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La Norvegia e' tra i primi paesi europei per Pil e reddito pro-capite
La Norvegia e' il secondo fonritore di gas e petrolio dell'UE
Importanti investimenti del Fondo Pensioni norvegese in aziende europee
Rilevanti programmi di ammodernamento in campo infrastrutturale
Il settore della Difesa é tra i più importanti e dinamici in Norvegia, grazie anche all'aumento del relativo budget nazionale

Il reddito pro-capite e quindi il potere d'acquisto e' tra i più elevati al mondo; alla fine de 2019
il reddito pro-capite ha superato i 75.000 dollari (PPP). Superata la fase di forte
rallentamento del 2014-2016, l'economia norvegese si é avviata verso una crescita più
sostenuta, trainata anche dai consumi interni (il Pil è cresciuto nel 2018 dell'1,4% e nel 2019

dell'1,2%).

Le risorse petrolifere hanno consentito la formazione di una solida base industriale
specializzata nella fornitura di apparecchiature e servizi energetici. Sono qui presenti le più
importanti società petrolifere del mondo, tra cui l'ex Eni Norge (ora divenuta Vår Energi) che

dal 2016 opera nel campo di Goliat ed ha acquisito nel 2019, le attività norvegesi dell'americana Exxon Mobil. A causa del covid-19,
le società petrolifere beneficiano dal 2020 di alcuni sgravi fiscali e detassazione degli investimenti, onde liberare risorse per
l'effettuazione di investimenti nei prossimi anni.

Il Fondo petrolifero (GPFG) ha raggiunto all'inizio 2020 il valore di mercato di circa 1.000
miliardi di euro (il più alto mai registrato (3% circa del valore borsistico mondiale). Notevoli i
margini di miglioramento negli investimenti del GPFG in società italiane tra le quali figurano,
in primis, Eni, Saipem, Enel ed Intesa San Paolo.

Il Governo norvegese ha varato un piano decennale di investimenti infrastrutturali nel settore
trasporti del valore complessivo di 22 miliardi di euro, con le Ferrovie norvegesi (Vy-gruppen
AS) e la Nyeveier (rete stradale) impegnate in numerose gare d'appalto. Più recentemente,
Salini-Impregilo si è aggiudicata - nell'ottobre 2019 - una gara per il raddoppio ferroviario

Nykirke-Barkaker (360 mln. di euro), e la Rizzani de Eccher una commessa per la costruzione di una autostrada a nord di Oslo (240
mln. di euro).

Il piano di ammodernamento del settore della Difesa norvegese, varato nel 2017, prevede un
aumento annuo degli investimenti di circa 200 milioni di euro, onde raggiungere entro il 2037
un incremento globale di circa 18-20 miliardi euro. Gli obiettivi sono di migliorare le capacità
di intervento rapido ed immediato ed accrescere le capacità di difesa autonoma. Leonardo
S.p.A. ha in corso diverse forniture di materiale da difesa e sono interessanti le prospettive
future anche per Iveco.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Monarchia costituzionale
Superficie 385.186 km²
Lingua Norvegese (nelle due forme scritte bokmål e nynorsk), sami
Religione Luterana per il 72,4% (2017), 10,8 % altre confessioni.
Moneta Corona norvegese - NOK

Ultimo aggiornamento: 23/06/2020

^Top^
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DOVE INVESTIRE

Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti alimentari
Costruzioni
Flussi turistici
Bevande

Lo sfruttamento delle potenzialità presenti nella Norwegian Continental Shelf (NCS) sta
diventando sempre piu' importante per il mantenimento nel lungo periodo (oltre i 25 anni)
dell'attuale attività estrattiva.  Lo sfruttamento della promettente regione del Mare di Barents

- ove si concentra una quota importante delle risorse di idrocarburi non ancora sfruttate - comporta uno sforzo tecnologico ed
infrastrutturale considerevole, che le società petrolifere possono sotenere solo a seguito di un'ottimizzazione dei costi di fornitura
che garantisca adeguati profitti. Considerevoli le opportunità che potrebbero aprirsi per le nostre aziende subfornitrici in un contesto
nel quale saranno sempre più importanti i prodotti e le soluzioni in grado di ridurre i costi di produzione. Si attira in particolare
l'attenzione sulle tecnologie per la mappatura e l'analisi sismica dei blocchi, la riduzione dei costi di trivellamento dei fondali marini e
la realizzazione di sistemi di estrazione flottanti e sottomarini. Nel corso del 2019, l'industria estrattiva ha conosciuto una fase
di ripresa grazie all'incremento degli investimenti nel settore ed alla più favorevole dinamica dei prezzi internazionali del Brent, il
cui valore si era assestato, alla fine del 2019, intorno ai 60 dollari al barile. Tuttavia, a causa della pandemia da corona-virus, il
prezzo del Brent ha subito nel 2020 un rilevante calo (41 dollari al barile), anche per effetto della ridotta domanda mondiale. Il
Governo norvegese sta cercando di preservare il livello delgi investimenti nella NCS con alcune misure quali sgravi ed incentivi
fiscali, nonché detassazione degli investimenti a favore delle società operanti. Agli inizi del 2020 è inoltre entrato in funzione il campo
petrolifero di Sverdrup che avrà una vita produttiva stimata in circa 20 anni, con ingenti prospettive di gettito finanziario. Si
raccomanda la partecipazione alla fiera del settore ONS, prevista ogni due anni a Stavanger, anche se l'edizione 2020 è stata
cancellata a causa della pandemia da corona-virus.     

Le statistiche di Eurostat confermano che la media prezzi dei prodotti alimentari in
Norvegia è la più elevata tra i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo ed é  superiore

del 60% circa rispetto alla media all'Unione Europea. 

Tale divario è riconducibile sia all'elevato livello medio dei prezzi nel Paese, sia alla struttura produttiva e distributiva del settore
alimentare norvegese.
Entrambe sono infatti caratterizzate da oligopolio in cui pochi grandi gruppi (e anche cooperative, per quanto concerne il settore 
lattiero - caseario e delle carni) detengono una quota predominante della produzione e della rete distributiva nazionale.

Se da un lato la presenza di mercati oligopolistici rappresenta una considerevole barriera all'accesso di nuovi soggetti imprenditoriali
(ancor più quando, come nel settore agricolo, la produzione nazionale beneficia di un elevato livello di sussidio da parte dello
stato), dall'altro il limitato assortimento  e gli elevati prezzi al consumo potrebbero giustificare l'effettuazione di investimenti  da parte
delle nostre imprese del settore con l'obiettivo di acquisire quote in un mercato in grado di assicurare un elevato premium price alla
produzione di qualità. In particolare i formaggi italiani di alta qualità sono tra  i più venduti sul mecato norvegese e godono di ampio
apprezzamento per l'ottimo rapporto qualità-prezzo che presentano.

Gli investimenti nel settore devono essere accompagnati da adeguate campagne di promozione, in particolare tramite eventi di 
presentazione e di "tasting" che sono apprezzati dal pubblico locale  (in particolare dai distributori della catena Ho.Re.Ca.) in quanto
offrono l'opportunità di entrare in contatto diretto con i produttori e di  verificare direttamente la qualità delel loro produzioni.  

Nella Sezione Highlights viene fornito un quadro generale delle interessanti opportunità
fornite dal settore trasporti per quanto concerne lo sviluppo di nuovi ambiziosi progetti di

ammodernamento della rete ferroviaria e stradale norvegese. 
La complessità tecnologica di questi programmi, nonché l'ambiziosità degli obiettivi stabiliti dalle Autorità norvegesi per quanto
attiene il livello tecnologico, i requisiti di sicurezza,  la riduzione dell'impatto ambientale, ed i consumi delle nuove costruzioni
previste, rendono  necessario il ricorso ad operatori (sia prime contractors che subfornitori) di comprovata esperienza sul campo.

L'effettuazione di investimenti, anche nel quadro di accordi di collaborazione con soggetti locali  finalizzati a "presidiare" in modo
sistematico questo interessante mercato, potrebbe assicuare rilevanti vantaggi competitivi alle nostre aziende del settore.

