, ma 
anche leader europei quali Airbus, Cobham, AgustaWestland, 
Finmeccanica e Thales, e infine aziende globali come Boeing 
e Bombardier. Inoltre il settore può fare affidamento sulla più 
ampia base europea di PMI, che nel 2010 hanno rappresentato 
il 55% delle vendite legate all’aeronautica civile. 
Nel 2011 le entrate del comparto hanno raggiunto un totale di 
£24,2 mld, di cui il 75% dall’export, con un ammontare degli or-
dinativi pari a circa £28 mld. Si tratta di un’industria fortemente 
integrata, flessibile e competitiva. Per quanto concerne le pro-
spettive, nel corso del prossimo decennio la crescita mondiale 
nell’aeronautica civile sarà trainata dai mercati in forte sviluppo 
di Cina, India e Brasile, e pertanto i maggiori costruttori britan-
nici – seguiti poi dalla aziende dell’indotto – dovranno cercare 
di avvantaggiarsi di queste opportunità, senza però tralasciare i 
tradizionali mercati. Le prospettive più interessanti saranno le-
gate a nuovi programmi Boeing, Airbus, Bombardier, COMAC ed 
Embraer ma anche a nuovi velivoli commerciali e ad ala rotante.
Il Regno Unito vanta una reputazione quale centro globale di 
eccellenza per la progettazione e la produzione di strutture ala-
ri e aeree, propulsori e sistemi (compresi i carrelli d’atterraggio). 
Molto sviluppate sono pure le attività legate alla manutenzio-
ne, riparazione e revisione per l’enorme numero di velivoli ci-
vili e militari che ogni anno atterrano e decollano dal paese. 
L’aerospazio e la difesa si riconfermano al secondo posto per gli 
investimenti privati nella R & S.
Lo scorso 18 marzo il governo ha annunciato lo stanziamento 
di £2 mld nell’arco di sette anni; stato e settore privato contri-
buiranno in parti uguali. Verrà istituito il nuovo UK Aerospace 
Technology Institute (ATI), il quale consentirà a ricercatori di 
aziende e istituti universitari di studiare nuove tecnologie per 
la prossima generazione di aerei più silenziosi e con consumi in-
feriori. Uno degli effetti sarà quello di assicurare fino a 115.000 
posti di lavoro ad alta specializzazione nell’industria britannica 
e nel suo indotto. 
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Non va dimenticato il settore spaziale, che ha un volume d’af-
fari  di oltre £7,5 mld e impiega direttamente quasi 25.000 per-
sone specializzate. È uno dei campi in maggiore sviluppo e più 
fortemente produttivi  dell’economia del paese; il Regno Unito 
costituisce infatti il 6% del mercato mondiale spaziale ed è le-
ader nello sviluppo e nella fabbricazione di microsatelliti, nelle 
comunicazioni, nel software e nell’integrazione di sistemi.

Possiamo conoscere gli strumenti messi in campo per l’attra-
zione degli investimenti imprenditoriali dall’estero? Che cosa 
offre la vostra nazione alle imprese che intendono investire e 
creare occupazione?

