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GRECIA 
 
 
1. QUADRO MACROECONOMICO  

 

a) Andamento congiunturale e rischio Paese 
Dopo oltre un decennio di crescita sostenuta a ritmi di circa il 4% annuo, ben superiori alla media europea, 
nel primo semestre del 2009 il Prodotto Interno Lordo, in termini reali, è diminuito dello 0,2%, rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente e si stima possa raggiungere entro dicembre il –0,5% per poi 
tornare nel 2010 su valori positivi (+1,3%).   
  
Nel periodo di riferimento i consumi privati sono cresciuti dell’1,6%, quelli pubblici dell’1,7% mentre gli 
“investimenti pubblici e privati” sono diminuiti dell’1,2%; conseguentemente la domanda interna ha 
registrato una flessione dello 0,5%. 
 
Sul versante internazionale, sempre nel periodo gennaio-giugno 2009, le esportazioni di beni e servizi sono 
diminuite del 19,5%, le importazioni sono calate del 13,1% ed il saldo, cronicamente negativo, si è ridotto 
del 6,3%.  
 
PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI 

  2007 2008 2009 (1)  2010 (2) 

PIL nominale (milioni di euro) 228.180 242.946 248.556 256.823 

PIL reale (var.%) 4,0% 2,9% -0,5% 1,3% 

Domanda interna (var.%) 5,1% 0,7% -0,5% 1,3% 

Consumi privati (var.%) 3,0% 2,2% 1,6% 1,8% 

Consumi pubblici (var. ) 7,7% 0,6% 1,7% 0,5% 

Investimenti pubblici e privati (var.%) 4,9% -11,5% -1,2% 2,0% 

Produzione industriale (var.%) 2,3% -4,1% - 9,5%   ---                       

Tasso di inflazione (%) 2,9% 3,4% 0,7% 2,0% 

Tasso di disoccupazione (%) 8,0% 7,4% 9,4% 9,1% 

Tasso di produttività del lavoro (%) 2,7% 1,7% 1,6% 0,9% 

Disavanzo di bilancio (% sul PIL) 3,6% 5,0% 6,,0% 2,9% 

Debito pubblico (% sul PIL) 94,8% 97,6% 101,1% 101,9% 

Fonte: elaborazioni ICE su dati del Ministero dell’Economia Ellenico e della Banca di Grecia 
(1) stime; (2) proiezioni 
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Di seguito viene presentata una panoramica degli altri importanti indicatori macroeconomici che confermano 
l’attuale fase congiunturale negativa. 
 
Il commercio al dettaglio nel primo semestre del 2009 è diminuito sensibilmente nella misura del 7,3% 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. In particolare si è registrato un calo delle vendite di “libri, 
cancelleria ed altri prodotti di cartoleria” (-16,8%), di “mobili ed apparecchiature elettriche” (-14%), di 
“Prodotti alimentari e tabacco” (-4,4%) e di “abbigliamento e calzature” (-1,4%). 
 
Le immatricolazioni di autovetture registrate nei mesi di luglio e agosto 2009 sono ammontate 
rispettivamente a 36.271 e 26.302 unità, con incrementi del 14,1% e del 22% rispetto ai corrispondenti 
periodi dell’anno precedente; sembrerebbe quindi terminata la fase di congiuntura sfavorevole che aveva 
caratterizzato tutto il 2008 e i primi sei mesi dell’anno in corso. Tuttavia, se si considera l’intero periodo 
gennaio-agosto 2009 il numero di autovetture immatricolate, pari a 187.476 unità, è diminuito del 18% 
rispetto ai primi otto mesi del 2008.  
 
La produzione industriale nei primi sei mesi del 2009 è diminuita del 9,5% rispetto all’anno precedente a 
causa delle negative performance di quasi tutti i comparti produttivi: beni di consumo durevoli (-23,3%), 
beni strumentali (-23%), beni intermedi (-20,9), industria manifatturiera (-12%), mineraria (-11,5%); in 
controtendenza la produzione di energia (+0,8%).  
 
Il tasso d’utilizzazione degli impianti si è portato, conseguentemente, nel periodo di riferimento, al 70,6% 
rispetto al 75,9% dell’anno precedente. In particolare l’indice si e’ attestato al 73,6% nel settore alimentare-
bevande e tabacchi, al 72,1% in quello dei minerali non metallici, al 69,4% nel chimico, al 68,9% nella 
metallurgia di base ed al 63% nel tessile. 
 
Il tasso d’inflazione, inteso come indice dei prezzi al consumo, si è ridotto sensibilmente nel primo 
semestre del 2009, attestandosi allo 0,7%. In particolare il rialzo dei prezzi ha interessato i consumi elettrici 
(6,5%), l’istruzione (4,7%), i prodotti alimentari (2,7%), soprattutto “frutta e ortaggi” (11%), l’abbigliamento 
e le calzature (3%), la sanità (3%) e i beni di consumo durevoli (1,9%). Al contrario, un significativo calo dei 
prezzi si è registrato nel settore dei combustibili (-23%), dei prodotti energetici (17,6%) ed in misura minore 
nei trasporti (-6,3%), nelle abitazioni (-3,9%) e nelle comunicazioni (-0,6%). 
 
Il tasso d’inflazione, inteso come indice dei prezzi alla produzione, sempre nello stesso periodo di 
riferimento è diminuito nella misura dell’8,8% a causa dei forti ribassi dei prezzi dei combustibili (-39,3%) e  
dell’energia (-21%). 
 
