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Presenza di forza lavoro con
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Frequenti collegamenti sia aerei
che navali
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PERCHE'

PERCHÈ MALTA

Stabilità economica e sociale del Paese
Posizione geografica di snodo tra continenti
Presenza di forza lavoro con padronanza della lingua inglese
Frequenti collegamenti sia aerei che navali
Incentivi di natura fiscale

Membro dell'Unione Europea dal 2004 e paese aderente all'area Schengen, Malta ha
adottato l'Euro nel 2008. Con l'adesione del Paese all'Unione Europea sono state realizzate
gradualmente importanti riforme nel campo della politica economica e commerciale. Inoltre

l'abbattimento delle barriere ha favorito una maggiore libertà di circolazione intracomunitaria, sia delle merci che delle persone,
nonchè un'importante riduzione dei costi di trasporto.

Malta è un arcipelago nel cuore del Mediterraneo. La sua posizione geografica funge da
cerniera tra l'Europa e Africa giocando così un ruolo strategico come snodo commerciale tra
i continenti.

Il Paese ha due lingue ufficiali, il maltese e l'inglese. Inoltre circa 2/3 della popolazione
maltese parla italiano. Il costo del lavoro risulta essere inferiore rispetto alla media europea.

La politica di apertura dello scalo aeroportuale di Malta ha catturato l'attenzione di numerose
compagnie aeree. Oltre ad Air Malta e Alitalia, anche le low cost RyanAir, Easy Jet offrono
collegamenti diretti da: Bari, Bologna, Catania, Comiso, Milano-Bergamo e Milano-

Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Treviso-Venezia. Un regolare servizio di catamarano veloce unisce La
Valletta alla Sicilia con cadenza giornaliera, cosí come i servizi di collegamento marittimo per il trasporto di merci da e per l'Isola
sono garantiti dalle compagnie marittima Grimaldi e Tirrenia CIN.

Gli incentivi a favore delle imprese sono gestiti da Malta Enterprise e regolati dal Malta
Enterprise Act-Investment Aid Regulation.Tali incentivi mirano a sostenere le imprese negli

investimenti e nella creazione di nuovi posti di lavoro. Il regime e' focalizzato sulla capacità di attrarre nuovi progetti di investimento e
promuovere l'espansione o diversificazione delle imprese esistenti.

Ultimo aggiornamento: 21/02/2018

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica Parlamentare
Superficie 316 kmq: di cui Malta (246kmq), Gozo (67 kmq) e Comino (3 kmq).
Lingua Maltese (lingua nazionale) e inglese (lingua ufficiale). L'italiano e' abbastanza diffuso
Religione Cattolica
Moneta Euro

Ultimo aggiornamento: 28/08/2014

^Top^
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Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

Altri mezzi di trasporto (navi e
imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e
veicoli spaziali, mezzi militari)

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Altre attività dei servizi

Computer e prodotti di
elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di
misurazione e orologi

DOVE INVESTIRE

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Altre attività dei servizi
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

Grazie agli incentivi offerti dal Governo e all'interpretazione delle "disposizioni di Bolar"
adottate in ambito UE, Malta ha accolto un gruppo di imprese che operano a livello mondiale
nella produzione di farmaci generici, dispositivi medici, nonchè prodotti e servizi sanitari.

La lunga tradizione marittima di Malta, la sua posizione strategica nel Mediterraneo e i suoi
porti naturali hanno favorito principalmente lo sviluppo del settore marittimo grazie
all'allargamento del registro navale maltese, il più grande d'Europa e uno dei maggiori a
livello mondiale. Anche il settore delle riparazioni navali offre una vasta offerta di servizi.

Malta dipende totalmente dall'importazione di prodotti petroliferi per la produzione di energia
elettrica. La produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico rivestono un
ruolo prioritario sia sul piano economico sia per il rispetto degli impegni presi da Malta a
livello comunitario in tema di energie rinnovabili entro il 2020. Nell'aprile 2015 è stato

inaugurato l'interconnettore elettrico Malta-Sicilia per allacciare l'arcipelago maltese alla rete elettrica europea.

Malta ha inoltre ottenuto l'approvazione da parte del comitato “Connecting Europe Facility - CEF” dell’Unione Europea di un
finanziamento pari a 3,7 milioni di euro per gli studi di fattibilita’ della messa in opera, delle indagini marine e la preparazione delle
gare relative al gasdotto Italia-Malta.

 Nel gennaio 2014 il governo maltese ha presentato una nuova strategia in materia di
smaltimento e gestione dei rifiuti, valida per il periodo 2014-2020, finalizzata a conformare

l'arcipelago maltese al quadro normativo europeo previsto dalla direttiva 2008/98/CE.

