
 
 

  

 

                                      

SCHEDA INFORMATIVA 

 

LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO 

PER RAFFORZARE E DIVERSIFICARE LA PRESENZA DELLE IMPRESE SUI MERCATI 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI: SYDNEY – BRISBANE – MELBOURNE – PERTH 

AGGIORNAMENTO AL: 16/02/2021 

1. MISURE NAZIONALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE, UTILI AD ANTICIPARE EVENTUALI 
PROBLEMI DI SOLVIBILITÀ  

Il governo Australiano ha introdotto diverse misure con lo scopo di aiutare le imprese ad affrontare la crisi 
causata dal COVID-19. Le misure più importanti a livello Statale sono le seguenti: 
· Job Keeper 
Il governo ha introdotto un programma di sussidi salariali a supporto dei dipendenti e delle imprese. 
JobKeeper Payment è progettato per aiutare le aziende a coprire i costi delle retribuzioni dei propri 
dipendenti, in modo che gli stessi possano mantenere il proprio lavoro e continuare ad avere un reddito. Il 
governo ha annunciato uno stanziamento di $ 130 miliardi. Circa 6 milioni di lavoratori riceveranno un 
pagamento quindicinale di $ 1.500 (tasse incluse) tramite il loro datore di lavoro. Il pagamento garantisce 
che i datori di lavoro rimangano collegati ai loro dipendenti e aiuta le imprese a ripartire rapidamente al 
termine della crisi.  
Il primo Job Keeper e' entrato in vigore il 30 marzo 2020 fino al 27 settembre 2020 ed primi pagamenti sono 
stati ricevuti la prima settimana di maggio. Il 22 luglio 2020 e’ stato annunciato un’estensione del programma 
con ammontare ridotto fino a marzo 2021, annuncio contemplato gia’ da qualche mese dal Primo Ministro 
Scott Morrison in quanto il tasso di disoccupazione ha raggiunto il massimo degli ultimi 23 anni. 
· Job Seeker 
Il governo ha stanziato un budget di $500Mln a favore delle persone in cerca di  lavoro o impossibilitate a 
lavorare causa malattia. Inoltre, è stata realizzata una piattaforma digitale di collocamento che connette 
coloro che sono in cerca di lavoro con aziende che hanno posizioni aperte. A partire dal nuovo anno ci sono 
state delle modifiche generali di richiesta di adesione che in ogni caso vedra' il termine il 31 Marzo 2021. 
   
· Aiuto economico alle piccole e medie imprese 
Il governo ha stanziato un supporto economico straordinario (fino a $100,000) alle piccole e medie imprese 
e organizzazioni no profit al fine di garantire la liquidita’ finanziaria per sostenere specifiche categorie di costi 
fissi quali affitti, bollette, salari, etc. Il Coronavirus Small and Medium Enterprises Guarantee Scheme 
supporta le aziende con un elargimento di $ 40 miliardi e si fa garante del 50% dei prestiti alle imprese. 
Inizialmente programmato per un periodo da Marzo a Settembre 2020, il programma e’ stato attualmente 
esteso per supportare le imprese durante il periodo di ripresa continuando con il supporto al credito e 
garantendo bassi tassi di interesse. La seconda fase del programma ha avuto inizio a partire dal 1 ottobre 
2020 e si protrarra’ fino al 30 giugno 2021. 
 
· Aiuto alle imprese finanziariamente in difficoltà 



 
 

  

 

Il governo ha aumentato l'attuale soglia minima per i creditori che emettono una 
richiesta statutaria ad una società, ai sensi del Corporations Act 2001, da $ 2.000 a $ 20.000. Questa misura 
si applica per 6 mesi, dal 25 marzo 2020 al 24 settembre 2020. 
Inoltre, sarà esteso il tempo massimo entro il quale  una società deve rispondere a una richiesta legale, da 
21 giorni a 6 mesi. Anche questa misura si applica per 6 mesi, dal 25 marzo 2020 al 24 settembre 2020. 
 
· Piano di garanzie per PMI 
Il 23 Marzo 2020 il governo Federale australiano ha approvato un’ulteriore misura d’aiuto alle PMI. Le 
principali banche australiane potranno offrire prestiti fino a $ 250.000 alle PMI con un differimento di 6 mesi 
sui rimborsi e senza alcuna garanzia. A questa prima fase del programma, terminata il 30 settembre 2020, e’ 
seguita una seconda fase che si protrarra’ fino al 30 giugno 2021. In questo periodo sara’ possibile offrire 
prestiti con pressoche’ le medesime modalita’ ma includendo un maggiore spettro di settori (finanziando 
anche progetti di investimento) e arrivando fino ad 1 milione di dollari. I prestiti possono essere estesi a 5 
anni invece che 3. 
 
