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LA GERMANIA

Surplus tedesco? Con la Brexit
bilancia commerciale più leggera
Dei 250 miliardi di surplus commerciale del 2015, ben 50 arrivano dal Regno Unito. Con
la Brexit, secondo l’analisi di JCI Capital, il Pil tedesco perderà tra lo 0,3 e lo 0,6%
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di Fausta Chiesa
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Surplus tedesco? Occhio alla Brexit. La locomotiva tedesca, che marcia già in



rallentamento da diverse settimane con gli ordini industriali stagnanti e una

Smart Cities:
le città diventano
più connesse

domanda interna appesantita, con l’uscita del Regno Unito dall’Unione
europea avrà anche una bilancia commerciale molto più leggera. In base a
un’analisi della società londinesi di investimento JCI Capital, il controvalore



delle esportazioni tedesche è pari alla metà di tutto il Pil nazionale, con una
quota piuttosto rilevante del contributo britannico all’enorme surplus



commerciale che Berlino sta accrescendo anno dopo anno: dei 250 miliardi di
euro di surplus commerciale del 2015, ben una cinquantina derivano dal
Regno Unito. «L’indebolimento della divisa britannica porterà molto
probabilmente a una contrazione dei consumi di beni stranieri, anche se al
momento è difficile stimare di quale entità. E’ indubbio che l’atmosfera più o
meno cordiale che nei prossimi mesi e anni caratterizzerà le contrattazioni dei
nuovi trattati tra Uk e Ue influenzerà molto il consumatore inglese,

di Cisco
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Scattato cessate il fuoco in Siria:
7 giorni di tregua
di Redazione Online

indirizzando le sue scelte di spesa verso prodotti domestici o di
importazione», dice JCI Capital. Ma che cosa accadrà all’economia tedesca,
che da sola vale più di un quarto di quella europea? Il Pil tedesco era pari a
3.026,6 miliardi di euro a fine 2015, i 50 miliardi di surplus proveniente dal
Regno Unito rappresentano l’1,6%. Se il surplus scendesse a 40 miliardi,
questo ridurrebbe il Pil tedesco dello 0,3%, se il surplus scendesse a 30
miliardi, l’impatto sarebbe di -0,6 per cento.
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