
10% 
di aumento delle 

importazioni dall’Asia 
(a per un totale di 853  

miliardi di euro)  
lo scorso anno2

15% 
Nei primi 5 mercati UE ci 

sono più PMI che importano 
rispetto a quanto esportano3

20% 
di crescita annuale nei 

mercati di importazione 
della Norvegia,  

della Corea del Sud  
e del Messico4

10% 
di PMI non importatrici 

stanno cercando o 
valutando di importare3

1,856 
miliardi di euro

è il valore attuale del mercato  
di importazione dell’UE1

322 
miliardi di euro
è il volume degli scambi tra PMI 

dell’UE e i Paesi non UE3

PORTA IL MONDO 
VERSO DI TE  

CON TNT SWISS POST

MUOVITI PIÙ RAPIDAMENTE,  
VAI OLTRE CON TNT SWISS POST 

Perché dovresti sceglierci per le tue importazioni?

Con la nostra potente rete integrata che si estende su tutto il globo,  
importare è più facile di quanto pensi.

Non spediamo semplicemente merci verso nuovi entusiasmanti 
mercati in tutto il mondo. Ne importiamo anche.  
Non hai ancora importato? Ecco perché dovresti. 

I 3 principali importatori dell’UE nel 20175

Il mercato delle importazioni è in piena espansione

Cina 
375 miliardi di euro  
in import

Stati Uniti 
257 miliardi di euro 
in import

Russia 
145 miliardi di euro  
in import

Le regioni in primo piano: le importazioni 
dall’Asia del Pacifico e dagli Stati Uniti

GLI STATI UNITI: - MOLTO 
PIÙ DI UNO DEI MAGGIORI 
PARTNER DI AFFARI 
COMMERCIALI DELL’UE11

• No. 1 Una delle regioni in più rapida crescita del mondo fino al 20306

• Il 46% delle importazioni dell’UE proviene dall’Asia del Pacifico7

• 78 miliardi di euro di crescita anno su anno delle importazioni dall’Asia 
nell’UE, 2016-20178

• 853 miliardi di euro è il valore delle importazioni dall’Asia verso l’UE  
nel 20178 

• 10% di aumento delle importazioni dall’Asia del Pacifico verso l’UE lo 
scorso anno9

• 6,8% di crescita prevista nella regione quest’anno10

L’ASIA 
CONTINUA 
A CRESCERE 
RAPIDAMENTE

N° 1
il più grande 
importatore di  
merci al mondo12

21%
delle importazioni  
dell’UE provengono  
dagli Stati Uniti.13

Oltre il 70%
di tutti gli investimenti 
diretti esteri negli Stati 

Uniti proviene dall’UE.14935 
miliardi di euro 

all’anno di transazioni 
commerciali tra  

l’UE e gli Stati Uniti15 

256 
miliardi di euro 

È il valore delle 
importazioni dagli Stati 

Uniti nell’UE16

125

Thailandia

Malaysia

Singapore

Vietnam

Laos

città dell’Asia- del Pacifico collegate,  
tra cui importanti centri commerciali in: 

7
Paesi del Medio 
Oriente coperti 

dalla nostra  
vasta rete  
stradale

4
gateway statunitensi

che ci forniscono  
una copertura 

nazionale completa 

4,000
veicoli

operativi  
nell’Asia  

del Pacifico

Oltre 700
collegamenti aerei 
settimanali
in Europa

• Ricevi le tue merci più velocemente grazie alla 
nostra rete integrata

• Velocizza il passaggio in dogana dei tuoi 
materiali grazie al nostro servizio di sdoganamento 
completamente gestito e allo status di AEO

• Acquista i tuoi prodotti su oltre 220 mercati con 
procedure di importazione più rapide e snelle

• Assumi il controllo con i nostri intuitivi strumenti di 
spedizione e tracciamento

• Lavora con gli esperti di spedizioni che 
conoscono il mercato locale di oltre 200 paesi

POSSIAMO AIUTARTI A 
IMPORTARE MERCI DA QUALSIASI 
LUOGO DEL MONDO. CON 
I NOSTRI SERVIZI PRATICI E 
VELOCI, LA VASTA COPERTURA 
E LA NOSTRA ESPERIENZA 
PLURIDECENNALE, RENDIAMO 
SEMPLICI L’ESPORTAZIONE E 
L’IMPORTAZIONE.

Inizia oggi stesso a importare da tutto 
il mondo e scopri quanto sia semplice 

muoverti più velocemente, andare oltre e 
raggiungere nuovi mercati in tutto il mondo.

Spedisci ora Per saperne di più

Fonti

1 Eurostat

2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_151969.pdf 

3 https://www.british-business-bank.co.uk/wp-content/uploads/2018/03/Internationalisation-of-European-SMEs-2018-FINAL-

VERSION.pdf

4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf

5 https://thediplomat.com/2017/12/asia-to-stay-worlds-fastest-growing-region-through-2030/

6 Eurostat

7 https://www.forbes.com/sites/pamelaambler/2017/10/30/where-young-chinese-billionaires-are-making-their-wealth-and-

spending-it/#294b41547fb6

8 Eurostat

9 http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update  

10 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180419-1?inheritRedirect=true

11 http://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-importers-in-2017/

12 Eurostat

13 https://www.cnbc.com/2018/06/09/reuters-america-factbox-import-tariffs-eu-versus-united-states.html 

14 https://money.cnn.com/2018/07/11/news/economy/us-eu-tariffs-trade/index.html

15 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf

Oltre 200
paesi e territori
serviti in tutto il 

mondo

Presenza leader di mercato in:

Brasile

Cile

Argentina

5 collegamenti aerei
con la Cina ogni 
settimana

anni di  
esperienza 
commerciale
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