 
Singoli stati 
 
NSW 
Il governo del New South Wales ha fornito supporto finanziario per alleviare pressioni sulle piccole imprese 
a seguito dell’emergenza COVID-19. PMI o organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano subito un calo 
significativo delle entrate a seguito del COVID-19, hanno potuto beneficiare di una sovvenzione di sostegno 
alle piccole imprese fino a $10.000. Questa sovvenzione mira a sostenere l’operativita’ delle piccole imprese 
fortemente colpite dalla pandemia a seguito dell'ordine della sanità pubblica del NSW del 30 marzo 2020. I 
fondi possono essere utilizzati solo per spese aziendali inevitabili che non siano supportate da altri 
finanziamenti pubblici. Tali spese includono, ma non sono limitate a: bollette, tasse e accise di 
amministrazione comunale, oneri di telecomunicazione, pagamenti assicurativi, consulenze professionali, 
salari per dipendenti non eleggibili per sussidi JobKeeper, commissioni di franchising per pagare i creditori, 
attività in liquidazione. È disponibile una sola sovvenzione per ABN (corrispettivo Partita Iva). 
Inoltre, PMI idonee, organizzazioni no profit e altri tipi di attività con meno di 20 dipendenti a tempo pieno 
(ETP) al 1 ° marzo 2020 possono richiedere sovvenzioni governative (Recovery Grants) da $ 500 a $ 3000. 
Tale sovvenzione agevola le piccole imprese nella ripresa dell’attivita’ lavorativa sostenendo i costi di 
riapertura o potenziamento delle operazioni, quali ad esempio: 
• modifiche al fit-out aziendale; 
• formazione e consulenza al personale; 
• copertura delle spese di pubblicità e comunicazione; 
• acquisto di prodotti o servizi per la pulizia. 
Questa sovvenzione può essere utilizzata solo per acquisti di spese ammissibili effettuati dal 1° luglio 2020, 
laddove non sia disponibile nessun altro sostegno governativo. 
 
I piccoli e medi esportatori del NSW beneficeranno di quasi 13 milioni di dollari in programmi di sostegno 
volti a creare posti di lavoro e assistenza per le comunita’ del NSW. Il pacchetto di sostegno include una 
sovvenzione per l'assistenza all'esportazione di $ 10.000 disponibile per un massimo di 1.000 aziende del 
NSW pronte per l'esportazione o capaci di esportare, aiutandole ad accedere a nuovi mercati o a rientrare in 
mercati gia’ esistenti dove l'attività è cessata. (per saperne di piu’: link). 
 
Le aziende con meno di 20 dipendenti e le organizzazioni no profit affittuarie in edifici di proprietà del 
governo del NSW vedranno i loro affitti differiti di 6 mesi. 
I proprietari di aziende che hanno difficoltà a soddisfare i rimborsi dell'affitto a causa del COVID-19, possono 
richiedere una riduzione dell'affitto al proprietario, in base a dei criteri di idoneità, consultabili al seguente 
link. 
Il NSW ha poi indetto il Jobs Plus Program, un programma che offre supporto ad aziende sia australiane che 
internazionali che intendono iniziare o espandere il proprio business nello Stato. Finalizzato alla creazione di 



 
 

  

 

posti di lavoro e al rafforzamento dell’economia locale, esso riduce i costi e i rischi 
finanziari delle imprese, le quali devono impegnarsi nell’assunzione di personale a partire da giugno 2022 per 
un arco di tempo di 2 anni. Parallelamente, con il Regional Job Creation Fund, il NSW ha messo a disposizione 
fondi per l’espansione di business e creazione di posti di lavoro nelle aree regionali. 
Anche l’industria dell’ospitalita’, dell’arte e del turismo ha ricevuto incentivi: attraverso il progetto Dine & 
Discover sono stati elargiti una serie di voucher per incoraggiare la comunita’ a supportare il settore. 
Analogamente nel campo degli eventi sono stati stanziati finanziamenti per il 2021 che offrono prestiti da 10 
mila a 250 mila dollari per l’organizzazione di eventi B2B in settori quali food, agribusiness e turismo. Alle 
agenzie di viaggio invece, settore fortemente colpito dalla pandemia, sono stati messi a disposizione fondi 
da 1500 a 100.000 dollari. 
 
