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

 
Supporto per le spese di consulenza sostenute dalle PMI colpite dalla crisi da coronavirus 

 
Il 3 aprile 2020 è entrata in vigore una direttiva in tal senso. Inizialmente introdotta per far fronte ai risvolti 
della pandemia e con termine alla fine del 2020, è stata comunicata la sua proroga per altri 2 anni. 
Überbrückungshilfe III – pacchetto di aiuti a sostegno delle PMI. Le condizioni per ricevere gli aiuti sono 
state facilitate ed è aumentato l’ammontare dei fondi destinati a supportare le imprese in difficoltà. 

 

 

 
La quota massima mensile di aiuti destinabile alle aziende è stata aumentata a 1,5 milioni di euro ad 
azienda. Per riceverla l’impresa deve documentare un calo del fatturato di almeno il 30%. Anche i 
pagamenti rateali degli aiuti verranno aumentati e saranno disponibili per più aziende. 
 
Anche per i singoli lavoratori autonomi sono previsti aiuti del pacchetto Überbrückungshilfe III. I lavoratori 
autonomi che fino ad ora non hanno presentato domanda del pacchetto aiuti possono presentare richiesta 
diretta a proprio nome e richiedere fino a 7.500 euro, all’interno del periodo di finanziamento dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2021. 
 
Il termine ultimo per presentare le richieste è stato prolungato al 30 aprile 2021. 



 
 

 

(https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html). 
Per tutte le PMI colpite dall’emergenza Coronavirus è possibile usufruire di un aiuto finanziario per coprire 
al 100% i costi di consulenza sostenuti fino ad un massimo di 4.000 Euro. Oltre all’onorario, i costi di 
consulenza ammissibili comprendono anche spese anticipate e spese di viaggio del consulente, ma non 
l’IVA. 
 
Il contributo viene erogato direttamente all’impresa di consulenza. La richiesta del contributo avviene 
online, alla domanda sono da includere tutte le relative 

fatture. 
 

 

Agevolazioni creditizie per tutte le imprese con attività in Germania 

 

A) Tutte le imprese con un’attività in Germania (da almeno cinque anni) possono richiedere un prestito del 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau - Istituto di credito per la ricostruzione. 
 
Le imprese che invece sono state costituite da meno di cinque anni, possono accedere alle agevolazioni 
previste per le start-up dall’European Recovery Programm (ERP). 
A seconda dell’impresa e della richiesta, può essere concesso un credito fino ad un importo massimo di 1 
miliardo di Euro. Vengono offerti periodi di rimborso validi sino a 5 anni. 
 

Il prestito consente di mettere a disposizione liquidità per finanziare le seguenti categorie di attività: 
 

- Mezzi operativi (tutti i costi correnti, quali canoni di locazione e costi del personale) 
 
- Immobilizzazioni materiali 
 
- Asset Deal e Share Deal 

 

In data 30 aprile 2020 è stato annunciato il pacchetto di aiuti da 2 miliardi di euro per le start-up. Il 
programma è composto da 2 pilastri: 
 

- Pilastro 1: il Corona Matching Facility 

 

I fondi di capitale di rischio degli investitori riceveranno fondi pubblici aggiuntivi per sostenere 
l’innovazione e l’imprenditoria. 
Il CMF accetterà le domande fino al 31/03/2021 e sosterrà i cicli di finanziamento fino al 30/06/2021. 
 

 

- Pilastro 2: per le start-up e PMI non rientranti nel pilastro 1. 
 

Per le start-up e le PMI che non hanno accesso al Corona Matching Facility, è comunque possibile garantire 
altre modalità di finanziamento. A tal fine, si prevede una stretta collaborazione con i singoli Bundesländer e 
le aziende nazionali. 
 

B) Le medie e grandi imprese possono far ricorso ad un prestito, sempre erogato dal KfW. Vengono offerti 
finanziamenti a partire da un importo creditizio di 25 milioni di Euro. Se si comprova un corrispondente 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html


 
 

 

fabbisogno di liquidità, l’importo creditizio massimale è illimitato. In questo contesto la KfW partecipa al 
finanziamento secondo le consuete modalità del mercato, applicando le stesse condizioni praticate da altri 
finanziatori. 
 

C) Lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccole imprese possono fare richiesta di sovvenzione presso 
il proprio Bundesland al fine di reperire liquidità. Si tratta di un contributo una tantum di importo fino a 
9.000 € per imprese con massimo cinque dipendenti e fino a 15.000 € per imprese con massimo dieci 
dipendenti. I Länder hanno inoltre emanato programmi integrativi. 
 
 
Rimborso dell’acconto IVA straordinario 2020 
 
Per le imprese colpite dalla crisi del coronavirus esiste la possibilità di ottenere, dietro apposita domanda, il 
rimborso dell’acconto IVA straordinario 2020 già versato. 
 
 
Sussidio per orario di lavoro ridotto (Kurzarbeitergeld) 
 
La nuova legge volta ad attenuare ulteriormente le ripercussioni sociali ed economiche della pandemia di 
Coronavirus (“Gesetz zur weiteren Abfederung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie - Sozialpaket II”), il cosiddetto “Pacchetto di protezione sociale II”, prevede un aumento graduale 
dell’indennità per lavoro a orario ridotto (“Kurzarbeitsgeld”) che verrà pagata dallo Stato.  
Il provvedimento è stato prorogato fino a fine dicembre 2021. È possibile ricevere indennità per lavoro a 
tempo ridotto per un totale di 12 mesi, anche con interruzioni del periodo di percezione degli aiuti. 
 