Il Regno Unito vanta una spiccata capacità di attrazione degli 
investimenti esteri. Secondo la Banca Mondiale è la nazione eu-
ropea in cui è più facile avviare e gestire un’attività economica. 
In base ai dati UNCTAD è, con oltre $1 trilione, il primo paese in 
Europa per gli investimenti esteri e il secondo al mondo dietro 
gli USA.
Gli ultimi risultati pubblicati dal Ministero risalgono al luglio 
2012 e mostrano che, nonostante il difficile contesto economico, 
gli investimenti stranieri nell’economia britannica nel 2011/12 
hanno creato più di 112.000 posti di lavoro, con un aumento 
del 19% rispetto all’anno precedente. I progetti provenienti da 
ben 58 paesi hanno interessato soprattutto ingegneria avan-
zata (10%), servizi per il business (5%), industrie creative e dei 
media (6%). In quanto alla natura dei progetti, al primo posto i 
servizi (44%), seguiti da industria (18%), apertura di headquar-
ters (20%), R & S (12%) e distribuzione (3%). L’Italia è balzata 
dalla 9a alla 2a posizione per numero di progetti (98), dietro 
agli USA, e ha così creato o riconfermato 1673 posti di lavoro.
I motivi di tale successo sono: economia aperta; sistema finan-
ziario estremamente sofisticato; sistema legale trasparente 
e attento alle esigenze imprenditoriali; tassazione dei redditi 
d’impresa al 23% per l’aliquota principale, destinata a scendere 
al 21% nel 2014 e al 20% nel 2015; infrastrutture d’alto livello; 
elevata qualità della vita e del mondo culturale; sistema norma-
tivo trasparente e apparato giudiziario efficiente; elevata com-
petitività delle aziende (8° posto nell’indice del World Economic 
Forum); forti competenze nell’industria e nei servizi; vastissima 
rete di trattati internazionali per evitare la doppia imposizione 
fiscale. 
Agli investitori UK Trade & Investment offre un servizio perso-
nalizzato e gratuito. Gli Investment Services Team di UKTI, che 
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in Italia operano da Milano e Napoli, affiancano sin dall’inizio 
in modo concreto e pratico il potenziale investitore in tutte le 
procedure, e fungono da unico referente per gli aspetti strate-
gici e commerciali della sua impresa, inserendola in una rete di 
assistenza internazionale.

Quali sono gli eventuali incentivi che esistono per stimolare la 
ricerca e l’innovazione tecnologica in campo industriale? 

Nel 2011 la spesa interna lorda per R & S a prezzi correnti è sali-
ta a £27,4 mld, +5% sul 2010 e ha rappresentato l’1,79% del PIL, 
percentuale pressoché invariata sull’anno precedente. Il Regno 
Unito ha alcuni tra i più quotati atenei e centri di ricerca del 
ranking internazionale e mette a disposizione un ambiente par-
ticolarmente favorevole alla ricerca industriale. Il Governo offre 
generosi sussidi e incentivi per la R & S. Sono previste detrazioni 
d’imposta sia per le grandi che piccole aziende che investono 
oltre £10.000 l’anno in ricerca. Le detrazioni si calcolano per 
vari voci, quali l’assunzione di staff dedicato, la spesa per l’ac-
quisto di materiali e i consumi di elettricità, acqua e software. 
Oltre alla normale detrazione d’imposta del 100%, le imprese 
godono di ulteriori deduzioni. Va segnalato anche un eccellente 
sistema di protezione della proprietà intellettuale. Di recente è 
entrata in vigore anche la Patent Box, nuova misura che abbas-
serà l’aliquota sugli utili fatti dalle società hi-tech dopo l’aprile 
2013 e riconducibili ai brevetti. 

In quali settori infrastrutturali il paese ha maggiori esigenze di 
ammodernamento (porti, aeroporti, ferrovie…) e quali i princi-
pali progetti in corso?

