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Situazione economica israeliana
Tasso di crescita

Fonte: dati OCSE



FONTE: OCSE 

PIL pro capite in Israele (PPP adeguato 2014) 
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(Dati trimestrali 1995-2016, età 25-64 anni)

* Il nuovo rilevamento si ricollega al vecchio rilevamento, periodicizzato e basato sui coefficienti del nuovo rilevamento. 

FONTE: Indagine sulle forze di lavoro dell’Ufficio Centrale di Statistica.

Tasso di partecipazione

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione

Situazione economica israeliana
Tassi di occupazione (2016)



Dati – Commercio internazionale e 
disoccupazione

Rapporto fra Export e numero occupati

Numero occupati
Export variazione in %



Dati – Spesa R&D

Sostegni a Export 1980-2015

in % del PIL



Centri R&D
Haifa Region

Tel Aviv Region Jerusalem Region

Southern Region
Cyber Capital

Northern Region

Oltre 250 società straniere hanno stabilito dei centri R&D in Israele
Oltre 50.000 persone sono impiegate in questi centri R&D in Israele



Leader mondiale in ricerca e innovazione

Livello di innovazione
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FONTE: World Economic Forum 



Hi-tech come motore per la crescita



Rischi commerciali

Turbolenze mondiali



Rischi per il commercio
in confronto a Corea del Sud e Irlanda

PIL pro capite 1980-2014



Rischi commerciali - Concentrazione

Le 10 maggiori società costituiscono oggi oltre il 50% del totale Export
e sono responsabili della maggior parte della crescita dell’Export negli ultimi anni



Mappa commercio globale
dipendente da Europa e USA



Israele e Italia

Presidente del Consiglio Renzi:

« Israele non ha solo il diritto a esistere, ha il 
dovere di esistere. Per la storia e per il futuro »

« La sicurezza di Israele è la sicurezza dell’Europa »



Israele e Italia

• I due Paesi sono partner principali in R&D nei 
settori del 
Cyber, acqua, agricoltura, biofarmaceutica e 
attrezzature mediche.

• I due capi di governo sono in contatto 
diretto, intenso e molto amichevole. Visite 
reciproche di capi di governo e capi di stato.

• In Parlamento è sorta un’associazione di amicizia 
Italia-Israele,  presieduta dal presidente della 
commissione finanze, con 170 deputati iscritti.



Israele e Italia - Economia
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Israele e Italia

• L’Italia si trova sul fronte dell’UE, partner in operazioni internazionali in 

Iraq, importante protagonista in Libia (terrorismo ed emigrazione), nello 

scenario della Siria e dell’ISIS, e nella lotta al terrorismo in Europa. 

Sempre più presente nella leadership del Continente e nella 

realizzazione di riforme nell’UE.

• Il Ministero degli Esteri italiano crede che l’Iran debba prender parte al 

dialogo e alle soluzioni dei problemi della nostra regione. L’Italia 

coopera con l’Iran dopo la rimozione delle sanzioni: visita del presidente 

iraniano in Italia e accordi economici.



Israele e Italia
Accordi bilaterali per R&D congiunto

• Accordo R&D industriale congiunto, call for proposals annuale (budget di 
€3.000.000 per parte)

• Accordo R&D scientifico congiunto

Campi di interessi speciali condivisi

- Watec - Homeland security

- Agritech - Energie rinnovabili

- Cyber Protection e Security - Biotech

Eventi bilaterali di economia e innovazione

• Spazio

• Cyber Security

• Fintech 
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