Per coloro che ricevono l’indennità in ragione di una riduzione dell’orario lavorativo del 50%, essa sarà 
aumentata al 70% (oppure al 77% nel caso di famiglie con figli) della retribuzione forfettaria netta a partire 
dal quarto mese di ricevimento e all'80% (oppure all'87% nel caso di famiglie con figli) della retribuzione 
forfettaria netta a partire dal settimo mese di ricevimento. 
 

 

Nuovo Pacchetto per il Futuro 
 

Il prodotto interno lordo tedesco (PIL), come previsto, è diminuito nel 2020 del 5% rispetto al 2019. 
Considerando la situazione estremamente difficile per l’economia tedesca dovuta dalla pandemia, la 
coalizione di governo ha comunicato già in data 03 giugno 2020 (quando il calo del PIL era inizialmente 
stimato al 9%) la creazione di un pacchetto globale di aiuti economici validi per il 2020 e 2021 (il cosiddetto 
“Pacchetto per il futuro”) pari a 130 miliardi di euro. I punti chiave di questo pacchetto, con l’obiettivo di 
assicurare posti di lavoro e far ripartire l'economia, sono i seguenti: 
 

1. bonus per le famiglie: i genitori riceveranno un bonus una tantum di 300 euro a figlio. Per i genitori 
single, gli assegni saranno raddoppiati. 

 
2. rafforzamento dei comuni: il Governo Federale si prende carico della quota dei costi delle 

abitazioni, compensando le perdite di imposte commerciali dei comuni, rafforzando il trasporto 
pubblico locale e il settore sanitario. 



 
 

 

 
3. riduzione dei costi dell'energia elettrica: la tassa EEG sarà ridotta a partire dal 2021 grazie alle 

sovvenzioni del bilancio federale. 
 
4. Pacchetto futuro: i 68,2 Mld di euro stanziati per il pacchetto futuro comprendono incentivi fiscali 

per la ricerca & sviluppo e per l'intelligenza artificiale. Il pacchetto prevede anche un maggiore uso 
dell'energia a idrogeno e una migliore promozione dei veicoli elettrici. 

 
5. Corona Warn-App: sviluppo e introduzione di una nuova applicazione per tenere traccia dei contagi 

e informare l’utente circa il rischio di contagio. Nel mese di ottobre 2020 ha raggiunto quota 20 
Mio. di download. 

 

 

Introduzione dei crediti all’esportazione 

 

Per sostenere il commercio estero, il Ministro dell'Economia Tedesco punta sulle garanzie statali di credito 
all'esportazione ("Hermes-Bürgschaften"). Questi pacchetti assicurano le transazioni estere contro i rischi 
politici ed economici e facilitano il finanziamento delle operazioni di esportazione, ad esempio anche in 
caso di difficoltà di pagamento dei clienti esteri. 
 

Gli esportatori e le banche di finanziamento all'esportazione dovrebbero essere sostenuti secondo le 
seguenti modalità: 
 

1. Miglioramento delle condizioni di finanziamento per le nuove operazioni di esportazione (ad 
esempio, riduzione degli anticipi e dei rimborsi ritardati per determinate operazioni) 

 

2. Introduzione di una Shopping Line Cover (copertura semplificata di varie operazioni di 
finanziamento all'esportazione con grandi acquirenti stranieri) 

 

3. Tasse ridotte 

 

4. Migliori possibilità di rifinanziamento per le banche di finanziamento all'esportazione 

 

Il finanziamento delle esportazioni tedesche è dato da garanzie di credito all'esportazione. Il volume annuale 
delle garanzie ammonta a circa 20 miliardi di euro. Le "Garanzie Hermes" sono concesse dietro pagamento di un 
premio orientato al mercato e sono sussidiarie alle offerte di assicurazioni private. 

L’elevato volume di copertura per il 2020 sottolinea l'importanza di questo strumento di protezione e 
supporto per l'industria delle esportazioni. Mostra anche che le espansioni e i miglioramenti della 
protezione dai rischi durante la crisi Corona sono ben accolti dall'economia. A dimostrazione di questo, un 
buon 80% delle transazioni garantite da garanzie di credito all'esportazione riguarda le esportazioni verso i 
paesi in via di sviluppo ed emergenti. 
 
Ulteriori garanzie sugli investimenti 
 
Nel 2020, il Ministero dell’Economia tedesco ha assunto garanzie di investimento con un volume di 0,9 
miliardi di euro per progetti in 13 paesi. La maggior parte delle garanzie riguardava progetti in Asia 
(principalmente Cina e India). Anche in questo caso, circa un terzo delle domande approvate è stato 



 
 

 

presentato da piccole e medie imprese. In un contesto di investimenti notevolmente inferiori a livello 
mondiale, il volume delle nuove garanzie di investimento nel 2020 è diminuito di circa due terzi rispetto 
all'anno precedente. 
 
Alla fine del 2020, il governo federale ha deciso di aumentare i finanziamenti per gli investimenti in progetti 
climate-friendly di energia rinnovabile. Nel caso delle garanzie sugli investimenti, ciò avviene attraverso una 
protezione completa contro i rischi di pagamento derivanti dai contratti di acquisto di energia elettrica 
nell'ambito della cosiddetta copertura assicurativa. 
 

Pacchetto straordinario di aiuti (November- und Dezemberhilfe) 
 

Le attuali misure di contenimento della pandemia di Corona colpiscono molte aziende, imprese, lavoratori 
autonomi, associazioni e istituzioni direttamente o indirettamente attraverso chiusure ordinate. Il governo 
federale sostiene quindi tutte le persone colpite con aiuti economici straordinari, i cosiddetti aiuti di 
novembre e dicembre (November- und Dezemberhilfe). Le persone colpite ricevono un aiuto rapido e non 
burocratico sotto forma di sussidi elargiti dal KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau – Istituto di credito per la 
ricostruzione.  
 
