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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' ESTONIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica parlamentare

Superficie 45.339 km.

Lingua Estone (ufficiale), Russo, Inglese, Finlandese, Tedesco.

Religione Ortodossi 16,2%, Luterani 9,9%, Battisti 0,4%, Cattolici Romani 0,4%.

Moneta Euro (dal gennaio 2011)

 

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

Carenza nel trasporto ferroviario e intermodale
Difficolta' di accesso al credito
Carenza di manodopera qualificata

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

Relazioni con la Russia (Rischi politici)
Relazioni commerciali con i Paesi europei non UE (Rischi operativi)
Forte dipendenza dai mercati esteri (Rischi economici)

Pagina 3 di 50 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//rischi_politici.php?id_paesi=66
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_operativi.php?id_paesi=66
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_economici.php?id_paesi=66
https://www.infomercatiesteri.it/


Perchè ESTONIA (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

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 

Tecnologie dell'informazione e diffusione della lingua inglese
L'Estonia è tra i Paesi più avanzati sul fronte dell'applicazione di soluzioni IT. Grazie agli investimenti infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni, il paese
ha progressivamente sviluppato dalla fine degli anni '90 un sistema di gestione digitalizzata dei servizi della pubblica amministrazione. Nel settore dell'ICT esiste
una stretta cooperazione tra Ministeri ed altri enti pubblici, Università, imprese ed associazioni. In Estonia circa il 60% della popolazione parla l'inglese.

Buona posizione geografica
La posizione geografica rende l'Estonia un possibile punto di partenza per lo sviluppo delle relazioni con i mercati Baltico scandinavi, l'Europa orientale e la
Russia occidentale.

Sistema impositivo
L'aliquota di imposta calcolata sul reddito conseguito dalle persone fisiche è pari al 20%. Le persone giuridiche non sono soggette all'imposta sul reddito bensì ad
una imposta sulla distribuzione dei profitti del 20% (14% qualora la distribuzione avvenga a favore di imprese) che trova applicazione nel momento in cui i
dividendi vengono distribuiti. Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro ammontano attualmente al 33% della retribuzione lorda (20% per il fondo previdenziale,
13% per l'assistenza sanitaria). Vi è inoltre un contributo al fondo di disoccupazione pari allo 0,8%.

Stabilita' politica
Il 18 luglio 2022, ha giurato il nuovo governo, il secondo guidato dalla PM Kaja Kallas, composto dal Partito della Riforma, dal Partito 'Isamaa' (Patria) e dal
Partito Socialdemocratico. La coalizione garantisce sostanziale continuità sia in politica estera, sia in politica economica con i precedenti governi. Il rafforzamento
delle strutture di difesa e sicurezza e il maggiore sostegno sociale alle famiglie costituiscono gli elementi qualificanti del programma governativo.

Positivi indici su libertà economica, competitività e regolamentazione d'impresa
Da alcuni anni l'Estonia è tra i primi posti nell'Index of Economic Freedom, la graduatoria annuale sulla libertà economica di 180 Paesi elaborata dal 1995 dal The
Wall Street Journal e dalla Heritage Foundation di Washington. Il rapporto sulla competitività globale 2020 a cura del World Economic Forum di Ginevra
riguardante 141 Paesi colloca l'Estonia alla 31esima posizione mentre il rapporto Doing Business 2020 della Banca Mondiale posiziona l'Estonia al 18esimo
posto su 190 Paesi.
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Dove investire

