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Francia: il sistema economico 
 

La Francia è la sesta economia mondiale in termini di PIL dopo gli Stati Uniti, il Giappone, la 

Germania, il Regno Unito e la Cina. Nel 2007, il PIL (pari al 16% del prodotto interno lordo 

dell’Unione Europea) ha registrato un incremento dell’1,9%, (in leggero regresso rispetto alla 

crescita del 2% registrata nel 2006) attestandosi su 1.861 miliardi di euro, corrispondenti, in termini 

pro capite, a circa 29 mila euro per abitante. In termini di reddito procapite, la Francia si colloca al 

quattordicesimo posto mondiale, al di sopra della media dell’UE e dell’Italia, ma al di sotto del dato 

tedesco e inglese. 

In linea con la struttura tipica delle economie più avanzate, la ripartizione del valore aggiunto è così 

ripartito: settore dei servizi 77%; settore industriale 20,7 (valore tedesco 29,3%, italiano 26,6% e 

inglese 23,2%); agricoltura 2,3%. 

Secondo gli ultimi dati OMC, nel 2007, nonostante la crescita delle proprie esportazioni e pur 

rimanendo il quinto esportatore mondiale con una quota del 4,1% ed il sesto importatore con una 

quota del 4,3%, la Francia assiste ad un progressivo calo della propria quota di mercato nel 

commercio mondiale (4,9% nel 2004; 4,4% nel 2005, 4,2% nel 2006 e 4,1% nel 2007). 

La Francia continua ad essere una delle principali destinazioni degli investimenti diretti esteri 

(IDE). Secondo i dati del FMI il flusso di investimenti è stato pari a 107,9 miliardi di Euro nel 

2007.  

Oggi, quasi 2 milioni di persone, ossia il 16% degli effettivi del settore commerciale, è assunto da 

società straniere ed il 47% del capitale delle imprese del CAC 40, il principale indice della borsa di 

Parigi, è controllato da stranieri. 

Il settore del turismo costituisce una risorsa importante dell’economia. Con 79,1 milioni di arrivi nel 

2006 la Francia si pone al primo rango mondiale in termini di attrazione turistica. 

Il saldo turistico è stato positivo per 12,1 miliardi nel 2006 (+11,4% rispetto al 2005) con spese 

effettuate da visitatori stranieri in Francia per 36,9 miliardi di euro (+4,3%). Il settore nel suo 

insieme impiega 894 mila addetti. 

Dopo un periodo di crescita a ritmi più intensi (tra il 1997 e il 2001 con una media del 3%), la 

crescita del PIL francese aveva subito un forte rallentamento nel 2002 (+1,2%) e nel 2003 (+1,1), da 

attribuirsi in buona misura a fattori esogeni. Tuttavia, l’economia francese ha dato prova nell’ultimo 

triennio di una certa capacità di tenuta: nel 2004 il PIL registrava un aumento del 2,5%, sceso nel 

2005 all’1,7 per risalire, nel 2006, al 2%. 

I dati del 2007, pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (INSEE), indicano un tasso di crescita 
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pari all’1,9%, un dato che si pone leggermente al di sotto della forchetta di crescita stimata dal 

governo (compresa fra il 2 ed il 2,5%). Per il 2008, il governo punta ad una crescita prevista fra 

l’1,7 ed il 2 % anche se le previsioni di alcuni economisti e del FMI indicano una crescita stimata 

intorno all’1,5%. Nel 2009, la crescita stimata dal Governo si posiziona fra l’1,75% e il 2,25%. 

La crescita del PIL 2007 rappresenta un risultato modesto, inferiore alla media UE ed ottenuto ,in 

un contesto di ripresa dell’economia tedesca, primo mercato di sbocco dell’export francese. 

Spicca comunque la significativa riduzione del tasso di disoccupazione, drasticamente sceso 

,dall’8,6% del dicembre 2006 al 7,8% del dicembre 2007, grazie alla creazione di nuovi posti di 

lavoro – 192.000 nel 2006 e 194.800 nel 2007 – ed al ricorso ai contratti di lavoro a tempo 

determinato. Nel 2008 si prevede la creazione di 190.000 nuovi impieghi. 

Altro elemento congiunturale interessante è il controllo della spesa pubblica, con un deficit che ha 

toccato i 50.6 miliardi di euro nel 2007, in aumento rispetto ai 39 miliardi del 2006.  

L’economia francese registra qualche difficoltà dal punto di vista industriale.  

Fondamentali risultano essere il terziario e le grandi imprese, mentre le piccole e medie imprese 

presentano una scarsa propensione all’export e mancanza di competitività nel contesto 

internazionale.  

Tali difficoltà vengono evidenziate dai negativi risultati del commercio estero. 