La sovvenzione ammonta al 75% del rispettivo fatturato medio nei mesi di novembre e dicembre 2019,  
pro-rata su base giornaliera per la durata delle chiusure relative a Corona. In alternativa, i lavoratori 
autonomi possono utilizzare le vendite medie mensili del 2019 come vendite comparative.  
Per i richiedenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 ottobre e il 30 novembre 2019, possono essere 
selezionate come vendite comparative rispettivamente le vendite mensili di ottobre 2020 o le vendite 
medie mensili dall'inizio fino al 31 ottobre 2020 incluso. 
 
Le domande di aiuto per il mese di novembre possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021, mentre 
per il mese di dicembre possono essere presentate fino al 31.03.2021. 
 
In linea di principio, possono presentare domanda le imprese di tutte le dimensioni (anche pubbliche e 
senza scopo di lucro), le imprese, i lavoratori autonomi, le associazioni e le istituzioni, i singoli lavoratori 
autonomi e i liberi professionisti nella loro attività principale in tutti i settori la cui attività economica è 
interessata dal blocco di Corona nei mesi di novembre e dicembre 2020. Per conoscere con più precisione 
criteri di esclusione: https://www.ueberbrueckungshilfe-
unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Textsammlungen/ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html  
Il limite massimo degli aiuti erogati alle imprese, inizialmente fissato a 1 milione di euro è stato alzato a 1,5 
milioni di euro mensili per le imprese che possano dimostrare un calo delle entrate di almeno il 30%, grazie 
alle concessioni fatte dalla Commissione Europea a fine gennaio. Le richieste di sussidio dovranno essere 
caricate sul seguente portale dedicato: www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de . 
 
Il Novemberhilfe prevede inoltre una proroga dei fondi del pacchetto congiunturale (Überbrückungshilfe) 
approvato a luglio per le piccole e medie imprese più colpite dalla pandemia. Questi sussidi verranno 
erogati in due tranche: 
 

- Nella prima tranche, detta Überbrückungshilfe II, i contributi verranno erogati da settembre a 
dicembre 2020 e al tempo stesso verranno estesi anche ad altri settori dell'economia. Le condizioni 
di accesso al credito verranno agevolate ulteriormente; 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Textsammlungen/ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Textsammlungen/ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/


 
 

 

 
- Nella seconda tranche, detta Überbrückungshilfe III, i contributi verranno erogati nel periodo 

compreso tra gennaio e luglio 2021. 
 

In data 10.02.2021 è stata attivato il modulo online di richiesta del pacchetto di aiuti Überbrückungshilfe III. 
Le aziende gravemente colpite dalla situazione pandemica e dall'attuale semi-lockdown possono ricevere il 
sostegno del governo fino a 1,5 milioni di euro al mese fino alla fine di giugno 2021. I primi pagamenti 
anticipati con importi fino a 400.000 euro inizieranno il 15 febbraio 2021. 
La domanda per il pacchetto Überbrückungshilfe III deve essere presentata tramite la piattaforma dedicata: 
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de  

 
Come in precedenza, l'importo specifico dei sussidi si basa sul calo delle vendite rispetto al 
corrispondente mese del 2019 ed è scaglionato: 

 In caso di calo delle vendite del 30-50%, verrà rimborsato fino al 40% dei costi fissi ammissibili, 
 in caso di calo delle vendite dal 50% al 70%, sarà rimborsato fino al 60% dei costi fissi ammissibili e 
 in caso di calo delle vendite superiore al 70%, verrà pagato fino al 90 percento dei costi fissi 

ammissibili. 
 
Ulteriori misure di sostegno all’interno del pacchetto Überbrückungshilfe III 
 
Secondo le delibere del comitato di coalizione del 3 febbraio 2021, sono previsti ulteriori aiuti per la 
situazione di crisi attuale dovuta al Corona, in particolare per le famiglie, i nuclei familiari a basso reddito, i 
ristoranti, il settore culturale e le aziende: 

 Sovvenzione Corona (Coronazuschuss): i cittadini beneficiari di un reddito minimo garantito ricevono il 
pagamento di un bonus di 150 euro. 

 Kinderbonus: le famiglie possono beneficiare di un bonus di 150 euro a figlio. Questo non viene 
conteggiato all’interno del reddito minimo garantito; si tratta di un ulteriore sussidio. 

 Accesso facilitato al reddito minimo garantito: l'accesso semplificato al reddito minimo garantito sarà 
esteso fino al 31 dicembre 2021, in modo analogo all'aumento del Kurzarbeitergeld, legato alla 
pandemia. Ciò offre sicurezza ai lavoratori autonomi e ai lavoratori a basso reddito che si trovano in 
situazioni di necessità a causa della crisi. 

 Riduzione dell’IVA nella ristorazione: l'IVA sui pasti nella ristorazione collettiva sarà ridotta oltre il 30 
giugno 2021 fino al 31 dicembre 2022 all'aliquota ridotta del 7%.  

 Sostegno agli operatori culturali: ulteriori misure di sostegno per il programma “Neustart Kultur” del 
valore di un altro miliardo di euro sono destinate ad aiutare il settore culturale particolarmente colpito. 

 Riporto delle perdite fiscali: il riporto delle perdite fiscali esistenti è garantito per gli anni 2020 e 2021 
fino a un massimo di 10 milioni o 20 milioni di euro (se valutati congiuntamente). Questo crea la 
liquidità necessaria in questo periodo di crisi, soprattutto per le medie imprese. 