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

Servizi di informazione e comunicazione

Il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) è stato uno dei più dinamici e di successo in Estonia nel corso
dell'ultimo decennio. Lo sviluppo e la crescita del settore ha reso il Paese uno tra i più avanzati sul fronte della digitalizzazione in Europa e nel
mondo industrializzato. Significativi anche gli investimenti infrastrutturali pubblici e privati nel settore delle telecomunicazioni con
l'installazione di fibre ottiche che coprono gran parte del Paese, la posa di cavi sottomarini che assicurano collegamenti informatici con i Paesi
limitrofi, la completa copertura del territorio della rete digitale di telefonia mobile. In Estonia il 90% della popolazione e il 98% delle imprese con
almeno 10 dipendenti accedono ad internet con connessione a banda larga. Secondo gli ultimi dati disponibili (marzo 2020), l'Ufficio di statistica
estone ha rilevato la presenza di circa 5 mila aziende operanti nel settore dei servizi di informazione e comunicazione con un totale di 32.300
addetti. Riguardo al costo del lavoro, l'importo mensile della retribuzione pagata dai datori di lavoro per un addetto del settore è ammontata in
media nel 2019 a 3.152 Euro. Le aree di crescita nel settore riguardano in particolare i centri di sicurezza informatica, lo sviluppo ed
integrazione di software e sistemi di difesa informatica, le start-up, la sicurezza della rete mobile e wireless.

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

La produzione di componenti elettronici e di precisione è stato uno dei settori industriali che si è maggiormente sviluppato in questi ultimi anni. Il
comparto è fortemente orientato verso i mercati esteri in quanto una buona parte delle aziende presenti sul mercato sono compartecipate o
controllate da gruppi internazionali. La fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica rappresenta mediamente il 9% della
produzione industriale complessiva. Il settore occupa 6.200 lavoratori. 

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

L’industria della cantieristica navale vanta in Estonia una lunga tradizione con capacità di attrarre commesse dall’estero. Nel settore altri mezzi
di trasporto operano circa 100 aziende con una forza lavoro di circa 1.300 addetti. L'Ufficio di statistica rileva che la retribuzione pagata dai
datori di lavoro nel 2019 è ammontata in media a 2.273 Euro mensili. In relazione agli altri mezzi di trasporto e materiale rotabile ferro-
tranviario, comparto in cui non vi è una significativa presenza di imprese locali, alcune opportunità potrebbero derivare  dalla partecipazione alla
realizzazione del progetto di interconnessione ferroviaria "Rail Baltica" che collegherà i tre Stati baltici alla rete di trasporti ferroviari continentali.

Costruzioni

Nel 2019 la produzione nelle costruzioni è ammontata a 3,2 miliardi di Euro ed ha registrato un aumento sull'anno del 3%. Riguardo al mercato
interno, l’andamento è stato influenzato dall'incremento di volume (+2,4%) registrato nella costruzione di nuovi fabbricati residenziali, in crescita
per l'ottavo anno consecutivo. Nel 2019 sono state completate 7.014 unità abitative, circa l'8% in più rispetto al 2018. Come nel precedente
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Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 

anno, la costruzione della maggior parte delle unità abitative si è concentrata nella città di Tallinn ed aree circostanti e nella Contea di Tartu.
Riguardo l'edilizia non residenziale nel 2019 sono stati completati 1.410 fabbricati.  Le imprese operanti nel settore di cui una buona parte di
piccole dimensioni occupano circa 58.400 unità di personale pari all’8,7% della forza lavoro. Nel 2019 la retribuzione pagata dai datori di lavoro
è ammontata in media a 1.817 Euro mensili. La domanda di nuovi fabbricati residenziali con buona posizione e di alta qualità continua a
presentare un buon margine di crescita.

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio

L’industria del legno è una tra le attività economiche più rilevanti per il Paese. Circa la metà del territorio estone è boschivo e la materia prima è
principalmente costituita da essenze locali rinnovabili. La produzione industriale a prezzi correnti, è passata dal 2010 al 2017 da 1,1 a circa 2,5
miliardi di Euro. Nel settore operano più di 1000 aziende che occupano 17,6 mila lavoratori pari al 2,6% della forza lavoro. Nel 2019 la
retribuzione pagata dai datori di lavoro è stata in media di 1.897 Euro mensili. Più del 35% delle imprese opera nel settore del taglio e della
piallatura del legno mentre la produzione di manufatti riguarda principalmente prefabbricati e infissi, impiallacciature. Circa il 60% della
produzione è destinata all’estero. Il legno ed i prodotti in legno è una tra le più importanti voci dell’import italiano dall’Estonia.
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Cosa vendere

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

Macchinari e apparecchiature

Il settore dei macchinari e apparecchiature ha registrato negli ultimi anni un andamento positivo degli scambi. I dati elaborati dall’Agenzia ICE
(fonte ONU Comtrade) relativi al 2021 indicano che l’interscambio commerciale in questo comparto è ammontato a 2,6 miliardi di Euro. Il
settore rappresenta rispettivamente l'8 e 7,2% del valore complessivo delle importazioni ed esportazioni del Paese. Nel 2021 il valore
dell’export italiano in questo settore è ammontato a circa 120 milioni di Euro. Il valore corrisponde ad una quota di mercato del 19% circa in
rapporto al totale complessivo dei macchinari e apparecchiature importati nel Paese ed al 21% circa del totale dell’export italiano. 

