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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

I rapporti politici bilaterali sono positivi e costanti. Nel 1991 l’Italia ha subito preso atto della rinnovata indipendenza dell’Estonia
inviandovi un Ambasciatore residente e poi sostenendone l’ammissione ad UE e NATO. La positiva cooperazione è proseguita
anche nel più ampio contesto dei fori multilaterali di cui entrambi i Paesi sono membri. Gli ultimi anni hanno visto una intensificazione
dei contatti a livello di Capi di Stato: il 9 ottobre 2017 il Presidente Mattarella ha ricevuto a Roma la Presidente Kaljulaid; lo stesso
Presidente Mattarella, accompagnato dal Ministro degli Esteri Moavero Milanesi, ha compiuto una Visita di Stato in Estonia il 4 luglio
2018 nell’ambito di un periplo dei Paesi baltici (2-6 luglio), nella ricorrenza del centesimo anniversario dell’indipendenza del Paese.

Anche sul piano governativo si è avuto un incremento di incontri negli ultimi anni, a livello di Capi di Governo (colloqui a Bruxelles
nell’aprile 2017 tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e l’omologo Ratas, incontratisi nuovamente a Roma nel novembre dello
stesso anno); di Ministri degli Esteri (colloqui tra i MAE Alfano e Mikser a margine della Conferenza di Roma del 6 luglio 2017 e,
sempre a Roma, nel febbraio 2018; incontro tra il Ministro Moavero Milanesi e l’omologo Mikser a Tallinn, nel luglio 2018, a margine
della citata Visita di Stato) e di Ministri della Difesa (i Ministri Pinotti e Tsahkna si sono incontrati nel maggio 2017 a Roma; sempre
a Roma, nell’ottobre 2018, si è tenuto un incontro tra i Ministri Trenta e Luik).

Qualificati i rapporti bilaterali anche a livello parlamentare. nel 1993 è stato creato un gruppo di amicizia italo-estone, poi
riconfermato ad ogni legislatura. Presso il Parlamento italiano è stata recentemente costituita una Sezione bilaterale di amicizia con i
Paesi Baltici in seno al Gruppo Italiano dell'Unione Interparlamentare. è stato creato dal 1993 un gruppo di amicizia italo-estone, poi
riconfermato ad ogni legislatura

Per quanto concerne gli scambi commerciali, nel 2019 le esportazioni italiane in Estonia, pari a 462,33 milioni di Euro, non hanno
subito variazioni di rilievo in termini di valore rispetto al 2018. Nel periodo di riferimento le nostre importazioni dal Paese sono
ammontate a 144,16 milioni di Euro e registrano un aumento sull’anno del 4%. Nel 2019 il saldo commerciale presenta un avanzo
per l'Italia di 318,2 milioni di Euro.

Secondo l’ultimo rilevamento sulla nostra presenza imprenditoriale effettuato nel 2018, si registra una partecipazione italiana in 475
imprese di diritto locale, generalmente di piccole dimensioni, attraverso quote di capitale o presenza di persone fisiche negli organi
sociali. Nelle attività professionali, scientifiche e tecniche si concentra il 23,2% della presenza italiana, cui seguono il commercio
all’ingrosso e al dettaglio (20%), i servizi di informazione e comunicazione (14,5%), le attività immobiliari (11,2%). Si registra inoltre
la presenza di imprese nelle attività finanziarie e assicurative (10,7%).

Le relazioni in campo culturale tra Italia ed Estonia sono disciplinate dall’Accordo sulla Cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica entrato in vigore il 30 gennaio 2000. Il nuovo Programma Esecutivo per la cooperazione educativa e culturale è in fase di
negoziazione.    

La collettività italiana residente in Estonia è andata aumentando nel corso degli ultimi anni. Alla data del 16 marzo 2020 risultano
registrate 688 persone. Circa il 70% dei cittadini italiani residenti in Estonia si è stabilita nel Paese a seguito di matrimonio o
convivenza con cittadini estoni.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Merce C = Prodotti chimici

Merce A = Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Merce B = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Merce C = Carta e prodotti in carta

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso
domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Prodotti chimici

Dove investire

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Servizi di informazione e comunicazione
Costruzioni
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili);
articoli in paglia e materiali da intreccio

MINACCE

Relazioni con la Russia
Relazioni commerciali con i Paesi europei non UE

PUNTI DI FORZA

Tecnologie dell'informazione e diffusione della lingua
inglese
Buona posizione geografica
Sistema impositivo
Stabilita' politica
Positivi indici su libertà economica, competitività e
regolamentazione d'impresa

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aliquote fiscali
Forza lavoro non adeguatamente istruita

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ALPI EESTI OÜ Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

ARMELINDA OÜ Attività immobiliari

ARSONSISI TALLINN OÜ Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Sito Internet

BALTIC VIANCO OÜ Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Sito Internet

BERLIN-CHEMIE MENARI
NI EESTI OÜ

Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

BETA-EST HOLDINGS O
Ü

Attività professionali, scientifiche e tecniche

BIOBALT HOLDING OÜ Attività amministrative e di servizi di supporto

BRUNEI GRUPP OÜ Attività finanziarie e assicurative Sito Internet

CAMOZZI AUTOMATION 
OÜ

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Sito Internet

DAMA EST OÜ Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Sito Internet

DOMINA VACANZE HOLD
ING AS

Attività finanziarie e assicurative

ECOMET INVEST AS Attività professionali, scientifiche e tecniche

GRANAROLO BALTICS O
Ü

Prodotti alimentari

K-14 OÜ Attività professionali, scientifiche e tecniche

MAININVESTMENTS OÜ Attività immobiliari Sito Internet

MEIRA EESTI OÜ Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Sito Internet

NEW TECH CONSULTIN
G OÜ

Altre attività dei servizi Sito Internet

NORE EHITUS OÜ Attività amministrative e di servizi di supporto

PH MANAGEMENT OÜ Attività immobiliari

PRO KAPITAL GRUPP AS Attività immobiliari Sito Internet

PRYSMIAN GROUP BALTI
CS AS

Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

PSTLM MANAGEMENT O
Ü

Costruzioni

RIMMAND OÜ Attività immobiliari

SOCIAL4SOCIAL OÜ Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

VIRAGE SOLUTION OÜ Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Sito Internet

WAM BALTIC OÜ Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Sito Internet
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http://www.wam.ee/
http://www.virage.ee/
http://social4social.org/
https://baltics.prysmiangroup.com/
http://www.prokapital.com/
http://www.newtech.consulting/
http://www.meira.ee/
http://www.spirit.ee/
http://www.paulshark.it/
https://www.camozzi.com/ee
http://www.colonna.ee/
http://www.berlin-chemie.ee/
http://www.balticvianco.ee/
http://www.arsonsisi.ee/
http://www.alpieesti.ee/home/
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