 
 
KfW Schnellkredite – prestiti “veloci” erogati dall’istituto di credito per la ricostruzione 

 

In futuro i prestiti “veloci” verranno messi a disposizione anche delle piccole aziende (fino a 10 dipendenti). 
In questo modo queste potranno accedere rapidamente ad un prestito massimo di € 300.000 presso la 
propria banca, sulla base del fatturato realizzato nel corso del 2019. Non viene fatta una valutazione dei 

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/


 
 

 

rischi, poiché la Federazione (Bund) si fa carico completamente del rischio e libera le banche da ogni 
responsabilità sulla possibilità di recupero del credito. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito KfW 
Schnellkredite. 
 
2. SITUAZIONE ALLE DOGANE/FRONTIERE 

 
Chiunque entri in Germania via terra, via mare o via aerea dovrà comunicare online il proprio ingresso tramite 
il sito www.Einreiseanmeldung.de (la registrazione è possibile soltanto nei 3 giorni precedenti il viaggio). Le 
persone che sono state in una zona ad alta incidenza o in una zona con una variante del virus nei 10 giorni 
precedenti l'ingresso in Germania, devono avere all’ingresso nel paese risultato del test negativo per 
l'infezione da coronavirus SARS-CoV-2 (l’informativa deve essere prodotta in tedesco o italiano). Le 
informazioni raccolte verranno poi inviate alle autorità sanitarie locali, le quali potranno verificare che i 
viaggiatori osservino un periodo di quarantena di almeno 10 giorni presso il domicilio indicato in fase di 
registrazione. Eccetto per le autorità sanitarie, tutti i dati raccolti in merito ai viaggiatori saranno crittografati, 
ma trascorsi 14 giorni dal loro ingresso, verranno automaticamente cancellati dal sistema informatico.  
 
La lista dei paesi a rischio costantemente aggiornata viene pubblicata dal Robert Koch Institut  
 
L'obbligo di quarantena non sussiste nel caso di transito, sia per mezzo aereo, treno o auto. In questo caso, 
però, è necessario lasciare immediatamente la Germania e non sostare. 
 
La quarantena di 10 giorni può essere terminata, secondo le norme statali federali applicabili, al quinto 
giorno dall'ingresso con un secondo risultato negativo del test  
 

 
Le frontiere restano aperte con quasi tutti gli stati confinanti con la Repubblica Federale. Si segnalano 
inoltre le seguenti informazioni per chi viaggia: 

 Per i paesi in cui sono diffuse le mutazioni del virus, esiste un divieto di ingresso. Le compagnie di 
trasporto, ad esempio quelle aeree o ferroviarie, non sono autorizzate a trasportare persone da 
questi paesi in Germania. L’ingresso è possibile solo in casi eccezionali strettamente limitati, in 
particolare: per le persone con residenza, soggiorno o domicilio in Germania e per le persone 
transitano. 

 I cittadini residenti in Germania sono obbligati a effettuare quarantena se si spostano verso Austria, 
Belgio, Olanda. L’ingresso in Francia è possibile solo se in possesso di test negativo effettuato nelle 
ultime 48 ore e giustificato da validi motivi. 

 Dal 30 gennaio e fino al 17 febbraio vige per le compagnie aeree, ferroviarie, marittime e di 
autobus il divieto di trasportare verso la Germania passeggeri da aree in cui sono diffuse le nuove 
varianti di virus (tra i Paesi UE+ sono tali attualmente l’Irlanda ed il Portogallo). 

 Dal 14 gennaio è in vigore un obbligo generale di tampone all'ingresso per tutti coloro che nei 10 
giorni precedenti l'ingresso in Germania siano stati in un'"area a rischio". Salvo nei casi di esenzione 
previsti, chiunque entri in Germania da un Paese a rischio dovrà quindi effettuare un tampone nelle 
48 ore precedenti l'ingresso in Germania o sottoporsi a tampone appena arrivato in Germania, in 
tempo utile per disporre dell'esito entro 48 ore dall'arrivo nel Paese. L'obbligo di tampone 
all'ingresso non vale per i bambini di età inferiore ai 6 anni. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-10-29-neue-corona-hilfen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-10-29-neue-corona-hilfen.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.


 
 

 

 Il Tirolo è stato classificato dalle autorità tedesche come "zona ad altissimo rischio Covid". Ogni 
persona che entra in Germania attraverso il Tirolo deve disporre di un test Covid (test rapido 
antigenico con tampone) negativo e non più vecchio di 48 ore al momento dell'ingresso in 
Germania. Inoltre, ogni passeggero deve registrarsi online su www.Einreiseanmeldung.de prima di 
entrare in Germania. L’autostrada del Brennero A22 è chiusa al traffico pesante da Verona in 
direzione Nord dalle ore 03.00 del giorno 15 febbraio 2021 per il traffico con destinazione in 
Germania o un paese raggiungibile tramite la Germania. Potrà proseguire soltanto chi dispone di un 
test Covid (antigenico o PCR) negativo non più vecchio di 48 ore. Il traffico restante sarà deviato 
verso Tarvisio.  

https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19/emergenza-coronavirus-
difficolta.html e https://www.adac.de/news/corona-deutschland-grenzen/  

 

 

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

Si rilevano modifiche e riduzioni di destinazioni dei voli a partire dallo scorso anno. Il traffico aereo è stato 
colpito dagli effetti della pandemia e si è registrato un calo notevole del flusso di passeggeri in Germania. 
Attualmente si registra una riduzione die voli pari all’80% (fonte 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LF/nationaler-luftverkehrsgipfel-2020.html ).   
I porti sono funzionanti, il traffico ferroviario funziona con soluzioni di spostamento inferiori rispetto a prima 
della pandemia. 
 