Di particolare interesse il Piano Nazionale dei Trasporti che prevede la realizzazione di numerosi progetti infrastrutturali  sia in
campo ferroviario che stradale,  Sul piano tecnico la sua realizzazione è tra l'altro piuttosto complessa tenuto conto delle particolarità
geologiche e geografiche della Norvegia, che rendono sovente necessario il ricorso alla costruzione di tunnel e ponti, con soluzioni a
volte ardite.
Condizioni per la penetrazione in queste mercato sono la costituzione di società di diritto norvegese - per poter qui meglio operare -
ed una presenza continuata e non saltuaria, considerata l'esigenze delle Autorità norvegesi di avere una conoscenza più
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Flussi turistici

Bevande

approfondita e diretta delle società alel quali sarà affidata la realizzazione di lavori infrastrutturali.
Recentemente, la Salini-Impregilo e la Rizzani de Eccher si sono agigudicate importanti commesse: la prima per un raddoppio
ferroviario  nella regione del Vestfold per circa 360 milioni di euro e, la seconda,  per la costruzione di un tratto  autostradale a nord
della capitale Oslo (circa 240 milioni di euro)      .

Lo sviluppo di attività promozionali, da parte di tour operator e/o catene di hotel italiani -
anche d'intesa con le istituzioni del territorio di provenienza e con l'ufficio ENIT di 

Stoccolma, contribuirebbe all'incremento dei flussi turistici norvegesi in Italia, che sono in costante aumento negli ultimi anni anche
grazie ad un singificativo numero di cittadini norvegesi che sono proprietari di abitazioni nel nostro paese.

Nel 2020, la pandemia da Covid-19 ha determinato forti restrizioni alla libertà di movimento personale con l'introduzione di varie
frome di quarantena, di diversa durata.
Al giugno 2020, permane, in particolare, l'obbligo di quarantena per i cittadini ialiani (e della maggior parte dei paesi Schengen) che
si recano in Norvegia, anche se la sua durata è stata ridotta da 14 a 10 giorni.   Ciò ha un rilevante impatto negativo sui flussi
turistici bilaterali, atteso che la gran parte dei norvegesi trascorrerà le vancanze estive in Norvegia. Il 20 luglio prossimo è attesa una
revisione parziale delle regole di ingresso per i cittadini europei che, probabilmente, interesserà asolo alcuni di essi, ed in
partricolare quelli che presentano tassi di diffusione del covid-19 simili alla Norvegia ove il virus è stato di fatto contenuto con
successo.     

Le opportunità descritte per questo settore nella sezione "Dove vendere" potranno essere
sondate e colte attraverso investimenti promozionali mirati, in particolare nel comparto delle

bevande alcoliche dove l'export italiano risulta prevalere negli ultimi anni.

E' opportuno mantenere una continuità di presenza su questo mercato anche attraverso missioni ad hoc e più ristrette di produttori
vinicoli, onde consentire a questi ultimi di aggiornare i consumatori locali sulle caratteristiche, novità ed evoluzione delle loro
produzioni.

Tali missioni potrebbero idealmente coinvolgere il settore Ho.Re.Ca che ha una forte presa ed una notevole capacità di attrazione
nei confronti dei consumatori locali.

Nel 2019 il comparto delle bevande ha rappreentato la quinta voce del nostro export, con un volume di esportazioni pari a 105,8
milioni di euro, in significativo aumento rispetto al 2018.   

Ultimo aggiornamento: 23/09/2020

^Top^
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COSA VENDERE

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Bevande
Macchinari e apparecchiature
Mobili

In forte ascesa nel 2019 le espoprtazioni italiane di tubi, condotte e cavi  che si sono
pressochè raddoppiate salendo dai 57,9 milioni di euro del 2018 a 108,6 milioni per l'anno
pecedente. Si tratta di un comparto in cui vi sono notevoli potenzialità di sviluppo e

rafforzamento delle vandite di manufatti italiani, in considerazione sia della loro alta qualità che dell'elevato numero di lavori pubblici
in corso di realizzazione, con particolare riferimento al miglioramento della rete infrastrutturale nazionale (in campo stradale e
ferroviario). Il rafforzamento del nostro export è tra l'altro da mettere in relazione al significativo aumento del numero di società
italiane che si sono aggiudicate commesse pubbliche in Norvegia. Tra le ultime affermatesi si segnalano la Salini-Impregilo - che sta
realizzando il raddoppio di una tratta ferroviaria nella regione del Vestfold per 360 milioni di euro circa -, e la Rizzani de Eccher
aggiudicataria della progettazione e costruzione di un tratto autostradale a nord di Oslo (240 milioni di euro circa).

In Norvegia la commercializzazione al dettaglio e la promozione di alcolici è strettamente
regolamentata. La vendita al dettaglio è effettuata in regime di monopolio pubblico

da Vinmonopolet, presso il quale si concentra circa il 70% degli acquisti dei consumatori norvegesi. Il restante 30% è assorbito dal
canale Ho.Re.Ca. (15%) e dall'acquisto di alcolici nei punti vendita "Duty free" degli aeroporti e porti internazionali presenti nel
territorio norvegese (15%, in forte crescita). Nel 2019 l’Italia si è confermata leader del mercato norvegese dei vini con una quota di
mercato superiore al 32%, seguita a notevole distanza da Francia e Spagna. L’Italia e’ il solo paese produttore a figurare a primi tre
posti per litri venduti in tutte e quattro i segmenti di mercato: prima nei rossi e nei frizzanti, seconda nei rosé, terza nei bianchi. La
leadership italiana è determinata dall’ottimo andamento delle vendite di nostri vini rossi, su cui si concentrano i quasi due terzi degli
acquisti totali presso il monopolio. Il primato in questo segmento e’ dovuto al miglior rapporto qualità’-prezzo che la nostra
produzione riesce ad offrire al cliente norvegese, sia nei vini da tavola economici che per quanto riguarda le bottiglie di prezzo
medio-alto. Soddisfacente la situazione anche nel segmento dei frizzanti che sta registrando il maggior incremento nelle vendite. Al
successo dei vini italiani contribuisce anche una intellegente azione di promozione che privilegia la costante presenza su questo
mercato attraverso missioni dei produttori vinicoli organizzati nei relativi consorzi, sovente strutturati su base regionale (es. Piemonte
e Veneto). Nel 2019 la Norvegia ha importato dall'Italia 105,8 milioni di euro di bevande, pari a +4,55% rispetto al 2018. Importante
la partecipazione ad eventi espositivi o di persentazione dei prodotti che sono apprezzati sia dagli operatori economici che dal
grande pubblico.

Le esportazioni italiane di macchinari e attrezzature in Norvegia hanno raggiunto nel 2019 il
valore complessivo di 540 milioni di euro, in consistente aumento rispetto ai 451 milioni di

euro del 2018, e al di sopra anche del valore-record di 481 milioni registrato nel 2016. Una componente rilevante di tale export
è riconducibile ai rapporti di subfornitura in essere con le società operanti nella piattaforma energetica offshore
norvegese. L'aumento del valore dell'export nel 2019 é sostanzialmente imputabile alla ripresa del'industria petrolifera, e degli
investimenti che vi sono stati effettuati, anche se tale tendenza sarà difficilmente ripetibile nel 2020 a causa del calo generalizzato
del prezzo del petrolio (e del Brent in partcicolare per effetto della crisi da Covid-19). Tra gli altri settori con crescenti opportunità
commerciali vi è quello dei trasporti, grazie al Piano Nazionale dei Trasporti ed alle numerose gare d'appalto lanciate nell'ultimo
biennio sia dall'ente ferroviario pubblico che dalla società che gestisce la rete stradale (Nye Veier). Interessanti anche le opportunità
commerciali nel comparto delle condotte e tubazioni - e relativi macchinari - il cui export nel 2019 è risultato quasi raddoppiato
rispetto al 2018 (108,5 milioni di euro, riispetto ai 57,9 del 2018).  

La popolarità del "Made in Italy" è elevata in Norvegia, soprattutto nel settore del mobilio. Il
nostro export in tale comparto è salito nel 2019 a 46,5 milioni di euro, in consistente

aumento percentuale rispetto al 2018 quando era pari a 30,9 milioni di euro. Esistono tuttavia rilevanti opportunità non ancora colte,
anche in considerazione dell'elevata capacità di spesa dei consumatori norvegesi e dell'affinamento dei loro gusti. E' in aumento,
soprattutto ad Oslo, il numero di esercizi commerciali e show-room che vendono prodotti del mobilio italiano, con specifico
riferimento ai marchi più famosi dell'industria italiana.   Dovranno essere sfruttate, in maniera più sistematica,  le potenzialità offerte
dal prestigio e dalla qualità  riconosciuti in Norvegia  ai prodotti del "Made in Italy".

