
 
 

   

 

                                      

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO 

PER RAFFORZARE E DIVERSIFICARE LA PRESENZA DELLE IMPRESE SUI MERCATI 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI: ATENE - SALONICCO (GRECIA) 

AGGIORNAMENTO AL: 07/12/2020 

 

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

Il Governo Greco vedendo i numeri dei contaggi di essere aumentan ti giorno dopo giorno, ha 

deciso di effettuare  lock down NAZIONALE a partire dal Sabbato 07/11/2020 fino almeno al 

14/12/2020. 

Continua il sistema di monitoraggio dei movimenti delle persone con un sistema di trasmissione di 

sms ,per effettuare movimenti come(Per farmacie/o presso Medico ,per Supermercato/e/o 

salumerie/forni/etc, per Assistenza minoreni ,per estremi partecipazioni ai funerali,per uscita con 

animali domestico, o per uscita per jocking) 

Le scuole superiori e medie, gli asili pubblici e Privati,e le Universita’ sono chiuse ed le lezioni si 

fanno tramite piattaforme Governative virtuali . 

 La ristorazione si lavora solamente con delivery o in casi estremi con take away. 

Sono chiusi Teatri,music hall, bar,locali,palestre etc 

Uso di maschera per tutti (ecesso bambini al di sotto di 6 anni), sia per spazi interni sia per spazi 

esterni. 

Lavoro dal distanza almeno 50% (smart working)per tutti i settori Pubblico ed Privato. 

Elasticita agli orari di apertura ed chiusura delle aziende o dei uffici (per abbassare gli orari di alta 

circolazione in mezzi di trasporto). 

Vietato il trasferimento fuori dalla Regione della domicialiazione.(ecceto casi per lavoro, per 

trasporti prodotti,militari ed casi per salute). 

 

 

Sotto questo contesto allora Il governo ellenico continua a  mettere  in atto una serie di strategie di 

sostegno finanziario per le aziende colpite economicamente dall’emergenza Covid-19. 



 
 

   

 

Le misure hanno riguardato soprattutto: 

-Per le categorie di lavoratori che le loro lavori sono chiusi  per causa di lockdown nazionale il 

governo gli incentiva con una somma di 800,00 euro da partire per il Mese di Novembre e poi un 

sostegno di 534,00 euro per i mesi di lockdown a seguire. 

- Incentivi agli imprenditori per il pagamento degli oneri salariali ed assicurativi, con uno 

strumento simile alla cassa integrazione straordinaria, 

- Misure per la salvaguardia dei posti di lavoro con blocco dei licenziamenti nel periodo di 

emergenza con copertura statale di parte degli oneri salariali ed assicurativi. 

 

Sono stati inoltre assicurati sussidi anche ai liberi porfessionisti ed alle aziende individuali che si 

sono trovati in difficoltà a causa dell’ emergenza e che hanno potuto comprovare una diminuzione 

dei propri introiti da attivita’.  

 

Inoltre e’ stata approvata, con possibilita’ di accesso fino al 30 settembre,(e stata data una 

proroga entro 30/12/2020) una misura di co-finanziamento delle rate dei mutui accesi, fino ad a un 

massimo di 9 mesi. Attraverso la piattaforma www.keyd.gov.gr hanno accesso all’agevolazione: 

dipendenti del settore privato che comprovano di aver visto diminuiti i loro introiti da lavoro 

dipendente, liberi professionisti nonche’ aziende individuali, titolari di aziende che hanno visto 

cessare temporaneamente la loro attivita’ in seguito a decisione governativa, proprietari di 

immobili che hanno visto una diminuzione dei propri ricavi provenienti da canoni di affitto. 

 
 

2. SITUAZIONE ALLE DOGANE/FRONTIERE 

Normale per il trasporto merci sia via terra che via mare. 

In tutte le frontiere via terra di Promachonas (confine con la Bulgaria) sono chiuse . 

 

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

- Aeroporti per merci tutto regolare. Dal 1° luglio sono ripresi i collegamenti aerei diretti tra 

Italia e Grecia.  

- Porti aperti per trasposto merci e per le persone. Per persone: obbligo di procedura indicata al 

punto 5 

- Tempi di consegna piuttosto normali, con qualche ritardo per quanto riguarda smistamento 

posta/corrieri postali per l’attuale mole di lavoro. 

