
www.infomercatiesteri.it

 

FINLANDIA

A cura di:
Ambasciata d'Italia - FINLANDIA

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
dgsp-01@esteri.it

Con la collaborazione di:
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

Camere di Commercio italiane all'estero

 
ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

 

mailto:dgsp-01@esteri.it
http://www.infomercatiesteri.it/


OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Nel periodo gennaio-giugno 2020 le esportazioni italiane in Finlandia (829.6 mln di euro) sono diminuite di 7,3% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, mentre le importazioni nel nostro Paese (869.9 mln di euro) hanno registrato un aumento del 17%. Nel
periodo considerato si è quindi registrato un saldo commerciale a favore della Finlandia pari a circa 40.3 mln di euro. 

L’Italia nel 2019 si collocava all’11° posto tra i Paesi fornitori della Finlandia con una quota pari al 2,6% dell’import totale
finlandese (con un ammontare dell’interscambio bilaterale pari a 4.2 miliardi di euro e un saldo commerciale negativo per il nostro
Paese di 735 milioni di euro, frutto di un export totale di 1.7 miliardi di euro e di importazioni pari a 2.5 miliardi). Nelle prime posizioni
si classificavano Germania, Svezia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Russia, Cina e Regno Unito. Anche nel primo semestre del 2020, le più
consistenti voci del nostro export in Finlandia restano i macchinari industriali (191.2 mln di euro) e le apparecchiature elettroniche
(31.3 mln di euro), che presentano una diminuzione del loro valore rispetto agli anni precedenti, mentre le maggiori importazioni dalla
Finlandia sono costituite da pasta-carta, carta e cartone (177.7 mln di euro), macchinari per impieghi speciali (131,1 mln di euro),
apparecchiature elettroniche (85.6 mln di euro) e materiali siderurgici (96.6 mln di euro).

 

La presenza delle aziende italiane in Finlandia non è numerosa ma può contare su produzioni d’eccellenza nei rispettivi settori
industriali e commerciali. Si segnalano:

l’International Group of Investors (presieduto da L. Ferragamo) che ha acquisito la Nautor, costruttrice delle prestigiose imbarcazioni
“Swan”;

Beretta che ha acquistato la finlandese Sako (armi di precisione e da caccia, abbigliamento sportivo);

Massimo Zanetti Beverage Group ha acquisito la società Meira (caffè e spezie);

Prima Industrie, produttore di macchine laser ad alta potenza per applicazioni industriali e sistemi per la lavorazione della lamiera,
con un investimento di 180 milioni di euro, attraverso la Finn-Power Oy;

Brevini, che si posiziona tra le prime aziende al mondo nel settore dei riduttori epicicloidali e delle trasmissioni meccaniche;

iGuzzini, impianti di illuminazione.

Prysmian Group (ex Pirelli), con investimenti per estendere ed ammodernare gli impianti di Pikkala che producono cavi elettrici
sottomarini di alta tecnologia

Gruppo Grimaldi che ha assunto il controllo della Compagnia di Navigazione Finnlines

 

In Finlandia non sono presenti filiali di banche italiane.
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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 = Prodotti chimici
Merce C = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce A = Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Merce B = Carta e prodotti in carta
Merce C = Macchinari e apparecchiature

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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PUNTI DI FORZA

Stabilità politica
Stabilità economica
Stabilità sociale
Alto potere d'acquisto ed equa distribuzione della
ricchezza
Collocazione geografica e possibilità di accesso a
mercati limitrofi

PUNTI DI DEBOLEZZA

Normative del lavoro
Aliquote fiscali

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Mobili
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari

Dove investire

Istruzione
Costruzioni
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti chimici
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili);
articoli in paglia e materiali da intreccio

MINACCE

Nessuno rischio politico
Agenti atmosferici estremi e temperature invernali molto
basse
Stabilità economica

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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ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Inizio Evento Fine Evento Luogo Ente promotore Attività promozionale
22/01/2021 24/01/2021 Helsinki Ambasciata d'Italia a Helsinki; ENIT Fiera Internazionale del turismo (MATKA) 2021
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ARANCHO DOC NORDIC 
OY

Altre attività dei servizi Sito Internet Parte della Arancho Doc srl di Bologna, specializzata 
nelle traduzioni e nei servizi per l'industria linguistica (
http://www.aranchodoc.com).

AURAMO OY Macchinari e apparecchiature Sito Internet Parte integrante di Bolzoni S.p.A., con sede a Casoni 
di Podenzano (Piacenza). Sito: http://www.bolzonigrou
p.com. Leader nella produzione di sistemi per la movi
mentazione di materiali, trasporto di laterizi, moviment
azione e trasporto, ecc..

BREVINI FINLAND OY Macchinari e apparecchiature Sito Internet Parte del Gruppo Brevini, con sede a Reggio Emilia (h
ttp://www.brevini.com). Si posiziona tra le prime cinqu
e aziende al mondo nel settore dei riduttori epicicloidal
i e delle trasmissioni meccaniche.

CELLY NORDIC OY Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

La Celly Nordic Oy è presente in Finlandia attraverso il
suo principale distributore: Accepta Oy Ab.

FCA Finland OY (Fiat Chr
ysler Automobiles)

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Parte di FCA Group (http://www.fcagroup.com). Settim
o produttore mondiale di automobili.

FERRERO SCANDINAVIA 
AB

Prodotti alimentari Sito Internet Filiale della sede della Ferrero Scandinavia Ab, facent
e parte del Ferrero Group.