Ultimo aggiornamento: 23/09/2020

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

La politica interna norvegese è caratterizzata da un rilevante grado di stabilità, nonostante il periodico ricambio della classe
politica e l'alternanza dei partiti al Governo riscontratasi negli ultimi venti anni. .

L’11 settembre 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Parlamento norvegese che hanno visto prevalere la coalizione
di centro-destra (89 seggi), guidata dalla Primo Ministro Erna Solberg (Partito conservatore), sullo schieramento laburista (80 seggi)
di Jonas Gahr Stoere. Si é quindi inzialmente costituito un governo di minoranza sostenuto soltanto dal partito conservatore e dal
partito del progresso, dato l'iniziale rifiuto dei cristiano-popolari di entrare nella compagine governativa a causa della secca sconfitta
subita. Come Primo Ministro é stata confermata la leader dei conservatori Erna Solberg che ha proceduto ad un parziale rimpasto
governativo. Nel gennaio 2018, dopo un negoziato piuttosto complesso durato due settimane, è stato raggiunto un accordo per
l’allargamento della maggioranza parlamentare (e di governo) ai liberali del Venstre. L’accordo ha consentito un rafforzamento del
governo Solberg – divenuto tripartita - che tuttavia continuava a non disporre della maggioranza assoluta in Parlamento.

L’obiettivo della maggioranza parlamentare assoluta era stato invece raggiunto nel gennaio 2019 con un ulteriore allargamento della
coalizione di governo al partito dei cristiano-popolari, avvenuto dopo complessi negoziati durati alcuni mesi e sfociati in un nuovo
programma di governo denominato “piattaforma di Granevollen”. Si tratta del primo esecutivo a maggioranza formalmente non
socialista dal 1985. 
Successivamente, agli inizi del 2020, il partito ultra-conservatore del Progresso ha ritirato il suo appoggio al governo e si è defilato
dall'esecutivo a causa di contrasti nella conduzioen della poliltica di immigrazione. L'esecutivo è ora tornato nella sua versione
tripartita (conservatori, cristiano-sociali e liberali del Venstre), situazione che gli impone sovente di ricercare maggioranze ad hoc di
volta in volta per far passare i propri provvedimenti.     

Il nuovo programma di governo cerca di contemperare le esigenze di partiti comunque molto diversi tra loro attraverso ampi
compromessi nei settori più disparati (politica fiscale e commerciale, politiche della famiglia e della biotecnologia, clima e ambiente,
spese per la difesa). Le priorità politiche includono: diversificare e stimolare l'economia creando più posti di lavoro e promuovendo
l'imprenditorialità, la costruzione di infrastrutture, la ricerca e l'innovazione; sicurezza; migrazione e protezione delle frontiere;
cambiamento climatico; le relazioni con l'UE e l'agenda transatlantica, la cooperazione nordica, lo High North.

La ristrutturazione dell'economia con la "svolta verde" degli ultimi anni ha acquisito una crescente priorità, anche per
l'importanza per Oslo di dare attuaazione agli impegni in tema di riduzione delle emissioni (Accordo di Parigi sul clima) che
comporterà nel medio-lungo termine un ridimensionamento del peso specifico dell'industria estrattiva. Questa é tuttavia
caratterizzata, a partire dalla seconda metà del 2017, da una ripresa delle attività anche grazie al costante aumento del prezzo degli
idrocarburi 

Il tema migratorio rimane al centro dell’attenzione politica. Il Parlamento norvegese ha fissato a 3.000 unità la quota annua di
rifugiati riconosciuti dall’UNHCR da accolgliere nel 2019 sul territorio norvegese, quota confermata anche per il 2020. Il governo ha
inoltre manifestato la propria disponibilità ad accogliere minori non-accompagnati dal campo profughi greco di Moria, nell'isola di
Lesbo, a condizione che almeno 8-10 paesi dell'UE procedano nella stessa direzione. Non e' chiaro se vi sarà un aumento dei
profughi ammessi in Norvegia per accolgiere i profughi dalla Grecia.     

Il 9 settembre 2019 si sono svolte le elezioni amministrative, che hanno portato a una forte perdita di consensi per i partiti
tradizionali (partito laburista, partito conservatore e partito liberale) a vantaggio di partiti considerati fino a ora di minore rilevanza (il
partito centro-agrario e il partito dei verdi). Notevole anche il risultato del nuovo partito contro i pedaggi stradali, che ha ottenuto il
2,5% dei voti.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

I punti di riferimento della politica estera norvegese sono il rapporto transatlantico e la sua configurazione di sicurezza (NATO), i
rapporti con l’Europa (SEE/UE) e con la Russia.

Di seguito le priorità dell'esecutivo norvegese in tema di politica estera:

1) l'Artico, ivi compresa  la partecipazione ai relativi organismi regionali quali il Consiglio Artico ed il BEAC (Barents Euro-Arctic
Council); 

2) sostegno alle Nazioni Unite e all'attuazione del diritto internazionale;

3) appartenenza alla NATO, cardine della politica di sicurezza del Paese;

4) affermazione del ruolo di avanguardia della Norvegia in materia di politiche ambientali, per quanto sia la riduzione di emissione
NORVEGIA
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nei Paesi industrializzati, sia il sostegno agli interventi nella stessa direzione nei PVS.

5) Accordo sullo spazio economico europeo. Dal gennaio 1994 la Norvegia fa parte dello Spazio Economico Europeo (SEE),
partecipando al Mercato Unico e al relativo Consiglio del SEE;  

6) attenzione all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo grazie alla quale Oslo si pone in primissimo piano in termini di
finanziamento pubblico dell’aiuto allo sviluppo che, nel quadro della legge di bilancio 2020, ha beneficiato di un incremento degli
stanziamenti collocatisi intorno ai 450 milioni di euro di euro. L'APS norvegese si colloca già ora all'1% del Pil e continuerà a rivestire
un ruolo importante nella politica estera norvegese anche nei prossimi anni. Anche il bilancio umanitario ha avuto un incremento nel
2020 ed il relativo stanziamento è pari per l'anno in corso a circa 550 milioni di euro.  

Particolare importanza rivestono le relazioni con la Russia, sia per quanto attiene l'interesse di Oslo al rafforzamento della stabilità
ai propri confini nord-orientali sia per le prospettive di collaborazione economica e di sviluppo dell’area del Mar di Barents. La
Norvegia applica le misure sanzionatorie decise dall'UE nei confronti della Russia e si attiene ad una politica verso Mosca di "double
track": fermezza in caso di violazione dei principi democratici e del diritto internazionale ma anche volontà di collaborazione su
tematiche concrete soprattutto nell'area artica (search and rescue, pervenzione dell'inquinamento ambientale e gestione sostenibile
delle risorse ittiche). 

La Brexit ha rappresentato sin dall'inizio un elemento prioritario della poliitca estera norvegese, data l'intensità dei rapporti biltareali
tra Norvegia e Regno Unito. Date le incertezze negli sviluppi del "deal" tra UE e UK, la Norvegia, insieme ad Islanda e
Liechtenstein, ha ritenuto preferibile agire sul piano più strettamente bilaterale ed ha concluso, insieme agli altri due paesi EEA-
EFTA, un accordo transitorio che prevede il mantenimento dei diritti dei rispettivi cittadini che si troveranno a risiedere e/o lavorare
nel territorio dell’altra, ed il mantenimento del regime di libero scambio nei rappoprto commerciali bilaterali. Sono attualmente in
corso contatti e negoziati bilaterali per dare un assetto stabile alle relazioni bilaterali per il periodo successivo a quello transitorio.
L'obiettivo norvergese consiste nel mantenimento dell’integrità ed omogeneità del mercato interno europeo, e per tale motivo i futuri
accordi con il Regno Unito cercheranno di consolidare le libertà di movimento già previste dall’accordo sul SEE.