Le infrastrutture sono la spina dorsale di una nazione e un fat-
tore determinante per la crescita e la produttività. Si stima che 
nel prossimo decennio nel Regno Unito si renderanno necessari 
investimenti infrastrutturali per circa £250 mld. Infrastructure 
UK è l’organizzazione cui spetta il compito di coordinare il Piano 
Nazionale per le Infrastrutture del Governo; un aggiornamento 
di quest’ultimo è stato pubblicato nel novembre 2012. Definisce 
500 progetti infrastrutturali e prevede interventi su tutto il ter-
ritorio per la costruzione di nuove strade e linee ferroviarie, per 
lo sviluppo di una rete a banda larga ad alta velocità, oltre che 
per imprimere una svolta più sostenibile all’approvvigionamen-
to energetico. 
Il piano indica anche i passaggi necessari per attrarre maggiori 
investimenti privati.
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Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, il Regno Unito 
ha una delle reti più complesse e a maggiore intensità di traffico 
del mondo, con 400.000 t di merci trasportate ogni giorno. Da 
metà degli anni Novanta, a seguito del piano di privatizzazioni, 
i servizi passeggeri e merci sono forniti da varie società priva-
te. La maggior parte dei viaggi passeggeri è effettuata con i 19 
concessionari; accanto a questi opera un numero ridotto di non 
concessionari. 
Rimasto costante per decenni, il numero dei passeggeri ha re-
gistrato aumenti significativi, raddoppiando dal 1994-95, e cre-
scendo del 25% negli ultimi 5 anni. Circa 1,5 miliardi i viaggi 
passeggeri effettuati con le società concessionarie, per un totale 
di 35 miliardi di miglia percorse nel 2011/12. 
Molte le novità in vista: nell’ambito dello schema High Level 
Output Specification sono stati già annunciati interventi da £9 
mld per l’ammodernamento in Inghilterra e Galles. L’obiettivo 
è accorciare i tempi di percorrenza, incrementare l’affidabilità e 
la capacità di trasporto passeggeri, per offrire ogni giorno circa 
140.000 posti in più sulle brevi percorrenze. Ma anche per far 
fronte alle esigenze del trasporto merci su scala locale e nazio-
nale previste nel prossimo decennio. 

Il governo si è impegnato come segue:

•	 progetto per l’alta velocità High Speed 2 (HS2), che fa segui-
to alla costruzione della linea per il Tunnel sotto la Manica 
(Channel Tunnel Rail Link), la cui tratta iniziale venne aperta 
nel 2003 e ridenominata “High Speed 1” nel 2006. La linea 
prevista collegherà ad alta velocità Londra con Birmingham e 
poi Manchester e Leeds. Data d’inizio lavori prevista nel 2017 e 
completamento nel 2025, con i primi treni nel 2026;

•	 programma Crossrail, con entrata in servizio a fine 2018, per 
collegare Maidenhead e Heathrow a Shenfield e Abbey Wood 
attraversando il centro di Londra in galleria;

•	 programma Thameslink per il raddoppio della capacità nell’a-
rea londinese;

•	 elettrificazione tra Londra e Cardiff, tra Manchester e Liverpool 
e Preston, nonché attraverso i Monti Pennini.

Altri programmi recentemente annunciati per un valore di £4,2 
mld riguardano una nuova dorsale elettrica, ossia un corridoio 
per merci e passeggeri per collegare i centri principali nelle East 
e West Midlands, e lo Yorkshire con l’Inghilterra meridionale.
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Per quanto riguarda le infrastrutture aeroportuali e il settore 
del trasporto aereo, il Regno Unito è uno degli stati meglio in-
terconnessi con il resto del mondo, grazie a una rete di una set-
tantina di aeroporti. In base a uno studio effettuato nel 2011 
per conto dell’Aiport Operators Association (AOA), il compar-
to contribuisce per £49,6 mld all’economia dello stato, pari al 
3,6% del PIL, e dà lavoro a quasi 1 milione di persone. La cifra 
comprende le attività di volo dirette, l’indotto, la spesa da parte 
degli addetti e la promozione del turismo da parte del comparto 
aviation. Altrettanto significativo è il settore classificato come 
Business and General Aviation, che apporta altri £1,5 mld l’anno.
Secondo la Civil Aviation Authority (CAA), nel 2012 negli scali 
britannici sono transitati 221 milioni passeggeri, + 0.6% sul 2011. 
La maggioranza ha avuto come destinazione o provenienza l’Eu-
ropa, con +1% sul 2011. Sempre secondo la CAA, il rialzo mag-
giore ha interessato i passeggeri da/per l’Italia: +6% nel 2012.
Dopo il picco del 2007/08, nei due anni seguenti e anche nel 
2012 il numero dei passeggeri e dei voli commerciali è comun-
que risultato inferiore ai livelli pre-crisi. 
Nel 2012, le aerostazioni a maggiore intensità di traffico passeg-
geri sono state nell’ordine: London Heathrow, London Gatwick, 
Manchester, London Stansted, London Luton, Edimburgo, 
Birmingham, Glasgow, Bristol e Liverpool. 
Sempre nel 2012 il trasporto merci ha visto una ripresa più 
marcata di quello passeggeri, anche se le cifre restano ancora 
leggermente inferiori al picco. Circa il 40% (valore) delle merci 
esportate è aviotrasportato e cresce la dipendenza degli espor-
tatori dal trasporto aereo delle merci verso i paesi BRIC; la AOA 
ritiene però che la connettività in tale direzione vada migliorata.
Il Department for Transport ha pubblicato la scorsa estate una 
bozza dell’Aviation Policy Framework, frutto anche dell’apporto 
costituito dalle proposte fornite dall’industria e altri operatori, e 
attualmente sottoposta a consultazione. Si tratta della strategia 
a lungo termine che sarà la base per favorire la crescita sosteni-
bile dell’aviazione britannica e lo sviluppo economico, pur con i 
limiti esistenti di capacità aeroportuale. 