Il tasso di disoccupazione ha ripreso a crescere rispetto al 2008 portandosi, nei primi sei mesi del 2009, al 
9,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Al riguardo, la Camera di Commercio di Atene ha 
proposto al Governo locale di ridurre il numero delle ore lavorative settimanali e, di conseguenza gli 
stipendi, al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori licenziamenti; tale proposta ha pero’ suscitato la 
veemente reazione dei sindacati, assolutamente contrari a tale ipotesi. Nel report annuale, pubblicato lo 
scorso mese di maggio, il Fondo Monetatio Internazionale ha esortato il Governo greco ad incoraggiare il 
lavoro part-time per ridurre la disoccupazione femminile e giovanile che, nel periodo di riferimento, è 
diminuita rispettivamente del 13,3% e del 25,2%. 
 
La popolazione attiva, secondo gli ultimi dati disponibili relativi al mese di marzo 2009, è pari a 4.948.100 
unità, di cui 4.485.800 occupati (-1,2%) e 462,3 disoccupati (+13,7%). 
 
Il tasso di produttività del lavoro è cresciuto, nel periodo di riferimento del 2%. 
 
Per quanto concerne i redditi da lavoro, relativi al 2009, lo stipendio mensile minimo percepito da un 
impiegato è di 727,17 euro (+5,7%); il salario giornaliero minimo è di 32,49 euro (+5,7%; 30,73 nel 2008).  
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Il disavanzo di bilancio, secondo quanto recentemente riferito dal Ministero dell’Economia ellenico, salvo 
l’adozione di ulteriori misure restrittive, si attesterà intorno al 6% del PIL, percentuale ben al disopra del 
3,7% preventivato all’inizio dell’anno, a causa di un eccesso del deficit di circa 2,3 miliardi di euro così 
determinato: a) 2,6 miliardi di euro di minori entrate fiscali sia dirette che indirette (in particolare l’IVA); b) 
900 milioni di euro spesi per saldare in parte alcuni debiti contratti dall’Amministrazione centrale nei 
confronti delle Amministrazioni periferiche e per introdurre un nuovo sistema di gestione degli stipendi del 
personale medico degli ospedali; a tali costi si aggiunge il mancato incasso dell’anticipo dovuto per legge 
allo Stato per la vendita della Olympic Airways. Tali spese, pari a 3,5 miliardi di euro, sono state 
controbilanciate in parte da un risparmio di 1,2 miliardi di euro ottenuto grazie alle misure restrittive adottate 
dal Governo nel mese di marzo 2009. Altre misure fiscali si rendono necessarie per colmare il gap di 2,3 
miliardi di euro; in particolare sono previste nuove tasse e tributi sulle imbarcazioni (di lunghezza superiore 
ai 10 metri), sui pedaggi autostradali, sui cellulari, sulle vincite alle lotterie nazionali; sono previste, inoltre, 
delle multe per circa un milione di famiglie che, violando il piano regolatore, hanno “chiuso” spazi aperti, 
quali terrazze, balconi e garage, per renderli parti integranti delle proprie abitazioni.  
Altri provvedimenti già annunciati dal Governo sono finalizzati a combattere l’evasione fiscale, quali: 
l’introduzione della fatturazione elettronica; il ricorso ad un sistema di gestione della contabilità aziendale 
collegato elettronicamente agli uffici fiscali che consentirà il monitoraggio delle transazioni in tempo reale; 
una nuova legislazione finalizzata ad impedire alle imprese multinazionali operanti in Grecia la pratica della 
sotto-fatturazione e dei “prezzi di trasferimento” che determina una perdita del gettito fiscale per le casse 
dello Stato. L’attuale contesto macro-economico difficilmente consentirà alla Grecia di rientrare entro la fine 
del 2010 nei parametri di Maastricht (3%) come preteso dalla Commissione Europea che lo scorso 27 aprile 
ha avviato una procedura per deficit eccessivo ritenendo che i dati non siano imputabili esclusivamente alla 
crisi internazionale e suggerendo: il consolidamento fiscale e il miglioramento della qualità della spesa 
pubblica; il sostegno alla competitività; maggiore efficienza della pubblica amministrazione; la riforma del 
sistema sanitario e di quello pensionistico.  
 
Il rapporto debito pubblico/PIL nel 2009 si è attestato a quota 101,1%, rispetto al 97,6% dell’anno 
precedente e si prevede possa registrare un ulteriore aumento nel 2010 (101,9%). Al riguardo va evidenziato 
che alcuni fattori che negli ultimi anni hanno permesso di diminuire il rapporto tra debito pubblico e PIL, 
quali la sostenuta dinamica di crescita del Prodotto Interno Lordo ed i bassi costi del ricorso al credito, hanno 
perso la loro incisività a causa del rallentamento dell’economia mondiale e della crisi del sistema bancario. 
 
Rischio Paese e Rating. L’agenzia Standard & Poor’s lo scorso gennaio ha declassato il rating della Grecia 
da A/A-1 a A-/A-2, provvedimento che conferma il sentimento di sfiducia dei mercati nei confronti di quello 
che è visto come uno degli anelli più deboli dell’Eurozona. L'agenzia di valutazione del credito ha motivato 
la scelta con la perdita di competitività e l'aumento del deficit fiscale. Anche Moody’s ha corretto al ribasso 
il rating greco, da positivo a stabile.  
 
La bilancia dei pagamenti, relativa al periodo gennaio-luglio 2009, ha registrato un disavanzo delle 
“Partite Correnti” di circa 16,6 miliardi di euro, quasi 5 miliardi di euro in meno rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente.  
 
Tale disavanzo è attribuibile principalmente al deficit commerciale che, pur diminuendo del 31,8% anno su 
anno, si e’ attestato a –18,3 miliardi di euro ed ai “redditi da lavoro e da investimenti” che sono diminuiti di 
quasi 6,2 miliardi di euro.  
 