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

I dati elaborati dall’Agenzia ICE (fonte ONU Comtrade) relativi al 2021 indicano che l’interscambio commerciale in questo comparto è
ammontato a circa 2 miliardi di Euro. Il settore rappresenta rispettivamente il 5,4 e 6,6% del valore complessivo delle importazioni ed
esportazioni del Paese. 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Il settore degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi continua a registrare incrementi costanti. Gli ultimi dati disponibili elaborati dall’Agenzia ICE
(fonte ONU Comtrade) relativi al 2021 indicano che l’interscambio estone in questo comparto, pari a circa 2,4 miliardi di Euro, presenta una
crescita sull’anno del 20,6%. Il settore rappresenta rispettivamente il 8,3 e l’5,5% del totale complessivo del valore dei beni importati ed
esportati dall'Estonia. Con riferimento all’Italia, nel 2021 il valore dei beni esportati è stato di 60 milioni di Euro. La domanda di beni dall’Italia ha
riguardato principalmente gli autoveicoli e le parti ed accessori per autoveicoli e loro motori.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Con il progressivo aumento dei consumi delle famiglie, il settore degli articoli di abbigliamento ha registrato in questi ultimi anni un buon
andamento. Secondo i dati elaborati dall’Agenzia ICE (fonte ONU Comtrade) relativi al 2021, l’interscambio commerciale si è attestato a 530
milioni di Euro. Il settore rappresenta rispettivamente l'1,8% e 1,1% del totale complessivo del valore dei beni importati ed esportati dal Paese.
Nel 2021 il valore delle esportazioni dall’Italia è stato di 65 milioni di Euro, seconda voce del nostro export verso l'Estonia. 

Prodotti chimici
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Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 

Il settore dei prodotti chimici rappresenta una tra le più importanti voci dell’interscambio commerciale estone. I dati elaborati dall’Agenzia ICE
(fonte ONU Comtrade) indicano nel 2021 scambi pari a 4,9 miliardi di Euro. Il settore rappresenta il 14% del totale complessivo dei beni
importati ed esportati dal Paese. 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

L’Estonia è una democrazia parlamentare monocamerale. Il Parlamento (Riigikogu) è composto da 101 membri eletti ogni 4 anni.

Le ultime elezioni politiche si sono svolte il 3 marzo 2019. Cinque le formazioni che hanno superato la soglia del 5% ottenendo seggi in Parlamento: Partito
della Riforma (34 seggi), Partito di Centro (25), Partito popolare conservatore estone (19), Isamaa-Pro Patria (12) e Partito Socialdemocratico (11). Dalle
consultazioni elettorali è emersa una forte ascesa del Partito conservatore (EKRE).

Tre i governi che si sono succeduti nel corso dell’attuale legislatura. Al governo Ratas, rimasto in carica per circa 21 mesi (dal 15 aprile 2019 al 13 gennaio
2021) ed entrato in crisi a seguito di scandali che hanno portato alle dimissioni dell’ex Primo Ministro, è succeduto il 26 gennaio 2021 l’Esecutivo guidato da
Kaja Kallas composto dal partito di Centro e dal partito della Riforma. A seguito di divergenze tra i due partiti, il 3 giugno 2022 il Presidente della
Repubblica, Alar Karis, ha accolto la proposta formulata dalla Prima Ministra, Kaja Kallas (Partito della Riforma), di rimuovere dall'incarico i Ministri
appartenenti al Partito di Centro. A seguito di articolate consultazioni,  il 18 luglio 2022, ha giurato il nuovo governo, il secondo guidato da Kaja Kallas,
composto dal Partito della Riforma, dal Partito 'Isamaa' (Patria) e dal Partito Socialdemocratico, una coalizione che comprende formazioni appartenenti a
tre famiglie politiche europee (liberali, popolari e socialisti).

