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La crisi della globalizzazione
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Il commercio internazionale vive in un mondo di

protezionismi, cha hanno messo in crisi il modello di

globalizzazione:

 Dazi e controlli doganali

 Barriere commerciali

 Standard eterogeni

 Embarghi

 Restrizioni su prodotti e soggetti

 Black List

 Sanzioni economiche e finanziarie
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La crisi della globalizzazione
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Dal 2008 i 60 paesi più sviluppati hanno introdotto:
7.000 misure restrittive
400 miliari di dollari di tariffe imposte
Fonte: Banca Mondiale

Nel 2019 si sono registrate:
438 misure restrittive verso gli scambi commerciali
europei, per un valore di 35,1 miliardi di euro
Fonte: Commissione Europea



Il rischio Brexit
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La Brexit è uno degli effetti della crisi della globalizzazione:
una nuova barriera nel commercio internazionale e quindi
una nuova situazione di rischio per le imprese.



Scambio commerciale ITA-UK

5

Fonte: ICE 



Barriere tariffarie
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PRODOTTO ALL’IMPORT IN UE ALL’IMPORT IN UK

Sci da fondo 3,7 % 2 %

Calzature per lo sport 16,90 % 16 %

Scarpone da sci 17% 16%

Bicicletta
(senza cuscinetti a sfere)

15% 14%

Guantoni da box 9% 8%



Barriere non tariffarie e costi
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Brexit significa 65 milioni di dichiarazioni doganali che 
prima non si facevano, con costi aggiuntivi per le imprese. 

Costo per ogni singola dichiarazione tra 40-80 €

 Licenze speciali

 Autorizzazioni

 Formalità e certificazioni

 Test di conformità e controlli 



Disruption
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Il rischio reale che si sta già concretizzando è
l’interruzione del flusso UE-UK, tale da genera impatti
sull’interruzione del business e sui costi.

- - -
 Finanza
 Lentezze doganali
 Rifornimento generi alimentari
 Blocchi della merce
 Trasporti
 Pesca
 E-commerce



Opportunità
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Brexit può anche voler dire opportunità. Come in ogni
shock sistemico, si possono aprire in prospettiva future
nuove vie ed occasioni da cogliere.

 Spinta alla semplificazione doganale

 Ripresa export verso UK

 Migliori performance di export in altri mercati 
strategici



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ZPC Srl
www.zpcsrl.com

info@zpcsrl.com