Il surplus dei “Servizi” (6,35 miliardi di euro), inferiore rispetto a quello registrato nell’analogo periodo 
dell’anno precedente (9,34 miliardi di euro), ha coperto solo parzialmente il deficit delle partite correnti. E’ 
opportuno sottolineare, al riguardo, che le entrate nette da trasporti sono diminuite del 15,5% mentre gli 
introiti netti derivanti dai flussi turistici si sono ridotti del 30,1% principalmente a causa dei forti sconti 
praticati dai titolari delle strutture ricettive e dal ridotto periodo di permanenza dei villeggianti. 
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BILANCIA DEI PAGAMENTI 
(Valori espressi in milioni di euro) 

Gennaio - luglio 
  2008 

2007 2008 2009 

PARTITE CORRENTI -34.980,7 -19.063,2 -21.558,7 -16.614,4 
BENI -44.048,8 -23.279,3 -26.857,4 -18.318,2 

Importazioni 63.861,7 33.046,2 38.251,9 27.095,6 

Esportazioni 19.812,9 9.766,9 11.394,6 8.777,4 

SERVIZI 17.198,5 8.450,8 9.341,7 6.354,8 

Introiti, di cui: 34.092,6 16.554,6 19.181,3 14.680,7 

Turismo 11.662,3 5.645,6 5.931,4 5.014,4 
Trasporti 19.188,3 9.199,8 11.431,3 7.986,0 
Altri 3.242,0 1.709,2 1.818,6 1.680,3 

Pagamenti 16.894,1 8.103,8 9.839,6 8.325,9 

REDDITI (da lavoro e da investimenti) -10.889,0 -5.584,2 -6.477,5 -6.199,7 

TRASFERIMENTI CORRENTI 2.758,6 1.349,5 2.434,5 1.548,7 

MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE 4.090,8 2.490,4 2.585,4 1.256,2 
CONTO FINANZIARIO 30.160,3 16.453,3 18.815,1 16.046,5 

Investimenti diretti 1.666,7 -2.002,5 1.511,7 1.814,0 

Investimenti portafoglio 16.428,0 15.432,9 8.388,9 23.739,5 

Altri investimenti 12.094,6 3.072,9 8.832,5 -9.356,0 

Variazione riserve valuta -29,0 -50,0 82,0 -151,0 

SALDO CONTABILE 729,6 119,6 158,2 -688,3 

Fonte: Elaborazione ICE su dati della Banca di Grecia 
 
I “Trasferimenti correnti”, nel periodo gennaio-luglio 2009, sono aumentati di oltre 1,5 miliardi di euro per 
effetto delle maggiori entrate derivanti da trasferimenti dall’Unione europea rispetto a quelli effettuati verso 
l’UE. 
 
I “Movimenti in Conto Capitale” hanno evidenziato un’eccedenza di 1,25 miliardi di euro, importo di circa 
il 36,4% inferiore rispetto a quello registrato nei primi 7 mesi del 2008 (2,43 miliardi di euro).  
 
Il “Conto finanziario” ha messo in evidenza un saldo positivo di oltre 16 miliardi di euro, circa 2,8 miliardi 
di euro in meno rispetto all’anno precedente. Gli investimenti diretti si sono attestati a circa 1,8 miliardi di 
euro (1,5 miliardi nel gennaio-luglio 2008); nello specifico, le entrate nette per investimenti in Grecia da 
parte di non residenti sono ammontate a 2,4 miliardi di euro mentre le uscite per investimenti diretti 
all’estero effettuati da residenti sono state pari a –600 milioni di euro. Gli investimenti di portafoglio, pari a 
23,7 miliardi di euro, sono cresciuti sensibilmente rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (8,4 
miliardi di euro). Gli altri investimenti sono diminuiti notevolmente attestandosi su valori negativi (-9,36 
miliardi di euro contro i +8,8 miliardi di euro dell’anno precedente).   
 
Nel periodo in esame le riserve valutarie sono diminuite di 151 milioni di euro e si sono attestate a 2,5 
miliardi di euro. 
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Le prospettive future. Al momento della stesura del presente rapporto il partito socialista del PaSoK si è 
aggiudicato le elezioni politiche con un’ampia maggioranza. Il suo leader Giorgio Papandreou, una volta 
insediatosi al parlamento, porterà avanti il programma da lui stesso annunciato in occasione della 74° fiera 
internazionale di Salonicco, articolato in 5 punti (progetti di legge) che intende perseguire nei primi cento 
giorni di mandato governativo. Si sintetizzano, di seguito, gli aspetti salienti: 
 

1. Sostenimento e rivitalizzazione della domanda aggregata. Prevede l’aumento degli stipendi dei 
lavoratori pubblici e dei pensionati di una percentuale leggermente al di sopra del tasso 
d’inflazione. Ai meno abbienti viene garantito un “assegno di solidarietà”. Viene introdotto, inoltre, 
un sistema unico di tassazione progressiva, qualunque sia la fonte d’entrata, che interessa tutti i 
percettori di reddito. Prevede l’abolizione di alcune tasse ritenute non necessarie. Ancora, viene 
eliminata la tassa uniforme sulla proprietà (ETAK) e sostituita con una nuova tassa a carattere 
progressivo che contempla maggiori sgravi fiscali per gli scaglioni piu’ bassi. Oltre a cio’, viene 
reintrodotta la tassa di successione anch’essa progressiva . Per ultimo, vengono congelate le tariffe 
delle utilities di Stato (DEI, OTE) per un anno. 