La composizione del Governo attualmente in carica riflette l'accordo raggiunto fra i tre partiti.

La delegazione del Partito della Riforma, oltre al Primo Ministro Kaja Kallas, comprende:

Keit Pentus-Rosimannus, Ministra delle Finanze;
Urmas Kruus, Ministro degli Affari Rurali;
Signe Riisalo, Ministra della Protezione Sociale;
Hanno Pevkur, Ministro della Difesa.

Per il Partito Isamaa:

Urmas Reinsalu, Ministro degli Affari Esteri;
Tonis Lukas, Ministro dell'Istruzione e della Ricerca;
Lea Danilson-Jarg, Ministra della Giustizia;
Kristjan Jarvan, Ministro dell'Imprenditoria e della Tecnologia dell'Informazione;
Riina Solman, Ministra della Pubblica Amministrazione.

Per il Partito Socialdemocratico:

Lauri Laanemets, Ministro dell'Interno;
Piret Hartman, Ministra della Cultura;
Madis Kallas, Ministro dell'Ambiente;
Riina Sikkut, Ministra dell'Economia;
Peep Peterson, Ministro del Lavoro e della Salute.

Le prossime votazioni di fine legislatura sono previste nel marzo 2023.

Presidente della Repubblica è dal 31 agosto 2021 Alan Karis, direttore del Museo Nazionale estone ed ex Rettore dell’Università di Tartu. Eletto al secondo
scrutinio con 72 voti a favore è succeduto alla Signora Kersti Kaljulaid .

 

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 

Relazioni internazionali

I capisaldi della politica estera estone sono l’appartenenza all’Alleanza Atlantica (dal 29 marzo 2004) ed all'Unione Europea (1° maggio 2004) della quale
ha esercitato la Presidenza di turno del Consiglio nel secondo semestre del 2017. Dal 1 gennaio 2020, l’Estonia ricopre la carica (biennale) di membro non
permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Il Paese è anche membro dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Nonostante le ridotte dimensioni delle
Forze Armate, l'Estonia partecipa alle missioni internazionali in ambito ONU, NATO e Unione europea.

Oltre ad un rapporto particolarmente solido con gli Stati Uniti, l'Estonia privilegia il consolidamento delle relazioni con tutti i Paesi della regione baltica
anche tramite la partecipazione ad organizzazioni/iniziative regionali quali il Consiglio Baltico, la Cooperazione Nordico-Baltica o NB8 ed il Consiglio degli
Stati del Mar Baltico. In tale contesto vanno ricordate le strette relazioni con Finlandia e Svezia, partner privilegiati non solo in ambito politico ma anche
economico, figurando tra i principali partner commerciali ed investitori esteri dell’Estonia.

Complessi sono invece i rapporti con la Russia per ragioni storiche e politiche. Al di là della propria area regionale, l’Estonia segue l’evolversi della
situazione in Medio Oriente. E’ poi vivo l’interesse verso i Paesi dell’Estremo Oriente (Cina in primis), dell’Asia Centrale, India e Paesi del Golfo.

L’Estonia dedica particolare attenzione ai diritti umani un impegno che è stato rafforzato dopo la sua elezione a membro del Consiglio dei Diritti Umani
dell’ONU dal 2013 al 2015. I due temi principali su cui Tallinn ha profuso sforzi nel Consiglio sono stati la libertà d’informazione ed i diritti della donna e del
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fanciullo. Forte è anche la sensibilità del Paese riguardo alle questioni ambientali.

La vocazione estone per l’Information Technology (IT) continua a riflettersi nella propria politica estera nell’ambito dei vari fora bilaterali e internazionali. Dal
2008 è attivo a Tallinn il NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence e, dal dicembre 2012, l'Agenzia dell’Unione Europea per la gestione
operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). L’Estonia è anche Paese fondatore, insieme a Corea del Sud,
Israele, Nuova Zelanda e Regno Unito, del cosiddetto “D-5” (oggi “DN – Digital Nations”), gruppo che raccoglie Paesi leader nel livello di digitalizzazione
delle pubbliche amministrazioni (e-government).