- Il sistema di trasporto interno (ferrovia, strada) e’ vietato per trasporto persone tra regioni e 

regioni.Invece funziona  regolarmente per merci . 

 

 

 



 
 

   

 

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.? 

Gli appuntamenti fieristici programmati e successivamente annullati, prevedono un rimborso dei 

costi sistenuti da parte degli organizzatori. 

 

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

ALL’INGRESSO NEL PAESE PER ALCUNE PRODUZIONI ITALIANE? 

Ad oggi, e fino almeno a 11  di Gennaio, tutti le persone (ma anche autisti/trasportatori e lavoratori) 

che arrivano in Grecia; devono avere con loro: 

 i risultati di almeno 72 ore prima non piu di test per Covid19(PSR 

NEGATIVE).Attenzione!:Questo test deve essere comprovata la sua certificazione di originalita  da 

Ente pubblico o  privato.Passengers locator form -QRS 

e autoicertificazione dall Azienda di trasporto(Alitalia etc) 

Al momento non risultano barriere all’ingresso nel Paese per alcune produzioni italiane. 

 

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

Nessuna iniziativa del genere al momento. 

 

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?  

I SETTORI A MAGGIORE POTENZIALE 

- Settore Agrolimentare, Agricolo e dei macchianari per la lavorazione delle materie prime 

agricole 

- Tecnologie e Servizi per l’Ambiente, Energia, Smart-cities 

- Settore Farmaceutico 

- Settore Parafarmaceutico, materiali (maschere, guanti, prodotti antivirus, gel etc) 

- Settore attrezzature per ICT (Cam, Camere di sorveglianza, microfoni) 

- Sofware per facilitazione modalita’ smart working 

 

SITUAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE 

Nessuno problema 

 

 

DEL SISTEMA MODA 

Nessun problema 

 



 
 

   

 

DEL SISTEMA CASA 

Nessun problema 

 

LA SITUAZIONE DELLA RISTORAZIONE ITALIANA NEL PAESE 

Ristoranti chiusi.Solamente quelli che possono fare delivery o predisposti spazi per take away. 

 

 

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?  

La Grecia ha gia’ da anni introdotto un sistema di delivery, molto usato specialmente per il 

settore ristorativo. Questo sistema e’ stato rafforzato e sta funzionando molto bene, dando 

possibilita’ di sopravvivenza al settore ristorativo, alle caffetterie ed gli altri punti ristoro quali 

fast-food . 

I ristoranti Italiani nel Paese, quelli dotati di servizio di delivery, per la maggior parte sono 

operativi. 

 

I servizi generali di e-shop (soprattutto elettronica, libri, arredo casa) in questo momento hanno 

un ottimo giro d’affari: possibilita’ di investimento in questo settore. 

 

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

Tutte le fiere internazionali locali programmate nel 2020 sono state tutte cancellate o posticipate 

al 2021. Al momento di prevede un primo ritorno alla normalita’ dopo Aprile del 2021. 

 
 

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  

L’Italia e’ il pimo Paese partner commerciale della Grecia per interscambio. Il Made in Italy e’ 

altamente apprezzato in Grecia. 

La vicinanza geografica, storico, culturale aiuta molto nei rapporti e nella fiducia tra persone ed 

operatori dei due Paesi in tantissimi settori. 

Per quanto riguarda il turismo, il 2020 e’ un anno in cui sara’ parecchio difficile avere 

importanti flussi di turismo greco verso l’Italia dovuti al fenomeno del Covid-19. Non sta 

aiutando inoltre la decisione italiana di prevedere test negativo obbligatorio per chi arriva dalla 

Grecia. 

 

 



 
 

   

 

 

11.   ALTRE INFORMAZIONI CONSIDERATE RILEVANTI PER LE IMPRESE ITALIANE 

Periodicamente in Grecia si riunisce una “Commissione di valutazione emergenza” che 

monitora la situazione Covid19 in Grecia.Si consiglia di tenere monitorato il sito 

dell’Ambasciata Italiana ad Atene. 

Si ricorda invece che tutti i soggetti italiani che per lavoro si trovano in Grecia e devono 

rientrare in Italia, hanno necessita’ di produrre, per i controlli in aeroporto italiano, risultato 

negativo sul test Covid-19 come richiesto dalle stesse Autorita’ Italiane. 

 

 