 

 

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.? 
 

Il Coronavirus costituisce un evento che configura un caso di forza maggiore? 

 

Il Codice civile tedesco (BGB) non prevede per i contratti di fornitura alcuna disposizione riguardante i casi 
di forza maggiore. Pertanto, i tribunali applicano, nei casi di forza maggiore, le norme generali del Codice 
civile tedesco rispetto alle cause di inadempimento. Se è impossibile adempiere all'obbligo di prestazione, 
l'obbligo di prestazione viene meno; se l’adempimento è gravemente insostenibile, il fornitore ha almeno il 
diritto di rifiutare l'adempimento. 
 

Per valutare se si è in presenza di forza maggiore, sono particolarmente importanti le dichiarazioni del 
Ministero degli esteri tedesco, le raccomandazioni dell'OMS (WHO) e i decreti emessi dalle autorità 
pubbliche. Tenuto conto delle misure adottate dalle autorità pubbliche, il Coronavirus sembra costituire un 
evento che configura un caso di forza maggiore. 
 

Tuttavia, ciò non comporta automaticamente la sospensione degli obblighi contrattuali. Un ulteriore 

presupposto è l'inevitabilità dell'inadempimento. Tale inadempimento risulta inevitabile, solamente nel 

http://www.einreiseanmeldung.de/
https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19/emergenza-coronavirus-difficolta.html
https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19/emergenza-coronavirus-difficolta.html
https://www.adac.de/news/corona-deutschland-grenzen/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LF/nationaler-luftverkehrsgipfel-2020.html


 
 

 

caso in cui non sia possibile eliminare l’impedimento con misure ragionevolmente esigibili. Ciò deve essere 
valutato per ogni singolo caso secondo gli interessi delle singole parti. 
 

Nei contratti di vendita, ai quali si applica la Convenzione delle Nazioni Unite, può essere ragionevolmente 
preteso dal fornitore di sostenere spese finanziarie aggiuntive per evitare l’inadempimento, anche se il 
fornitore subisce di conseguenza notevoli perdite finanziarie, come ad esempio sostituendo il trasporto 
aereo con il trasporto marittimo. 
 

Anche secondo il diritto tedesco, il fornitore deve adottare misure alternative ragionevolmente esigibili, 
come ad esempio una produzione o una fonte di approvvigionamento alternativa, vie di trasporto 
alternative e così via. 
 

 

 

5. CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI: CI SONO NUOVI OBBLIGHI? ESISTONO RISCHI DI NUOVE BARRIERE 
ALL’INGRESSO NEL PAESE PER ALCUNE PRODUZIONI ITALIANE? 
 

A partire dal 2021 i prodotti che vengono venduti in Germania devono apportare l’etichetta Nutriscore che 
fornisce un semaforo sui livelli nutrizionali del prodotto calcolato in base a zuccheri, grassi e sale presenti in 
di 100 grammi di prodotto.  

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

Non rilevato 

 

 

 

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? 
 

RIPRESA SETTORE MANIFATTURIERO 

 

Nell'industria, esclusa l'edilizia che rappresenta poco più di un quarto dell'economia totale, la performance 
economica corretta per i prezzi è diminuita del 9,7% rispetto al 2019, nel settore manifatturiero addirittura 
del 10,4%. L'industria ha risentito delle conseguenze della pandemia di corona soprattutto nella prima metà 
del 2020, ad esempio, a causa delle interruzioni temporanee delle catene di fornitura globali. Per quanto 
riguarda il commercio, i trasporti, i servizi di alloggio e di ristorazione, la performance economica corretta 
per i prezzi è diminuita del 6,3% rispetto all’anno precedente. Un settore che ha sostenuto la sua posizione 
nella crisi è stato quello delle costruzioni: il valore aggiunto lordo rettificato per prezzi è addirittura 
aumentato dell'1,4% rispetto all'anno precedente. 
 
Osservando il trend mensile, però, secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco i nuovi ordini 
nell'industria manifatturiera sono aumentati del 2,3% a novembre 2020 rispetto al mese precedente. Nello 
stesso mese i produttori di beni intermedi hanno registrato un aumento del 4,9% dei nuovi ordini rispetto 



 
 

 

all'ottobre 2020. I produttori di beni strumentali hanno registrato un aumento dell'1,1% rispetto al mese 
precedente, mentre per i beni di consumo sono aumentati dello 0,5%.  
 
Gli ultimi dati sui nuovi ordini suggeriscono che la recessione industriale abbia ormai toccato il fondo. 
Tuttavia, il livello ancora basso degli ordini dimostra anche che il processo di recupero sia ben lungi 
dall'essere concluso. La crescita relativamente bassa degli ordini provenienti da paesi extraeuropei indica 
inoltre che il contesto economico globale rimarrà per il momento difficile. 
 
Nella zona euro l’indice Pmi (Purchase Management Index) manifatturiero, indicatore che registra la fiducia 
dei responsabili degli acquisti delle imprese, è calato in gennaio a 54,8 da 55,2 punti di dicembre. E’ la 
lettura finale elaborata da Ihs Markit. L’indice si colloca comunque per il settimo mese consecutivo sopra 
quota 50, spartiacque tra fase espansiva e contrazione dell’economia. A livello di singoli paesi l’andamento 
è piuttosto differenziato. L’indice è sceso in Germania, passando da 58,3 a 57,1 punti nel mese in cui il 
paese ha vissuto nuove restrizioni per il contenimento della pandemia.  
 