La politica nazionale relativa alla gestione dei rifiuti si pone quattro obiettivi principali:

1. ridurre e prevenire la produzione ulteriore di rifiuti, con l'ottica di ottenere una società "a rifiuti zero" a partire dal 2050;
2. adeguare il trattamento dei rifiuti alla gerarchia prevista dalla direttiva europea 98/2008 (ridurre, riutilizzare, riciclare,

recuperare,smaltire) allo scopo di evitare che i rifiuti vadano interrati;
3. ridurre al massimo l'impatto ambientale connesso alla gestione dei rifiuti;
4. garantire il rispetto del "pollutor-pays principle" in tutte le attività di smaltimento.

Settore dell'ICT e dell'informatica. Malta sta cercando di orientare il proprio sviluppo
industriale verso un’economia basata sull’innovazione e la tecnologia.  

Ultimo aggiornamento: 27/02/2018

^Top^
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Prodotti alimentari

Articoli di abbigliamento (anche
in pelle e in pelliccia)

Flussi turistici

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Mobili

COSA VENDERE

Prodotti alimentari
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Flussi turistici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Mobili

Significativa è la penetrazione italiana nell’ambito della grande distribuzione, con la presenza
di punti vendita in franchising di varie aziende, tra cui GS e Conad. È, inoltre, presente la

catena di supermercati tedesca Lidl che sull’isola espone principalmente prodotti italiani provenienti dal centro di distribuzione Lidl
Italia presso sei supermercati a Malta ed uno a Gozo.

Da sottolineare la presenza commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale in relazione
al settore dell’abbigliamento con punti vendita di brand italiani nei centri commerciali e nelle
zone dello shopping piu' frequentate.

L'Italia rappresenta da tempo la principale meta turistica dei maltesi. Sarebbe auspicabile
poter avviare rapporti di collaborazione per l'offerta di pacchetti turistici volti non solo alla

visita delle principali citta' d'arte e mete invernali gia' conosciute, ma anche verso altre realtà regionali, diverse da quella siciliana,
ancora non particolarmente note sull'isola.

Grazie all'attenzione dimostrata dal Governo maltese alle energie rinnovabili al fine del
raggiungimento degli impegni assunti dal Paese per il 2020, il settore degli impianti
fotovoltaici è in forte espansione.

Notevole è la presenza commerciale di prodotti italiani sul mercato maltese, in particolare nel
settore dell'arredamento d'interno e degli accessori per la casa.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2015

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Il sistema politico maltese è caratterizzato dalla presenza di due partiti, il Nazionalista (centro-destra) ed il Laburista (socialista). Gli
ottimi risultati economici degli ultimi anni hanno premiato l'Esecutivo uscente e a seguito delle elezioni del 3 giugno 2017, il Partito
Laburista ha conquistato la maggioranza all'interno del parlamento unicamerale (55,1% di preferenze contro il 43,6% del Partito
Nazionalista). 

 

Ultimo aggiornamento: 12/02/2018

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Malta è membro dell’Unione Europeaa dal 2004 e ha adottato l'euro nel 2008. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2017 Malta ha detenuto
per la prima volta la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. 
 
La politica estera del Governo maltese non si limita ai rapporti con gli altri Stati membri dell’UE e con i vicini del Mediterraneo.
Queste autorità guardano sempre più anche ai mercati emergenti dell’Asia (in particolare alla Cina) ed ai Paesi del Golfo, con lo
scopo di avviare partenership strategiche ed attrarre investimenti.
 
Tra i principali obiettivi di politica internazionale, queste autorità annettono particolare rilievo alla questione migratoria (auspicando
una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee) e alla situazione in Libia, la cui instabilità continua a
generare preoccupazione per i possibili risvolti di sicurezza nel Mediterraneo.
 
L'Italia è senz’altro il Paese con il quale Malta intrattiene i rapporti più intensi, sia nel settore politico che economico, commerciale e
culturale. L’intensa cooperazione bilaterale si estende anche al campo della Difesa: da oltre quarant’anni è presente a Malta una
Missione Italiana di Collaborazione nel Campo della Difesa che fornisce un’apprezzata attività di formazione e addestramento alle
Forze Armate maltesi, soprattutto nel settore della ricerca e soccorso in mare.

Ultimo aggiornamento: 12/02/2018

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Malta, pur con le sue ridotte dimensioni (PIL pari a circa 1,1 miliardi di euro nel 2017) si conferma come una delle economie più
dinamiche dell’Unione Europea, continuando a registrare un andamento positivo dei principali indicatori macroeconomici. Secondo le
stime più aggiornate, il PIL maltese è cresciuto del  9 % rispetto al 2016.L’economia maltese è altamente terziarizzata. Oltre un
quarto del PIL è legato al turismo, seguito da servizi finanziari (circa il 15%) e gioco online (12%). Altri settori di attività prevalenti
sono i servizi marittimi e di navigazione, il comparto del trasporto aereo, quello medico-sanitario e farmaceutico. Da evidenziare
inoltre l’espansione del settore tecnologico (ICT) e digitale. 

Nel 2016 il rapporto deficit/PIL è migliorato registrando un surplus e attestandosi al  +1.1%, contro il -1,1% del 2015. Per il 2017 le
previsioni UE stimano il rapporto debito/PIL a 54,9% (era 56,7% nel 2016), e prevedono un’ulteriore contrazione per il biennio 2018-
2019.

