FOCUS Israele

Popolazione: 8,7 milioni di abitanti
Capitale: Gerusalemme
Lingue ufficiali: ebraico e arabo
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PAESE

DATI
GENERALI

Valuta: nuovo siclo israeliano (ILS)

Israele è la maggiore economia del Medio Oriente, con un PIL pro capite di circa
38 mila dollari USA e una crescita economica media intorno al 3% annuo nell’ultimo
quinquennio (2013-2018). È il Paese che registra il più alto tasso di investimento in
Ricerca & Sviluppo e detiene il record mondiale per numero di brevetti pro capite
emessi. Fortemente dipendente dalle importazioni, investe in capitale umano e
nell’innovazione tecnologica. Lo Stato d’Israele è membro dell’ONU, del WTO e di tutte
le maggiori organizzazioni internazionali. I maggior partner commerciali sono USA e
Unione Europea. Negli ultimi anni, ha rafforzato i rapporti bilaterali con Cina e India.

Per lo Stato d’Israele, il rischio politico ed economico è mediamente basso. Il rischio
politico è rappresentato dalle tensioni legate al conflitto israelo-palestinese e ai
rapporti tesi con alcuni Paesi vicini (tra cui Egitto e Iran). Il rischio economico è legato
principalmente alla forte dipendenza economica dall’estero, esponendo il Paese
all’andamento della domanda a livello globale.

Le relazioni commerciali tra Unione Europea e Israele sono dall’Accordo di
associazione UE-Israele, entrato in vigore nel 2000. L’accordo approfondisce le
relazioni bilaterali tra UE e Israele attraverso l’istituzione di un dialogo politico,
maggiori concessioni commerciali, maggiore libertà per i movimenti di capitali e
regole in materia di concorrenza. L’Accordo inoltre assicura un migliore accesso
ai rispettivi mercati degli appalti pubblici, avvia una collaborazione in numerosi
settori (turismo, industria, ambiente, cultura) e garantisce la protezione e la tutela
dei diritti di proprietà intellettuale.
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Fonte dati: Commissione Europea, Direzione Generale per il Commercio (DG Trade).
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Fonte dati: Osservatorio Economico - Ministero Sviluppo Economico

SETTORI STRATEGICI
PER L’EXPORT

Secondo i dati forniti dall’Agenzia ICE (fonte ISTAT), nel 2017 la Top 10 dei settori
strategici per l’export italiano era costituita da:
1) Macchinari: 518 mil €
2) Prodotti chimici: 243 mil €
3) Metallurgia: 217,6 mil €
4) Agroalimentare e bevande: 212,3 mil €
5) Prodotti derivati del petrolio: 190,5 mil €
6) Elettronica: 158,3 mil €
7) Autoveicoli: 127,5 mil €
8) Minerali: 125,6 mil €
9) Mobili: 124 mil €
10) Gomma e plastiche: 112,7 mil €
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Documenti necessari per esportare i prodotti italiani in Israele
• Fattura commerciale redatta in quattro esemplari e in lingua inglese 		
redatta in due o tre esemplari, deve riportare il numero dei colli, la loro 		
descrizione, marchio e valore. Può essere redatta in inglese, in ebraico o in
francese.
• Documenti EUR.1 o EUR MED: per permettere ai destinatari delle merci
di beneficiare del regime preferenziale concesso ai prodotti importati in
Israele, conviene produrre un certificato EUR 1. che servirà in loco quale
giustificativo di origine.
Per spedizioni di valore inferiore ai 6.000€, è possibile utilizzare una
dichiarazione su fattura, su un buono di consegna o altro documento
commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato
per poterli identificare.
• Certificato di origine per i prodotti non comunitari è richiesto 		
un certificato di origine che dovrà essere fatto sul formulario comunitario.
• Certificato sanitario: per la carne e sottoprodotti di origine animale (latte,
uova, preparazione di carni, ecc.).
• Certificato fitosanitario: richiesto per la frutta, sementi, legumi ed altri
vegetali.
• Certificato o attestato di vendita libera per i cosmetici: per i prodotti
cosmetici può essere richiesto il certificato di libera vendita.

DOCUMENTI PER L’EXPORT

• Certificato kosher per i prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici o
prodotti curativi. Il certificato Kosher potrà essere rilasciato dalla comunità
ebraica o agenzia competente.
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ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane):
ICE Tel Aviv
Tower Building, 17° piano
3, Daniel Frish Street
64731, Tel Aviv - Giaffa
Tel: +972 3 6918130
Fax: +972 3 6962812
E-mail: telaviv@ice.it

Camera di Commercio:
Camera di Commercio e Industria Israel-Italia
The Israel Italian Chamber of Commerce
Ha-Mered 25, 61500 Tel Aviv
Tel: +972 3 5164292
Fax: +972 3 5164306
E-mail: office@italia-israel.com
Web: http://www.italia-israel.com/

AGENZIE ICE E CAMERE DI COMMERCIO

Unione Europea:
Delegazione dell’Unione Europea in Israele
Paz Tower, 16° piano
5-7 Shoham Street
52136 Ramat Gan
Tel: +972 3 6137799
E-mail: delegation-israel@eeas.europa.eu
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Ambasciata d’Italia
21° piano, Trade Tower Building,
25 Hamered Street, 68125 Tel Aviv
Tel: +972 3 5104004
Fax: +972 3 5100235
E-mail: info.telaviv@esteri.it
Posta elettronica certificata (PEC): amb.telaviv@cert.esteri.it
Web: www.ambtelaviv.esteri.it
Consolato Generale d’Italia (sede Ovest)
16, Kaf Tet Benovember St.
Katamon, Gerusalemme
Tel: +972 2 5618966
Fax: +972 2 5618944
E-mail: consolato.telaviv@esteri.it
Web: https://consgerusalemme.esteri.it/consolato_gerusalemme/it/

AMBASCIATAE RETE CONSOLARE ITALIANA

Consolato Generale d’Italia (sede Est)
2, Mujeer Eddin St.
Sheikh Jarrah, Gerusalemme
Tel: +972 2 5618966
Fax: +972 2 5619190
E-mail: consolato.telaviv@esteri.it
Web: https://consgerusalemme.esteri.it/consolato_gerusalemme/it/
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