La Norvegia è stata eletta nel giugno 2020 a membro non-permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite  per il
biennio 2021-2022. Si tratta del coronamento di lunghi sforzi diplomatici - la candidatura era stata preswentata nel lontano 2007 - nei
quali la Norvegia ha investito il suo capitale di credibilità e di contatti internazionali.  
Le priorità norvegesi nel corso del mandato al CdS verteranno sull'avanzamrnto della peace-diplomacy, la tutela ed il rispetto dei
diritti umani con particolare riferimento alla dimensione della parità di genere, la lotta ai cambiamenti climatici ed ai suoi effetti
negativi in termini di minacce alla sicurezza.  La candidatura norvegese è stata negli anni sostenuta in maniera trasversale dai
maggiori partiti del paese, in un'ottica di condivisione dei superiori interessi della Norvegia.  

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

A causa della crisi da covid-19, le stime sull’andamento dell’economia nel 2020 sono state riviste al ribasso.

Secondo il FMI, Il Pil dovrebbe subire quest’anno una contrazione del 5,5% (+2,9% nel 2021), mentre il  tasso di disoccupazione
dovrebbe salire all’8-9%, per poi scendere nel 2021. Gli investimenti petroliferi sulla piattaforma continentale norvegese sono previsti
in ribasso fino al 2022 per un valore compreso tra i 5,5 ed i 7,5 miliardi di euro (con una forbice in ribasso del 38-48%). Tali stime
evidenziano la forte dipendenza dell’economia di questo paese dall’andamento dell’economia e dei mercati internazionali. Pesa in
maniera negativa il ribasso del prezzo del petrolio (Brent) da cui consegue la necessità di effettuare dismissioni dal fondo sovrano
per finanziare le misure economiche di “recovery” varate dal governo. Si tratta della peggiore crisi economica della Norvegia dai
tempi della seconda guerra mondiale.

Due gli elementi critici dell’attuale congiuntura economica norvegese.

Il primo è la rilevante debolezza della corona norvegese che ha subito negli ultimi tempi un forte processo di svalutazione già
peraltro iniziato alla fine del 2019. A fine marzo la quotazione della corona aveva superato la soglia dei 12 NOK per euro, rispetto ai
10 della media del 2019, mentre a settembre è scambiata intorno ai 9,8 NOK per euro. Il deprezzamento produce due effetti
negativi: rende più care le importazioni di beni e servizi dall’estero – da cui la Norvegia dipende in molti comparti – contraendo alla
lunga la ricchezza nazionale; rafforza, inoltre, la tendenza ad importare inflazione, rendendo meno stabile l’intero quadro macro-
economico.

La seconda rilevante debolezza è rappresentata dal calo del prezzo del petrolio.  Il valore del Brent si è fortemente ridotto – in
conseguenza del calo della domanda mondiale – passando agli attuali 35-38 dollari circa per barile. Il ribasso ha determinato, in via
primaria, la perdita di valore della corona a causa dei minori profitti realizzati dalle società petrolifere e dei conseguenti minori
versamenti da esse effettuati a favore del Fondo petrolifero a titolo di tassazione sui profitti (qui peraltro molto elevata).

Inoltre, esso produce effetti negativi sulla consistenza del Fondo petrolifero, alimentato proprio dai proventi della vendita dei prodotti
petroliferi (oltre che dagli interessi sugli investimenti finanziari effettuati).  

Ultimo aggiornamento: 23/09/2020

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Per far fronte ai rilevanti effetti socio-economici della crisi da Covid-19, il Governo norvegese ha varato un  nuovo bilancio per il 2020
che prevede un massiccio ricorso ai proventi petroliferi (“oil-revenue”).  E’ prevista l’immissione nel bilancio pubblico di circa 40
miliardi di euro (420 miliardi di corone norvegesi) corrispondenti al 4,2% della consistenza globale del Fondo petrolifero (GPFG) e ad
un impulso fiscale stimato intorno al 5,1% della “mainland economy”. Per la prima volta in vari anni, viene pertanto infranta la “fiscal
rule” che fino alla fine del 2019 limitava l’utilizzo annuo dei redditi petroliferi al 3% del valore del GPGF (negli anni ancora addietro il
limite era del 4%, comunque anch’esso superato nel bilancio in corso di discussione).

Il bilancio 2020 risponde a tre esigenze:

a)  aiutare sia i lavoratori che gli operatori a superare il difficile momento socio-economico dovuto alla crisi epidemiologica,  salvando
quante più imprese possibile e limitando il ricorso ai licenziamenti;

b) promuovere la riconversione dell’economia in senso ecologico con un ampio stimolo al ricorso alle tecnologie ambientali; 

c) salvaguardare le competenze e l’aggiornamento professionale, favorendo il più ampio utilizzo di forza-lavoro
nell’economia. Finalità certamente ambiziose che muovono tuttavia dalla consapevolezza della posizione favorevole da cui parte
questa economia.   

Punti salienti del bilancio sono la piena garanzia statale per i prestiti concessi al settore produttivo, in particolare piccole e medie
imprese; uno schema di compensazione finanziaria a favore delle imprese che hanno subito un calo dei ricavi almeno nella misura
del 30%; l’intervento statale a copertura parziale o totale dei salari di coloro che sono stati temporaneamente licenziati o posti in
stato di “part-time”.

Esso prevede, tra l’altro, stanziamenti a favore dei gestori del trasporto pubblico per compensare i mancati guadagni negli ultimi
mesi; la concessione di stanziamenti pubblici alla società pubblica Nysnø, onde effettuare investimenti pubblici in società operanti
nel settore delle tecnologie ambientali; la promozione del  “green shipping”; l’introduzione, a partire dal 2021, di una tassa sulla
produzione di prodotti ittici (salmone e trote in particolare) in grado di generare un gettito fiscale da destinare alle municipalità ove le
società produttrici operano.

Altro punto saliente dell’attuale politica economica norvegese consiste nell’esigenza di preservare un idoneo livello di investimenti
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nella piattaforma continentale anche per salvaguardare il più possibile l’occupazione sia nel comparto “oil & gas” che nell’indotto da
esso generato.

E’ stato adottato un pacchetto di misure per lo stimolo agli investimenti che vertono su due punti principali:

 - la detassazione degli investimenti e conseguente loro scorporo dalla base imponibile delle società petrolifere che vi provvederanno
sia nel 2020 che nel 2021;

-  il rimborso a favore elle società petrolifere del valore fiscale delle perdite subite negli esercizi finanziari 2020 e 2021.

 Entrambe le misure sono finalizzate a migliorare la situazione della liquidità presso gli operatori del settore, rimuovendo un ostacolo
ai loro futuri investimenti.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2011 2012 2013 2017 2018 2019
PIL Nominale (mln €) 349.095 395.568 394.185 397.201 390.200 372.987
Variazione del PIL reale (%) 1,52 3,06 0,6 1,8 1,4 1,2
Popolazione (mln) 4,97 5,03 5,09 5,35 5,32 5,37
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 53.396,31 55.264,45 56.694,05 70.590 67.402 76.684
Disoccupazione (%) 3,28 3,1 3,5 4,1 3,8 3,9
Debito pubblico (% PIL) 49,6 49,6 49,6 36,2 39,4 40,6
Inflazione (%) 1,3 1,02 2,1 1,7 3,5 2,2
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 3,62 2,69 3,3 12 2,5 2,3
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 23/06/2020

^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 87.525 mln. € 108.000 mln. € 91.700 mln. € 0 % 2 %

PRINCIPALI DESTINATARI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

REGNO UNITO 18.473 REGNO UNITO 23.320 REGNO UNITO 1.960
GERMANIA 13.580 GERMANIA 17.336 GERMANIA 1.350

PAESI BASSI 8.699 PAESI BASSI 11.528 PAESI BASSI 1.020
Italia Position:13 1.175 Italia Position:13 nd Italia Position:15 nd

Merci (mln. €) 2017 2018 2019
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 9.460 10.296 10.400
Prodotti delle miniere e delle cave 50.138 3.696 51.000
Prodotti chimici  1.056 1.250
Prodotti della metallurgia  2.200 3.400
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.440   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2.322   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche  2.376 2.500
Macchinari e apparecchiature 3.440 4.048 4.100
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.376 1.056  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)  67.320  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e 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 73.406,6 mln. € 77.000 mln. € 75.800 mln. € 1 % 2 %

PRINCIPALI FORNITORI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

SVEZIA 8.427,9 SVEZIA 9.540 SVEZIA 930
GERMANIA 8.142,6 GERMANIA 8.360 GERMANIA 860

CINA 7.218,1 CINA 7.744 CINA 820
Italia Posizione: 10 2.243 Italia Posizione: 10 nd Italia Posizione: 10 nd

Merci (mln. €) 2017 2018 2019
Prodotti delle miniere e delle cave  4.840 4.900
Tabacco  413  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.978 2.112  
Articoli in gomma e materie plastiche 2.150 17  
Prodotti della metallurgia  4.312 4.000
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 5.848   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 6.536   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche  7.128 7.760
Macchinari e apparecchiature 8.772 10.384 10.600
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8.686 8.976 9.280
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2.838 200  
Mobili 2.666  2.600

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i
totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.