Per il 2017 si è registrato un tasso di inflazione medio annuo del 1,3%, in aumento rispetto al 2016 (0,9%) ma sempre inferiore alla
media europea di 1,5 %. Le ultime previsioni UE indicano un tasso di inflazione dell’1,5% nel 2018 .

Nel 2017 Malta si è classificata terza in Europa per tasso di disoccupazione più basso, pari al 4%, rispetto ad una media
dell’Eurozona pari al 9,1%. Positivo anche il dato sulla disoccupazione giovanile, registrata al 10,3% tra i giovani con meno di 25
anni contro una media europea del 18,9%.

Secondo l’Ufficio di statistica nazionale, da gennaio ad ottobre 2017 c’è stato un calo sia delle importazioni che delle esportazioni.
Rispettivamente le importazioni sono state nell’ordine di 5,6 miliardi di euro (-7,7% rispetto al 2016) mentre le esportazioni sono
state pari a 2,5 miliardi di euro (-26% rispetto all’anno precedente). L’Italia continua a mantenere il ruolo di primo partner
commerciale considerando il valore delle importazioni pari a 1,4 miliardi di euro (in aumento rispetto al 2016). Le voci principali delle
nostre esportazioni sono: prodotti petroliferi raffinati, navi e imbarcazioni, apparecchiature per le telecomunicazioni, prodotti chimici
ed energia elettrica. Prodotti tessili e medicinali costituiscono le prime voci delle nostre importazioni. Seguono tra i Paesi che
importano maggiormente: il Regno Unito, la Germania e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda le importazioni da Malta, l’Italia si colloca
al terzo posto con 377 milioni di euro, preceduta dalla Germania e dalla Francia, seguita dalla Libia, gli Stati Uniti ed il Regno Unito.

Gli IDE diretti a Malta in termini di stock sono da riferirsi per il 97% ad attività finanziarie ed assicurative. Secondo i dati forniti
dall’Ufficio di statistica nazionale, gli Investimenti Diretti Esteri a Malta in termini di stock risultano circa 165,5 miliardi di euro a
giugno 2017, con un aumento di circa 9 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2016. Da evidenziare che di IDE italiani a Malta in
termini di stock ammontavano a 472 milioni di euro a giugno 2017. 

Sempre nel primo semestre 2017, il flusso di investimenti esteri diretti a Malta ha invece registrato un leggero calo di 0,5 miliardi
rispetto al 2016, attestandosi a 1,2 miliardi di euro. Anche gli IDE maltesi, sia in termini di stock sia in termini di flussi, sono da
riferirsi per il 99% attività finanziarie ed assicurative. Nei primi 6 mesi del 2017 gli IDE maltesi all’estero in termini di stock sono
aumentati di 0,5 miliardi rispetto al 2016, attestandosi a 62,2 miliardi di euro. Anche i flussi d’investimento all’estero hanno registrato
un aumento, passando da 2,4 miliardi di euro nel primo semestre del 2016 a 3,1 miliardi nel 2017, di cui 63 milioni diretti in Italia.

Sono riportate in calce le ultime valutazioni espresse dalle principali agenzie di rating circa l’economia maltese:

S&P Rating: A-  

S&P Outook: Positive

DBRS’s Rating: A

DBRS’s Outlook: Positive

Fitch Rating: A+

Fitch Outlook: Stable

Fonti: National Statistics Office- NSO,  Eurostat, EU Economic Forecasts, Trading Economics, ISTAT

Ultimo aggiornamento: 12/03/2018

^Top^

POLITICA ECONOMICA

L'Unione Europea ha chiesto a Malta di rendere più sostenibili le proprie finanze pubbliche promuovendo riforme nel settore
pensionistico e nella sanità, adottando nuove misure fiscali e migliorando i controlli sul sistema bancario e finanziario.
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La solidità del sistema bancario maltese è dimostrata da una discreta liquidità e da una bassa esposizione al debito dei Paesi in
difficolta dell'eurozona.Occorre però ricordare che Bank Of Valletta è stata l'unica banca maltese a partecipare agli stress
test europei  registrando un risultato incoraggiante. 

Dal punto di vista del supporto al settore privato, il Governo maltese prevede una serie di incentivi e misure destinate soprattutto al
settore immobiliare, con particolare attenzione all'isola di Gozo. 

Fra le iniziative di maggiore interesse per il nostro Paese e i nostri imprenditori meritano di essere segnalati alcuni progetti
infrastrutturali e primo fra tutti il gasdotto che collegherà l'Isola a Gela e che viene confermata come una priorità politica. Altri
progetti riguardano in particolare investimenti nel settore del riutilizzo delle acque con la tecnologia del "reverse osmosis" e la
costruzione di un nuovo impianto per la desalinizzazione dell'acqua marina a Gozo. Da segnalare poi che per i lavori relativi ai
trasporti e più nello specifico per i miglioramenti delle arterie stradali sono stati previsti stanziamenti pari a circa 700 milioni di euro. 