 
QUEENSLAND 
Dall'inizio della pandemia COVID-19, il governo del Queensland ha impegnato oltre 6 miliardi di dollari in 
iniziative per gestire la risposta sanitaria e anche per supportare le imprese e le famiglie del Queensland e 
proteggere i posti di lavoro locali. 
E’ stata creata una struttura di prestiti agevolati per il sostegno al lavoro da $ 1miliardo, senza interessi per i 
primi 12 mesi, per sostenere le imprese e mantenere attivi i Queenslander. Oltre a cio’ sono stati introdotti 
sgravi fiscali fino a $ 950 milioni, inclusi rimborsi, ferie e differimenti per le imprese ammissibili, nonché 
un'esenzione fiscale per i pagamenti di JobKeeper. Infine $ 500 milioni sono stati messi a disposizione per 
assistere i lavoratori e le aziende che perdono il lavoro o le entrate, compresa la creazione del portale di Jobs 
Finder, $ 400 milioni a sostegno del commercio al dettaglio, erogati come agevolazioni fiscali, $ 500 milioni 
in servizi di pubblica utilità per la riduzione delle bollette per le famiglie e le imprese, incluso uno sconto di $ 
200 per tutti le 2,1 milioni abitazioni del Queensland per compensare il costo dell'acqua e dell'elettricità e 
uno sconto di $ 500 per le piccole e medie imprese ammissibili. Questi sconti per le famiglie e le imprese 
verranno automaticamente applicati alle bollette della luce. Una sovvenzione di $ 1,2 miliardi per aumentare 
la capacità del sistema sanitario del Queensland per affrontare COVID-19. 
Gli sforzi dei Queenslanders nel contenere gli impatti sulla salute della pandemia COVID-19 hanno visto lo 
Stato recuperare economicamente più velocemente di altri e il  bilancio 2021 delinea i passi continui che 
intraprenderemo per tale ripresa. 
 
Questo bilancio rispetterà le priorità chiaramente definite del governo laburista di Palaszczuk: salvaguardare 
la salute dei cittadini del Queensland; sostenere i posti di lavoro; sostenere le piccole imprese; Realizzarlo 
per il Queensland sostenendo i produttori del Queensland; costruzione delle infrastrutture del Queensland; 
far crescere le nostre regioni; investire nelle competenze; sostegno ai servizi di prima linea; e proteggere il 
nostro prezioso ambiente. 
 
Più di ogni altra cosa, questo bilancio ha un unico obiettivo generale: creare più posti di lavoro nel 
Queensland. 
 
 
VICTORIA 
Lo Stato del Victoria è entrato nel terzo lockdown il 12 Febbraio 2021. Il Premier Daniel Andrews ha dichiarato 
lo stage 4, ciò comporta che le uniche attività commerciali che possono essere aperte al pubblico sono i 
supermercati e le farmacie, per garantire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità. Il settore 
dell’ospitalità è nuovamente chiuso al pubblico, i ristoranti potranno solamente gestire ordinazioni take 
away. Si applica nuovamente il limite dei 5 km dalla propria abitazione. E’ obbligatorio lavorare da casa. La 
fine di questo lockdown dovrebbe essere mercoledì 17 ma dipenderà dall’andamento dei casi positivi. 
Lo Stato del Victoria durante il secondo lockdown aveva introdotto un nuovo pacchetto di supporto alle 
imprese del territorio per aiutare le aziende del territorio.  
Il nuovo pacchetto include l'ampliamento del Business Support Fund che fornisce a più di 80.000 imprese 
idonee una nuova sovvenzione di 5.000 dollari per sussidi.  Sono stati stanziati 26 milioni di dollari australiani 
in sostegno alla salute mentale dei cittadini del Victoria.  



 
 

  

 

Un programma di mentoring aziendale da 10 milioni di dollari, per supportare i 
proprietari di piccole imprese attraverso la consulenza di professionisti esperti che possono aiutarli trovare 
nuove opportunità per affrontare e superare la crisi. 
Un fondo di 40 milioni di dollari esclusivo per le imprese turistiche regionali per coprire i costi dei rimborsi. 
Un fondo di 20 milioni di dollari per sostenere le piccole imprese nel CBD di Melbourne.  
Il sostegno alle imprese totale del governo VIC è di oltre 6 miliardi di dollari. 
Oltre 1,1 miliardi di dollari di sovvenzioni per sostenere le piccole e medie imprese (PMI), 822 milioni di dollari 
nell'ambito del terzo turno del Fondo di Sostegno alle Imprese. 
Più di 108.000 imprese hanno già beneficiato di 1,47 miliardi di dollari dai primi due cicli di sovvenzioni del 
Fondo di sostegno alle imprese. 
Per sostenere i settori del hospitality e degli eventi , il governo istituirà un Fondo di 251 milioni di dollari circa, 
con sovvenzioni tra i 10.000 e i 30.000 dollari. 
Il Governo sta inoltre fornendo ulteriori sgravi fiscali sui liquori per il 2021. 
Le imprese beneficeranno inoltre di un differimento delle imposte sui salari e le imprese idonee con costi per 
gli stipendi fino a 10 milioni di dollari possono differire le loro passività per il primo semestre dell'esercizio 
2020/21. 
 
