
pag. 16                TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIII                Lunedì 25 Marzo 2019 RAPPORTI AMBASCIATE PAESI BASSI 

clou. l’Olanda sceglie di attirare

visitatori anche in luoghi poco

conosciuti e soprattutto durante

tutto l’anno. Così più regioni e

città potranno beneficiare delle

opportunità offerte dal turismo. I

Paesi Bassi mirano a creare, sem-

pre di più, un paese vivibile,

amabile e redditizio.

L’Italia per i Paesi Bassi è al

quinto posto, dopo Germania,

Belgio, UK e Francia, con quasi

600.000 arrivi nel 2018. Mentre

Olandesi che vanno in vacanza in

Italia nel 2016 erano circa 1.175

milioni. Ben il 45% degli Italiani

visita i Paesi Bassi per motivi di

vacanza. I viaggi per motivi di

business arrivano al 45%; al 4°

posto (dopo UK, Usa e Germa-

nia). 

Ricerca ha dimostrato che do-

po la prima esperienza nei Paesi

Bassi, ben nove Italiani su dieci

ha l’intenzione di tornarci.

Ente del Turismo Olandese 

Il settore turismo cresce e
molto in tutto il mondo e quindi
anche nei Paesi Bassi. Si prevede
che fino al 2030 i turisti interna-
zionali verso l’Olanda aumente-
ranno del 50%. Dai 18 milioni
nel 2017 a 29 milioni nel 2030.
La crescita offre grandi opportu-
nità, ma chiede anche una gestio-
ne nuova per risolvere i “nodi”.

Dal 2018 nel parlamento
olandese un dibattito ha dato il
via all’organizzazione del primo
summit del turismo olandese, or-
ganizzato dall’Ente Nazionale
Olandese per Turismo (NBTC).
Assieme a 120 esperti da vari
settori come il turismo, trasporti,
educazione e cultura, cittadini e
amministratori territoriali è stato
creato il documento Prospettiva
2030. L’ambizione per il 2030 è
quella di far sì che ogni abitante
dei Paesi Bassi possa beneficiare
dal turismo.

Ora il focus si sposta da pro-
mozione a gestione della destina-
zione Olanda. La scelta fatta è
quella di non voler crescere, ma
soprattutto far crescere i benefici
per i cittadini olandesi e contem-
poraneamente ridurre al minimo i
fattori che gravano negativamen-
te, come per esempio le tante
presenze di visitatori concentrati
in un solo luogo, durante i mesi

Cresce il turismo
in Olanda

Previsioni di aumento
fino al 50% entro il 2030

me meta ci sono soprattutto 5,8 milioni di tedeschi e 2,5 milioni

di belgi, aumentati, questi ultimi, del 10% rispetto al 2017. Per

quanto riguarda i visitatori extra-europei, c'è stato un calo

dell'8% nel numero di turisti cinesi, ma un aumento del 10% di

quelli russi e indiani.  

Salari in aumento del 2,1% 

Gli accordi salariali nelle trattative settoriali hanno registra-

to, lo scorso anno, un aumento del 2,1%, il più alto dal 2009, se-

condo i dati di Statistics Netherlands (CBS), l’Ufficio nazionale

di statistica dei Paesi Bassi. Nel 2009 in effetti, le conseguenze

della crisi non erano state ancora del tutto percepite, e i salari

erano aumentati del 2,8%. Nel 2017, i salari erano arrivati ad

una crescita dell’1,8%, la più alta rispetto ai 6 anni precedenti.

Anche grazie ad un taglio delle tasse sul reddito, quest’anno

i lavoratori avranno la possibilità di accumulare una maggiore

somma di risparmi. Lo scorso settembre, la più grande federa-

zione sindacale del paese (FNV), ha affermato di puntare a un

aumento del 5% dei salari nel prossimo ciclo di trattative; ciò

rappresenterebbe la più ambiziosa richiesta degli ultimi 30 anni. 

Bei investe 300mln di euro per

decongestionare il porto di Rotterdam 

La Banca europea per gli investimenti fornirà un prestito di

330 milioni di euro, nel quadro del Fondo europeo per gli inve-

stimenti strategici (FEIS), per costruire un tunnel di collega-

mento a Blankenburg vicino al comune di Rotterdam nei Paesi

Bassi. 