 

2. Tutela dei beneficiari di prestiti bancari e diminuzione dei prezzi. Mira a salvaguardare coloro 
che hanno beneficiato di prestiti bancari e non sono in grado di restituirli nei tempi concordati; 
prevede, inoltre, l’eventuale e graduale cancellazione di tali debiti nei casi di comprovata necessità. 
Ulteriore obiettivo riguarda la lotta contro il caro vita da perseguire mediante l’adozione di alcune 
misure che favoriscono la concorrenza e combattono eventuali creazioni di “cartelli”, in grado di 
manovrare i prezzi verso l’alto. 

 

3. Sostegno alle piccole e medie imprese. Prevede l’immissione di liquidità nel mercato mediante la 
concessione di prestiti a tassi agevolati alle piccole e medie imprese. Vengono, inoltre, congelati 
per un anno i rimborsi dei prestiti contratti da quelle PMI che hanno sofferto particolarmente la 
crisi internazionale o, in alternativa, viene rifinanziato loro il debito.  

 

4. Misure a favore delle imprese e degli investimenti. Mirano a sostenere le attività imprenditoriali 
mediante: a) l’adozione di un sistema di tassazione semplificato; b) la riduzione delle procedure 
burocratiche, in particolar modo nelle fasi di avvio di nuove imprese. Un’ulteriore misura riguarda 
l’apertura al mercato delle attuali e numerose professioni “chiuse”, come richiesto in piu’ occasioni 
dalla Commissione europea. 

 

5. Sostegno al mercato del lavoro. Si prevedono un serie d’interventi volti a superare gli effetti 
negativi della crisi economica sul mercato del lavoro, quali: l’incremento del sussidio di 
disoccupazione; incentivi per il lavoro straordinario; incentivi alle aziende che assumono i giovani 
mediante la riduzione dei contributi sociali da versare per un periodo di quattro anni; programmi di 
occupazione sociale. 

 
Per realizzare i cinque progetti sopra illustrati il leader Papandreou ritiene sia necessario dare all’economia 
del Paese una nuova spinta propulsiva, adottando alcuni provvedimenti, di seguito evidenziati, finalizzati ad 
incrementare le entrate o a diminuire le uscite del bilancio dello Stato: 
 

 sensibile riduzione della spesa pubblica e maggiore trasparenza sui conti della pubblica 
amministrazione; 

 

 giro di vite all’evasione fiscale, oggi stimata intorno ai 31 miliardi di euro; 
 

 imposizione di una tassa sui beni di proprietà della Chiesa. 
 
Nei programmi di Papandreou, sempre nell’ottica del rilancio dell’economia, rientrano anche tali obiettivi: 
 

 incremento degli investimenti pubblici fino ad un valore complessivo pari al 4% del PIL; 
 



                                                                 
 

Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero                                           I1^ sem. 2008 

 incremento, nei prossimi 4 anni, delle risorse finanziarie da destinare alla “Istruzione” (dall’attuale 
3% del PIL al 5%), prevedendo, sin da ora, l’importo aggiuntivo di 1 miliardo di euro sul bilancio 
dello Stato; 

 

 incremento dei fondi da destinare alla “Ricerca e Sviluppo”  dall’attuale 0,57% del PIL al futuro 2%. 
 
In merito al deficit di bilancio, il leader del PaSoK ritiene molto improbabile che entro la fine del 2010 si 
possa rientrare nei parametri di Maastricht imposti dalla Commissione europea che, lo scorso 27 aprile, 
aveva avviato nei riguardi della Grecia una procedura per deficit eccessivo; al riguardo, il neo Primo 
Ministro Papandreou chiederà uno slittamento del termine di due anni (fine 2012).  
 
Le riforme strutturali. Ovviamente il programma di Papandreou si inserirà in un contesto di riforme 
strutturali già avviate dal precedente Governo Karamanlis nelle due precedenti legislature che vengono di 
seguito sintetizzate: 
 

 La Legge sugli investimenti N. 3299/2004 e successive modifiche che ha dato risalto alla qualità e 
alle nuove tecnologie, al turismo, alla promozione delle forme d’energia alternativa, ai trasporti e 
alla comunicazione.  

 

 Legge sullo sviluppo per il periodo programmato 2007 – 2013 (L. 3522/2006). Garantisce 
considerevoli finanziamenti a fondo perduto per progetti che interessano soprattutto la periferia del 
Paese. L’entità del finanziamento può arrivare fino 60% dell’importo dell’intero progetto 
d’investimento sia si tratti di ristrutturazione, d’ampliamento o di opera ex-novo; la percentuale di 
finanziamento dipende da alcuni fattori quali le dimensioni aziendali, la tipologia e l’area dove ha 
sede l’investimento. 

 

 La normativa sulla collaborazione tra pubblico/privato (L. 3389/2005) ha consentito di 
sviluppare, nel periodo 2006-2008, 52 progetti per un ammontare di 5,7 miliardi, che hanno 
interessato tutti i settori economici: pubblica istruzione/educazione, sanità, infrastrutture portuali, 
gestione di rifiuti, il settore turistico. Nel triennio sono state realizzate 327 opere infrastrutturali (da 
ultimo sono state bandite gare d’appalto per la costruzione di 7 stazioni antincendio e sono già state 
bandite le gare per la costruzione di 3 strutture carcerarie a Salonicco, a Corinto e a Volos. 