La bozza prevede:

•	 ulteriore liberalizzazione del mercato del trasporto aereo per 
incentivare le compagnie straniere a introdurre nuove rotte da 
scali diversi da Heathrow;

•	 misure per migliorare l’affidabilità e la puntualità dei voli a 
Heathrow;
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•	 riduzione dell’impatto ambientale con azioni anche a livello in-
ternazionale;

•	 perseguimento della riduzione dell’inquinamento acustico me-
diante tasse d’atterraggio più alte per gli aerei più rumorosi e 
inasprimento delle pene per il superamento dei limiti previsti;

•	 migliore accessibilità agli aeroporti grazie al potenziamento dei 
collegamenti ferroviari (inclusi £500 milioni per il solo Heathrow 
e il piano già citato per la High Speed 2);

•	 maggiore efficienza nei controlli alle dogane, per ridurre i tem-
pi d’attesa, e possibile revisione nel rilascio dei visti;

•	 introduzione di nuovi regolamenti per gli operatori aeropor-
tuali per massimizzare l’efficienza degli scali.

Su un tema importante come le energie rinnovabili e la politica 
energetica in generale vorremmo sapere qual è la strategia che 
il Suo Paese sta perseguendo.

La politica energetica britannica sta attraversando un periodo 
d’intensa evoluzione. Già con il Climate Change Act del 2008 il 
Regno Unito è stato il primo stato su scala mondiale a fissare per 
legge un limite alle emissioni: riduzioni del 34% entro il 2020 
e dell’80% entro il 2050 (calcolate sui dati del 1990), grazie a 
investimenti per aumentare l’efficienza energetica e l’adozione 
di nuove tecnologie.
Nel dicembre 2012 il Governo ha introdotto un nuovo Energy 
Bill che indica il piano necessario per la riforma del mercato elet-
trico del paese. Questa deve far fronte alla domanda, ai muta-
menti climatici e all’uso delle rinnovabili per costruire un futuro 
basato su un’energia più pulita per il Regno Unito e il nostro 
pianeta. Deve tener conto innanzitutto della crescente richiesta 
di energia elettrica prevista nei prossimi 40 anni, dovuta a un 
uso crescente per il riscaldamento e i trasporti, e anche al fatto 
che entro la fine di questo decennio verrà a mancare circa un 
quinto della capacità produttiva di energia elettrica del Regno 
Unito calcolata sul 2011 (19GWe). La riforma del mercato elet-
trico intende attrarre i £110 milioni d’investimenti necessari nei 
prossimi 10 anni per sostituire le infrastrutture non più adegua-
te con un energy mix provenienti da fonti diversificate e a basso 
impatto ambientale.
Pertanto il governo supporta tutte le forme di generazione di 
energia low carbon necessarie per diversificare l’approvvigiona-
mento, contribuendo così ad aumentare la sicurezza energetica 
e limitare la dipendenza della nazione dalle importazioni e da-
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gli aumenti dei prezzi dei combustibili fossili. Il Department of 
Energy and Climate Change (DECC) ha previsto stanziamenti di 
oltre £200 milioni per le tecnologie low-carbon dal 2011 al 2015.
Particolarmente interessante è anche l’istituzione nel maggio 
2012, da parte del Governo, della Green Investment Bank, una 
public company che ha potuto usufruire di un capitale iniziale di 
£3 milioni. Totalmente operativa dall’ottobre 2012, investe nel 
Regno Unito in progetti di valore ambientale e commerciale, in 
cui il capitale della banca è “addizionale” a quello della finanza 
privata.