NEGOZI DI VENDITA AL DETTAGLIO 

 

Il regime di lock down soft in vigore dallo scorso 10 novembre ha permesso ai negozi di restare aperti nel 
rispetto delle norme igieniche vigenti (obbligo di mascherina, igienizzazione, distanza di 1,5 mt tra i clienti). 
A partire dal 25 novembre è stato disposto un numero massimo di presenze clienti/superficie m² così 
definito: 
 

- max 1 cliente / 10 m² per negozi con superficie fino a max 800 m² 

 

- max 1 cliente/ 20 m² per negozi con superficie superiore a 800 m² a partire dall’801 m² 

 

Per i centri shopping viene valutata la superficie totale in m² di tutti gli esercizi di vendita presenti e viene 
regolato di conseguenza l’ingresso dei clienti. fonte: HDE www.einzelhandel.de 

 

La distribuzione di prodotti alimentari funziona regolarmente. 
 

RISTORAZIONE E OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 

A partire dal 2 novembre ristoranti, bar, club, pub, ecc. sono chiusi, ma sono consentite le consegne a 
domicilio e il servizio d’asporto. Le mense aziendali rimangono aperte nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie. Le strutture ricettive (alberghi, case vacanza e simili) non possono invece ospitare viaggiatori per 
fini turistici. 
 

Così il secondo lockdown sta mettendo nuovamente in ginocchio ristoratori e albergatori. Secondo un 
recente sondaggio della DEHOGA, l’associazione di categoria, circa il 70% delle aziende si trova a rischio 
chiusura. L’80 % degli intervistati ha infatti registrato una diminuzione di circa il 40% del fatturato nel mese 
di ottobre, tanto che 1 impresa su 6 minaccia il fallimento (report completo del sondaggio disponibile sul 
sito della DEHOGA). 
 

Per fornire un sostegno economico ad albergatori e ristoratori, il governo tedesco ha varato a novembre il 
pacchetto di aiuti “November- und Dezemberhilfe” e il pacchetto Überbrückungshilfe III. Gli imprenditori 
del settore ristorazione e alberghiero potranno quindi ricevere un contributo pari al 75% del proprio 



 
 

 

fatturato medio settimanale percepito a novembre 2019. Tuttavia, saranno esclusi dal conteggio per 
l’erogazione dei contributi: 
 

- gli incassi provenienti dalle consegne a domicilio (ai quali sarà applicata un’aliquota IVA ridotta, al 
fine di incentivare le vendite); 

 

- gli incassi inferiori al 25% provenienti dalle strutture ricettive che rimarranno aperte per coloro 
che viaggeranno per motivi di affari. 
 

- Per esercenti potranno essere elegibili per richiedere rimborso i costi fissi causati dall’invenduto 
della merce; 
 

- Investizioni per la rimodernizzazione edilizia o il miglioramento di misure igienico sanitarie o 
digitalizzazione e modernizzazione potranno essere elegibili per ottenere rimborso (per esempio 
anche investimento per la realizzazione o ampliamento dell’offerta della propria merce tramite 
online shop). 
(Fonte https://www.ueberbrueckungshilfe-
unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Textsammlungen/ueberbrueckungshilfe-lll.html ) 

 

Ristorazione italiana 

 

Vedi sopra. 
 

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? 
 

Il canale e-commerce in tutti i settori ha registrato un forte aumento delle vendite in percentuale. L’istituto 
di ricerca “Statista” ha annunciato che il fatturato del mercato dell'e-commerce in Germania ammonterà a 
circa 84.132 milioni di euro nel 2021. 
 

Secondo le previsioni, nel 2025 si raggiungerà un volume di mercato di 103.635 milioni di euro; ciò 
corrisponde ad una crescita annua delle vendite prevista del 5,4%. Il segmento di mercato più interessante 
riguarderà la vendita di prodotti del settore Elettronica & Media con un volume atteso di 21.991 milioni di 
euro nel 2021. Il tasso di diffusione in Germania sarà del 77,0% nel 2021 e dovrebbe raggiungere l'81,9% 
nel 2025. Il ricavo medio per utente (ARPU) è stimato a € 1.302,61. 
 

 

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

 

ATTIVITÀ PER LE PMI ITALIANE 

 

ITKAM – Camera di Commercio per la Germania con sede centrale a Francoforte e ITALCAM - Camera di 
Commercio Italo-Tedesca con sede centrale a Monaco di Baviera sono partner di Stay Export, un’iniziativa 
in collaborazione con Unioncamere e Assocamerestero, volta ad assistere le piccole e medie imprese 
italiane (PMI) interessate ad operare sui mercati esteri. 
 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Textsammlungen/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Textsammlungen/ueberbrueckungshilfe-lll.html


 
 

 

Il progetto Stay Export- “CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH“ prevede una serie di 
attività che verranno realizzate in collaborazione con ITKAM e ITALCAM: 

1. Mentoring per 9 piccole-medie imprese italiane (conclusione delle attività entro il 28.02.2021) 
 
2. Pubblicazione quindicinale della scheda paese con aggiornamenti sulle misure economiche adottate 

in Germania a seguito del COVID-19 
 
3. Organizzazione di seminari tematici online destinati alle aziende italiane interessate alle ultime 

tendenze dei settori di rilievo dell’interscambio commerciale tra Italia e Germania: 
 

- 01.10.2020 - EXPORT AGROALIMENTARE IN GERMANIA: perché puntare sull’eFood? 
 

- 06.10.2020 – RESHORING: chance di rilancio della subfornitura italiana? 
 

- 13.10.2020 - CAPISCI DEUTSCHLAND?: Soft skills nel business con la Germania 
 

- 15.10.2020 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA: motore per il business con la Germania? 

