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Settore della lavorazione dei metalli – Luglio 2016 
 

La quota delle esportazioni finlandesi per quanto riguarda la lavorazione dei metalli era addirittura del 12% 

nel 2015. Nel 2015, le esportazioni nette del settore hanno quasi raggiunto la soglia dei 4 miliardi. Il giro 

d’affari ammonta a circa 9,1 miliardi di euro sempre per il 2015.  

Dalle ultime statistiche, all’inizio del 2016, i volumi produttivi hanno registrato un leggero incremento 

rispetto all’anno precedente. La forte discesa dei costi potrebbe però far diminuire il giro d’affari. 

Secondo l’Associazione Finlandese dei Produttori di Acciaio e Metalli, anche se la lavorazione dei metalli in 

Finlandia è riuscita a mantenere, negli ultimi anni, la propria capacità d’azione relativamente bene, è chiaro 

che le condizioni del settore diventano di anno in anno sempre più difficili. Le cause di tale situazione sono 

principalmente: il dumping causato dell’overcapacity nel settore della lavorazione dei metalli e gli obiettivi 

sempre più stringenti, rispetto ad altri Paesi europei, di ridurre le emissioni.  

Grazie alle numerose innovazioni e know how, le aziende finlandesi di settore sono riuscite a migliorare 

l’efficacia energetica ed ecologica di tutti i processi produttivi, nonché la qualità dei prodotti. La 

produttività è infatti aumentata - negli ultimi quattro anni – con una media del 10 % l’anno. 

 

Il giro d’affari della raffinazione dei metalli in Finlandia con i prezzi attuali. 
 

 
Fonte: ISTAT finlandese  _ Giro d’affari (milioni di €) 
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Il valore di raffinamento della raffinazione dei metalli in Finlandia con i prezzi attuali. 
 

 
Fonte: ISTAT finlandese             _ valore di raffinamento _ valore di raffinamento/giro d’affari  

 

Gli investimenti nella raffinazione dei metalli in  Finlandia, con i prezzi attuali. 
 

 
Fonte: ISTAT finlandese 
_    investimenti solidi 
_   investimenti nella ricerca e nello sviluppo 
 



Ambasciata d’Italia - Helsinki  2016
 

Esportazione di prodotti della raffinazione dei metalli in Finlandia, con i prezzi attuali. 
 

 
Fonte: Dogane / Statistiche export prodotti   _ _  Quota dell’export prodotti in Finlandia 

 

La struttura dell’esportazione dei prodotti della raffinazione dei metalli per settori 

 
Fonte: Dogane / Statistiche export prodotti    
 
Legenda: 
Metallimalmit = minerali metalliferi 
Rauta ja teräs = ferro e acciaio 
Putket ja muu teräs = tubi ed altro acciaio 
Värimetallit = Metalli colorati 
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La struttura di importazione dei prodotti della raffinazione dei metalli per settori 
 

 
Fonte: Dogane / Statistiche export prodotti    

La struttura di esportazione dei prodotti di raffinazione dei metalli per zone di esportazione 

 
Fonte: Dogane / Statistiche export prodotti    
Legenda: Zona Euro, Altri UE27, Resto dell’Europa, Africa, Medio Oriente, Oceania, Asia, America del Nord, America 
Latina 
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Il personale delle aziende finlandesi nel settore di raffinazione dei metalli in Finlandia e 
all’estero 

 
Fonte: ISTAT finlandese, Industria delle tecnologie 
Legenda: 
Henkilöstö= personale 
Henkilöstö ulkomailla = personale all’estero 
 

Le aziende nel settore della raffinazione dei metalli in Finlandia per la quantità del personale nel 
2013 

 
Legenda: 
Yritysten määrä = quantità delle aziende 
Osuus henkilöstöstä = Il personale in proporzione 
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Lo sviluppo del giro d’affari e il volume di produzione della raffinazione dei metalli in Finlandia  
 

 
Legenda: 
Liikevaihto = giro d’affari 
Tuotannon volyymi = il volume della produzione 

 

Lo sviluppo dei prezzi di produzione nella raffinazione dei metalli (raffinazione dei minerali 
metalliferi esclusi) 
 

 
Fonte: ISTAT finlandese / Indici prezzi produttori dell’industria   
Raffinazionane dei metalli, esclusi i minerali metalliferi   
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Lo sviluppo del volume di produzione della raffinazione dei metalli in Finlandia e in altri paesi 
europei (escluso la raffinazione dei minerali metalliferi) 

 
Fonte: Eurostat / Indice produttività Industruale  Germania, Finlandia, UE28, Italia, Spagna, Francia 

 

§ § § 

 

Per maggiori informazioni sul settore metallurgico, si suggerisce di contattare l’Associazione dei 
Finlandese dei Produttori di Acciaio e Metalli (http://metallinjalostajat.teknologiateollisuus.fi/           
), al seguente indirizzo email:  anne.koivuniemi@teknologiateollisuus.fi 
  

§ § § 

 

 

Fonti (le tabelle ed i dati statistici sono stati forniti dalle seguenti Associazioni ed Enti finlandesi): 
Teknologiateollisuus ry (The Federation of Finnish Technology Industries) 
Metallinjalostajat Ry (Association of Finnish Steel and Metal Products) 
Tilastokeskus (ISTAT finlandese) 
Tullihallitus (Dogane finlandesi) 
 

 

 

 

 

http://metallinjalostajat.teknologiateollisuus.fi/