Il Governo richiede che l’istituto utilizzi almeno l’80% del ca-
pitale nei seguenti settori prioritari: eolico offshore, riciclaggio 
rifiuti e loro sfruttamento a fini energetici, efficienza energetica 
in ambito non domestico, supporto per il Green Deal definito 
dal Governo. Il capitale restante può essere destinato ai seguen-
ti progetti non prioritari: biocarburanti per autotrazione, ener-
gia da biomasse, Carbon Capture and Storage (CCS), energia dal 
mare ed energia termica rinnovabile.
Per quanto riguarda le statistiche del settore, i dati provvisori 
relativi al 2012 indicano che la produzione energetica totale è 
stata inferiore del 10,3% rispetto al 2011, a causa di un calo si-
gnificativo nella produzione di petrolio e gas.
La dipendenza netta dall’import è stata del 43%, il livello più 
alto dal 1976. La dipendenza dai combustibili fossili ha invece 
segnato il livello più basso di sempre: 86,8%.
Il nucleare, in cui il Regno Unito ha un’esperienza cinquanten-
nale con 44.000 addetti e 17 centrali operative, ha fornito nel 
2012 circa il 60% dell’elettricità. Entro il 2023 quasi tutte queste 
centrali dovranno essere smantellate, sostituite da impianti più 
moderni e sicuri. Il primo piano per un nuovo impianto è quello 
relativo alla centrale di Hinkley Point C nel Somerset, che dovrà 
rimpiazzare la Hinkley B, chiusura prevista nel 2023 (Hinkley A 
venne chiusa nel 1999). L’approvazione iniziale è stata concessa 
nel mese di marzo 2013.
Il 2012 ha visto una percentuale record di energia elettrica deri-
vata dalle fonti rinnovabili, equivalente all’11,3%, +2% rispetto 
al 9,4% del 2011. La capacità installata riconducibile all’uso delle 
rinnovabili è stata di 15,5% GW a fine 2012, +26% (3,2 GW) ri-
spetto all’anno precedente. Grazie a tale incremento di capacità, 
la quantità di elettricità dalle rinnovabili ha raggiunto 41.1 TWh 
nel 2012, il 20% in più rispetto ai 34.4 TWh del 2011. I valori nor-
malizzati corrispondenti sono rispettivamente di 40,2 TWh nel 
2012 e 32,4 TWh nel 2011.
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Nel 2012 il 37% dell’energia prodotta dalle rinnovabili è stata 
rappresentata dalla bioenergia, il 29% dall’eolico sulla terrafer-
ma, il 18% dall’eolico offshore e il 13% dall’idroelettrico. Solo il 
3,3% è provenuto dal fotovoltaico, nonostante un aumento di 
capacità.
L’incremento più significativo per quanto riguarda la generazio-
ne è giunto dall’eolico offshore, passato da 5.1 TWh nel 2011 
a 7,5 TWh nel 2012 (+ 46%), principalmente per una maggiore 
capacità. In rialzo pure l’eolico sulla terraferma, da 10,4 TWh a 
11.9 TWh (+15%); in questo caso il potenziamento della capa-
cità ha controbilanciato la minore velocità del vento nel corso 
dell’anno.
La generazione da bioenergia (gas da discariche, gas da reflui 
fognari, RSU, biomassa vegetale e animale e cogenerazione) è 
salita del 17%, da 13 TWh nel 2011 al valore record di 15,2 TWh 
nel 2012. Tale percentuale riflette il raddoppio, da1,7 TWh a 
4,2 TWh, della quantità di energia da biomassa vegetale, grazie 
all’apertura della centrale di Tilbury. In calo invece dell’8,1% la 
produzione di energia idroelettrica.
Uno dei settori delle rinnovabili in maggiore sviluppo è quel-
lo dell’eolico, che rappresenta una grande opportunità anche 
per gli investitori esteri. RenewableUK, l’organo che rappresen-
ta le industrie britanniche per la produzione di energia da ven-