Ultimo aggiornamento: 27/02/2018

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL Nominale (mln €) 6.888 7.221 7.910 9.265 9.927 11.108
Variazione del PIL reale (%) 0,8 2,6 3,5 7,2 7,2 6,6
Popolazione (mln) 0,42 0,43 0,43 0,4 0,41 0,41
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 26 27 24,72 23.969,57 25.329,38 27.567,37
Disoccupazione (%) 6,4 6,5 6 5,4 4,7 4
Debito pubblico (% PIL) 70,8 73 68,6 60,3 57,6 54,9
Inflazione (%) 3,2 1 0,8 1,2 0,9 1,3
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 5,4 2,3 0,23 7,56 0,83 1,04
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU, ISTAT, NSO.

Ultimo aggiornamento: 20/03/2018

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 2.595,2 mln. € 3.159,6 mln. € 2.249,2 mln. € nd % nd %

Merci (mln. €) 2017 2018 2019
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 104,91 49,81 83,39
Prodotti alimentari 132,37 192,24 200,81
Bevande 5,53 9,19 7,24
Tabacco 12,72 14,83 18,51
Prodotti tessili 9,17 28,2 0,44
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 9,66 21,09 3,43
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 11,47 26,16 18,4
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,46 1,3 1,21
Carta e prodotti in carta 2,11 11,37 13,92
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,28 2,31 0
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.289,31 951,99 1.034,12
Prodotti chimici 47,24 115,98 206,24
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 66,03 189,66 299,25
Articoli in gomma e materie plastiche 45,27 127,32 140,8
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,67 12,29 0,03
Prodotti della metallurgia 26,66 17,9 0
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11,93 14,57 2,39
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 225,31 550,38 0,07
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 121,08 188,81 0,67
Macchinari e apparecchiature 93,9 134,86 3,82
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 10,59 3,71 0
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

109 110,86 0,14

Prodotti delle altre industrie manufatturiere 162,19 208,98 1,49
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 2,01 1,53 3,62
Altri prodotti e attività 94,11 173,68 209,08
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai

principali partner.
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IMPORT

Import 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 5.839,11 mln. € 6.099,92 mln. € 3.931,06 mln. € nd % nd %

Merci (mln. €) 2017 2018 2019
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 152,65 170,94 154,84
Prodotti delle miniere e delle cave 113,04 140,51 128,77
Prodotti alimentari 458,69 475,2 464,4
Bevande 62,44 77,25 83,24
Tabacco 30,01 32,79 47,6
Prodotti tessili 29,76 29,55 21,88
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 113,93 127,88 111,31
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 59,75 63,26 78,73
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 19,34 22,03 23,56
Carta e prodotti in carta 67,78 96,27 110,34
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,31 2,47 0
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.553,7 1.714,84 1.679,63
Prodotti chimici 271,77 300,2 402,85
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 207,75 258,99 259,14
Articoli in gomma e materie plastiche 117,09 119,12 134,11
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 73,48 87,54 65,5
Prodotti della metallurgia 86,66 82,56 15,73
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 66,06 75,99 18,64
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 396,3 451,52 11,75
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 197,04 221,82 11,18
Macchinari e apparecchiature 362,56 325,99 40,61
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 178,62 165 0
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

1.003,52 834,81 0,28

Mobili 46,88 50,16 0
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 82,92 96,98 7,76
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 55,67 44,36 40,29
Altri prodotti e attività 30,36 31,88 18,92
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai

principali partner.

OSSERVAZIONI

Nella sezione "Approfondimenti" sono stati inseriti i dati relativi all'anno 2017.
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2014 2015 2016
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -2.595,6 -2,6 -2.487,3
Saldo dei Servizi (mln. €) 1.627,2 2.607,6 3.056,8
Saldo dei Redditi (mln. €) -484,2 -478,7 -660,7
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 192 242,9 259,2
Saldo delle partite correnti (mln. €) 215 495,1 783,4
Riserve internazionali (mln. €) 462
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati NSO.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2018

^Top^

MALTA
10

 



INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: MALTA (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
MALTA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % % 479,68 % 418,84 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 62.126,9 mln. € 65.519,12 mln. € 59.093,44 mln. € 54.742,91 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: MALTA (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
MALTA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (mln € e var. %) 161.357,5 mln. € 181.938,9 mln. € 174.478,35 mln. € 183.794,12 mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

I dati settoriali non sono disponibili.
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: MALTA (OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
MALTA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % -56,63 % -51,15 % -48,95 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 4.860 mln. € -6.406,19 mln. € -6.301,7 mln. € -6.398,49 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: MALTA (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
MALTA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 26,66 % 27,66 % 24,42 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 3.399,9 mln. € 3.016,1 mln. € 3.406,97 mln. € 3.191,34 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

I dati settoriali non sono disponibili.
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