 

 L’apertura del mercato dell’energia, in un primo tempo limitato ai Paesi dell’Unione Europea, è 
oggi regolamentato dalle leggi 54/2003 e 55/2003. Lo sfruttamento del petrolio è stato aperto agli 
investimenti stranieri con la Legge n. 2289/1995 (Hydrocarbon exploration Law). La nuova Legge 
sul gas, che risale alla fine del 2005, ha introdotto una serie di misure per liberalizzare il mercato e 
garantire un più alto grado di competitività. Nel settore elettrico, nonostante il Governo abbia 
liberalizzato il comparto, permettendo ai consumatori di scegliere il proprio fornitore e ai nuovi 
produttori di competere sul mercato, l’azienda greca Public Power Corporation (PPC) continua a 
detenere una posizione dominante sul mercato.  

 

 Ulteriori privatizzazioni, totali o parziali. Nel 2008 sono state effettuate privatizzazioni per un 
importo di 1,6 miliardi (nel 2004-2008 le entrate globali sono ammontate a 6,67 miliardi, il 77% 
delle quali di provenienza estera), con cessione di proprietà dello Stato come: la marina di Faliro, il 
Casino di Corfu’, il Golf della zona Afantou–Rodi, le Saline di Anavyssos (Attica), gli alberghi 
Xenia di Vitina, di Thassos e di Tsagarada (Pilio). Nel 2009 il Governo ha privatizzato un ulteriore 
5% dell’OTE, a favore della Deutche Telecom ed a breve si prevede la privatizzazione di una 
tranche della DEPA (Impresa Pubblica del Gas) e dell’EYATH, azienda di Salonicco che si occupa 
del trattamento delle acque di scarico.  

 

 Inoltre l’applicazione della Legge N. 3581/2007 secondo la quale “viene determinato il quadro 
legale e la prassi per le locazioni a lungo termine di immobili di proprietà statale”.  

 
 La riforma delle imprese pubbliche (L. 3429 del 20.12.2005 e L. 3691/2008) che introduce regole 

moderne in materia di “corporate governance”, amministrazione e bilancio e di controllo di gestione. 



                                                                 
 

Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero                                           I1^ sem. 2008 

Essa prevede, inoltre, l’adozione di contratti di natura privata, a progetto, e non più a tempo 
indeterminato. 

 

 Elaborazione di un programma nazionale in materia di “utilizzazione dei terreni” che 
comprenda dei programmi su base regionale. 

 
 
b) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale ed agli investimenti esteri 
Il grado d’apertura della Grecia al commercio internazionale è piuttosto significativo, rappresentando circa 
un terzo del PIL. Nei primi 6 mesi del 2009 l’interscambio della Grecia con il resto del mondo si è attestato a 
28,7 miliardi di euro, con un decremento del 28,5% rispetto all’anno precedente. 
 
Interscambio della Grecia con il resto del mondo 
(Valori espressi in milioni di euro) 

FLUSSI 2007 2008 Var. %
'08/'07

Gen-Giu
2008

Gen-Giu
2009

Var. %
'09/'08

INTERSCAMBIO 72.670 78.012 7,4% 40.126 28.675 -28,5%

            

IMPORTAZIONI 55.522 60.679 9,3% 31.501 21.642 -31,3%

ESPORTAZIONI 17.148 17.333 1,1% 8.624 7.033 -18,4%

SALDO -38.374 -43.346 13,0% -22.877 -14.609 -36,1%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche   
 
In particolare, le importazioni sono diminuite del 31,3% e le esportazioni sono calate del 18,4%; 
conseguentemente il saldo della bilancia commerciale, cronicamente negativo, si e’ ridotto di oltre 36 punti 
percentuali ed è ammontato a –14,6 miliardi di euro (-22,9 miliardi di euro nel 1 semestre 2008). I Paesi 
dell’Unione Europea sono stati nel periodo in esame i più importanti partners commerciali della Grecia, 
precedendo i Paesi dell’Europa Centro Orientale, dell’Asia e del Nord America. 
 
Importazioni della Grecia dai principali partners commerciali 
(Valori espressi in milioni di euro) 

2008 Gen-Giu 2008 Gen-Giu 2009 
PAESE DI ORIGINE 

Valore Quota Valore Quota Valore Quota 
Var. '09/'08

(%)

TOTALE 60.679 100% 31.501 100% 21.642 100% -31,3%
di cui:             

GERMANIA 7.238 11,9% 3.727 11,8% 2.820 13,0% -24,3%

ITALIA 6.918 11,4% 3.555 11,3% 2.611 12,1% -26,6%
COREA DEL SUD 1.435 2,4% 624 2,0% 1.739 8,0% 178,8%

CINA 3.347 5,5% 1.562 5,0% 1.634 7,5% 4,6%
FRANCIA 3.098 5,1% 1.600 5,1% 1.267 5,9% -20,8%

PAESI BASSI 2.807 4,6% 1.393 4,4% 1.236 5,7% -11,3%
BELGIO 2.140 3,5% 1.113 3,5% 880 4,1% -20,9%

STATI UNITI 1.651 2,7% 691 2,2% 863 4,0% 24,9%
SPAGNA 2.134 3,5% 1.121 3,6% 829 3,8% -26,1%

REGNO UNITO 1.957 3,2% 1.006 3,2% 771 3,6% -23,4%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche 
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Sul versante delle importazioni si sono confermati quali principali interlocutori la Germania e l’Italia che 
detengono, insieme, il 25,1% delle quote di mercato. Infatti, i due Paesi hanno esportato, nel periodo 
gennaio-giugno 2009, rispettivamente 2,8 e 2,6 miliardi di euro.  
 
Seguono nella graduatoria dei principali fornitori ellenici la Corea del Sud (1,7 miliardi di euro), le cui 
vendite sono aumentate nel periodo di riferimento di quasi il 179%, la Cina (1,6 miliardi di euro), la Francia 
(1,3 miliardi di euro), i Paesi Bassi (1,2 miliardi di euro) ed il Belgio (880 milioni di euro). 
 