Ultimo aggiornamento: 08/02/2021 

Pagina 10 di 50 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Dopo il calo del 2020 (-2,6%) causato dalla pandemia, nel 2021 il PIL estone (a prezzi correnti) è cresciuto dell'8,2%, ben oltre le attese degli analisti,
risultando tra i più significativi in Europa. Questo rimbalzo e' stato reso possibile grazie all'espansione dei consumi delle famiglie, agli investimenti privati,
all'incremento dei settori manifatturiero e terziario (in particolare ICT e telecomunicazioni, immobiliare, trasporti e logistica, credito e assicurazioni). A
spingere la ripresa estone è stata una politica economica espansiva messa in campo dal governo che ha reso disponibili ingenti risorse a sostegno di
imprese e famiglie. Un effetto positivo si e' prodotto sul numero degli occupati che ha ripreso a crescere. La produzione industriale e' aumentata del 6,7%. 

Tra i risvolti negativi vi sono stati l'innalzamento dell'indebitamento pubblico (che è rimasto tuttavia su livelli contenuti) ed il forte aumento dell'inflazione che
ha risentito soprattutto dei rincari eccezionali della componente energetica, segnando a dicembre 2021 un aumento percentuale, su base annua, del 12%
(4,5% la media annua), il piu' alto in Europa . Per quanto riguarda i flussi commerciali con l'estero, si è ampliato il deficit, più che raddoppiato rispetto
all’anno precedente. Nel 2021, le esportazioni sono state pari a 18,2 miliardi di Euro (+ 27,5% rispetto al 2020) e le importazioni 19,9 miliardi di Euro
(+31,8%). Il saldo della bilancia commerciale con l'estero e' stato negativo per circa 1,7 miliardi di euro. Il disavanzo di conto corrente si e' ulteriormente
ampliato rispetto al 2020, con un saldo negativo di 497 milioni di Euro.

PREVISIONI PER IL BIENNIO 2022-2023

La crisi ucraina delinea uno scenario pessimistico e di forte incertezza legato all’evoluzione del conflitto. La Russia ha un ruolo modesto come mercato di
destinazione di prodotti per l'Estonia (nel 2021 deteneva l'ottava posizione, pari ad un modesto 4% delle esportazioni totali) ma e' determinante per
l'approvvigionamento (secondo fornitore nel 2021) di materie prime, soprattutto fornendo all'Estonia la quasi totalita' degli acquisti di gas dall'estero e oltre il
30% dei prodotti petroliferi grezzi e raffinati. La Russia e l’Ucraina sono inoltre i principali fornitori di grano e fertilizzanti. Vi e' poi da considerare l'ulteriore
impatto rappresentato dal costo sociale dei rifugiati dall'Ucraina.

Ragioni queste che hanno spinto il Governo (e la Commissione UE nelle previsioni estive del luglio 2022) a rivedere al ribasso la crescita del PIL estone
con ipotesi per il 2022 di un “magro” +1,3% (+1,6% secondo la Commissione) e leggermente superiore nel 2023, +1,8% (+1,9% per la Commissione). Si
tratta di scenari previsionali in continua evoluzione che scontano la difficile prevedibilità dei tempi di risoluzione del conflitto russo-ucraino (a maggio 2022,
le previsioni governative e della banca centrale estone ipotizzavano una variazione annua negativa del PIL tra lo -0,4% e il -1%).

Per quanto riguarda altre variabili, l'inflazione (da fine 2021 stabilmente a due cifre) è prevista in media al 17,0% su base annua nel 2022, la più alta dal
1996. La produzione industriale dovrebbe diminuire per buona parte del 2022 per riprendere lentamente entro la fine dell'anno/inizio 2023. Anche gli
investimenti privati sono previsti in diminuzione a causa di una riduzione della fiducia nelle imprese. La disoccupazione è destinata ad aumentare, in quanto
un gran numero di rifugiati dall’Ucraina entrati nel Paese incontra difficoltà a trovare lavoro. E’ inoltre previsto un peggioramento delle finanze pubbliche.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 

Politica economica

La manovra di Bilancio per il 2022, approvata dal parlamento ad ottobre 2021, prevedeva misure espansive per 13,6 miliardi e coperture pari a 13,1 miliardi
di Euro, con un indebitamento netto di circa 500 milioni di Euro (meno della metà di quanto previsto nell’esercizio finanziario 2021), pari al 2,2% del PIL.

