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Italia e Germania – i dati

La Germania è il partner commerciale più importante per l’Italia, sia 
come mercato di sbocco dell’export italiano, sia come Paese di pro-
venienza dell’import italiano. 

Malgrado l’attuale clima di incertezza nello scenario economico mon-
diale, l’entità dell’interscambio tra i due Paesi continua a manifestare 
un potenziale di crescita nel commercio estero e negli investimenti 
bilaterali. 

L’interscambio commerciale tra Italia e Germania ha toccato un nuovo 
record nel 2017, salendo a quota 121,2 miliardi di euro, con un aumen-
to del 7,6% rispetto al 2016.

Secondo i dati Istat, lo scorso anno le esportazioni italiane verso la 
Germania hanno raggiunto un valore pari a 55,9 miliardi di euro, con 
un aumento del 6% rispetto al 2016, mentre il valore delle importa-
zioni si è attestato a 65,3 miliardi di euro, con un incremento del 9% 
rispetto al 2016. 

Nel 2017 la Germania ha quindi consolidato la propria posizione di 
primo partner commerciale per l’Italia, sia per l’export che per l’import, 
mentre l’Italia si conferma, per la Germania, sesto mercato di sbocco 
e quinto paese per importazioni.

Restano più che positive le stime per il 2018: secondo le analisi della 
Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK) con riferimento al mer-
cato italiano, il 97% degli intervistati stima un’evoluzione positiva della 
propria azienda e il 96% ha in programma di incrementare (48%) o 
mantenere costanti (48%) gli investimenti.

Le aziende italiane che vogliono espandere il proprio business in Ger-
mania, così come quelle tedesche interessate a sviluppare con l’Italia 
rapporti economici stabili e duraturi, possono avvalersi dell’esperien-
za dell’Italian Desk di  BEITEN BURKHARDT che, con la propria sede 
a Monaco di Baviera, la “città più settentrionale d’Italia”, soddisfa le 
esigenze di imprese site in entrambi i Paesi.
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BEITEN BURKHARDT  

BEITEN BURKHARDT è uno studio legale internazionale indipenden-
te. Con le sue cinque sedi tedesche e quattro sedi internazionali,  
BEITEN BURKHARDT è in grado di offrire assistenza legale full service 
a un’esigente clientela nazionale ed estera in ogni area del diritto. 
Grazie alla collaborazione con le maggiori insegne legali internazio-
nali, la consulenza fornita da BEITEN BURKHARDT risulta contrasseg-
nata da un eccellente standard qualitativo a livello mondiale. 

L’Italian Desk di BEITEN BURKHARDT è composto da un team mul-
tidisciplinare e trasversale di esperti che vantano una consolidata 
esperienza legale cross-border, oltre a una perfetta padronanza della 
lingua italiana. Grazie alla conoscenza dei contesti sociali, culturali ed 
economici sia dell’Italia che della Germania, i membri del Desk agis-
cono non solo quali advisor legali, ma come partner dei loro clienti 
che affiancano in maniera efficace anche nella fase di individuazione 
di nuove opportunità e soluzioni per lo sviluppo del business. 

Il Desk fornisce consulenza prevalentemente a medie e grandi im-
prese italiane aventi sedi o filiali in Germania o interessate a investire  
sul mercato tedesco. L’attività del team s’incentra principalmente 
su questioni di diritto societario e commerciale, quali ad esempio la 
costi tuzione di sedi secondarie, le acquisizioni d’azienda e i contrat-
ti di distribuzione e licenza, oltre che nell’ambito della tutela della  
proprietà intellettuale, del contenzioso, del diritto del lavoro, del-
la concorrenza e nel settore Technology, Media & Telecommuni - 
ca tions. Le competenze dei professionisti del Desk consentono 
inoltre di prestare assistenza anche in materia di diritto finanziario, 
bancario, tributario e in operazioni di international capital markets.  
BEITEN BURKHARDT assiste, infine, i propri clienti anche in tema di 
questioni di vigilanza bancaria. 