 

PRINCIPALI FORNITORI GRECI
(valori espressi in milioni di euro)
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La composizione merceologica delle importazioni greche dal mondo evidenzia la posizione prioritaria 
del comparto delle ”Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” i cui acquisti, nel 1 semestre 
2009, sono ammontati a circa 7,9 miliardi di euro, il 6,5% in meno rispetto all’anno precedente.  
 
La voce più rappresentativa di tale comparto è risultata quella relativa alle Autoattrezzature (2,8 miliardi di 
euro) le cui importazioni sono incrementate sensibilmente nella misura del 110,6%. Al riguardo, è opportuno 
osservare che la crisi internazionale del settore automobilistico ha determinato una diminuzione delle vendite 
del nuovo ed un incremento della domanda di mantenimento per il parco veicoli circolante, che in Grecia 
assomma quasi 8 milioni di unità. 
 
Seguono il comparto dei “Prodotti chimici e affini” (3,8 miliardi di euro, -12,1%), dei “Vari prodotti 
industriali” (3,2 miliardi di euro, -133%), dei “Prodotti industriali classificati per materie prime” (2,4 
miliardi di euro, -38,7%), dei “Prodotti agro-alimentari e animali vivi” (2,3 miliardi di euro, -11,6%), dei 
“Minerali e combustibili” (1 miliardo di euro, -44,4%). 
 
Le vendite italiane, nel periodo di riferimento, sono diminuite in valore di 328 milioni di euro ed in 
percentuale del 32,7%. 
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Struttura settoriale delle importazioni greche dal Mondo 
(Valori espressi in milioni di euro) 

Gen-Giu 2008 Gen-Giu 2009 Var. 
'09/'08ATTIVITA' ECONOMICA 

Valore Quota Valore Quota (%)

TOTALE GENERALE 31.501 100% 21.642 100% -31,3%
         

7  MACCHINE E ATTREZZATURE INDUSTRIALI, MEZZI DI 
TRASPORTO 8.446 26,8% 7.895 36,5% -6,5%

79  AUTOATTREZZATURE 1.344 4,3% 2.832 13,1% 110,6%

5  PRODOTTI CHIMICI E AFFINI  4.319 13,7% 3.794 17,5% -12,1%
54  PRODOTTI MEDICINALI E FARMACEUTICI 1.867 5,9% 1.936 8,9% 3,7%

8  VARI PRODOTTI INDUSTRIALI 3.663 11,6% 3.186 14,7% -13,0%
89  MANUFATTI INDUSTRIALI 1.052 3,3% 932 4,3% -11,4%

6  PRODOTTI INDUSTRIALI CLASSIFICATI PER MATERIE 
PRIME 3.989 12,7% 2.446 11,3% -38,7%

69  MANUFATTI DI METALLO 489 1,6% 408 1,9% -16,5%

0  PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI 2.618 8,3% 2.313 10,7% -11,6%
01  CARNE E PREPARATI 518 1,6% 518 2,4% -0,1%

3  MINERALI E COMBUSTIBILI 7.026 22,3% 1.003 4,6% -85,7%
33  PETROLIO E DERIVATI 6.367 20,2% 509 2,4% -92,0%

2  MATERIE PRIME NON ALIMENTARI, ECCETTO 
COMBUSTIBILI 891 2,8% 495 2,3% -44,4%

28  MINERALI E SCARTI METALLICI 377 1,2% 150 0,7% -60,3%

1  BEVANDE E TABACCO 359 1,1% 378 1,7% 5,3%
11  BEVANDE 206 0,7% 193 0,9% -6,3%

4  OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI 135 0,4% 106 0,5% -21,3%
42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E RAFFINATI 114 0,4% 90 0,4% -21,0%

9  ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI PER CATEGORIE 57 0,2% 25 0,1% -55,6%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche     

 
Le tabelle successive evidenziano i principali Paesi fornitori della Grecia relativamente ai 4 comparti più 
significativi dell’import ellenico, ad eccezione di quelli concernenti i combustibili e le materie prime. 
 
Importazioni greche di "MACCHINARI E ATTREZZATURE PER I TRASPORTI" 
(Valori espressi in milioni di euro) 

Gen-Giu 2008 Gen-Giu 2009 
PAESE DI ORIGINE 

Valore Quota Valore Quota 
Var. '09/'08

(%)

TOTALE 8.446 100% 7.895 100% -6,5%
di cui:          

COREA DEL SUD 576 6,8% 1.704 21,6% 196,0%
GERMANIA 1.619 19,2% 1.125 14,3% -30,5%

CINA 731 8,7% 863 10,9% 18,1%

ITALIA 1.005 11,9% 677 8,6% -32,7%
STATI UNITI 331 3,9% 493 6,2% 48,8%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche     
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Nel comparto delle ”Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” la Corea del Sud, relativamente 
ai primi sei mesi dell’anno, occupa il primo posto nella graduatoria dei principali Paesi fornitori avendo 
incrementato le proprie vendite del 196%; conseguentemente, la quota di mercato è passata dal 6,8% al 
21,6%, rispetto al 14,3% della Germania, al 10,9% della Cina, all’8,6% dell’Italia e del 6,2% degli Stati 
 
Nel comparto dei “Prodotti chimici e affini” la situazione é rimasta pressoché invariata rispetto ai primi sei 
mesi del 2008, con la Germania in testa alla graduatoria dei principali fornitori greci con vendite di 629 
milioni di euro (-17,9%), il 16,6% del totale degli acquisti greci. Segue l’Italia (457 milioni di euro, -13,8%), 
Francia, Belgio e Svizzera. 
 