Tre aspetti caratterizzavano la manovra di ottobre:

dal punto di vista macroeconomico, si delineava un'uscita dalle politiche di sostegno fornite all'economia nel biennio 2020-21;
la manovra risultava, rispetto a quella approvata nell’esercizio finanziario precedente, sbilanciata verso un aumento delle entrate;
una riduzione della spesa pubblica per investimenti in infrastrutture ed innovazione (circa 700 milioni di Euro rispetto a 1,9 miliardi stanziati nel 2021).

Le mutate circostanze geopolitiche, con lo scoppio della guerra in Ucraina a febbraio 2022 e l'impatto degli effetti economici di quest’ultima (alta inflazione e
crisi energetica), hanno spinto il governo estone ad approvare a maggio 2022 una manovra suppletiva del valore complessivo di circa 900 milioni di Euro
(tra contributi, investimenti e accantonamenti). Tre i settori principali di intervento della manovra: difesa e sicurezza nazionale; sicurezza energetica;
sostegno ai rifugiati dall'Ucraina e copertura dei costi primari indotti dalla guerra. Si tratta di un pacchetto di misure composite (che vanno da contributi e
spese per investimenti alla concessione di garanzie statali e sgravi fiscali) che mirano a rafforzare gli obiettivi prioritari di interesse nazionale quali
l'adeguamento delle capacita' di risposta alle minacce esterne sia militari che ibride, la resilienza energetica, con investimenti utili a diminuire la dipendenza
dal gas russo, il potenziamento dell'assistenza all'Ucraina e ai rifugiati ed il contrasto all'elevato aumento dei prezzi derivante dalla guerra. Con queste
misure aggiuntive, il disavanzo statale dovrebbe raggiungere nel 2022, il 5,3% del PIL.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR

Il Piano ha un valore complessivo di 982,5 milioni (di cui 969,3 finanziati da UE) e prevede che i fondi vengano allocati in sei Missioni: salute e coesione
sociale (34,2%), transizione verde nelle imprese (22,4%), transizione digitale nel settore privato (11,9%), transizione digitale nella PA (12,4%), mobilità
sostenibile (9,8%), energia ed efficienza energetica (9,3%).

Per quanto riguarda la governance del Piano, si prevede la gestione e la responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali, mentre il compito
di impulso, monitoraggio e controllo sull’attuazione degli interventi spetta all’Ufficio di Governo in collaborazione con il Ministero delle Finanze. I bandi di
gara sono consultabili sul sito web dell’Estonian Public Procurement Register, amministrato dal Ministero delle Finanze, al seguente link: riigihanked.riik.ee
e direttamente sui siti web delle Autorità titolari della gestione delle gare.
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Tra i settori prioritari si segnalano in particolare quelli nei settori infrastrutturale, ferroviario e sanitario. Si tratta di progetti volti allo sviluppo e
ammodernamento delle linee ferroviarie e alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere o al riassetto di quelle obsolete.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1999

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 46

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2015

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

4,9

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2015

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0,7

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO (anno di accesso e numero di accordi regionali commerciali - RTA's) e World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016.
Note: Ulteriori informazioni sugli accordi regionali commerciali ed aliquote tariffarie sono disponibili nelle apposite sezioni del sito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2020 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2019 Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2019 Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea, Euratom e i loro Stati membri e la Repubblica d’Armenia 

Accordo di integrazione economica (servizi)
2017 Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, l'Unione europea e i suoi Stati membri 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi) applicato in via provvisoria dal 21 settembre 2017.
2017 Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri la Colombia e il Perù - accessione dell'Ecuador 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi) applicato in via provvisoria per l'Ecuador dal 1 gennaio 2017
2016 Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (SADC) 