FINN-POWER OY Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Fa parte del Gruppo Prima Industrie S.p.A. di Collegn
o, Torino (http://www.primaindustrie.com). Azienda d'e
ccellenza nella produzione di macchine laser ad alta p
otenza per applicazioni industriali e sistemi per la lavor
azione della lamiera.

FINNLINES PLC Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)
Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet Società parte del Gruppo Grimaldi, una delle maggiori
compagnie di navigazione, leader nel trasporto passeg
geri.

FINSKA STENINDUSTRI A
b (SUOMEN KIVITEOLLIS
UUS OY)

Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet Lavorazione del granito. Il quartier generale della R.E.
D. Graniti si trova in Via Dorsale, n.12 - 54100 Massa (t
el. +39 0585 88471, email: info@redgraniti.com). Sito: 
http://www.redgraniti.com

HMSHost FINLAND OY Altre attività dei servizi Sito Internet Il quartier generale della Autogrill S.p.A. si trova in Str
ada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (Milano). Tel. +39 0
2 48261, email: info@autogrill.com, sito: http://www.au
togrill.com

IGUZZINI FINLAND & BAL
TIC OY

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Fa parte della iGuzzini Illuminazione S.p.A. con sede 
a Recanati (http://www.iguzzini.it). Produce apparecch
i di illuminazione da interne ed esterni.

LIVANOVA FINLAND OY Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet Il Gruppo Sorin - ora LivaNova, con sede a Milano, e' l
eader mondiale nell'ambito dei dispositivi medicali per 
il trattamento delle patologie cardiovascolari. Il Gruppo
sviluppa, produce e distribjuisce dispositivi medicali pe
r la cardiochirurgia.

MEIRA OY LTD. Prodotti alimentari
Bevande

Sito Internet Società del Gruppo Massimo Zanetti Beverage Group 
(http://www.mzb-group.com). Lavorazione e confezion
amento di caffè: Commercializza anche un ricco assort
imento di prodotti coloniali (cioccolata, cacao e spezie)
.

METAL WORK FINLAND 
OY

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Fa parte della Metal Work S.p.A. con sede a Concesio
, in provincia di Brescia (http://www.metalwork.it). Spe
cializzata nella produzione di componenti per il settore
automotive (in particolare, raccordi per pneumatici e si
stemi di automazione).

METOS OY AB Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet Fa parte del Gruppo Ali, una delle piu' grandi realta' n
el mercato globale delle apparecchiature per la ristora
zione. Sede centrale a Cernusco sul Naviglio, in provin
cia di Milano (http://www.aligroup.it).

Niinivirta European Cargo 
Oy

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Filiale finlandese dell'Azienda Niinivirta Transport S.p.
A. (http://www.niinivirta.fi).

OY LUXOTTICA FINLAND 
AB

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Facente parte di Luxottica Group S.P.A.
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OY NAUTOR Ab Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Conosciuta in tutto il mondo come uno dei maggiori co
struttori di yacht di lusso. Società del Gruppo Ferraga
mo S.p.A. (http://www.ferragamo.com).

PRYSMIAN FINLAND OY Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Cavi elettrici, specializzazione in cavi ad alta tensione 
sottomarini. Fa parte del Gruppo Prysmian, con sede 
a Milano (http://www.prysmiangroup.com).

PUKKILA OY AB Costruzioni Sito Internet Fa parte del Gruppo Richetti, con sede a S. Antonino 
di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia (http://w
ww.richetti-group.com). Specializzato nel settore della 
ceramica, pavimenti e rivestimenti da interni ed esterni.

R.B.M. SKANDINAVIA OY Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Fa parte della R.B.M. S.p.A. con sede a Brescia, speci
alizzata nel settore idrotermosanitario (impianti idroter
mici, per la contabilizzazione dei consumi, valvole a sf
era, tubazioni multistrato, ricambi). Sito: http://www.rb
m.eu.it.

REGISTRO ITALIANO NA
VALE FINLAND Oy

Altre attività dei servizi Sito Internet Il R.I.Na. (Registro Navale Italiano) S.p.A. ha la sede c
entrale a Genova, specializzata nel rilascio di certificaz
ioni e collaudo di navi (http://www.rinagroup.org).

RESCON MAPEI OY Prodotti chimici Sito Internet Quartier generale della Mapei S.p.A. si trova a Milano, 
in Via Cafiero, n. 22 (tel. +39 02 376731, email: mapei
@mapei.it). Sito: http://www.mapei.com

SAKO LTD. Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet La società fa parte del Gruppo Beretta Holding, con se
de a Gardone Valtrompia (BS). Azienda leader nella pr
oduzione di armi da fuoco e da caccia, cartucce, acces
sori ed abbigliamento (http://www.beretta.com).

SAVINO DEL BENE FINLA
ND OY

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Fa parte di Savino Del Bene S.p.A. con sede centrale 
a Scandicci (Firenze).

TELEMAR AB FINLAND Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Società armatoriale facente parte della Compagnia Ge
nerale Telemar S.P.A.

VALBRUNA NORDIC OY Prodotti della metallurgia Sito Internet Fa parte di Acciaierie Valbruna S.p.A. che ha due sedi
in Italia: 1) Viale della Scienza, n. 25 - 36100 Vicenza (
tel. +39 0444 968211); 2) Via A. Volta, n. 4 - 39100 Bol
zano (tel. +39 0471 924111) . Sito: http://www.acciaieri
e-valbruna.com.

WAM FINLAND OY Macchinari e apparecchiature Sito Internet Fa parte del Gruppo WAM, con sede nella provincia di
Modena (http://www.wamgroup.com). Leader mondial
e nella produzione di apparecchiature e componenti p
er impianti di movimentazione e trattamento di material
i alla rinfusa.
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