OSSERVAZIONI

Nel 2019 il valore delle esportazioni norvegesi  è stato pari a circa 102,8 miliardi di dollari, in ribasso del 16,4% rispetto al 2018.

Il calo è dovuto essenzialmente  ad una più contenuta dinamcica dei prezzi del petrolio, resasi più evidente nella parte finale
dell'anno (ed accentuatsi poi nei primi mesi el 2020). 

L'80,6% dell'export norvegese si è indirizzato verso i paesi europei, l'11% verso l'Asia, il 5,4% verso il Nord-America e l'1,8% verso i
paesi africani.

I principali mercati bilaterali di destinazione delle esportazioni sono stati nell'ordine il Regno Unito (20,1% del totale); la Germania
(14,3%); i Paesi Bassi (11,1%); la Svezia (7,7%); e la Francia con il 5,9% del totale. I prodotti petroliferi hanno rappresentato di
gran lunga la principale voce dell'export con un valore di 57,1 miliardi di dollari, pari al 55,6% del totale, seguiti dai prodotti ittici
per un valore di circa 11,7 mialirdi di dollari, corrispondenti all'11,3% del totale. Seguono, a rilevante distanza, i macchinari con 4,6
miliardi di dollari (4,4%), prodotti in alluminio con 3,7 miliardi di dollari (3,6%) e le apparecchiature elettriche  con 2,8 miliardi di
dollari (2,8% del totale).

Le importazioni norvegesi nel 2019 sono state pari a 85,9 miliardi di dollari circa, in ribasso dell'8,2% rispetto all'anno
precedente.  Quasi due terzi dell'import norcvegese (64,9%) sono originati dai paesi europei, il 19,9% dai paesi asiatici ed il 10,4%
dal Nord-America. Sul piano bilaterale, i principali fornitori della Norvegia sono stati, nell'ordine, la Svezia (10,1 miliardi di dollari), la
Germania (9,3 miliardi), la Cina (8,7 miliardi), gli Stati Uniti (6,8 miliradi) e la Danimarca (4,8 miliardi). La Norvegia ha importato
prevalentemente macchinari industriali per 11,9 miliardi di dollari (13,8% del totale), veicoli (10,4 miliardi pari al 12,1%),
apparecchiature elettroniche per 8,7 mialirdi di dollari (10,1%), minerali fossili (5,5 miliardi per il 6,4%) ed articoli in ferro ed
acciaio per un valore di 4,5 miliardi (5,2%).     

La bilancia commerciale ha generato un surplus di circa 16,9 miliardi di dollari, in calo del 52,1% ripetto all'avanzo del 2018 che era
stato pari a 35,3 miliardi di dollari.
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2013 2017 2019
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) 58.693 14.119 14.300
Saldo dei Servizi (mln. €) -1.525 400
Saldo dei Redditi (mln. €) 762
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -3.811
Saldo delle partite correnti (mln. €) 54.882 14.700
Riserve internazionali (mln. €) 56.428 60.300
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
Note:
Il saldo della bilancia commerciale con l'estero è tradizionalmente favorevole alla Norvegia, ma si è contratto nel 2019 del 48,3% rispetto al 2018 a
seguito dei minori introiti dalle esportazioni dei prodotti petroliferi. In aumento invece l'apporto fornito dai prodotti ittici, divenuti da qualche anno la
seconda voce dell'export norvegese.

Resta elevato il livello delle riserve internazionali pari ad oltre 60 miliardi di euro nel 2019, in gran parte alimentate dalla vendita in dollari dei
prodotti petroliferi.

Ultimo aggiornamento: 25/06/2020

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

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

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
NORVEGIA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) 50,7 % 51,33 % 46,52 % 52,7 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 169.523 mln. € 181.026,58 mln. € 171.035,16 mln. € 195.188,32 mln. € nd % nd %

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

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
NORVEGIA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) 36,7 % 37,26 % 33,41 % 40,39 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 122.717 mln. € 131.387 mln. € 122.825,64 mln. € 149.598,29 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI - FLUSSI

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

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
NORVEGIA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) 16,7 % -0,57 % 2,9 % 1,96 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 13.433 mln. € -2.016,27 mln. € 10.666,69 mln. € 7.269,58 mln. € nd % nd %

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

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
NORVEGIA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) -6,2 % -0,65 % 0,48 % 1,04 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) -4.996 mln. € -2.281,55 mln. € 1.766,78 mln. € 3.839,48 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gas naturale, Petrolio, Condensati MLN Standard cubic metre

s of oil equivalent
211 219,52 224,7 213,7 216,7 218,3 223,5
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

Numerosi operatori italiani lamentano l’esistenza di barriere non tariffarie e di pratiche di business opache e poco trasparenti che di
fatto costituiscono ostacoli all’ingresso in Norvegia dei loro prodotti.

Le barriere più significative permangono nel settore agro-alimentare e sono legate al sistema di commercializzazione e distrubuzione
di tali prodotti che è concentrato nella mani di pochi distributori, i quali di fatto controllano l'accesso al mercato norvegese. Tale
sistema penalizza in particolare i produttori di alta qualità, che di solito non sono di grandi dimensioni, e che pertanto non sono in
grado di assicurare alle catene della distribuzione norvegese i vantaggi invece offerti  dai produttori in grande scala.

Per quanto riguarda, invece, le bevande alcoliche, ed i vini in particolare, vige un sistema di monopolio che concentra il controllo
delle importazioni di tali prodotti nella mani del monopolio di stato, il Vinmonopolet, che decide autonomamente - e sia pure in base a
criteri predefiniti - le tipologie di prodotti e i quantitativi da importare.

La UE negozia regolarmente accordi commerciali con la Norvegia che stabiliscono le quote di prodotti alimentari che possono
essere esportati in Norvegia in esenzione doganale, sostanzialmente in base al principio di reciprocità.

Si registra una maggiore apertura delle autorità doganali norvegesi verso l'import del "food & wine" dai paesi UE, fattore che ha
consentito un rilevante aumento a partire dal 2019 delle esportazioni italiane di bevande verso la Norvegia.

 

Ultimo aggiornamento: 23/09/2020

^Top^
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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 5,4 11 78,16 16 78,05 17
Sub indici
Requisiti di base ( %) 6 6 83,96 14
Istituzioni (25%) 5,8 6 76,72 8 76,92 8
Infrastrutture (25%) 5 34 74,65 45 75,8 44
Ambiente macroeconomico (25%) 6,6 1 100 1 100 1
Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,6 9 98,41 9 94,49 20
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 5,3 14
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 5,9 8 83,93 8 83,77 6
Efficienza del mercato dei beni (17%) 5 22 62,85 29 60,87 36
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 5,1 12 73,46 14 73,32 13
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,2 9 80,09 23 82,04 20
Diffusione delle tecnologie (17%) 6,1 11 81,64 10 83,12 10
Dimensione del mercato (17%) 4,4 49 61,34 50 61,41 50
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 5,2 13
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,4 12 77,02 9 76,9 11
Innovazione (50%) 5 14 67,78 20 68,02 20
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 74 25 73 26 73 26
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

2012 2016
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 5,2 12 5,3 17
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 4,2 49 5,2 58
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 4,2 49 3,6 98
Amministrazione doganale (25%) 5,6 17 5,9 15
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 4,5 43 5,9 15
Efficienza delle procedure di import e export (33%) 5,9 10 2 35
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 6,3 6 1 40
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 5,2 22 5,1 25
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 5,3 25 3,7 58
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 4,2 39 5,2 22
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 6,2 6 6,4 8
Contesto business (25%) 5,7 9 5,6 7
Regolamentazione (50%) 5,3 9 6,1 11
Sicurezza (50%) 6,1 10 6,4 8
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^

2012 2016
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 52,8 46,8
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 11,8 8,3 14
Aliquote fiscali 12,9 17 20,3
Burocrazia statale inefficiente 12 12,2 10,1
Corruzione 1,2 0 0,2
Crimine e Furti 0 0,9 0
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,7 1,5 2,2
Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,5 3,3 1,6
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 12,7 8,9 6,1
Inflazione 1 0 0,4
Instabilita delle politiche 2,5 1,8 2,4
Instabilita del governo/colpi di stato 1 1,2 1,4
Normative del lavoro restrittive 15,7 14,9 14,2
Normative fiscali 6,3 12,8 8,5
Regolamenti sulla valuta estera 3,5 4,5 1,4
Insufficiente capacita di innovare 13,1 12,8 17
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
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BUSINESS COST

Unita 2013 2014 2015
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o
Chief Executive in organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 252.490,42 248.054,97 235.833,35

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 162.856,02 144.354,82 138.396,5

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o
regionali.

