
Il 10% 
di aumento delle 

importazioni dall'Asia 
(fino a 853 miliardi di 

Euro) nell'ultimo anno1

15% 
di importazioni in più da 

parte delle PMI rispetto alle 
esportazioni nei 5 più grandi 

mercati dell'UE3

20% 
di crescita nei mercati 

import di Norvegia, Corea 
del Sud e Messico4

Il 10% 
delle PMI che non importano 
sta provando o sta prendendo 

in considerazione questa 
opportunità3

1.856 miliardi 
di Euro

Il valore attuale del  
mercato import dell'UE1

322 miliardi 
di Euro

Il volume degli scambi 
commerciali tra PMI nell'UE 

e nei Paesi extra UE3

PORTA IL MONDO 
DA TE CON  

FEDEX EXPRESS E TNT

SEMPRE PIÙ VELOCI, SEMPRE PIÙ 
LONTANO CON FEDEX EXPRESS E TNT

Perché dovresti scegliere noi per le tue importazioni?

Grazie alla connettività del network aereo cargo più grande del mondo e alla 
portata del più ampio e veloce network stradale europeo, importare è più 

semplice di quanto tu possa pensare.

Non spediamo soltanto le tue merci verso nuovi 
entusiasmanti mercati in tutto il mondo: le importiamo anche. 

Non stai ancora importando? Ecco perché dovresti farlo. 

I 3 maggiori importatori in UE nel 20175

Cina 
375 miliardi di Euro di 
importazioni

USA 
257 miliardi di Euro di 
importazioni

Russia 
145 miliardi di Euro di 
importazioni

Focus su: importazioni dall'area Asia Pacific 
e dagli USA

USA: MOLTO PIÙ DI  
UNO DEI MIGLIORI 
PARTNER  
COMMERCIALI  
DELL'UE11

• N. 1: la regione dal tasso di crescita più rapido del mondo fino al 20303

• Il 46% delle importazioni in Europa proviene dalla regione 
Asia Pacific7

• 78 miliardi di Euro: crescita di anno in anno delle importazioni 
dall'Asia all'UE, 2016-20178

• 853 miliardi di Euro di importazioni dall'Asia all'UE nel in 20178 
• Aumento del 10% delle importazioni provenienti dalla regione 

Asia Pacifica all'UE nello scorso anno9

• 6,8% di crescita prevista per quest'anno nella regione10

L'ASIA 
CONTINUA 
A CRESCERE 
RAPIDAMENTE

N.1
Il più grande importatore di 
merci in tutto il mondo12

Il 21%
delle importazioni in UE 
proviene dagli USA13

Oltre il  
70%

di tutti gli investimenti esteri negli  
USA provengono dall'UE14935 miliardi 

di Euro
all'anno di scambi tra l'UE e gli USA15

256 
miliardi 
di Euro

99%  
del PIL mondiale coperto

1,5 
milioni

di pacchi smistati durante la 
notte nell'hub di Memphis

125

Thailandia

Malesia

Singapore

Vietnam

Laos

città della regione Asia Pacific 
collegate, comprese le principali 
aree commerciali in: 

7
Il nostro servizio copre 

i Paesi del Medio Oriente 
grazie al nostro vasto 

network stradale

4
I gateway negli USA 
ci forniscono una 

copertura completa 
a livello nazionale 

4.000
veicoli operativi nella 
regione Asia Pacific Più di 

700
collegamenti arei a 
settimana in Europa

• Ricevi le tue merci più rapidamente con il nostro 
network integrato

• Rendi più rapido il transito delle tue merci attraverso 
la dogana con il nostro servizio di sdoganamento 
completo e i servizi online dedicati

•  Approvvigionamento di beni provenienti da oltre 220 
mercati con processi di import più rapidi e fluidi

• Assumi il controllo con i nostri tool di spedizione 
e tracking

• Lavora con esperti del trasporto che possono contare 
su 425.000 dipendenti in tutto il mondo e conoscenze 
locali in 200 Paesi

IMPORTA MERCI DA 
TUTTO IL MONDO CON 
DUE CORRIERI WORLD-
CLASS. GRAZIE AI NOSTRI 
COLLEGAMENTI PIÙ 
RAPIDI, A UNA COPERTURA 
ESPANSIVA E A DECENNI DI 
ESPERIENZA, RENDIAMO LE 
IMPORTAZIONI SEMPLICI 
COME LE ESPORTAZIONI.

Inizia a importare da tutto il mondo oggi stesso, 
scopri quanto ti rendiamo semplice spedire 

sempre più velocemente e sempre più lontano, 
e collegati a nuovi mercati in tutto il mondo.

Spedisci ora Maggiori  
informazioni
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