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SVEZIA UN ESEMPIO E UN’OPPORTUNITA’
Uno dei paesi più a Nord dell’Europa rappresenta, con i suoi 10 milioni di abitanti, un
esempio virtuoso e nello stesso tempo un’opportunità per il mercato italiano.
La Svezia, con un reddito pro capite fra i più alti, un tasso di crescita che nel 2017 è stato
pari al 3,7% e un tasso di disoccupazione pari al 6,6%, rappresenta un’eccellenza nel
panorama Europeo.
Tra i fattori di successo dell’Economia svedese hanno contribuito indubbiamente:
- la possibilità di svalutare la moneta locale per poter essere competitiva all’esportazione,
insieme ad un elevato potere di acquisto che ha sostenuto la domanda interna e quindi
gli acquisti e la costante espansione del mercato edilizio a fini abitativi.
Tutto ciò non ha impedito la Svezia di sviluppare una modalità di apertura agli investitori o
ai capitali esteri.
Investire nella penisola scandinava è oggi un’opportunità soprattutto in alcuni settori
come quelli dell’alta tecnologia; sempre alla ricerca di risorse umane (mancano
ricercatori/ lavoratori specializzati) così come di capitali per concretizzare nuovi progetti.
Secondo fonti SACE l’indice “Doing Business” è fra i più bassi.
Infatti, oggi chi investe in Svezia avrà tempi brevi per la costituzione di una società e
certezza del diritto.
L’aliquota fiscale “complessiva” risulta inferiore a quella dei: Paesi Bassi, Belgio, Italia e
Francia.

RAPPORTI CON L’ITALIA

L’Italia intrattiene già ottimi rapporti con la Svezia, e il nostro bilancio Export risulta in
positivo.
Facendo un passo verso il futuro, visto il crescente potere d’acquisto del popolo svedese,
questo mercato risulta interessante per tutte quelle imprese che si concentrano sul “Made
in Italy”, sempre molto apprezzato.
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Particolare interesse rilevano i prodotti del settore della Pelletteria con Export in constante
crescita.
Anche i macchinari e le apparecchiature e tutta la meccanica strumentale, sono richiesti
e nell’ultimo anno, secondo le stime SACE, hanno visto un trend positivo nel nostro Export
fra l’1-2% di incremento rispetto l’anno precedente. Tale settore rappresenta il 25% del
totale delle esportazioni dell’Italia verso la Svezia.
IL MERCATO AGROALLIMENTARE è sicuramente un settore che vanta un’ottima
reputazione in un paese con meno varietà di prodotti rispetto al nostro e che è destinato
ad un incremento almeno del 3,5% nel 2019 rispetto alle esportazioni degli ultimi anni.
Altro settore di interesse è quello metallurgico, anch’esso in costante espansione.
Fra i settori ritenuti di opportunità si rilevano:







Farmaceutico;
Alimentare e bevande;
Tessile e abbigliamento;
Automobilistico e componentistica;
Gioielli e metalli;
Hotel e ristorazione.

Attenzione però al “Bon Ton”.
Per introdurre soddisfacenti rapporti di lavoro con un imprenditore svedese sono
fondamentali :
- che la nostra impresa sia attenta al sociale e quindi si dimostri sensibile a temi come il
cambiamento climatico, alle parità di genere, ai diritti umanitari e sia anti-corruzione;
- Il rispetto per alcuni aspetti della cultura svedese. I rapporti commerciali devono essere
diretti e rispettosi.
- La puntualità è molto importante sia nelle attività economiche che negli incontri.
- La pianificazione è una metodologia di lavoro quasi ossessiva. Non amano
l’improvvisazione.
CONCLUSIONE
La Svezia in quanto paese civile, rappresenta un esempio e un’opportunità sia per l’Export
sia per stabilire una sede secondaria per chi già produce prodotti di eccellenza.
Per ogni altra informazione potete consultare lo Studio Pellizzer & Partners; saremo lieti di
darvi ogni indicazione utile.
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