WESTERN AUSTRALIA 
Il 2 Giugno 2020,  il governo del WA  ha stanziato ulteriori misure economiche locali a sostegno delle piccole 
imprese. Il pacchetto di aiuti per le PMI comprende: 
• $ 17.500 sovvenzioni per le piccole imprese con retribuzioni tra $ 1 milione e $ 4 milioni. 
• la soglia di imposta sulle retribuzioni $ 1 milione (annunciata nell'ottobre 2019) sarà anticipata di sei 
mesi al 1 ° luglio 2020. 
• rinuncia dei canoni di locazione per le piccole imprese e i gruppi non-profit negli edifici di proprietà 
statali per un periodo di sei mesi. 
Oltre alle seguenti misure: 
• verrà applicato un credito una tantum di $ 2.500 sulle bollette elettriche alle piccole imprese che 
consumano meno di 50 mwh all'anno. 
• non si verificheranno disconnessioni di elettricità e acqua e gli interessi non verranno addebitati sui 
pagamenti differiti fino al 30 settembre per le piccole imprese. 
• la trattenuta fiscale sulle retribuzioni non verrà applicata per quattro mesi per le aziende con salari 
annuali inferiori a $ 7,5 milioni 
• le piccole imprese possono negoziare pagamenti su imposte e tasse, senza che vengano applicati 
interessi per pagamenti tardivi. 
• Sono stati revocati alcuni canoni su licenza commerciale. 
 
Attualmente lo stato ha promosso attivita’ di training per preparare il personale ad attivita’ nel settore della 
costruzione. Attivita’ di supporto sono state poi mirate al settore tursitico e alle agenzie di viaggio. 
 
E’ stato previsto inoltre un pacchetto da  $ 43 milioni per le piccole imprese e gli enti di beneficenza interessati 
dal blocco di cinque giorni del 31 gennaio 2021, inclusa una compensazione della bolletta dell'elettricità. 
 

2. SITUAZIONE ALLE DOGANE/FRONTIERE 

Arrivare in Australia: Tutti i viaggiatori che arrivano in Australia devono sottoporsi ad una quarantena 
obbligatoria di 14 giorni. Viaggiare verso l’Australia e’ permesso a cittadini australiani, residenti permanenti, 
familiari stretti di un cittadino o di un residente permanente australiano o cittadini neozelandesi 
abitualmente residenti in Australia. A queste categorie si vanno ad aggiungere i detentori di visto 188 
(Business Innovationa and Investment Visa), coloro che sono in possesso di visto diplomatico, il personale del  
Government approved Seasonal Worker Program or Pacific Labour Scheme o lavoratori la cui professione 
rientra nelle attivita’ critiche per il Paese.   Non si registrano criticità alle dogane. 
 



 
 

  

 

Poiche’ la situazione si evolve rapidamente, vi invitiamo a consultare il Informazioni 
governative Covid-19 sugli Stati e Territori” (https://www.australia.gov.au/#state-and-territory-government-
information)  nel quale troverete informazioni sempre aggiornate. 
 
Partire dall’Australia: Dal 25 marzo 2020, a tutti i cittadini australiani e ai residenti permanenti è stato proibito 
di viaggiare fuori dall'Australia a meno che non sia concessa un'esenzione. 
Viaggi domestici: Gli stati e territori possono applicare le proprie restrizioni, tra cui la chiusura dei confini e 
requisiti di quarantena aggiuntivi. 
 
Singoli stati 
NSW: In data 5 febbraio 2021 parziali restrizioni sono applicate a coloro che vogliono entrare in NSW. Se si 
proviene dallo Stato del Victoria, e’ necessario completare una dichiarazione e, in caso di provenienza da 
zone categorizzate come hotspot, eseguire l’autoisolamento di 14 giorni. 
SA: Chiunque pianifichi un viaggio in SA deve completare la documentazione apposita per viaggi Interstate. 
Se provenienti da alcune zone di Melbourne considerate hotspot o dal Western Australia e’ richiesto 
l’autoisolamento di 14 giorni. 
QLD: Dal 12 gennaio 2021 chiunque puo’ entrare in Queensland ad eccezione di coloro che sono stati in zone 
hotspot del virus, come ad esempio specifiche aree del Western Australia. 
WA: I confini di accesso nel Western Australia sono attualmente aperti per coloro provenienti da stati 
considerati a bassisimo rischio. L’obbligo di quaraentena invece e’ imposto a coloro provenienti da zone a 
basso rischio. 
VIC: Dall’11 gennaio 2021 e’ richiesto un permesso per entrare in Victoria indipendentemente dallo stato di 
provenienza al fine di categorizzare il viaggiatore a seconda del luogo di provenienza e imponendo di 
conseguenza restrizioni. 
TAS: Attualmente coloro intenzionati a volare in Tasmania sono obbligati a fornire i dati degli spostamenti 
antecedenti all’entrata nello stato e, nel caso si sia stati in zone considerate hotspot, vi e’ l’obbligo di 
autoisolamento.   
NT: Il Northern Territory richiede il completamento di un modulo d’entrata e, nel caso di provenienza da un 
hotspot, la quarantena obbligatoria in hotel.   