MALTA
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

137 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 4,6 37 68,75 36 68,55 38
Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,4 29 77,95 34
Istituzioni (25%) 4,5 38 63,46 33 61,34 41
Infrastrutture (25%) 4,8 42 71,73 52 75,02 47
Ambiente macroeconomico (25%) 5,8 21 100 1 100 1
Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,6 11 96,65 16 93,17 26
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 4,6 37
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 5,2 30 72,37 35 72,16 33
Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,9 29 61,48 36 59,56 40
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,7 29 67,76 24 66,64 31
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,4 43 72,21 29 72,15 32
Diffusione delle tecnologie (17%) 5,9 22 72,44 24 75,46 25
Dimensione del mercato (17%) 2,7 119 36,73 119 37,16 120
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 4,2 34
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,6 31 59,22 66 59,39 73
Innovazione (50%) 3,8 38 50,97 34 50,5 37
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 67,7 50 68,6 41 68,6 41
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 21,5 21,6
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati NSO (Nationale Statistics Office)

Ultimo aggiornamento: 01/09/2014

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 16,1 11,5 11,7
Aliquote fiscali 4,9 6,7 4
Burocrazia statale inefficiente 18,5 14,6 14,6
Scarsa salute pubblica 0,1 0 0,1
Corruzione 6,1 4,8 7,9
Crimine e Furti 0,9 0,9 0
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,4 9,7 9,8
Forza lavoro non adeguatamente istruita 12,3 15,4 11,2
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 12,1 6,8 11,7
Inflazione 0,6 2,8 0,7
Instabilita delle politiche 1,8 2,9 3
Instabilita del governo/colpi di stato 0,9 1,2 2,3
Normative del lavoro restrittive 4,9 7,4 5
Normative fiscali 3,7 3,9 3,7
Regolamenti sulla valuta estera 0 1,8 2
Insufficiente capacita di innovare 13,9 9,4 12,4
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2017

^Top^
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BUSINESS COST

Unita 2012 2013 2014
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief
Executive in organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 24.900 26.330 27.100

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che
riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 20.500 21.240 22.000

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 16.700 17.200 18.500
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza
della responsabilita di staff.

€ per anno 14.500 15.500 20.000

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o
regionali.

€ per anno 11.400 13.300 14.100

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con
ridotte responsabilita di supervisione.

€ per anno 12.000 12.300 15.000

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da
posizioni senior.

€ per anno 11.400 11.000 11.000

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

250 250 207

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

125 125 122

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per KwH. € per kwH 0,16 0,17 0,12
Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 2,5 2,5 2,37
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per

linea/mese
15,58 15,58 15,58

Aliquota fiscale corporate media. % 35 35 35
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 18 18 18
Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 35 35 35
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati National Statistics Office

Ultimo aggiornamento: 19/10/2015

^Top^

OSSERVAZIONI

Note: il dato relativo al costo dell'elettricità si riferisce alla seconda fascia di consumo che va da 2000 a 6000 kwh; quello relativo al
consumo di acqua si riferisce alla fascia intermedia tra 169 e 40.000 m3; il dato relativo ai costi di una linea telefonica sono del
principale gestore locale a cui vanno aggiuti i costi di alloccio pari a circa 110 euro. Per l'IVA viene indicato il tasso prevalente
applicato sui beni. L'IVA per i servizi è pari al 5%.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2015

^Top^
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INDICE DOING BUSINESS

2019 2020
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Posizione nel ranking complessivo 84 88
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 103 86
Procedure - numero (25%) 8 5
Tempo - giorni (25%) 16 20,5
Costo - % reddito procapite (25%) 7,1 6,7
Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di
una attivita - % reddito procapite (25%)

1 1

Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 45 57
Procedure - numero (33,3%) 14 16
Tempo - giorni (33,3%) 170 179
Costo - % reddito procapite (33,3%) 2 2,3
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 77 73
Procedure - numero (33,3%) 4 4
Tempo - giorni (33,3%) 105 105
Costo - % reddito procapite (33,3%) 213,8 273,8
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 151 152
Procedure - numero (33,3%) 7 7
Tempo - giorni (33,3%) 15 17
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 13,4 13,5
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 134 144
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

5 5

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 2 2
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 57 51
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 3 3
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

6 6

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

8 6

Tasse (Posizione nel ranking) 71 78
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 8
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

139 139

Tassazione dei profitti (33,3%) 44 32,3
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 41 48
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 24 24
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 325 370
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