Debolezza del dollaro, fattura energetica negativa per 42 miliardi di euro, difficoltà nel settore dei 

beni intermedi che presenta un disavanzo di 12,4 miliardi, e scarsa competitività delle PMI sono le 

cause di un disavanzo commerciale record per 39,17 miliardi (28,23 mld nel 2006). 

 
- Commercio estero: 

 
Nel 2007 il disavanzo commerciale della Francia ha raggiunto la cifra negativa record di più di 39 

miliardi di €. Per il 2008 è atteso un ulteriore incremento del disavanzo per 44 miliardi di Euro. 

Secondo la fonte ufficiale delle Dogane francesi è il quarto anno consecutivo che il saldo degli 

scambi commerciali francesi è in rosso, poiché l’ultimo lieve eccedente rimonta al 2003. 

L’incremento delle importazioni è ancora una volta legato all’appesantirsi della cosiddetta “bolletta 

energetica” che, dati i forti incrementi dei prezzi energetici, ha raggiunto nel 2007 i 44 miliardi di €, 

risultando una delle più elevate dall’inizio degli anni 90. 

Ma l’aumento del prezzo del petrolio non giustifica completamente il deficit commerciale e le cifre 

delle Dogane confermano indirettamente questa analisi. Esse mostrano in effetti un rallentamento 

marcato delle esportazioni dell’industria civile (+2,4%), spiegato principalmente dal declino 
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persistente delle vendite di automobili (-0,9%) e la stagnazione delle vendite di beni strumentali 

(+0,1%), nonostante l’aumento delle vendite di prodotti agro-alimentari (+7,9%). Al contrario, al di 

fuori dell’energia, la crescita degli acquisti è rimasta sostenuta, sia per i prodotti agro-alimentari 

(+9%) che per l’industria civile (+6,7%), le attrezzature meccaniche (+9,5%) e le automobili 

(+10%). 

A livello geografico, si registra un accelerazione degli scambi con l’Asia (in particolare Cina e 

India), mentre rallentano le vendite verso la UE. Dal lato dell’import, sostenuti gli acquisti nei 

confronti della Germania (+7,3%), dell’Italia (+4,7%) e della Spagna (+6,6%). 

Nel 2007, circa 157.000 imprese francesi sono state attive nel commercio internazionale.  

Le imprese esportatrici sono 98.300, in leggero contenimento rispetto al 2006, contro una 

sostanziale stabilità, 105.600 aziende importatrici. Il settore industriale, assicura i tre quarti del 

totale delle esportazioni, mentre il settore commerciale è quello che assicura il maggiore numero di 

imprese, in particolare per l’importazione. 

Le aziende con meno di 20 salariati rappresentano i due terzi degli operatori, sia nell’import che 

nelle export. L’evoluzione degli scambi ha premiato le grandi imprese (quelle con un numero di 

addetti superiore alle 250 unità) che hanno ampliato rispettivamente importazioni ed esportazioni 

del 14.7% e 10.6%, mentre le piccole aziende hanno avuto una flessione con -2.3% per le vendite 

ed un -0.6% per gli acquisti. 

Dietro un numero così elevato di operatori nel commercio internazionale, una metà degli scambi è 

concentrata in meno di 300 imprese per le esportazioni e circa 400 per le importazioni. 
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Le importazioni francesi e l’interscambio con l’Italia 

 
Nella classifica dei principali partners della Francia, l’Italia conferma il suo ruolo di fornitore 

“storico” (2° posto dei paesi fornitori) con una quota di mercato stabile (8,5%) e al 3° posto dei 

paesi clienti, con una quota del 9,1%, anch’essa stabile. 

Nel corso del 2007 le importazioni in provenienza dall’Italia sono aumentate del 4,7% (contro il 

7,7% del 2006), in linea con l’andamento delle importazioni globali verso questo paese, mentre 

l’evoluzione delle esportazioni francesi verso l’Italia (+2,8%) mostra un trend meno favorevole di 

quanto registrato 2006 (+8,3%), in linea con l’andamento globale dell’export francese (+2,3%). Il 

saldo commerciale a nostro favore è salito da 1;25 miliardi del 2006 a 1,98 miliardi del 2007. 

Le importazioni francesi dall’Italia differiscono parzialmente dalle importazioni francesi dal resto 

del mondo. Si nota infatti che fra i principali settori di acquisto di prodotti italiani, dopo il settore 

della meccanica e dell’auto, si trova il comparto moda inteso nel suo complesso, compresi dunque 

filati, tessuti ed accessori. 