3. TRASPORTI E LOGISTICA: PORTI E AEROPORTI SONO PIENAMENTE FUNZIONANTI? IL SISTEMA DI 
TRASPORTO INTERNO FUNZIONA? I TEMPI DI CONSEGNA SI SONO ALLUNGATI? 

I porti e gli aeroporti rimangono aperti per le importazioni e le esportazioni di merci. Non ci sono restrizioni 
sul trasferimento merci via mare o via aereo, ma deve essere compilato un questionario COVID-19. Il 
trasporto interno continua a funzionare. A seguito della riduzione dei voli e il conseguente impatto sullo 
scambio merci per via aerea, al fine di supportare la supply chain del Paese in periodo di panedmia, e’ stato 
introdotto l’International Freight Assistance Mechanism. L’IFAM e’ un provvedimetno temporaneo, istituito 
a partire da aprile 2020, che mette a disposizione fondi (un totale di $110 milioni) per il mantenimento delle 
rotte internazionali di scambio merci delle imprese del Paese con i loro partner esteri. Le misure introdotte 
sono focalizzate principalmente sulla fornitura di materiale sanitario e merci essenziali per il Paese e 
all’esportazione di beni deperibili (latticini, prodotti ortofrutticoli, carne rossa e pesce). Lo stanziamento di 
$241,9 milioni a luglio e’ stato seguito ad ottobre da altri $371.1 milioni per estendere il programma fino a 
meta’ 2021. I costi dello scambio merci per via aerea sono aumentati per quanto riguarda l’inbound, mentre 
hanno dei livelli simili al periodo pre-Covid per l’outbound di merci. 
 
Singoli stati 
NSW: Il trasporto all’interno del Nuovo Galles del Sud è autorizzato a circolare liberamente. Il governo del 
Nuovo Galles del Sud ha anche creato una task force dedicata al Coronavirus per affrontare i problemi che si 
verificano nella catena di fornitura.Trasportatori delle merci devono avere un permesso valido per entrare 
nel NSW dal Victoria, non sarà necessario l’autoisolamento. 
QUEENSLAND: I costi di trasporto aereo per l’importazione sono quadruplicati, inoltre non è garantito il 
transit time di 2-4 giorni. La merce verso il Queensland viene trasportata via terra, ma i costi sono 



 
 

  

 

considerevoli. Il trasporto di merci e’ esentato da qualsiasi tipo di restrizione da parte 
del governo a condizione che il personale adibito al trasporto di merci metta in pratica tutte le misure di 
distanza sociale. E’ infatti richiesto agli operatori logistici che entrano nello stato di attenersi al Queensland 
Freight Protocol il quale prevede la docuemtnazione di tutte le persone con cui si e’ stati in strettto contatto. 
VICTORIA: Il governo del Victoria sta lavorando a stretto contatto con il settore dei trasporti merci e della 
logistica per mantenere efficiente la catena di approvvigionamento dello stato. Questi servizi includono porti, 
strade, ferrovia, marittima, stivaggio, intermodale, strutture di trasferimento, distribuzione, deposito, scali 
merci e depositi. Alcune restrizioni al lavoro sono state ora allentate in tutto il Victoria, inclusi i limiti alla 
forza lavoro per alcuni settori in fase di espansione.Ciò include supermercati, centri di distribuzione 
alimentare, magazzini, centri postali e di distribuzione che tornano alla piena capacità con l’obbligo di seguire 
i protocolli COVID.Gli operatori del trasporto pubblico hanno aumentato le misure di pulizia su tutta la rete 
di treni, tram e autobus.Treni, tram e autobus avranno una maggiore igienizzazione su tutti i punti di contatto 
e saranno disinfettati più spesso.I servizi in tutta la rete di trasporto pubblico del Victoria funzioneranno 
normalmente nonostante l'aumento delle misure di pulizia. 
WA: Controllo del movimento merci e logistica: I transiti all’interno delle zone protette sono regolati dal  
Framework Plan for Covid-19 (link). Il transito e’ consentito solo se vi e’ l’approvazione di un Risk 
Management Plan (link). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’ Ente Freight and Logistics Council 
del WA 

4. CONTRATTUALISTICA: ESISTONO RIPERCUSSIONI GIURIDICHE DELL’EMERGENZA? CI SONO DELLE 

CLAUSOLE CHE È OPPORTUNO INSERIRE? CI SONO RIMEDI IN CASO DI RAPPORTI DI FORNITURA O 

ANNULLAMENTO EVENTI, ECC.? 

Non ci sono cambiamenti giuridici. Per quanto riguarda gli eventi annullati, l’Australian Competition and 
Consumer Commission ha garantito il rimborso di eventuali biglietti. 
 