Importazioni greche di "PRODOTTI CHIMICI E AFFINI" 
(Valori espressi in milioni di euro) 

Gen-Giu 2008 Gen-Giu 2009 
PAESE DI ORIGINE 

Valore Quota Valore Quota 
Var. '08/'07

(%)

TOTALE 4.319 100% 3.794 100% -12,1%
di cui:          

GERMANIA 765 17,7% 629 16,6% -17,9%

ITALIA 530 12,3% 457 12,0% -13,8%
FRANCIA 419 9,7% 389 10,3% -7,1%
BELGIO 415 9,6% 353 9,3% -14,9%

SVIZZERA 300 7,0% 302 8,0% 0,5%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche     
 
Nel comparto dei “Vari prodotti industriali”, quelli cioè legati alla casa, alla moda, alla persona e al tempo 
libero, il nostro Paese occupa la posizione di testa nella graduatoria dei principali fornitori ellenici avendo 
esportato, nel periodo gennaio-giugno 2009, 599 milioni di euro ossia il 18,8% del totale degli acquisti greci, 
con un decremento delle vendite del 22,8% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.  
 
Importazioni greche di "VARI PRODOTTI INDUSTRIALI" 
(Valori espressi in milioni di euro) 

Gen-Giu 2008 Gen-Giu 2009 
PAESE DI ORIGINE 

Valore Quota Valore Quota 
Var. '08/'07

(%)

TOTALE 3.663 100% 3.186 100% -13,0%
di cui:          

ITALIA 775 21,2% 599 18,8% -22,8%
CINA 496 13,5% 484 15,2% -2,4%
GERMANIA 414 11,3% 321 10,1% -22,6%

SPAGNA 191 5,2% 179 5,6% -5,9%
FRANCIA 205 5,6% 177 5,6% -13,8%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche     
 
Segue nella graduatoria la Cina (484 milioni di euro, -2,4,8%), la Germania (321 milioni di euro, -22,6%), la 
Spagna (179 milioni di euro, -5,9%) e la Francia (177 milioni di euro, -13,8%)  
 
Per quanto concerne il comparto dei “Prodotti agro-alimentari e animali vivi”, sempre relativamente al 1 
semestre 20009, i principali fornitori greci sono risultati nell’ordine: Paesi Bassi (349 milioni di euro), 
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Germania (344 milioni di euro), Francia (326 milioni di euro), Italia (283 milioni di euro) e Spagna (119 
milioni di euro).  
 
Importazioni greche di "PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI" 
(Valori espressi in milioni di euro) 

Gen-Giu 2008 Gen-Giu 2009 
PAESE DI ORIGINE 

Valore Quota Valore Quota 
Var. '08/'07

(%)

TOTALE 2.618 100% 2.313 100% -11,6%
di cui:          

PAESI BASSI 381 14,6% 349 15,1% -8,3%
GERMANIA 388 14,8% 344 14,9% -11,3%

FRANCIA 339 12,9% 326 14,1% -3,7%

ITALIA 300 11,5% 283 12,2% -6,0%
SPAGNA 133 5,1% 119 5,1% -10,7%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche     
 
L’Italia, sebbene abbia diminuito le proprie vendite del 6% su base annua, ha portato la propria quota di 
mercato dall’11,5% al 12,2%. 
 
 
Sul versante delle esportazioni greche verso il resto del mondo, sempre relativamente al periodo gennaio-
giugno 2009, i principali clienti sono stati nell’ordine: Italia, Germania, Cipro e Bulgaria.  
 
Tutti i principali partner commerciali della Grecia, ad eccezione degli Stati Uniti e della Svizzera, hanno 
diminuito i propri acquisti in misura percentuale che varia dal –33,7% del Regno Unito, al –30,5% 
dell’Italia, al –29,4% della Bulgaria, al –21,5% della Germania fino ad arrivare al –6,3% di Cipro.  
 
Esportazioni della Grecia verso i principali partners commerciali 
(Valori espressi in milioni di euro) 

2008 Gen-Giu 2008 Gen-Giu 2009 
PAESE DI ORIGINE 

Valore Quota Valore Quota Valore Quota 
Var. '09/'08

(%)

TOTALE 17.333 100% 8.624 100% 7.033 100% -18,4%
di cui:            

ITALIA 2.002 11,5% 1.107 12,8% 770 10,9% -30,5%
GERMANIA 1.821 10,5% 975 11,3% 765 10,9% -21,5%
CIPRO 1.103 6,4% 554 6,4% 519 7,4% -6,3%

BULGARIA 1.237 7,1% 642 7,4% 453 6,4% -29,4%
STATI UNITI 885 5,1% 324 3,8% 392 5,6% 21,0%

TURCHIA 622 3,6% 326 3,8% 296 4,2% -9,3%
FRANCIA 668 3,9% 356 4,1% 277 3,9% -22,2%

REGNO UNITO 820 4,7% 416 4,8% 276 3,9% -33,7%
ROMANIA 772 4,5% 362 4,2% 263 3,7% -27,4%

SVIZZERA 272 1,6% 57 0,7% 214 3,0% 278,5%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche 
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La struttura merceologica delle esportazioni greche verso il mondo ha interessato in prima misura il 
comparto dei ”Prodotti industriali classificati per materie prime” le cui vendite, nel periodo gennaio-giugno 
2009, sono ammontate ad oltre 1,4 miliardi di euro, con un decremento del 29,5% rispetto al semestre 
precedente. La voce quantitativamente più rappresentativa di tale comparto è risultata quella relativa 
all’acciaio e ferro (373 milioni di euro). 
 