Nel 2007, la meccanica rimane il primo mega-comparto dell’import italiano e risulta in buona salute 

(+7,5%). La moda italiana ha avuto un migliore andamento, gli acquisti francesi hanno registrato un 

incremento annuo di +5,4%, contro +2,4% del 2006. Essa mantiene la terza posizione, dopo il 

settore automobilistico che cresce (+5%) anche se a ritmi inferiori a quelli del 2006. Forte la 

crescita anche nel comparto della siderurgia (+14,8%). Il comparto agroalimentare ha mostrato nel 

2007 buoni segnali di ripresa, seguendo la generale tendenza delle importazioni del comparto in 

Francia. Da segnalare l’andamento negativo invece dei prodotti elettrici e elettronici che dopo la 

crescita record su base annua nel 2005 (+35%), nel 2007 si fermano al -5,9%. 

Il valore totale delle esportazioni francesi nel 2007 ha raggiunto, secondo i dati forniti dalle dogane, 

i 393.315 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto al 2006 (384.333 milioni di euro). 

I primi paesi verso cui la Francia esporta sono la Germania (14,4% di quota di mercato) e la Spagna 

(9,6%). Nel 2007 l’Italia con 36.025 milioni di euro di valore all’export (+2,8%) si situa davanti al 

Regno Unito (8,4% di quota) e mantiene la terza posizione, con una quota di mercato pari al 9,2%. 

 

 

 

 

 



  
 

© Mantova Export – 2008 
 

  9 
Via Portazzolo n. 9 – 46100 Mantova (I) – Tel 0039 0376 326207 Fax 0039 0376 365428  

Web site: www.export.mn.it - Email: info@export.mn.it 
Sistema di gestione della Qualità ISO 9001 – ed. 2000 certificato SGS Italia 

Analisi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 

 

La Francia è considerata una delle patrie tradizionali – insieme a Stati Uniti, Regno Unito e 

Germania - della Grande Distribuzione; in effetti é uno dei Paesi a livello mondiale dove questa si è 

maggiormente sviluppata, specialmente negli ultimi trent’anni. 

La struttura distributiva francese, che comprende 320.000 punti vendita, è particolarmente 

modernizzata: in effetti, sono presenti 1.370 ipermercati, 5.570 supermercati e 3.740 discount. 

La concentrazione nella distribuzione è molto forte: le prime quattro imprese del settore (Leclerc, 

Carrefour, Intermarché e Auchan) rappresentano il 52% del mercato. Alle loro spalle, l’unione 

volontaria Système U (9% di quota). 

Si ricorda che il gruppo Carrefour è la principale impresa della distribuzione alimentare in Europa 

Occidentale, davanti a Tesco (Gran Bretagna) e Metro (Germania). 

Per quanto riguarda il grado di internazionalizzazione in entrata del comparto, nel settore alimentare 

essa si limita alle tre principali aziende tedesche di discount (Lidl, Aldi e Rewe) e ai cash & carry 

del gruppo Metro. Per il non alimentare sono presenti, tra gli altri, Ikea, Inditex, H&M e Otto. 

In uscita, sono noti i forti investimenti all’estero di Carrefour (più della metà del fatturato al di fuori 

della Francia), Casino (40%) e Auchan (48%). 
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I Grandi Gruppi 

 

 
 
 
 

GALEC GT. 3 
52 Rue Camille Desmoulins 
92451 ISSY LES 
MOULINEAUX 
Tel. 0033/1/46625200 
Fax 0033/1/46629600 
www.e-leclerc.com 
 

 

 Numero di punti di vendita E. 
LECLERC: 

561 su tutto il territorio di cui 391 
ipermercati, 131 supermercati, 39 
magazzini specializzati 
 

 
E.LECLERC è una catena di ipermercati e supermercati francesi fondata nel 1949 da Michel 

Édouard Leclerc con l'apertura del primo punto vendita nella cittadina bretone di Landerneau. 

Da allora, l'insegna E.Leclerc si è diffusa in tutto il paese transalpino, tanto da diventare la prima 

catena della GDO di Francia, tenendo testa ad altri colossi quali Carrefour, Auchan e Les 

Mousquetaires - Intermarché. 

E.Leclerc aderisce alla centrale d'acquisto europea Coopernic. 

Dopo aver registrato una larga diffusione in Francia, la catena s'è diffusa anche in altri paesi europei 

con i seguenti numeri: 

 561 punti vendita in Francia, di cui: 391 ipermercati, 131 supermercati e 39 magazzini 

specializzati. 

 30 punti vendita in Italia dal 2002 in alleanza con Conad, da cui nasce l'insegna E.Leclerc - 

Conad (solo ipermercati). 

 16 punti vendita in Polonia presente dal 1995 con il punto vendita di Varsavia. 

 12 punti vendita in Portogallo. 