A livello contrattuale, e’ consigliabile che i futuri accordi abbiano una clausola di “forza maggiore” che copra 
l'attuale pandemia di COVID-19 o eventi di natura simile. 
Altri punti che le parti contrattuali dovrebbero considerare quando redigono clausole di forza maggiore sono: 
• Il contratto risponde a tutti gli obblighi che le parti desiderano vengano coperte? 
• include il diritto di sospendere o risolvere il contratto senza penalità se l'evento di forza maggiore 
continua per un periodo prolungato? 
• prevede la sospensione del pagamento fino all'esecuzione degli obblighi previsti dal contratto? 
• prevede periodi di notifica ragionevoli nel caso in cui un obbligo sia soggetto a un evento di forza 
maggiore; e 
• impone alla parte interessata di compiere ragionevoli sforzi per ridurre al minimo l'effetto dell'evento 
di forza maggiore sull'adempimento dei propri obblighi ai sensi del contratto. 
 
La presente nota ha valore puramente informativo e non costituisce valore legale. Le parti dovranno ottenere 
un parere legale indipendente in funzione della specifica natura contrattuale. 

5. CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI: CI SONO NUOVI OBBLIGHI? ESISTONO RISCHI DI NUOVE BARRIERE 

ALL’INGRESSO NEL PAESE PER ALCUNE PRODUZIONI ITALIANE? 

Non ci sono nuove restrizioni all'importazione di merci in Australia. 
Sono state semplificate le procedure di import per le aziende australiane consentendo di pagare l’iva in un 
secondo momento. 
Le attuali restrizioni di viaggio possono causare ritardi. 
Alcuni governi esteri hanno problemi ad inviare certificati cartacei originali per alcuni prodotti a causa di 
ritardi nei viaggi aerei. Il governo Australiano ha deciso di accettare temporaneamente i certificati elettronici 
per alcune tipologie di  prodotti: fiori, prodotti freschi, piante e altri prodotti a base vegetale, animali, 
prodotti biologici e di origine animale. 
Inoltre, l’Australian Border Force ha introdotto una temporanea eliminazione delle tasse doganali su alcuni 
prodotti medici e di igiene essenziali per combattere il COVID-19. 



 
 

  

 

E’ possibile consultare le normative sulla quarantena inter-
(https://www.interstatequarantine.org.au/travellers/interstate-quarantine/) 

6. LIMITAZIONI ALL’INGRESSO: CI SONO INIZIATIVE O CAMPAGNE A SUPPORTO DEI PRODOTTI LOCALI 
PIUTTOSTO CHE STRANIERI?  

Il governo sta incoraggiando a comprare i prodotti locali per aiutare le aziende australiane. Non ci sono 
limitazioni all’ingresso. 
 
WESTERN AUSTRALIA: 
A seguito del Covid-19, l'Australia occidentale (WA) ha registrato un impatto economico negativo nel settore 
agricolo e alimentare (agroalimentare) e delle esportazioni di bevande alcoliche sui mercati internazionali. 
Attraverso l'International Competitiveness Co-investment Fund (ICCF) reso possibile dagli investimenti 
governativi, il WA  ha impegnato 3 milioni di dollari in un fondo per aiutare le aziende a ricostruire le loro 
relazioni commerciali esistenti sul mercato asiatico interrotte da COVID-19 e a sviluppare e attuare strategie 
per cogliere le opportunità di esportazione e attrarre investimenti che porteranno benefici diretti all'Australia 
occidentale. 
Il fondo ha inoltre l’obiettivo di: 
• Fornire alle imprese agroalimentari del WA la capacità di accedere e sviluppare i mercati di 
esportazione; e 
• Supportare le aziende agroalimentari del WA nel conseguire una crescita costante del business 
attraverso una maggiore competitività internazionale e relazioni strategiche con i clienti in mercati di 
esportazione premium di alto valore. 

7. OPPORTUNITÀ DI BUSINESS: QUALI SONO I SETTORI A MAGGIORE POTENZIALE? QUAL È LA SITUAZIONE 

DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE, DEL SISTEMA MODA, DEL SISTEMA CASA E DEGLI ALTRI 
SETTORI MAGGIORMENTE TIPICI DEL MADE IN ITALY? QUAL È LA SITUAZIONE DELLA RISTORAZIONE 

ITALIANA NEL PAESE?  

NSW:  Finanza e fintech, settore minerario, il settore dell’educazione, turismo ed eventi, arte e cultura, 

digital e cyber security, scienze biomediche e medtech, waste management and circular economy, 

settore manifatturiero, areospazio e difesa, agrotecnologie. 

 

QUEENSLAND: Aereospaziale, Biotecnologie e bioproduzione, biomedico, difesa, energie rinnovabili, 

METS (tecnologie e servizi minerari). 

 

VICTORIA: Tecnologie mediche e farmaceutiche, settore dell’energia rinnovabile, trasporti, difesa, 

costruzioni, alimentare, settore dell’istruzione internazionale, aereospaziale, turismo, arte & cultura, 

industria creativa, tecnologie digitali. 

