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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Va infine evidenziato il settore del restauro, uno dei più rappresentativi dell&
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Merce A = Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce C = Prodotti alimentari

Merce A = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce B = Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Merce C = Altri prodotti e attività

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

PUNTI DI DEBOLEZZA

Burocrazia statale inefficiente

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

Una democrazia stabile
Non si registrano significativi rischi operativi nel Paese
Un Paese in costante crescita 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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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
AI ENGINEERING SRL Altre attività dei servizi La società in JV con IG Ingegneria Geotecnica srl si è 

occupata attraverso la AIG Malta Ltd di attività di proge
ttazione e supervisone nell'ambito del National Flood 
Relied Project e nei lavori di allargamento della Salina 
Coast Road nel 2014.

Amino Chemical Ltd Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet Filiale della lussemburghese Dibilux e parte del Grupp
o Dipharma di Milano, e' impegnata nella produzione e
rivendita di equipaggiamenti elettronici e nell'elaborazi
one di informazioni

Azimut|Benetti Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet A 2016 il gruppo italiano ha siglato un accordo della d
urata di 25 anni per investire 7,5 milioni di euro nel por
to turistico per yacht di lusso denominato “Marina di V
alletta”. Il porto è stato aperto a giugno 2017 con una 
capienza di 250 posti.

BIANCO IMPIANTI SRL Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento

Sito Internet La Bianco Impianti srl ha vinto un appalto nel 2014 per
la posa di un pipeline per il trasporto dell'acqua da Me
llieha a Bingemma, acqua che verrà trattata dagli impi
anti di desalinizzazione mediante la tecnica HDD (Hori
zontal Directional Drilling).

CAPECE CONSTRUCTIO
N LTD

Costruzioni Società con sede a Malta in rappresentanza delle italia
ne IMPRESA CAPECE MINUTOLO S.R.L. e C.M. COS
TRUZIONI S.R.L.

Carlo Gavazzi Ltd Macchinari e apparecchiature Sito Internet Azienda che opera nel campo della progettazione, pro
duzione e commercializzazione di dispositivi per l'auto
matismo industriale.

CON.NEXO' Ltd Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Azienda italiana di servizi ICT (sviluppo software per at
tivita' di consulenza e supporto alle PMI) esercita a live
llo internazionale con attivita' di consulenza e servizi er
ogati in tutta Europa.

COSTA CROCIERE SPA Altre attività dei servizi Sito Internet

COSTA EDUTAINMENT S
PA

Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento

Sito Internet Tra i leader europei per la gestione di parchi acquatici 
e d'intrattenimento, attraverso la società locale Marinel
and ltd gestisce il "Mediterranean Marine Park" di Malt
a.

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

Sito Internet Fincantieri collabora con le Forzse Armate maltesi per 
le manutenzioni navali e nel 2017 ha siglato un contrat
to con per ammodernare il pattugliatore d’altura model
lo P61, costruito dalla stessa ditta italiana 10 anni fa.

General Smontaggi SPA Altre attività dei servizi Sito Internet A gennaio 2017 la società italiana è risultata vincitrice 
della gara d’appalto di Enemalta per un valore di 1.8 
milioni di euro per procedere alla disattivazione e sma
ntellamento degli impianti ad olio combustibile pesant
e di Marsa e Marsaxlokk.

Grimaldi Group Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Gruppo multinazionale di logistica integrata, specializz
ato nel trasporto marittimo di auto, merci rotabili, conta
iner e passeggeri. Garantisce collegamenti diretti con l
'Italia e con la Libia.Rappresentato a Malta da Sullivan
Maritime Ltd

IG INGEGNERIA GEOTEC
NICA

Altre attività dei servizi Sito Internet La società in JV con AI Engineering srl sempre di Torin
o si è occupata attraverso la AIG Malta Ltd di attività di
progettazione e supervisone nell'ambito del National F
lood Relied Project e nei lavori di allargamento della S
alina Coast Road nel 2014.