to, onde e maree, dichiara nel suo recente Wind Energy Report 
2012 che oltremanica l’eolico è cresciuto del 25% negli ultimi 2 
anni e oggi conta su 12.200 FTE. Il Regno Unito è il primo mer-
cato mondiale dell’eolico offshore sin dal 2008, con una capacità 
installata pari a quella di tutto il resto del mondo. Il paese, favo-
rito anche dalla disponibilità stimata del 40% delle risorse eoli-
che offshore europee, è coinvolto in 18 progetti, con 796 turbine 
in esercizio per una capacità offshore di 2.679MW. Il totale di 
capacità di generazione annuale dalle acque britanniche è pari a 
8 TWh, corrispondenti al consumo di elettricità di circa 2 milioni 
unità abitative. Progetti per altri 3,8 GWh di capacità sono già 
stati approvati o in via di costruzione. A questi si sommano altri 
4,7 GWh in fase di progetto. L’industria prevede di raggiungere 
circa 8 GW di capacità installata entro il 2016 e 18 GW entro il 
2020, anno in cui l’eolico offshore dovrebbe fornire fino al 20% 
dell’elettricità usata annualmente.
Il parco eolico di Greater Gabbard al largo della costa del Suffolk 
nell’est dell’Inghilterra è classificato come il più grande sito 
operativo al mondo: 140 turbine con una capacità produttiva 
di 504 MW. È seguito da quello di Walney (367 MW), sempre nel 
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Regno Unito, al largo delle coste della Cumbria, nord-est dell’In-
ghilterra. La più vasta wind farm in stato avanzato di costruzio-
ne, anch’essa britannica, è la London Array nella parte esterna 
dell’estuario del Tamigi, 175 turbine per 630 MW totali.
L’ambiente marino offre un’altra importante risorsa, l’energia 
proveniente dal moto ondoso e dalle maree. Si calcola che il 
Regno Unito disponga di circa la metà delle risorse europee di 
questo tipo, e che esse potrebbero coprire fino al 20% dell’at-
tuale domanda di elettricità. Il paese è ritenuto un leader mon-
diale nello sviluppo delle tecnologie correlate all’energia mare-
omotrice e dal moto ondoso, tecnologie che hanno potuto av-
vantaggiarsi dall’esperienza acquisita nel comparto oil & gas del 
Mare del Nord. L’industria è ancora ai primi passi, ma numerose 
sono le sperimentazioni in corso. Il Governo Scozzese ha recen-
temente concesso £7,9 milioni di finanziamenti a cinque aziende 
per la costruzione di prototipi per sfruttare le maree.
Proseguono gli studi anche nel campo dei sistemi di Carbon 
Capture and Storage (CCS) per la cattura e il sequestro del car-
bonio. Entro fine 2013 è prevista l’assegnazione, da parte del 
Governo, dei contratti per le ricerche su attività mirate alla ridu-
zione dei rischi e costi della CCS. Il Regno Unito è avvantaggiato 
dalla presenza di zone adatte sotto il Mare del Nord e dall’enor-
me esperienza accumulata dal settore petrolchimico, trasferibile 
anche alla CCS.
Chiaramente legata al settore dell’energia in tutte le sue forme 
è la protezione ambientale e la sostenibilità, in cui le aziende 
britanniche hanno una grandissima competenza. Il loro portafo-
glio clienti internazionale è alquanto significativo ed è dovuto 
alla realizzazione di progetti in tutti i continenti, per interventi 
ex novo o per piani di riqualificazione di impianti o vaste aree ur-
bane. Ne sono un esempio eclatante le Olimpiadi e Paralimpiadi 
di Londra 2012, che hanno trasformato un’area che era tra le più 
degradate d’Europa. Sono anche stati i primi Giochi a misurare 
l’impronta climatica in ogni fase del progetto.