 7 punti vendita in Spagna presente dal 1992 con il punto vendita di Pamplona. 
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CARREFOUR 
6 Avenue Raymond Poincare 
75116 PARIS 
Tel. 0033/1/55633900 
Fax 0033/1/53708676 
www.carrefour.com  
 

 

 Numero di punti di vendita: 

2270 di cui: 218 ipermercati, 1021 
supermercati, 897 hard discount, 
134 cash&carry 

 
 

Da oltre quarant’anni presente sul mercato, il Gruppo Carrefour è diventato uno dei più grandi 

gruppi di distribuzione del Mondo. Secondo distributore mondiale ed il più grande in Europa, 

attualmente opera con quattro principali formule di distribuzione: ipermercati, supermercati, hard 

discount, e negozi a basso costo. Attualmente il Gruppo possiede più di 15.000 punti vendita in 

tutto il Mondo. 
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ITM 
Marchandises 
Internationales 
(Centrale d'achat 
du groupement des 
Mousquetaires) 
zac Bordes  
91070 BONDOUFLE 
Tel. 0033 1 69 64 10 88 
Fax 0033 1 69 64 25 52 
www.intermarche.com  
 

 

 Numero di punti di vendita: 
4.000 punti vendita in 7 
paesi 
 

 Giro d’affari (2006) 31,5 mld. €  
 

Il gruppo Les Mousquetaires è un gruppo francese di grande distribuzione organizzata e fa capo a 

numerose catene di negozi, centri commerciali e grandi magazzini operanti in vari settori. Ogni 

negozio ha una propria autonomia, ma fa sempre capo al gruppo e la maggior parte di questi ha la 

particolarità di avere, nella propria denominazione, la parte finale "marché" (Ecomarché, 

Restaumarché). 

- Intermarché  

La principale catena di supermercati del gruppo, con 2.000 punti vendita. Venne fondata nel 1969 

ed è la stata la prima catena operante del gruppo Les Mousquetaires. Esistono punti vendita in 

Francia, Belgio, Portogallo, Spagna, Polonia, Bosnia e Romania. Questa tipologia di magazzini 

hanno una superficie di vendita che si aggira attorno ai 2.000 e 2-500 m² e vendono principalmente 

generi alimentari. Questa catena operava anche in Italia con 6 punti vendita di dimensioni da circa 

900 a circa 1500 mq fino al 2002, anno in cui ha ceduto i supermercati alla catena GS. 
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AUCHAN  
40 Avenue de Flandre BP 139 
59964 CROIX 
Tel. 0033/3/20816800 
Fax 0033/3/20816909 
www.groupe-auchan.com  
 

 

 Numero di punti di vendita: 

978 in tutto il Mondo 
408 in Francia di cui 120 
ipermercati e 288 
supermercati  
 

 Giro d’affari (2005) 39,802 Mld US$ 
 

 

Con circa 1000 punti vendita rappresenta uno dei maggiori attori nel campo della distribuzione 

alimentare e non solo nel panorama mondiale.  

Auchan gestisce i seguenti marchi divisi nei seguenti Paesi 

 Italia:: Auchan, SMA supermercati, Sma Superstore, Cityper SMA, Punto SMA, Punto SMA 

City, Punto Market, Simply Market, Ipersimply, Maxisimply, Formula Supermercati, Formula 

Discount, Formula Ipermercati, Colmark, Ipercolmark, Gallerie Auchan, iovorrei, Pracchi, La 

Bottega SMA, Europa Europa, Joyland, Città Mercato, Cartaccord. 

 Francia : Auchan, ATAC, Simply Market, Auchan Direct, Voyage Auchan, Banque Accord. 

 Cina : Auchan. 

 Lussemburgo : Auchan. 

 Polonia : Auchan, Elea, Accord Finance, Immochan. 

 Portogallo : Jumbo, Pao de Açúcar, Rik e Rok, crediplus. 

 Romania: Auchan. 

 Russia : Ашан. 

 Spagna : Alcampo, Sabeco, Immochan Espagne, accordfin. 

 Taiwan : RT Mart, Apic , Save and Safe. 

    Ungheria : Auchan, Accord Magyarország. 
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Note finali 
 
 

 

Essendo la Francia un membro dell’Unione Europea, per la vendita di prodotti italiani in Francia 

non è prevista la presentazione di documentazione particolare né l’applicazione di dazi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndr. Le immagini presenti all’interno del documento sono di proprietà dei rispettivi copyrights. 
 
 
 
 

Tutti i dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al: 10 ottobre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra riportati provengono da fonti pubbliche riconosciute ed organismi ufficiali di livello internazionale; 

Mantova Export non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza ed all’aggiornamento degli stessi 
 

 

 

 