La nuova connessione servirà ad alleviare il traffico nei

pressi del porto più trafficato d'Europa, oltre che nelle vicine

autostrade che portano in Belgio e ad Amsterdam. L'anno scorso

la BEI ha investito 2,18 miliardi di EUR per progetti nei Paesi

Bassi. Tra i grandi progetti infrastrutturali supportati nei Paesi

Bassi ci sono i lavori dell'Afsluitdijk, la chiusa marittima a IJ-

muiden e l'espansione del porto di Rotterdam. 
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previsti presso gli ostelli della
catena Stayokay, dotati di ogni
comfort.

Durante questa vacanza in bi-
cicletta di otto giorni, adatta a tutta
la famiglia, si pernotta in tre ac-
coglienti ostelli della catena
Stayokay e non ci si dovrà preoc-
cupare di nulla, così da godere al
massimo del tempo a dispo-
sizione. I bagagli verranno
trasportati da una destinazione al-
l'altra. Visitare le magnifiche città
di Haarlem e Amsterdam, nonché
esplorare la costa dell'Olanda Set-
tentrionale e raggiungere pedalan-
do la nota località Zaanse Schans.

Pernottare in un castello. Il
sogno di ogni gentildonna o cav-
aliere: dormire in un autentico
castello. È possibile, durante
questa vacanza in bicicletta. Uno
degli ostelli Stayokay si trova in-
fatti all'interno del Castello di
Assumburg.

Spiagge e città. Questa vacan-
za in bicicletta offre l'equilibrio
perfetto tra città e spiagge. Vis-
itare l'incantevole Haarlem e
passeggiare nel centro storico di
Amsterdam. In questo modo si so-
prirà che queste città offrono an-
che numerose attrazioni per i
bambini. Inoltre è possibile ped-
alare lungo la costa dell'Olanda
Settentrionale e prendere una boc-
cata d'aria fresca sulla spiaggia.

Una vacanza in bicicletta con
tutta la famiglia? Vivi una vacan-
za meravigliosa con i bambini
scoprendo ogni giorno le
bellezze dell'Olanda. In sella alla
bicicletta, percorri le dune lungo
la spiaggia, attraversa incantevoli
centri storici e costeggia prati
sconfinati caratterizzati da fossi
perfettamente rettilinei e mulini a
vento magnifici. Questo
itinerario ciclistico inizia e termi-
na a Haarlem. Il percorso com-
prende anche la visita della capi-
tale Amsterdam dove non man-
cano fantastiche attrazioni per i
bambini. I pernottamenti sono

Vacanza in bicicletta per
tutta la famiglia

Paolo Pavan, friulano, consu-
lente fiscale internazionale, Ceo
di diverse societa’, opera da molti
anni nei Paesi Bassi dove e’ arri-
vato dopo un percorso,  sia di stu-
di che professionale, di livello in-
ternazionale.  Grazie alla sua atti-
vita’ conosce molto bene il mer-
cato olandese, le sue dinamiche
sia   commerciali che fiscali non-
che’ le potenzialita’.

Da pochi giorni eletto Presi -
dente della Camera di Commer -
cio Italiana nei Paesi Bassi,  Paolo
Pavan ha rilasciato la sua prima
intervista a Tribuna Economica.

Presidente   Pavan, che cosa
sono i Paesi Bassi?

Nell’immaginario di molti
l’importanza di questa regione è
rapportata    alle sue dimensioni
geografiche: sulla mappa europea
scompare quasi,  incastrata com’è
fra Regno Unito, Germania e
Francia. Bisogna guardare con la
lente per trovarla… L’apparenza
inganna.

Nonostante le sue dimensioni
geografiche limitate, si tratta di
una  regione densamente popolata
da quasi 18 milioni di persone
con un  reddito medio fra i più alti
non solo in Europa ma anche nel
mondo.

Come si posizionano all’in-
terno del contesto europeo?

I Paesi Bassi sono la quinta
economia dell’Unione Economica
e Monetaria    (dopo Germania,
Francia, Italia e Spagna) e vanta-
no il terzo Pil   pro-capite (supe-
riore a 41.000 Euro) più alto
dell’Eurozona, dopo  Lussembur-
go ed Irlanda (Eurostat).

Il mercato dei Paesi Bassi è
internazionalizzato al punto che la
maggior   parte dei consumi è le-
gata a prodotti importati. I Paesi
Bassi hanno    incidenza sul com-
mercio internazionale in valori
superiori a quelli di   Francia ed
Italia, subito dopo il Giappone.