3 24

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

25 25

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 2 2
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 230 230
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 39 41
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 505 505
Costi - % del risarcimento (33,3%) 21,5 21,5
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 10,5 10,5
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 121 121
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Il sistema bancario maltese è supervisionato dalla Banca Centrale di Malta e dalla Malta Financial Service Authority (MFSA), che
hanno il compito di monitorare le attività degli Istituti di Credito registrati a Malta, la cui attività è regolata dal Banking Act del 1994 e
successive modificazioni. Quasi la totalità degli istituti di credito sono associati alla "Malta Bankers’ Association". Il mercato
finanziario maltese ha destato l’interesse di banche straniere. Oltre alle locali Bank of Valletta, APS Bank, FIMBank ltd, FCM Bank
ltd., Lombard Bank P.L.C., Nemea Bank e Pilatus Bank, ci sono le le austriache Bawag Bank, ECCM Bank, Sparkasse Bank, la
belga Izola Bank, le inglesi HSBC, Agribank e Mediterranean Bank, Mediterranean Corporate Bank Ltd, la tedesca Novum Bank, le
turche Akbank, Turkiye Garanti Bankasi AS, Yapi Kredi Bank, la lussemburghese Satabank, la finlandese Ferratum Bank P.L.C., la
portoghese Banif Bank, la greca NBG Bank, l'olandese Credit Europe Bank, la australiana CommBank, e le statunitensi IIG Bank e
Crodorax Bank Ltd. Contrasta con questo quadro la totale assenza di banche italiane (a parte la quota del 20% della Bank of
Valletta detenuta dal Gruppo Unicredit). Le potenzialità offerte dal mercato maltese andrebbero valutate anche in un’ottica regionale
e tenendo presente il ruolo di Malta quale possibile ponte per la penetrazione economica e finanziaria nei Paesi della sponda sud del
Mediterraneo. Il sistema finanziario maltese rimane piutttosto solido: il livello di capitale delle principali banche maltesi risulta essere
in salute e i loro livelli di liquidità ampi. Inoltre il rapporto prestiti-depositi è tra i più bassi nell'area euro. Nel secondo quadrimestre
 del 2015 il credito ai residenti maltesi è aumentato, così come il tasso annuale di crescita del credito coerentemente con
l'andamento europeo. Si registra un forte aumento del credito verso le famiglie (che costituisce una delle voci maggiori nel credito al
settore privato) e un calo nei prestiti agli enti non finanziari. In relazione ai tassi di interesse attivi i dati di giugno 2015 mostrano una
diminuzione rispetto al periodo precedente di 8 punti percentuali.

Dallo scenario appena descritto si evince una discreta apertura nell'accesso al credito, con ricadute positive anche sull'economia
reale.

 

 

Scheda SACE:

Categoria di rischio Paese dell'OCSE: 0/7 
Rischio di credito sovrano: 32/100
Rischio di esproprazione e violazione contrattuale: 23/100
Rischio di credito bancario: 60/100
Rischio di guerre e disordini sociali: 21/100
Rischio di credito delle imprese: 60/100
Rischio di trasferimento e convertibilità:10/100

 

Ultimo aggiornamento: 30/10/2015

^Top^
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Una democrazia stabile

Il ritorno dei laburisti

Una classe dirigente giovane e
dinamica

RISCHI

RISCHI POLITICI

Una democrazia stabile
Il ritorno dei laburisti
Una classe dirigente giovane e dinamica

A partire dalla sua indipendenza Malta ha sviluppato solide istituzioni democratiche ed un
sistema politico dove i due grandi partiti (laburisti e nazionalisti) si alternano alla guida del

Paese.

Il ritorno al potere dei laburisti, dopo oltre 20 anni di egemonia del partito nazionalista, non
ha per il momento comportato cambiamenti di rotta nelle principali linee di politica economica

del Paese. E' anzi probabile che Malta continui a sviluppare i settori (finanza e turismo in primis) che in questi anni hanno fatto da
traino all'economia del Paese.

Il nuovo primo ministro maltese Joseph Muscat (nato nel 1974) è il principale esponente di
una nuova e dinamica classe dirigente maltese.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2017

^Top^
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Un Paese in costante crescita
economica

Un mercato dalla ridotte
dimensioni

Una realtà insulare

Non si registrano significativi
rischi operativi nel Paese

Ulteriori rischi operativi

Ulteriori rischi operativi

RISCHI ECONOMICI

Un Paese in costante crescita economica
Un mercato dalla ridotte dimensioni
Una realtà insulare

Paese della zona euro, Malta ha vissuto negli ultimi anni un costante sviluppo economico.
Grazie agli sforzi di queste autorità nel contenimento della spesa pubblica, il rapporto
deficit/PIL al 2015 è stato stimato al 1,8%. .

Le ridotte dimensioni del territorio e della popolazione maltese costituiscono un limite alle
possibilità di sviluppare investimenti oltre i naturali limiti di assorbimento.

La natura insulare di Malta fa sì che i costi di trasporto incidano sulla varietà, quantità e
disponibilità di forniture sul mercato locale.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2015

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Non si registrano significativi rischi operativi nel Paese
Ulteriori rischi operativi
Ulteriori rischi operativi

Non si registrano significativi operativi nel Paese. Secondo una classifica stilata dalla
"Inteligence Unit" del The Economist relativa al rischio operazionale, l'isola maltese è inserita
nella fascia B con un punteggio di 26/100 registrando un leggero aumento del tasso di

rischio rispetto alla precedente valutazione (fascia B 24/100). Nell'elaborazione della classifica sono state prese in considerazione
una serie di variabili: sicurezza; stabilità politica; sistema fiscale; contesto legale e normativo; rischi macroeconomici; commercio
estero e emissioni dei pagamenti; ecc..