Struttura settoriale delle esportazioni greche verso il Mondo 
(Valori espressi in milioni di euro) 

Gen-Giu 2008 Gen-Giu 2009 Var. 
'09/'08ATTIVITA' ECONOMICA 

Valore Quota Valore Quota (%)

TOTALE GENERALE 8.624 100% 7.033 100,0% -18,4%
       

6  PRODOTTI INDUSTRIALI CLASSIFICATI PER MATERIE 
PRIME 2.042 23,7% 1.439 20,5% -29,5%

67  ACCIAIO E FERRO 462 5,4% 373 5,3% -19,2%

0  PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI 1.357 15,7% 1.319 18,7% -2,8%
05  FRUTTA E VERDURA 667 7,7% 580 8,2% -13,1%

5  PRODOTTI CHIMICI E AFFINI  1.172 13,6% 999 14,2% -14,7%
54  PRODOTTI MEDICINALI E FARMACEUTICI 438 5,1% 442 6,3% 0,9%

7  MACCHINE E ATTREZZATURE INDUSTRIALI, MEZZI DI 
TRASPORTO 1.120 13,0% 987 14,0% -12,0%

77  MACCHINE ELETTRICHE E LORO PARTI 336 3,9% 244 3,5% -27,3%

8  VARI PRODOTTI INDUSTRIALI 931 10,8% 729 10,4% -21,7%
84  ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 513 6,0% 364 5,2% -29,2%

3  MINERALI E COMBUSTIBILI 897 10,4% 652 9,3% -27,3%
33  PETROLIO E DERIVATI 868 10,1% 603 8,6% -30,5%

2  MATERIE PRIME NON ALIMENTARI, ECCETTO 
COMBUSTIBILI 396 4,6% 349 5,0% -11,9%

26  FIBRE TESSILI E LORO SCARTI, ECCETTO LANA 115 1,3% 169 2,4% 47,1%

1  BEVANDE E TABACCO 260 3,0% 264 3,8% 1,6%
12  TABACCO LAVORATO E GREZZO 183 2,1% 181 2,6% -0,9%

4  OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI 170 2,0% 147 2,1% -13,8%
42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E RAFFINATI 156 1,8% 139 2,0% -11,0%

9  ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI PER CATEGORIE 279 3,2% 149 2,1% -46,6%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell'Ente Ellenico Statistiche     

 
Seguono il comparto dei “Prodotti agro-alimentari e animali vivi” (1,3 miliardi di euro, -2,8%), dei “Prodotti 
chimici e affini” (999 milioni di euro, -14,7%), delle “Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” 
(987 milioni di euro, -12%), dei “Vari Prodotti Industriali” (729 milioni di euro, -21,7%), dei “Minerali e 
combustibili” (652 milioni di euro, -27,3%). 
 
Investimenti Diretti Esteri 
 
Il mercato ellenico a partire dagli anni ‘90 si è proposto come tramite verso le economie emergenti 
delle regioni limitrofe (dai Balcani al Caucaso) ed ha attirato perciò l’attenzione di capitali europei, 
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americani e giapponesi. Secondo i dati forniti dalla Banca di Grecia, relativi al 1 semestre 2009 il totale 
degli investimenti diretti esteri è stato pari a 2,4 miliardi di euro, con un decremento su base annua del 14%. 
 
Investimenti diretti esteri in Grecia 
(Valori espressi in milioni di euro) 

GENNAIO - LUGLIO   
  2007 2008 Var.% '08/'07 2009 Var.% '09/'08 

FLUSSI IN ENTRATA 892 2.804 214,2% 2.414 -14% 

Fonte: Elaborazione ICE su dati della Banca di Grecia 

 
Lo stock degli investimenti diretti esteri in Grecia al 31/12/2007 (ultimi dati disponibili) risulta pari a 34,1 
miliardi (31,4 miliardi nel 2006).  
 
Stock degli investimenti diretti esteri in Grecia (al 31.12.2007) 
(Valori espressi in milioni di euro) 

PAESI VALORE QUOTA 

EUROPA 29.770 87,2% 

ZONA EURO 24.990 73,2% 

LUSSEMBURGO  15.776 46,2%

FRANCIA 3.469 10,2%

OLANDA  2.922 8,6%

GERMANIA 1.085 3,2%

SPAGNA 707 2,1%

ITALIA 557 1,6%

IRLANDA 195 0,6%

ZONA U.E NON EURO, di cui: 4.780 14,0% 

CIPRO 2.598 7,6%

REGNO UNITO 2.066 6,1%

SVEZIA 75 0,2%

DANIMARCA 37 0,1%

STATI EXTRAEUROPEI 4.377 12,8% 

PAESI AMERICANI, di cui:  4.030 11,8%

U.S.A. 2.936 8,6%

AFRICA  290 0,8%

ASIA, di cui: 90 0,3%

GIAPPONE  12 0,0%

CINA  4 0,0%

TOTALE GENERALE   34.147 100,0% 

Fonte: elaborazione ICE Atene su dati della Banca di Grecia 
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La quasi totalità degli investimenti proviene dai Paesi europei ed in particolare dal Lussemburgo, che ha 
investito oltre 15,8 miliardi, circa il 43,6% del totale. Seguono Francia (3,5 miliardi), Olanda (2.9 ), Cipro 
(2,6), Regno Unito (2,1) e Germania (1,1). 
 
Per quanto i Paesi extraeuropei, da segnalare gli investimenti americani, pari ad oltre 2,9 miliardi di euro. 
L’Italia si colloca al nono posto, con circa 557 milioni (con una quota pari 1,5%). 
 
 
 