  

SOUTH AUSTRALIA: turismo, educazione, difesa, food e agroalimentare, hi-tech, settore sanitario, 

energia e settore minerario, aereospazio. 

 

WESTERN AUSTRALIA: settore minerario ed estrattivo, food e agroalimentare, trasporti, energie 

rinnovabili, infrastrutture, educazione. 

 

Agroalimentare: A marzo le aziende hanno riportato un aumento delle vendite fino al 400% per le linee 

di base, come la pasta, a causa del forte incremento della domanda nei supermercati. Molte aziende 

hanno avuto problemi a soddisfare la richiesta cosi’ elevata. Le aziende hanno anche riportato un forte 

aumento dei pagamenti ritardati e dei crediti inesigibili dell'industria dell'ospitalità. La situazione è 

tornata alla normalità. 



 
 

  

 

Moda: La chiusura della frontiera internazionale ha sicuramente influenzato il 

settore delle moda e dei beni di lusso in Australia. Ora i negozi di abbigliamento hanno riaperto, ma il 

divieto di viaggiare impatta moltissimo, sopratutto il settore di lusso. Le entrate del settore di lusso 

sono state adeguate dalla crescita del 5,7% alla riduzione del 3,8% per il 2020. 

 

Ristoranti italiani: 

NEW SOUTH WALES: Non ci sono più restrizioni sul numero di persone. Vale sempre la regola dei 

quattro metri quadrati per persona. 

 

SOUTH AUSTRALIA: Non ci sono più restrizioni sul numero di persone. Vale sempre la regola dei quattro 

metri quadrati per persona. 

 

QUEENSLAND: Non ci sono piu’ restrizioni al di fuori della regole dei 2 metri quadri per persona. 

 

VICTORIA: Update 12 Febbraio - I ristoranti sono attualmente chiusi al pubblico per il 3° lockdown dello 

Stato del Victoria, ma è possibile fare ordinazioni d’asporto. 

 

WESTERN AUSTRALIA: Attualmente in Fase 4. La maggior parte delle restrizioni esistenti interni alla 

regione sono stati rimossi.  La regola di 2 mq include il personale solo nelle sedi in cui sono presenti più 

di 500 clienti. Locali ristorazione aperti al pubblico. Palestre, sale giochi, casino’, eventi, spettacoli, 

concerti consentiti fatta eccezione per i festival. 

 

 

8. QUAL È LA SITUAZIONE DELLE VENDITE ON LINE E ATTRAVERSO PIATTAFORME DI COMMERCIO 

ELETTRONICO RISPETTO ALLA DISTRIBUZIONE FISICA? SITUAZIONE DEL DELIVERY NELLA RISTORAZIONE 

ITALIANA ALL’ESTERO?  

Molti settori sono stati impattati dal picco pandemico: alcuni di essi hanno subito un calo drastico delle 
vendite (Trasporti, Fitness and Gyms, Viaggi) altri invece, in un trend opposto, hanno visto un notevole 
incremento delle vendite online (Intrattenimento Digitale, Scommesse Online e  Food Delivery). 
In generale le vendite online hanno subito una rapida impennata negli scorsi 5 anni. Un mondo digitale 
in continua espansione di pari passo ad un consumatore sempre piu’ incline all’acquisto online, oltre a 
varieta’ e prezzi competitivi, hanno fatto crescere esponenzialemnte i guadagni dell’acquisto online. Le 
aspettative per i prossimi 5 anni sono di un aumento del 13,6% delle vendite - un ammontare di 34,5 
miliardi di dollari. Tale passaggio ha subito un notevole impulso nell’ultimo anno a causa della pandemia, 
vedendo una crescita del 6,3% soprattuto per l’espansione online, piu’ o meno forzata, delle imprese. 
Molti rivenditori stanno lanciando online stores per raggiungere un pubblco piu’ ampio, principalmente 
nei settori riguardanti apparecchiature ed accessori per la casa, abbigliamento, cibo ed alcolici, giornali 
e riviste. 
Per quanto riguarda il settore della ristorazione, dopo il trend dell’home delivery e take away nei mesi 
cruciali della pandemia, il rilassamento delle restrizioni ha portato ad una situazione di semi normalita’. 
I guadagni nell’online food delivery si prospetta raggiungano $2984 milioni nel 2021, con una crescita 
dello 6,1 % entro il 2024.  pur essendoci ancora delle limitazioni in quanto a spazi e numero di persone. 
 
 

9. FIERE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI NEL PAESE: SITUAZIONE E MODALITÀ  



 
 

  

 

Risultato della buona gestione della pandemia e’ la possibilita’ di reintrodurre, 
seppur con limitazioni, fiere ed attivita’ promozionali in presenza. 
 