 

ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI IN GERMANIA  
 

Basandosi sui dati Istat del 2020 crescono solo le esportazioni di prodotti agroalimentari, che fanno segnare 
un aumento dell'1,4%, a fronte del crollo generale del 10,8% nelle spedizioni all'estero. La crescita della 
domanda, precisa la Coldiretti, è trainata dalla Germania (+5,5%), primo partner dell'Italia, seguita dagli Usa 
(+5,2%), nonostante i dazi che hanno colpito i prodotti più significativi. Uno dei principali prodotti 
responsabili del trend positivo è la pasta. Secondo l'associazione industriale “Lebensmittelverband Filiera 
Italia”, le esportazioni di pasta del paese mediterraneo verso la Germania sono aumentate di circa il 20% 
rispetto all'anno 2019. 
 

FIERE IN GERMANIA 

 

Gli enti fieristici tedeschi si stanno adattando alla situazione Covid-19 (che purtroppo persiste) offrendo 
eventi ibridi. 
 

Per un aggiornamento costante in merito a tutte le fiere in Germania, si consiglia di visionare il seguente 
sito (anche in inglese) dell’AUMA (Associazione delle Fiere Tedesche): 
https://www.auma.de/en/exhibit/find-your-exhibitions/coronavirus-changes-in-dates-of-trade-fairs . 
 

Data l’importanza del settore fieristico in Germania, dove si svolgono ogni anno circa 160-180 fiere 
internazionali e nazionali, con circa 180.000 espositori e 10 milioni di visitatori provenienti da tutto il 
mondo, l’organizzazione del calendario fiere è stata consentita a partire da novembre 2020. Di seguito le 
fiere che si terranno tra febbraio e aprile (aggiornato al 19.02.2021): 
 

- 17.02-19.02.2021, NÜRNBERG MESSE - BIOFACH + VIVANESS eSpecial - *digital event* - La fiera 
mondiale per gli alimenti biologici si tiene in contemporanea con VIVANESS, fiera internazionale per 
la cosmesi naturale 

https://www.auma.de/en/exhibit/find-your-exhibitions/coronavirus-changes-in-dates-of-trade-fairs


 
 

 

- 22.02-26.02.2021, MESSE STUTTGART - R+T digital - *digital event*  - fiera internazionale per 
tapparelle, porte e sistemi di protezione solare avrà come focus i settori della gastronomia, 
artigianato e architettura  

- 01.03-05.03.2021, NÜRNBERG MESSE - embedded world - *digital event* Exhibition&Conference 
Espositori da tutto il mondo presenteranno i loro prodotti, innovazioni e soluzioni sui temi 
dell'Internet-of-Things, hardware, software e ingegneria dei sistemi, sicurezza, system-on-chip 
design, visione incorporata, interazione uomo-macchina, trasmissione dati cablata e wireless o 
sistemi autonomi e consentire il dialogo a livello degli occhi. 

- 02.03-03.03.2021, LEIPZIGER MESSE – INTEC/Z CONNECT -*digital event* la fiera per la costruzione 
di macchine e l´industria della fornitura  

- 22.03.-26.03.2021, MESSE FRANKFURT – ISH - *digital event* la fiera leader mondiale del bagno, 
delle tecnologie per il risparmio energetico, la climatizzazione e l’automazione degli edifici e delle 
energie rinnovabili che unirà digitalmente espositori, visitatori e giornalisti in un fitto programma di 
appuntamenti 

- 12.04-16.04.2021, DEUTSCHE MESSE – HANNOVER MESSE DIGITAL EDITION - *digital event* fiera 
leader mondiale per l'industria manifatturiera, il settore energetico e la logistica. Con il focus sulla 
trasformazione industriale, i leader del mercato presenteranno le loro tecnologie e idee per le 
fabbriche, i sistemi energetici e le catene di approvvigionamento del futuro 

- 17.04.-20.04.2021, MESSE FRANKFURT – Ambiente, Christmasworld, Paperworld e Creativeworld - 
*digital event* in occasione del Consumer Goods Digital Day del 20 aprile quattro appuntamenti si 
terranno virtualmente per presentare le novità dei beni di consumo.   

 

10. IMMAGINE DELL’ITALIA: PERCEZIONE E SUGGERIMENTI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI SETTORI DEL 
MADE IN ITALY; POSSIBILI IPOTESI SULL’ANDAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI DALLA GERMANIA VERSO 
L’ITALIA 
 

Turismo – sport invernali: la Germania ha bloccato l’apertura della stagione sciistica. Gli impianti di risalita e 
le piste da sci restano chiusi fino al 10 gennaio 2020. I flussi di turisti tedeschi verso l’Italia sono 
praticamente inesistenti, date le attuali restrizioni per il contenimento dei contagi e i provvedimenti attuati 
dallo Stato italiano. I collegamenti aerei da e verso l’Italia sono molto ridotti e molte tratte aeree sono state 
interrotte causa misure e provvedimenti per il contenimento dei contagi in entrambe i paesi. I voli restano 
soggetti a cambiamenti e cancellazioni. Fino al 20 febbraio 2021 non verranno infatti ripristinati i 
collegamenti aerei tra Italia e Germania su tutte le destinazioni e con frequenza usuale. 
 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI CONSIDERATE RILEVANTI PER LE IMPRESE ITALIANE 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO ALLA GERMANIA 
 
La Germania ha assunto il primo luglio 2020 la Presidenza del Consiglio dell’UE per un periodo di 6 mesi. 
Con il motto “Insieme. Per rilanciare l’Europa.”, la Germania ha definito le sue priorità per la Presidenza 
tedesca del Consiglio dell’Unione Europea. Il programma presentato il 30 giugno 2020 si è concentrato 
anzitutto sulla risposta immediata alla pandemia di Covid-19 con l’obiettivo di rendere l’Europa di nuovo 
forte e lungimirante. In questo senso il coordinamento di misure congiunte per combattere la pandemia, 
dal sostegno ed il trattamento dei pazienti, fino all'acquisto di dispositivi di protezione e vaccini, ha dato 
dimostrazione della tenacia dell’UE.  