N.D.

N.D.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2015

^Top^
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

L’Italia continua ad essere il principale partner economico-commerciale di Malta, con un saldo dell’interscambio bilaterale
ampiamente a favore del nostro Paese pari a 1,02 miliardi di Euro nel 2017.

Nei primi 10 mesi del 2017 le esportazioni italiane verso Malta sono state pari a circa 1.4 miliardi di euro, in aumento del 5% rispetto
allo stesso periodo del  2016, mentre le importazioni da Malta sono aumentate del 15% (sono circa 377 milioni). Nel 2017 i principali
prodotti esportati dall’Italia a Malta sono stati: derivati dalla raffinazione del petrolio (295,5 mln); navi e imbarcazioni (240.6 mln);
apparecchi elettronici (216.2mln); prodotti alimentari (170,5 mln); apparecchi meccanici (84.2 mln); mobili e costruzioni prefabbricate
(47,8 mlm);  lavori di ghisa ferro e acciaio (19,4 mln); indumenti ed accessori di abbigliamento (17mln); strumenti medici di
precisione e componenti (16.9 mln). Sempre nel 2017 i principali prodotti importati in Italia da Malta sono invece stati:  combustibili e
sostanze bituminose (123.8 mln); apparecchi elettronici (101.7 mln); prodotti farmaceutici (25.7mln); stoffe (17.8 mln); navi e
imbarcazioni (16.6 mln).

Le nostre aziende forniscono un significativo contributo al dinamismo ed alla modernizzazione dell’economia maltese in virtù di
importanti investimenti in settori strategici, a cominciare da quello dell’energia. Oltre ai contratti ottenuti da ENEL per la fornitura di
energia elettrica, si segnala la presenza di Liquigas, azienda italiana leader nella distribuzione di GPL a Malta. Merita inoltre
ricordare che la SNAM ha espresso il proprio interesse verso il progetto di gasdotto tra Malta e Gela (del valore di oltre 320 milioni
di Euro), che rappresenta una priorità di questo Governo in ambito energetico in quanto consentirebbe al Paese di connettersi alle
reti europee.

Nel settore dell'elettronica e dell'ITC si segnala la presenza della STMicroelectronics, società impegnata nella produzione di
semiconduttor e microprocessori. STM è la più grande azienda manifatturiera a Malta e rappresenta il più importante datore di lavoro
dell’Isola, occupando attualmente 1.600 dipendenti.

Rilevante è la presenza italiana anche nel comparto marittimo, uno degli assi portanti dell’economia locale. Gli storici cantieri
navali maltesi specializzati nella riparazione, costruzione e manutenzione di navi sono stati rilevati dalla società di cantieristica
“Palumbo” di Napoli, con un investimento nell’ordine di 50 milioni di Euro. Da oltre un decennio l’italiana “Rimorchiatori Riuniti di
Genova” gestisce i servizi di rimorchio nel porto di Valletta e nel Freeport a sud dell’isola (uno dei più importanti del Mediterraneo
nella movimentazione di container), dopo aver rilevato l'ex società pubblica “Tug Malta” (nell’ambito di un’importante privatizzazione).
Importante inoltre l'investimento dell'azienda Azimut/Benetti nel porto turistico per yacth di lusso denominato "Marina di
Valletta", attivo dal 2017.

Aziende di costruzioni italiane sono inoltre impegnate, in joint-venture con partners locali, nella realizzazione di importanti opere di
ammodernamento delle infrastrutture maltesi.

La tradizionale collaborazione nel campo della Difesa ha favorito l’aggiudicazione a favore di Agusta Westland di una commessa
europea per la consegna a queste Forze Armate di tre elicotteri da pattugliamento (valore circa 50 milioni di Euro).

Altro settore d’interesse per le imprese italiane è quello medico-sanitario, nel quale quattro Regioni italiane (Sicilia, Lombardia,
Toscana e Umbria) hanno concluso intese di collaborazione con il Governo di Malta. Da rilevare anche la presenza italiana nel
settore farmaceutico grazie alle aziende Sterling Chemical e Chemi Pharma Ltd, che hanno recentemente annunciato nuovi
investimenti per ampliare i propri stabilimenti.

Estremamente significativa è poi la penetrazione commerciale del “Made in Italy” in settori come: arredamento, abbigliamento,
autovetture (Fiat, Alfa Romeo, Piaggio) ed elettrodomestici. Capillare risulta essere anche la presenza di prodotti agro-alimentari
italiani nella grande distribuzione, grazie alla vicinanza ed alla facilità di collegamenti logistici operati dalla Grimaldi, dalla Tarros e
dalla Ignazio Messina.