Ma l’offerta del Desk non si limita solo alla consulenza in favore di 
imprese italiane interessate a internazionalizzare il proprio busi-
ness in Germania. All’attività inbound, requisito minimo per un Italian 
Desk, i professionisti di BEITEN BURKHARDT affiancano anche un’ 
attività out bound di assistenza a clienti internazionali in operazioni  
d’investimento in Italia. In tali casi, per garantire maggiore rapidità 
ed efficienza, il Desk si avvale della collaborazione di prestigiosi  
studi d’affari italiani.
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I membri dell’Italian Desk   

L’Italian Desk è coordinato da
MATTHIAS W. STECHER
dall’ufficio di Monaco di Baviera. Matthias W.  
Stecher, avvo cato tedesco di formazione 
internazionale, è specializzato in diritto in-
dustriale e diritto commerciale internazio-
nale. Nel corso della sua attività professio-
nale ha assistito importanti aziende italiane 
nell’ambito di operazioni di acquisizioni di 
imprese tedesche. Si è inoltre occupato di 
diversi procedimenti promossi avanti al Col-
legio arbitrale della Camera di Commercio 
Italo-Germanica di Milano. Durante gli studi 
l’avvocato Stecher ha lavorato a Milano pres-
so un prestigioso studio legale. Parla  italiano 
e inglese. 
Matthias.Stecher@bblaw.com
 

DR. JACK SCHIFFER
opera nel settore M&A. Ha assistito nume-
rosi operatori italiani nell’ambito di acquisi-
zioni e vendite di aziende in Germania ed 
ha pres tato consulenza in favore di aziende 
tedesche e statunitensi in relazione alle loro 
partecipazioni in società italiane. Parla inglese, 
italiano e francese.
Jack.Schiffer@bblaw.com

https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/matthias-w-stecher
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-jack-schiffer
mailto:Matthias.Stecher%40bblaw.com?subject=
mailto:Jack.Schiffer%40bblaw.com?subject=
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DR. ANDRÉ DEPPING
è avvocato tedesco ammesso all’esercizio 
della professione anche in Italia. È specia-
lizzato nel settore del Dispute Resolution, 
nell’ambito del quale ha assistito numerose 
aziende sia di fronte ad organi giurisdizio nali 
italiani che tedeschi. Prima di entrare a far 
parte di BEITEN BURKHARDT ha collaborato 
per diversi anni con uno studio legale di  
Bolzano presso il cui Ordine degli Avvocati 
risulta attualmente iscritto. Parla italiano e 
ing lese. 
Andre.Depping@bblaw.com
 

DR. MARIO WEICHEL 
è avvocato tedesco attivo nel settore Corpo-
rate/M&A e Venture Capital, fornisce assis-
tenza in favore di diversi operatori italiani 
(imprese, fondi di Venture Capital e di Private 
Equity e Family Offices) in relazione all’acquisi-
zione di aziende e partecipazioni in Germania, 
nonché nell’ ambito di operazioni di ristruttu-
razione.
Parallelamente, l’avvocato Weichel offre sup-
porto a diversi studi legali italiani nella gestione 
di operazioni societarie internazionali. Parla 
italiano e inglese. 
Mario.Weichel@bblaw.com

https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-andre-depping
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-mario-weichel
mailto:Andre.Depping%40bblaw.com?subject=
mailto:Mario.Weichel%40bblaw.com?subject=
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FILOMENA PACIFICO 
avvocato italiano, ha collaborato con diversi 
studi legali internazionali sia in Italia che 
in Germania. Specializzata nel contenzioso 
commerciale e in materia di responsabilità 
da prodotto, ha fornito assistenza prevalen-
temente giudiziale a grandi imprese italiane 
e straniere, operanti principalmente nel set-
tore farmaceutico e del life science. 
Attualmente collabora con l’Italian Desk di 
BEITEN BURKHARDT nel ruolo di consulente 
e responsabile del Business Development. 
Parla tedesco e inglese.
Filomena.Pacifico@bblaw.com

mailto:Filomena.Pacifico%40bblaw.com?subject=
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L’Italian Desk è a Vostra  
disposizione     

Qualora desideriate ulteriori informazioni o la nostra assistenza, 
non esitate a contattarci:

Ufficio di Monaco di Baviera 
BEITEN BURKHARDT 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Ganghoferstraße 33 
80339 München 
Tel.: +49 89 35065-1431 
Fax: +49 89 35065-2152 

Matthias W. Stecher, M.C.J. 
Matthias.Stecher@bblaw.com 

 
 
Altri uffici: 
www.beitenburkhardt.com

https://www.beiten-burkhardt.com/en/areas/experts/lawyer/23-matthias-w-stecher
mailto:Matthias.Stecher%40bblaw.com%20?subject=
https://www.beiten-burkhardt.com/en
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