Qual è la finzione del Made
in Italy nel Paese e con quali
risultati sul commercio?

Nonostante il contesto, l ’im-
magine del Made-in-Italy vive
un momento   molto buono in
questo paese. Vengono organiz-
zati a ritmo costante eventi e ma-
nifestazioni che mettono    in ri-
salto i prodotti italiani. Nelle edi-
cole riviste ‘glossy’ sono    dedi-
cate interamente all’Italia ed al

Made in Italy.
Alcuni Esempi: in Olanda si

contano almeno 14 aziende spe-
cializzate    esclusivamente nel-
l’importazione di vini italiani, ed
una serie di    grossisti specializ-
zati nell’alimentare italiano. I
prodotti del settore  metalmecca-
nico italiano (macchinari) godo-
no da sempre un’ottima    reputa-
zione qualitativa, e continuano
occupare posizioni di rilievo.
La  moda italiana la fà da padro-
ne, con i negozi lifestyle delle
grandi e   meno grandi firme ita-
liane nei punti più strategici dei
grandi centri   urbani. Altrettanto
vale per il design e per i mobili
italiani.

L’export Olandese verso il no-
stro paese si aggira intorno ai 18
miliardi  di euro impegnando qua-
si 15mila aziende del tessuto in-
dustriale  Olandese. L’Import dal-
l’Italia si consolida intorno ai 10
miliardi di  euro con una prospet-
tiva di aumento di almeno il 10%
gia’ a partire da  quest’anno.

Sono tante le Pmi italiane che
già da tempo hanno saputo trova-
re la loro   strada nei Paesi Bassi.
Per alcune aziende emiliane le
consociate qui sono fra le più im-
portanti, in termini di fatturato e
redditività, alla   pari con quelle
presenti in Germania, Francia,
ecc.

Come si sviluppa la cultura
commerciale del Paese?

La cultura commerciale Olan-
dese è molto orientata all’este-
ro. L’imprenditore olandese in
genere non è ne conservatore ne
abitudinario, ma è aperto a tutte le
innovazioni che gli possono por-
tare business o   benefici di effi-
cienza, da qualunque parte del
mondo gli vengano  proposti.

I canali commerciali offrono
molte possibilità di ingresso. A
livello   politico vige una cultura
economica liberale che favorisce
la    concorrenza e l’entrata di
nuovi players, anche esteri, a di-
spetto di    posizioni di rendita e

monopolio.
La conoscenza delle lingue

viene promossa a tutti i livelli, co-
sicchè  praticamente ogni interlo-
cutore locale riesce comunicare
almeno in  inglese, ma spesso an-
che in tedesco o francese ed a
volte addirittura    anche in italia-
no. Per molti professionisti italia-
ni nei Paesi Bassi non  è nemme-
no necessario imparare la lingua
olandese poichè con l’inglese ge-
stiscono bene sia la vita professio-
nale che quella privata.

Che cosa c’è da fare per au-
mentare la percezione delle re-
lazioni commerciali tra i due
Paesi?

Attualmente, nonostante il
contesto economico e politico ita-
liano offra  poche soddisfazioni e
ancora meno possibilità di cresci-
ta, una   percentuale significativa
delle nostre Pmi continua a con-
centrare il suo  giro d’affari quasi
interamente nel mercato interno,
subendone quindi le  conseguenze
negative legate al rallentamento
dei consumi. Dall’altro    lato an-
che coloro che esportano in Euro-
pa, spesso si limitano a
mercati  come quelli di Germania,
Francia e Regno Unito. È una
mancata  opportunità non indaga-
re sulle proprie possibilità com-
merciali nei Paesi  Bassi. 

Da ultimo ma non meno im-
portante voglio utilizzare questa
vetrina per ringraziare Roberto
Payer per la dedizione, l’impegno
e il sentimento che ha accompa-
gnato il suo lavoro da Presidente
fino ad oggi. Sono altresi’ onora-
to che abbia accettato di rimane-
re nel board nonostante i suoi
molti impegni e che si sia reso di-
sponibile ad un’attivita’ di sup-
porto e mentoring che ha e che
continuera’ a dedicarmi per tutta
la durata del mio mandato.
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Incidenza sul commercio
internazionale con valori superiori

a quelli di Francia e Italia
Tribuna Economica intervista in ESCLUSIVA
il neo Presidente della Camera di Commercio

Italiana nei Paesi Bassi, Paolo Pavan