Va infine evidenziato il settore del restauro, uno dei più rappresentativi dell&

Ultimo aggiornamento: 12/02/2018

^Top^
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: MALTA

Export italiano verso il paese:
MALTA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 1.685,32 mln. € 1.674,42 mln. € 1.559,74 mln. € 968,43 mln. € 858,32 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 50,13 42,88 41,55
Prodotti delle miniere e delle cave 2,49 2,27 2,96
Prodotti alimentari 162,06 166,3 174,91
Bevande 29,55 31,83 32,48
Prodotti tessili 8,04 6,43 8,02
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 37,15 35,92 35,55
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 15,33 13,31 14,06
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5,78 5,1 4,27
Carta e prodotti in carta 21,35 20,83 19,71
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 308,43 375,48 224,72
Prodotti chimici 76,11 108,13 86,15
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 8,03 6,46 10,76
Articoli in gomma e materie plastiche 29,71 27,56 27,98
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 39,2 43,06 45,9
Prodotti della metallurgia 41,69 47,79 65,15
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 35,58 33,11 34,09
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 234,37 200,99 167,37
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 53,49 48,97 47,53
Macchinari e apparecchiature 88,76 85,21 86,63
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 19,9 17,26 17,08
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 285,7 215,58 256,84
Mobili 49,57 48,19 51,66
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 23,66 35,94 39,7
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 40,1 28,71 27,02
Altri prodotti e attività 19,04 27,04 37,5

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: MALTA

Import italiano dal paese:
MALTA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 455,52 mln. € 271,84 mln. € 268,41 mln. € 152,45 mln. € 113,54 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 13,84 10,22 11,17
Prodotti delle miniere e delle cave 1,78 2,4 1,12
Prodotti alimentari 3,26 1,93 2,83
Bevande 1,7 1,55 0,08
Prodotti tessili 22,22 18,73 16,87
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2,15 0,27 0,46
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5,27 4,34 15,89
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 165,2 66,09 67,75
Prodotti chimici 4,42 3,52 2,82
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 33,21 39,9 28,4
Articoli in gomma e materie plastiche 11,86 11,27 6,58
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,92 5,03 5,09
Prodotti della metallurgia 3,81 1,52 4,55
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 89,47 18,3 13,5
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 22,7 24,58 20,78
Macchinari e apparecchiature 14,57 17,59 16,8
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,53 1,15 0,99
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 17,58 0,42 7,31
Mobili 3,49 2,1 1,2
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 15,86 16,96 14,77
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1,62 0,64 0,89
Altri prodotti e attività 16,4 22,06 27,59

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: MALTA

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
MALTA

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 31,8 mln. € -37,2 mln. € -57,7 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI

MALTA
31

 



TURISMO

SCHEDA TURISMO MALTA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ITALIA 181.053 9.4 31.62
2 REGNO UNITO 105.812 10 18.48
3 GERMANIA 38.432 19 6.71
4 SPAGNA 27.906 21 4.87
5 FRANCIA 21.510 265 3.75

Fonte
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati NSO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MALTA

Nel 2017 il numero dei turisti che hanno raggiunto Malta ha registrato un aumento del 15,7% rispetto al 2016, con oltre 2.273.837
presenze. Si tratta di un numero in costante crescita. I turisti italiani continuano a mantenere il secondo posto con oltre 363.668
visitatori (+ 15,4% rispetto al 2016), dopo gli inglesi (560.893 visitatori) e prima dei tedeschi (193.033) e dei francesi (176.371).

È interessante rilevare che il 3,9% dei turisti in entrata nel 2016 è rappresentato da studenti stranieri venuti a Malta per seguire corsi
di lingua inglese. Nel 2016, ultimo anno statisticamente disponibile, il numero di studenti stranieri presso le scuole d’inglese
riconosciute dal governo maltese ammontava a circa 76.700. (il 1,6 % in più rispetto al 2015). Di questi gli studenti italiani risultano
essere il gruppo più numeroso, registrando un numero di presenze pari a 18.798 (il 24,5% del totale), seguono gli studenti tedeschi
(10.917, pari al 14,2%), quelli francesi (8.517, pari al 11,1%). È importante rilevare che il 31,3% degli studenti hanno 15 anni di eta'
o poco meno e il 60,4% sono donne. Il 25,2% del totale popola l'isola durante il mese di Luglio.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2018

^Top^

FLUSSI TURISTICI: MALTA VERSO L'ITALIA

Per quanto riguarda il turismo in uscita da Malta, l’Italia rappresenta da tempo la principale meta turistica. Nel 2017, l’istituto
nazionale di statistica (NSO) ha infatti registrato un numero di turisti maltesi diretti in Italia pari a 181.053, corrispondenti a piu' del
30% di turisti in uscita e con un aumento del 9,4% rispetto al 2016.

La seconda meta turistica risulta essere il Regno Unito (105.812 turisti, +10%), seguita dalla Germania (38.432, +19%), la Spagna
(27.906, +21%) e la Francia (21.510, +26,5%).

Ultimo aggiornamento: 26/02/2018

^Top^
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