€ per anno 184.018,31 179.626,72 154.421,79

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con
predominanza della responsabilita di staff.

€ per anno 106.152,84 100.052,84 94.470,05

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

€ per anno 114.455,3 108.797,29 95.176,1

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

€ per anno 63.489,95 61.726,43 58.768,9

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

€ per anno 55.247,38 53.699,87 49.548,99

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

€ per m2
per anno

784,85 672,25 561,87

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

224,01 183,72 227,9

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per
KwH.

€ per kwH 0,08 0,08 0,06

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,01 0,98 1,11
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per

linea/mese
18,97 18,96 11,37

Aliquota fiscale corporate media. % 27 27 27
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 25 25 27
Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 47,8 47,2 47,2
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
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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 7 9
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 22 25
Procedure - numero (25%) 4 4
Tempo - giorni (25%) 4 4
Costo - % reddito procapite (25%) 0,9 0,8
Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di
una attivita - % reddito procapite (25%)

4,6 4,3

Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 22 22
Procedure - numero (33,3%) 11 11
Tempo - giorni (33,3%) 110,5 109,5
Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,6 0,6
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 19 44
Procedure - numero (33,3%) 4 4
Tempo - giorni (33,3%) 66 66
Costo - % reddito procapite (33,3%) 11 10,3
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 13 15
Procedure - numero (33,3%) 1 1
Tempo - giorni (33,3%) 3 3
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2,5 2,5
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 85 94
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

6 6

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 5 5
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 15 21
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

5 5

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

8 5

Tasse (Posizione nel ranking) 30 34
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 5 5
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

79 79

Tassazione dei profitti (33,3%) 37 20
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 22 22
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 2 2
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 125 125
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

2 2

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 2 2
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 125 125
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

2 2

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 3 3
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 400 400
Costi - % del risarcimento (33,3%) 9,9 9,9
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 14 14
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 5 5
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.
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

La Norvegia assicura un elevato livello di accesso al credito ed il sistema bancario é nel complesso ben funzionante. 

Esso si caratterizza per i seguenti fattori:

1) dimensioni non eccessive (gli assets bancari totali sono pari a circa due volte il Pil nazionale, rispetto ad es. alle quattro volte
della Svezia), anche perché i prestiti si indirizzano prevalentemente verso clienti nazionali;

2) alto livello di concentrazione, come dimostrato dalla principale banca norvegese - Den Norske Bank - che detiene da sola il
30% del mercato creditizio relativo sia alle imprese che alle famiglie; 

3) prevalenza delle banche nazionali, anche se la quota di mercato delle banche straniere é cresciuta negli ultimi anni fino a
raggiungere, alla metà del 2019,  il 21% dei prestiti alle imprese ed il 35% di quelli al dettaglio.

Il soddisfacente stato di salute del sistema bancario é dimostrato, tra l'altro, dall'elevato livello sia dei depositi bancari - pari nel 2018
a circa 250 miliardi di euro - che del volume complessivo di prestiti che ha raggiunto quasi 490 miliardi di euro. 

Notevole inoltre il numero di transazioni effettuate con moneta elettronica  - 417 all'anno pro-capite - mentre l'uso del contante é
limitato al solo 2,5% circa delle transazioni, ed in diminuzione. Si prevede che in pochi anni la Norvegia sara' un paese del tutto
cash-free.

Il credito al consumo é aumentato nell'ultimo quinquennio dell'8-9% circa all'anno ed ha raggiunto i 90 miliardi di corone
(circa 8,9 miliardi di euro) alla fine del 2018. Nuovi operatori, nazionali e non, sono entrati in tale mercato nell'ultimo decennio anche
grazie alla diffusione delle carte di credito che ammontano complessivamente al 55% del totale del credito al consumo. Il governo é
impegnato nella tutela dei consumatori con due iniziative relative al miglioramento del sistema di marketing degli operatori e delle
modalità di invoicing delle carte di credito, con l'obiettivo a lungo termine di introdurre un sistema di rating delle compagnie
finanziarie.

Nel complesso il sistema bancario norvegese ha fornito - e continua tuttora a farlo - un importante contributo alla crescita economica
nazionale, avendo con successo affrontato alcune sfide cruciali - quali l'ammodernamrnto del sistema finanziario, l'introduzione
di nuove tecnologie, l'ampia diffusione di nuove forme di pagamento con la comparsa di nuovi operatori sul mercato nazionale. 

Si segnala tuttavia che nel 2019 alcune banche nazionali norvegesi (tra esse la DNB) sono state coinvolte in indagini
relative a riciclaggio di denaro sporco.

*  *  * 

La crisi da Covid-19 ha determinato un rilevante problema di liquidità nell'economia norvegese.

La Banca Centrale ha quindi deciso, nell'aprile 2020, di azzerare il tasso ufficiale di interesse portandolo allo 0% rispetto all'1,75% di
pochi mesi addietro, proprio con l'intento di favorire l'approvviogionamento di liquindità da parte delle imprese in difficoltà a condizioni
molto favorevoli. 

Inoltre il Governo ha deciso di prestare la garanzia sovrana a tutti i prestiti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese, e
successivamente anche a quelle con più di trecento dipendenti. Infine è stato costituito un "Government Bond Fund" dotato
inizialmente di 50 miliardi  di corone, finalizzato all'acquisto da parte governativa di obbligazioni di imprese in difficoltà a seguito del
corona-virus.

Si tratta nel complesso di provvedimenti mirati ad assicurare un'adeguata presenza di liquidità in una fase in cui si registra una
rilevante debolezza sia della domanda interna che di quella internazionale.      

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^

NORVEGIA
25

 



La Norvegia non presenta
particolari rischi di natura
politica. Sua storica
configurazione come paese
assai stabile.

L'indice di rischio politico
misurato da SIMEST e' medio

nd

nd

RISCHI

RISCHI POLITICI

La Norvegia non presenta particolari rischi di natura politica. Sua storica configurazione come paese assai stabile.
L'indice di rischio politico misurato da SIMEST e' medio
nd
nd

La Norvegia gode di rilevante stabilità politica. Le elezioni politiche del 2017 hanno portato
alla formazione di un governo di centro-destra originariamente composto dai Conservatori e
dal partito del Progresso. Nel corso del 2018 la coalizione si è allargata al Venstre ed ai
cristiano-democratici. Agli inizi del 2020, tuttavia, il Progresso ha lasciato l'esecutivo che è
ora tripartita. Le prossime elezioni politiche sono previste nell'autunno 2021 Vi è consenso
generalizzato sui principali temi economici e di politica estera, a cominciare da un uso

contenuto del Fondo petrolifero. Le elezioni amministrative del settembre 2019, pur registrando un arretramento dei partiti più grandi,
non ha avuto effetti sulla stabilità del governo centrale.

SIMEST, la societa' del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che che affianca le imprese italiane
per tutto il ciclo di sviluppo all?estero valuta il rischio politico per la Norvegia come medio (9
su 100).

nd

nd

Ultimo aggiornamento: 01/07/2020
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Negoziati con il Regno Unito per
il dopo-Brexit, insieme agli altri
paesi EFTA-EEA. .