 
 

 

 
Nonostante le difficili circostanze, gli ultimi mesi hanno anche evidenziato le mire europee in termini di 
innovazione e sostenibilità. Nell’ambito della mitigazione del cambiamento climatico è stato sancito 
l’obbiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio di almeno il 55% entro il 2030. Queste posizioni si 
andranno ad affiancare al già importante piano di ricostruzione da 750 miliardi di euro denominato “Next 
Generation EU” che prevede spese per la trasformazione ecologica dell’economia europea, in particolare 
per le stazioni di ricarica, la ristrutturazione degli edifici e l’utilizzo dell’idrogeno. 
 
SCAMBIO COMMERCIALE – Gennaio 2021 
 
Il 14 gennaio l’ufficio federale di statistica ha annunciato i primi risultati del 2020 rilevando un 
ristringimento del 5.0% del prodotto interno lordo (PIL) rispetto al 2019. Dopo una crescita di 10 anni, 
l’economia soffre dunque di una grave recessione nell’anno della pandemia Covid-19. Tuttavia, la crisi del 
2020 si è rivelata inferiore rispetto a quella del 2009 che registrava una recessione del 5,7%. 
 
Quasi tutti i settori economici sono stati fortemente colpiti dalla pandemia. La produzione è stata in parte 
fortemente ridimensionata sia nel settore dei servizi che nell'industria. In quest’ultima, esclusa l'edilizia che 
rappresenta poco più di un quarto dell'economia totale, la performance economica corretta per i prezzi è 
diminuita del 9,7% rispetto al 2019, nel settore manifatturiero addirittura del 10,4%. L'industria ha risentito 
delle conseguenze della pandemia di corona soprattutto nella prima metà del 2020, ad esempio, a causa 
delle interruzioni temporanee delle catene di fornitura globali. 
 
Il crollo economico è stato particolarmente forte nel settore dei servizi. Ne sono un esempio il commercio, i 
trasporti, i servizi di alloggio e di ristorazione, dove la performance economica corretta per i prezzi è 
diminuita del 6,3% rispetto al 2019. Tuttavia, si sono registrate anche tendenze opposte: il commercio 
online è aumentato notevolmente, mentre il commercio al dettaglio è diminuito in modo sostanziale. Le 
strette restrizioni in materia di alloggi, ristoranti e servizi simili hanno portato a un calo eccezionale dei 
servizi di alloggio e di ristorazione. 
 
Un settore che ha sostenuto la sua posizione nella crisi è stato quello delle costruzioni: il valore aggiunto 
lordo rettificato per prezzi è addirittura aumentato dell'1,4% rispetto all'anno precedente. 
 
La pandemia ha avuto un impatto enorme anche sul commercio estero. Nel 2020 le esportazioni e le 
importazioni di beni e servizi sono diminuite nel 2020 per la prima volta dal 2009. Le esportazioni sono 
diminuite di un prezzo corretto del 9,9% e le importazioni dell'8,6%. Il calo è stato particolarmente marcato 
per le importazioni di servizi; ciò è dovuto principalmente all'elevata quota di turismo, per la quale si è 
registrato un forte calo. Negli ultimi mesi, si è comunque registrato un miglioramento con dati che 
riportano a novembre un aumento del 2,2% rispetto al mese precedente mentre le importazioni del +4,7%. 
 
 
SITUAZIONE PANDEMICA IN GERMANIA 
 
Il Robert Koch-Institut (RKI) fornisce ogni giorno gli aggiornamenti in merito all'andamento dei contagi da 
Covid-19 in Germania. In data 19 febbraio si registrano le seguenti variazioni: +9.113 casi di contagio e 558 
decessi. L’andamento dei casi di contagio sta diminuendo grazie alle misure di forte lockdown imposte dal 



 
 

 

governo federale e dai Länder. L’incidenza risulta ancora piuttosto alta nei Länder dell’est, Berlino, Sassonia 
e Turingia. Dal 27 dicembre 2020 vengono effettuate le vaccinazioni su tutto il territorio tedesco. In data 11 
febbraio 2021 risultano vaccinate 2.405.156 persone. Coloro che hanno ricevuto anche la seconda dose, 
tramite richiamo, sono 1.104.504. 
 
A causa dell’impennata dei contagi, il governo tedesco, su decisione del governo federale insieme ai 
governi dei Länder, ha prolungato in data 15 gennaio 2021 il lockdown su tutto il territorio nazionale fino al 
7 marzo 2021: rimangono chiusi ristoranti e bar, strutture culturali ed esercizi commerciali che non 
vendano beni di prima necessità. Gli incontri tra due nuclei familiari con un massimo di cinque persone non 
sono più consentiti. È possibile incontrare una sola persona di un nucleo familiare diverso.  
Le riaperture nel commercio al dettaglio potranno avvenire, a marzo, in Germania, soltanto nelle regioni in 
cui l'incidenza settimanale su 100 mila abitanti calerà fino al livello di 35 nuove infezioni da Covid-19. È 
questo uno dei criteri che emergono dal vertice fra Stato e Regioni, secondo quanto ha riferito il presidente 
della Sassonia alla stampa. Fino ad oggi l'obiettivo indicato dal governo era sempre stato 50, ma il Robert 
Koch Institut aveva chiesto di abbassarlo. 