Il turismo è un altro settore su cui il Regno Unito sta puntando; 
può fare una riflessione su quali sono le “carte vincenti” del 
Paese e su quali puntare per il futuro?

Il Regno Unito è una delle prime destinazioni del turismo inter-
nazionali e i recenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra han-
no contribuito a rafforzarne l’immagine. Gli ultimi dati, riferiti 
al periodo febbraio 2012-gennaio 2013, mostrano un record di 
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quasi £19 mld di spesa per i soli arrivi, + 4% rispetto allo stesso 
lasso di tempo del 2011, un rialzo del tutto degno di nota in un 
periodo di crisi internazionale. Si stima che i 680.000 arrivi regi-
strati nel Regno Unito in luglio, agosto e settembre 2012 siano 
stati principalmente legati a Londra 2012 o a una manifestazio-
ne olimpica ufficiale. La spesa media per chi ha seguito i Giochi 
è stata di £1350, il doppio rispetto a quella fatta da altri tipi di 
visitatori.
I dati riferiti dall’ Office for National Statistics hanno confermato 
che gli arrivi totali sono aumentati dell’1% rispetto al 2011 con 
oltre 31,1 milioni di turisti stranieri, in assoluto l’anno migliore 
dal 2008.
Durante il 2012 il Regno Unito ha registrato 12 milioni di pre-
senze straniere per le vacanze, con una buona crescita dei viaggi 
d’affari (+2%, ma ancora non a livelli ante 2009) e di quelli classi-
ficati come visite ad amici e parenti (+1%). Numero record di ar-
rivi (4,9 milioni) dai mercati di Asia del Pacifico, Medio Oriente, 
America Latina e Africa. Raggiungono 2,2 milioni gli arrivi dai 
mercati non UE (+7%). Marcata la ripresa della spesa del Nord 
America (£3,7m).
La promozione del turismo interno e internazionale spetta 
a VisitBritain, l’agenzia nazionale britannica finanziata dal 
Department for Culture, Media and Sport e presente in 21 na-
zioni, Italia compresa.
Il settore turistico può contare anche quest’anno sulla campa-
gna GREAT Britain, varata nel 2011 in vista dei Giochi Olimpici 
e Paralimpici di Londra e recentemente estesa fino al 2015. 
L’iniziativa ha lo scopo di dare particolare risalto a quanto di me-
glio il Regno Unito può offrire, e indicare chiaramente che que-
sto è uno dei migliori posti al mondo da visitare e in cui vivere, 
lavorare, studiare, investire e intraprendere un’attività. Le aree 
considerate sono tecnologia e innovazione, capacità imprendi-
toriale, creatività, conoscenza, protezione ambientale, campa-
gna, patrimonio artistico e culturale, sport, shopping e musica.
 

Per ulteriori informazioni: 

www.gov.uk  
www.ukti.gov.uk 
www.gov.uk/world/italy 
www.visitbritain.com/it/IT
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UK Trade & Investment (UKTI)

UK Trade & Investment (UKTI) è l’agenzia governativa che 
aiuta le imprese con sede nel Regno Unito ad affermarsi 
nell’economia globale e fornisce assistenza alle aziende 
estere che effettuano investimenti di alto profilo nella di-
namica economia del Regno Unito, riconosciuto come il 
miglior paese europeo dal quale proiettarsi con successo 
sul mercato globale. 

UKTI offre esperienza e contatti attraverso la propria am-
pia rete di specialisti nel Regno Unito, nelle Ambasciate 
e altre sedi diplomatiche di tutto il mondo. UKTI dà alle 
aziende gli strumenti necessari per essere competitive sul 
piano internazionale.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.ukti.gov.uk