Superamento, a partire dal 2017,
della fase di rallentamento
economico. Incertezze legate
alla crisi da Covid-19. .

N.D.

N.D.

La Norvegia e' un paese
altamente stabile

Nessun rischio operativo
segnalato da EIU World
Investment Service supera la
soglia di guardia

nd

RISCHI ECONOMICI

Negoziati con il Regno Unito per il dopo-Brexit, insieme agli altri paesi EFTA-EEA. .
Superamento, a partire dal 2017, della fase di rallentamento economico. Incertezze legate alla crisi da Covid-19. .
N.D.
N.D.
La Norvegia e' un paese altamente stabile

I due principi di fondo cui si attiene Oslo nei negoziati post-Brexit sono, da un lato, la volontà
di mantenere i già stretti rapporti con Londra, estendendoli ai settori con maggiori
potenzialità di sviluppo e, dall'altro, la determinazione ad evitare che la Brexit incida su forti
legami della Norvegia con l'UE. E' stato concluso con Londra un accordo temporaneo che

estende fino a dicembre 2020 buona parte delle libertà previste dall'Accordo sul SEE (in particolare sui "citizens' rights" e sul libero
commercio). Sono da alcuni mesi in corso negoziati con Londra per dare un assetto più definitivo e stabile alle relazioni bilaterali per
il dopo-Brexit (insieme agli altri paesi EFTA-EEA).

La Norvegia era uscita, a partire dal 2017, dalla fase di rallentamento economico del 2014-
2016 grazie ad un Pil cresciuto dell'1,9% nel 2017, dell'1,5% nel 2018 e dell'1,2% nel 2019.
ed alla soddisfacente performance del Fondo petrolifero, utilizzato in funzione anti-crisi. La
crisi da Covid-19 ha tuttavia finora prodotto una contrazione dell'economia che gli analisti
prevedono protrarsi fino alla fine del 2020. Per farvi fronte. il tasso di interesse ufficiale è

stato portato allo 0% e l'esecutivo ha varato agli inizi del 2020 ingenti misure di sostegno economico, incentrate sull'aiuto alle
imprese, ai lavoratori ed alle fasce sociali più deboli. La loro finalità è di contenere al massimo la contrazione dell'economia.

N.D.

N.D.

Il rating dei titoli di stato norvegesi in valuta locale (rischio sovrano) sul mercato
internazionale e' quello massimo (Moody's: Aaa), con outlook stabile. Il quadro macro-
economico è reso più stabile, nonostante la crisi socio-economica dovuta al Covid-19, dalla

rilevante consistenza del fondo sovrano petrolifero e dall'andamento "controllato" di alcuni indicatori economici quali l'inflazione, il
debito pubblico e la dinamica salariale.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2020
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RISCHI OPERATIVI

Nessun rischio operativo segnalato da EIU World Investment Service supera la soglia di guardia
nd
nd
nd
nd

Non esistono particolari rischi legati all'operatività nel mercato norvegese. Il sistema
economico-finanziario, nel suo complesso, è ritenuto di notevole affidabilità anche per
l'elevato livello di benessere e stabilità del paese. Le società norvegesi godono di particolare
credibilità e solidità anche per le immissioni annue nell'economia dei proventi petroliferi. I
titoli di Stato godono del rating "AAA" e, ad inizio 2020, fruttano l'1,60% per le obbligazioni a

scadenza decennale. Da segnalare le notevoli opportunità per le imprese italiane derivanti dal piano nazionale dei trasporti. La crisi
da covid-19 ha colpito nel 2020 la Norvegia, anche se gli analisti concordano che l'uscita da essa avverrà prima di altri paesi
europei.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

I rapporti tra Italia e Norvegia sono tradizionalmente amichevoli. Italia e Norvegia hanno posizioni  spesso convergenti sulla maggior
parte delle principali questioni internazionali (diritti umani, lotta alla povertà, disarmo e non proliferazione). La Norvegia e' un solido
alleato e partner in ambito NATO e, pur non essendo membro dell'Unione Europea, è pienamente associata al mercato interno
attraverso l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Con alcune eccezioni (agricoltura e pesca), il mercato norvegese è allineato
all'Unione Europea e assicura ai nostri operatori e ai nostri lavoratori piena parità di trattamento rispetto alle controparti norvegesi.

La Norvegia riveste una notevole importanza per il nostro Paese. Innanzitutto per le risorse energetiche di cui dispone (che ne fanno
il secondo fornitore di petrolio e gas per l'UE), per il ruolo che la nostra ENI svolge sin dall'inizio sulla piattaforma continentale
norvegese e per le opportunità che si dischiudono anche ai nostri subfornitori.

Dal punto di vista finanziario, il Fondo petrolifero (GPFG) è il primo al mondo per valore di mercato. Esso è divenuto il primo
investitore sui mercati finanziari mondiali - con disponibilità che hanno superato il valore imponente di un trilione di dollari - e detiene
nel suo portafoglio titoli (azionari ed obbligazionari) dello Stato italiano e di nostre importanti aziende (tra queste le più importanti
sono Eni, Saipem ed Enel).

Complessivamente, il Made in Italy, soprattutto nei settori della moda, della produzione agroalimentare, dell'arredamento, dei
macchinari industriali e anche del turismo, gode di considerevole fama presso il consumatore medio norvegese - i cui gusti si sono
negli anni deisamente affinati anche grazie all'aumento del reddito pro-capite ed alle crescenti possibilità di viaggi all'estero. 

L'aumento del benessere delle famiglie norvegesi registrato negli ultimi anni - il reddito disponibile è oggi ai livelli massimi - ha
incrementato la domanda di beni a maggior valore aggiunto. Sussistono pertanto ampi margini di crescita per le nostre aziende in
questo ricco mercato di nicchia. Importanti le posizioni detenute dai produttori vinicoli italiani che detengono una quota di mercato
pari al 35% e sono leader assoluti nel comparto dei vini rossi.  

L'interscambio commerciale si é assestato, nell'ultimo quinquennio, su valori compresi tra 2,5 e 3 miliardi di euro mentre il livello
delle nostre esportazioni é costantemente cresciuto negli anni passando da 1,53 miliardi di euro nel 2012 a 1,67 miliardi nel 2017,
1,718 miliardi nel 2018 e 1,883 miliardi nel 2019. La decisa ripresa dell'economia norvegese, che ha avuto inizio nel 2017, dopo una
fase di rallentamento della crescita, dischiude nuove opportunità per le imprese italiane, anche grazie al traino della domanda
interna norvegese in rilevante aumento.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: NORVEGIA

Export italiano verso il paese:
NORVEGIA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 1.676,79 mln. € 1.718,73 mln. € 1.883,39 mln. € 1.148,85 mln. € 926,59 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 58,1 54,05 51,77
Prodotti delle miniere e delle cave 0,88 1,14 1,12
Prodotti alimentari 106,44 111,06 124,16
Bevande 99,61 101,21 105,8
Prodotti tessili 16,68 17,76 16,85
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 61,49 61,34 57,22
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 43,05 43,22 40,3
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 14,77 9,01 10,67
Carta e prodotti in carta 8,52 8,6 9,44
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1,65 5,47 1,75
Prodotti chimici 50,81 58,24 56,71
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4,94 3,09 7,88
Articoli in gomma e materie plastiche 45,92 47,62 45,07
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 52,53 60,34 58,1
Prodotti della metallurgia 88,23 97,05 150,21
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 66,68 80,02 92,41
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 33,22 39,26 37,24
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 100,83 159,94 147,79
Macchinari e apparecchiature 464,1 495,66 588,44
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 74,09 79,1 65,77
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 197,01 94,15 103,74
Mobili 29,47 30,91 46,41
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 48,66 52,9 53,43
Altri prodotti e attività 9,11 7,6 11,12

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

Import italiano dal paese:
NORVEGIA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 930,78 mln. € 1.146,98 mln. € 1.111,96 mln. € 697,87 mln. € 530,24 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1,63 1,64 1,62
Prodotti delle miniere e delle cave 621,95 840,48 827,88
Prodotti alimentari 5,72 6,2 5,56
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 0,61 0,91 1,01
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 54,56 43,75 24,47
Prodotti chimici 83,02 120,03 52,8
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 33,68 40,62 58,6
Articoli in gomma e materie plastiche 1 1,03 0,99
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,75 1,43 1,88
Prodotti della metallurgia 26,96 15,5 17,35
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6,27 8,51 8,89
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 20,98 20,47 21,68
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 24,48 7,86 16,88
Macchinari e apparecchiature 26,98 20,07 38,43
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4,84 6,5 4,63
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 9,32 6,24 23,51
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1,94 1,83 2,72
Altri prodotti e attività 2,37 1,74 1,07

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

OSSERVAZIONI

Nel 2019 l'interscambio commerciale italo-norvegese è stato pari a 2,99 miliari di euro, il valore più elevato mai registrato.