10. IMMAGINE DELL’ITALIA: PERCEZIONE E SUGGERIMENTI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI SETTORI DEL 

MADE IN ITALY; POSSIBILI IPOTESI SUL TREND DI TURISMO DAL PAESE VERSO ITALIA  

I primi di maggio 2020 il governo federale australiano ha annunciato un piano suddiviso in tre fasi per far 
ripartire l'economia. Questo piano copre anche il settore turistico. 

A seguito della decisione del governo di prolungare la chiusura delle frontiere fino a data da destinarsi nel 
2021, il focus dell’attivita’ turistica rimane principalmente il mercato interno. 

 

11.   ALTRE INFORMAZIONI CONSIDERATE RILEVANTI PER LE IMPRESE ITALIANE 

L’apertura dell’Australia al commercio internazionale è elevata. La politica di attrazione degli 

investimenti esteri è basata in un contesto normativo caratterizzato da grande trasparenza ed efficienza 

burocratica. Politiche governative orientate allo sviluppo e una forza lavoro altamente qualificata 

contribuiscono da decenni a una crescita economica ininterrotta e alla prosperità dell’ Australia. 

 

NSW: Con oltre mezzo trilione di dollari, il NSW è la più grande economia statale australiana, che 

rappresenta circa un terzo della produzione economica della nazione e ospita quasi un terzo degli 

australiani. 

Il  prodotto statale lordo dello Stato è cresciuto del 2,9 per cento nel 2016-17, ben al di sopra della 

crescita media di lungo periodo del 2,5 per cento annuo. Questo forte risultato è stato guidato dalla 

migrazione verso l'interno, da bassi tassi di interesse, da un dollaro australiano più basso e dal grande 

programma di infrastrutture statali. 

Lo stato vanta inoltre una forza competitiva nella fornitura di servizi alle imprese che, complessivamente, 

è cresciuta fino a rappresentare quasi un terzo del Prodotto Statale Lordo. Ciò include settori quali servizi 

finanziari, servizi professionali, scientifici e tecnici, servizi immobiliari, mezzi di informazione e 

telecomunicazioni. Anche i settori dell'edilizia, manifatturiero, sanitario e dell'istruzione rappresentano 

una grande parte dell'attività economica. 

Il NSW è stato storicamente un importatore netto di beni e un esportatore netto di servizi. In seguito alla 

crisi finanziaria globale, la domanda globale più debole e un dollaro australiano più forte hanno visto 

indebolire le esportazioni nette di servizi esteri. Tuttavia, dati più recenti indicano che è in atto 

un'inversione, con le esportazioni di servizi che stanno salendo a livelli record, specialmente verso l’Asia. 

VICTORIA: Grazie alla proposta in corso tra il Governo Italiano e l’Australian Trade and Investment 

Commission per incrementare le relazioni commerciali tra Europa e Australia, in Australia e specialmente 

nel Victoria ci sarà un aumento di opportunità di business per le Imprese italiane. 

WESTERN AUSTRALIA: Conosciuta come la “sala macchine” dell'economia australiana, l'Australia 

Occidentale (Western Australia in inglese, abbreviato in WA) rappresenta quasi il 32% del commercio 

totale dell’Australia, con il 48% nelle esportazioni. Le principali imprese italiane operanti stabilmente 

nell’Australia Occidentale sono WeBUILD (ex Salini Impregilo), ENI, SAIPEM, LEONARDO. Le energie 



 
 

  

 

rinnovabili e le infrastrutture sono tra i settori prioritari per l’export italiano. In 

particolare, nel settore delle energie rinnovabili il governo dell’Australia Occidentale continua a ritenere 

strategici investimenti per favorire la crescita. Tra i vari provvedimenti in tal senso, di recente è stato 

varato un piano di investimenti ventennale. La regione dell’Australia Occidentale e’ una delle piu’ ricche 

e produttive al mondo grazie alle sue risorse naturali. Vi sono in corso 127 progetti minerari di alto valore, 

orientati all'esportazione e centinaia di cave e miniere di minori dimensioni, che producono oltre 50 

diverse commodity. Il sondaggio condotto nel 2019 da Fraser Institute (Annual Survey of Mining 

Companies) riconosce l’Australia Occidentale come meta principale per gli investimenti nell’industria 

mineraria, con esportazioni di risorse ammontanti a $290 miliardi nel 2019 (Australian Bureau of 

Statistics). 

La  Difesa sara’ per il prossimi decenni un altro settore dove sia il governo federale che statale hanno 

impiegato diverse risorse. A sud di Perth, si trova la più grande base navale della Marina Australiana. Il 

Governo ha investito circa 100 miliardi di dollari per la modernizzazione della loro flotta. 

L’Australia Occidentale ha intrapreso un ampio progetto infrastrutturale per espandere ulteriormente le 

sue estese reti stradali, ferroviarie e logistiche e per trasformare il suo aeroporto internazionale in uno 

dei migliori della regione Asia-Pacifico. Il trasporto aereo di merci è una componente significativa del 

settore dei servizi aerei dell'Australia occidentale. 

 