Ignazio Messina & Co. Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Compagnia armatoriale di Genova, prima in Italia per l
e navi Ro-Ro portacontainer e la seconda al mondo, c
on uffici presenti oltre che in Italia, Africa Sett. e Medit
erraneo. Rappresentata a Malta da SMS Group Ltd

Liquigas Malta Ltd Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Joint-venture tra Liquigas SpA e Multigas Ltd, azienda 
leader nella distribuzione di Gpl a Malta. A novembre 
2012, la Gasco Energy Ltd (compagnia sorella di Liqui
gas Malta Ltd), ha inaugurato un nuovo impianto di sto
ccaggio del valore di Euro 23 mln

MDM Costruzioni Generali 
Srl

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento

Nel 2014 l'azienda italiana ha realizzato, in JV con la d
itta locale Bonnici ltd, un importante sistema di gallerie
sotterranee per convogliare efficacemente le acque pio
vane, nell'ambito del National Flood Relief Project.
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http://www.liquigasmalta.com/index.html
http://www.messinaline.it/
http://www.ingegneriageotecnica.com/
http://www.grimaldi.napoli.it/
http://www.generalsmontaggi.com/
https://www.fincantieri.com/it/
http://www.costaedutainment.it/
http://www.costacrociere.it/
http://www.connexogroup.com/
http://www.carlogavazzi.com.mt/
http://b23.it/
https://marinadivalletta.com/
http://www.dipharma.it/index.aspx?IDDOC=174540


Msc Crociere Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet La grande compagnia di navigazione ha deciso di regi
strare 10 nuove navi da crociera sotto bandiera maltes
e e ha aperto una società locale per gestire i dipenden
ti di MSC da Malta.

MTR Contracting Ltd Costruzioni Nel 2014 la società è stata impegnata nei lavori di rest
auro conservativo del Forte Sant'Angelo, antica roccaf
orte sede dei Cavalieri di Malta, a Birgu.

Nylon Knitting Ltd Prodotti tessili Sito Internet Nylon Knitting Ltd, la cui casa madre e' la Sitip S.p.A. 
di Bergamo, e' l'investimento italiano presente da piu' t
empo a Malta. L'azienda tessile impiega circa 340 dipe
ndenti ed esporta in tutto il mondo.

Oli Vibra Macchinari e apparecchiature Sito Internet La Oli Vibra con sede principale in provincia di Moden
a, suddidiaria del Gruppo mondiale WamGroup, opera
nel settore della tecnologia delle vibrazioni dei compo
nenti industriali.

Palumbo Malta Shipyard L
td

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

Sito Internet Cantieri navali specializzati nella riparazione, costruzio
ne, trasformazione, conversione e manutenzione di og
ni tipologia di nave.

POLITECNICA INGEGNE
RIA E ARCHITETTURA

Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

SELEX SE Altre attività dei servizi Sito Internet

Sterling Chemical Malta Lt
d

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet L'azienda si occupa della produzione di principi attivi p
er l’utilizzo nell’industria farmaceutica destinati all’espo
rtazione. Ad aprile 2017 e' stato annunciato un investi
mento di circa 12 milioni per un ampliamento.

STMicroelectronics Malta L
td

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

Sito Internet Partecipata da Finmeccanica e Cassa Depositi e Presti
ti, e' una societa' italo-francese impegnata nella produ
zine di semiconduttori e micro processori.

Studio dell’Architetto Renz
o Piano (Renzo Piano Buil
ding Workshop)

Costruzioni Sito Internet Il prestigioso studio di architetti, in collaborazione con 
Architecture Project (La Valletta), ha progettato il nuov
o Parlamento maltese (inaugurato nel maggio 2015) n
ell’ambito di un più ampio riassetto dell’accesso alla c
apitale.

Tarros SpA Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Compagnia di trasporto merci e container con sede a 
La Spezia, che opera servizi settimanali diretti La Spez
ia - Malta - Libia. Rappresentata a Malta da H.Mifsud S
hipping Ltd

TERNA S.P.A. - RETE EL
ETTRICA NAZIONALE

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

Sito Internet La società fornisce servizi di consulenza e assistenza t
ecnica alla società energetica statale Enemalta per qu
anto riguarda l'interconnettore elettrico Sicilia-Malta.

Tug Malta Ltd Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Societa' marittima acquisita dalla Rimorchiatori Riuniti 
SpA di Genova impegnata nella gestione di rimorchiat
ori nel porto di Valletta e nel Freeport a sud dell'isola. 
A febbraio 2018, l’azienda ha annunciato un ulteriore i
nvestimento di 24 milioni.
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http://www.sullivanshipping.com.mt/
http://www.terna.it/
http://www.tarros.it/
http://www.rpbw.com/project/la-valletta-city-gate
http://www.st.com/
http://www.sterlingchemicalmalta.com/
http://www.selex-es.com/it
http://www.politecnica.it/
http://www.palumbo.it/
http://www.olivibra.com/malta/
http://www.nylonknitting.com/
https://www.msccrociere.it/
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