L'export italiano è stato di 1,88 miliardi di euro, anch'esso il dato più alto finora registrato, ed in significativo aumento rispetto agli
1,72 miliardi del 2018 (+9,6%).
Le importazioni italiane dalla Norvegia sono invece ammontate a 1,11 miliardi di euro, in leggera riduzione rispetto agli 1,14 miliardi
dell'anno precedente (-3,1%). 
Ne è quindi risultato un saldo favorevole all'Italia di 771,4 milioni di euro, superiore del 25,8% a quello fatto registrare nel 2018
quando esso era stato pari a 571,7 milioni di euro. Nel 2019 si è pertanto capovolta la tendenza al progressivo affievolimento del
surplus a favore dell'Italia che era in atto dal 2016 e che aveva visto il saldo positivo ridursi dagli 864 milioni del 2016 ai 571,7 mln.
del 2018.

Le principali voci del nostro export sono stati i macchinari di impiego generale e speciale (complessivi 540 mln. di euro), i tubi e
le condutture (108 mln.), le bevande (105,7 mln.) e gli elicotteri (81 mln.).

Per contro l'Italia ha importato in gran parte "oil&gas", ed in particolare gas naturale (469 mln. di euro), petrolio greggio (344 mln.) e
rpodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (24 mln.). Seguono, a notevole distanza, i medicinali e prodotti farmaceutici (55 mln.)
ed i prodotto chimici (48 mln.).

Resta da verificare se ed, eventualmente, in quale misura la crisi epidemiologica da Covid-19 influenzerà l'andamento
dell'interscambio bilaterale nel corso del 2020.   
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK

STOCK DEGLI INVESTIMENTI DETENUTI IN ITALIA DA: NORVEGIA

Stock degli investimenti
detenuti in Italia da:

NORVEGIA

2016 2017 2018 2019

Totale mln. € 14.904 mln. € mln. € mln. €
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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OSSERVAZIONI

Al dicembre 2017  il Fondo sovrano norvegese deteneva investimenti in Italia per 17,2 miliardi di dollari  di cui 11,38 miliardi in azioni
(distribuite in 127 società) e 5,94 miliardi in obbligazioni (11 società).

Le principali società beneficiarie  sono Intesa-Sanpaolo - ove il Fondo ha investito 1,13 miliardi di euro per il 2,31%delle azioni; ENI
con  847 milioni per ll'1,72% delle azioni, Enel con 638 milioni e l'1,26%, Unicredit con 610 milioni e l'1,53%, Telecom con 340 milioni
e l'1,95% della struttura azionaria, Fiat Chrysler con 210 milioni e lo 0,96% delle azioni.  

Un investimento del Fondo norvegese di particolare importanza del 2017 é stata l'acquisizione di una quota del fondo pensionistico
Amplifon per circa 93 milioni di euro. Non risultano investimenti immobiliari in Italia.

Il peso delle esposizioni del Fondo verso l'Italia é complessivamente pari all'1,4% dei suoi investimenti globali, pari a quello della
Spagna,  ma inferiore all'8% del Regno Unito,  al 6% della Germania, al 4,5% della Francia ed al 3% della Svizzera. Il principale
beneficario degli investimento del Fondo sovrano sono gli Stati Uniti  che assorbono quasi un terzo dei suoi investimenti. 

L'Italia é complessivamente sottopesata dal Fondo sovrano, per cui esistono ampi margini di incremento dell'esposizione norvegese
verso il nostro Paese. Fattori importanti a tal fine sono le valutazioni del suo "investment-management" in merito alla nostra stabilità
economico-finanziaria, all'andamento dei mercati azionari ed al rispetto dei vincoli stabiliti nell'ambito dell'Unione Europea.  
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: NORVEGIA

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
NORVEGIA

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 1.284,2 mln. € 160,4 mln. € 240,4 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI
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TURISMO

SCHEDA TURISMO NORVEGIA

Destinazioni Italiane del 2017
Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia e Liguria

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2017 399.584 12.55 nd nd
2016 355.023 nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2017 262.000.000 nd
2016 nd nd

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO NORVEGIA

Malgrado il costo della vita molto elevato, il flusso turistico italiano in Norvegia e’ in grande crescita. Dai 235.288 turisti nel 2016 si e’
passati ai 250.876 del 2017 e ai 271.731 del 2018. Nel 2019 il numero dei turisti è ulteriormente cresciuto ed ha sfiorato le 300.000
presenze.

L’aumento dei flussi e’ collegato a importanti campagne di promozione dei turismo, condotte dall’ente Innovation Norway, e
all’aumento stagionale dei voli diretti anche da piccoli aeroporti italiani. Le destinazioni preferite appaiono le isole Lofoten e Tromsø
(per l’aurora boreale). In aumento anche i turisti italiani che effettuano crociere, soprattutto lungo la costa occidentale della
Norvegia, utilizzando le offerte della società Hurtigruten che effettua servizi crocieristici regolari da Bergen fino a Kirkenes,
nell'estremo nord del paese (regione del Finnmark). I flussi turistici sono concentrati prevalentemente nella stagione estiva.

Nel 2020 è prevista una forte contrazione degli arrivi dalll'Italia in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia da covid-19.
Al momento, infatti, coloro che arrivano in Norvegia dall'Italia sono tenuti a sottoporsi obbligatoriamente ad un periodo di quarantena
di 10 giorni.

Sul piano più generale, l'industria del turismo ha assunto, almeno fino al 2019, una crescente importanza nell'economia norvegese,
potendo contare su circa 166.000 addetti del settore per un contributo al Pil pari al 4,3% del suo valore globale. Nel 2019 gli arrivi si
sono cosi' ripartiti per aree geografiche: Europa (50,8%); Asia (24,4%, grazie all'apporto del turismo verso le Svalbard); Americhe
(15,5%); Africa (4,8%); Medio Oriente (4,5%). 

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^

FLUSSI TURISTICI: NORVEGIA VERSO L'ITALIA

L’arte, la cultura e le attrazioni turistiche del nostro Paese sono storicamente apprezzate dai norvegesi. Questi elementi, uniti al
tenore di vita molto elevato, spiegano la dinamicita’ della della spesa turistica dei cittadini norvegesi.

Il 68 % della spesa turistica totale è costituito da viaggi all’estero. La spesa su viaggi leisure rappresenta l’ 88,6 % del totale per i
viaggi all’estero.

In base ai dati ISTAT e Statistic Norway gli arrivi in Italia di norvegesi nel 2016 sono stati 355.023, 399.584 nel 2017 e 337.859 nel
2018.

La spese dei turisti norvegesi in Italia e’ ammontata nel 2018 a 262 milioni di euro, +29% rispetto all’anno precedente.

Per l'anno 2020, è attesa una riduzione del numero dei turisti norvegesi diretti nel nostro paese, in conseguenza della pandemia da
covid-19. Le Autorità norvegesi hanno infatto emanato, a più riprese, dei "travel-advice" che sconsigliano i viaggi all'estero a
qualsiasi titolo, salvo quelli srettamente ed inderogabilmente necessari. Tali consigli di viaggio pesano sulle scelte dei norvegesi in
merito alle loro vacanze all'estero, nonostante il governo italiano abbia rimosso qualsiasi forma di quarantena all'arrivo nel nostro
paese verso i cittadini norvegesi (e dello spazio economico europeo più in generale). La maggior parte dei norvegesi ha infatti
trascorso le vacanze estive 2020 all'interno del territorio nazionale.

Relativamente alla distribuzione regionale dei flussi norvegesi, Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia e Liguria sono le principali

NORVEGIA
36

 



destinazioni visitate nel nostro Paese. 

Ultimo aggiornamento: 24/09/2020

^Top^
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