Accordo di libero scambio (beni)
2016 Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana e la Comunità europea e i suoi Stati membri 

Accordo di libero scambio (beni)
2014 Accordo di Associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi) applicato in via provvisoria dal 1 settembre 2014
2014 Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e Cameroun 

Accordo di libero scambio (beni)
2014 Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi).
2014 Accordo di Associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi).
2013 Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea 

Unione doganale e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2013 Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Colombia e il Perù 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2013 Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'America centrale 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2012 Accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe e l'UE 

Accordo di libero scambio (beni)
2011 Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2010 Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2009 Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio e la Comunità europea e i suoi Stati membri 

Accordo di libero scambio (beni)
2009 Accordo di partenariato interinale tra la CE la Repubblica delle Isole Figi e lo Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea 

Accordo di libero scambio (beni).
2008 Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2008 Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM e la Comunità europea e i suoi Stati membri 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2008 Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità Europea e la Bosnia-Erzegovina 

Accordo di libero scambio (beni)
2007 Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e la Romania all'Unione Europea 

Unione doganale e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2006 Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica di Albania 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2005 Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la CE e i suoi Stati membri e la Repubblica Algerina democratica e popolare 

Accordo di libero scambio (beni)
2004 Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto 

Accordo di libero scambio (beni)
2004 Trattato di adesione della Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, all'UE 

Unione doganale e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2003 Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea ei suoi Stati membri e la Repubblica del Cile 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2003 Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica libanese 

Accordo di libero scambio (beni)
2002 Accordo tra la Comunità e la Giordania relativo alle importazioni nella comunità di taluni prodotti 

Accordo di libero scambio (beni). Il regime in vigore prevede l'eliminazione dei dazi doganali su taluni prodotti originari della Giordania
2002 Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino 

Unione doganale (beni)
2001 Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica. (beni anno 2001) (servizi anno 2009)
2000 Accordo riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo scambi, sviluppo, cooperazione tra la CE e i suoi SM e il Sud Africa 

Accordo di libero scambio (beni).
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Anno Accordo
2000 Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco 

Accordo di libero scambio (beni)
2000 Acccordo di partenariato economico, coord.politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Messico 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2000 Accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e lo Stato di Israele 

Accordo di libero scambio (beni)
1998 Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina 

Accordo di libero scambio (beni)
1997 Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea e Autorità palestinese 

Accordo di libero scambio (beni)
1997 Accordo tra la Comunità europea e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Faroe 

Accordo di libero scambio (beni)
1996 Accordo di Unione Doganale UE-Turchia 

Unione doganale (beni). Relazioni basate sull'Accordo di associazione del 1963
1994 Accordo sull'Area Economica Europea 

Accordo d'integrazione economica (servizi)
1991 Accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra 

Unione doganale (beni)
1977 Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana 

Accordo di libero scambio (beni)
1973 Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera 

Accordo di libero scambio (beni). Accordo valido anche per il Principato di Liechtenstein.
1973 Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia 

Accordo di libero scambio (beni)
1973 Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda 

Accordo di libero scambio (beni)
1971 Accordo di associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità economica europea 

Accordo di libero scambio (beni)
1958 Trattato che istituisce la Comunità economica europea 

Unione doganale e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 27,1 26,3 28 32,6 32,2 39,1 42

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,9 3,6 -0,5 8 -1,1 0 2,9

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 23.229 23.464 23.588 27.981 28.631 32.357 35.779

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,3 1,8 -0,9 12 17,5 5,1 3,7

Tasso di disoccupazione (%) 5,4 4,5 6,8 6,2 5,6 5,9 5,5

Popolazione (milioni) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Indebitamento netto (% sul PIL) -0,6 0,1 -5,5 -2,4 -4 -3,6 -3,4

Debito Pubblico (% sul PIL) 8,2 8,5 18,5 17,6 19,3 21,3 23,3

Volume export totale (mld €) 15,1 13,6 14,6 18,9 18,9 21,3 21,7

Volume import totale (mld €) 16,9 15,3 15,5 20,7 22,2 22,8 22,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -1,3 -0,9 -0,2 -1,3 -2,6 -1,2 -0,3

Export beni & servizi (% sul PIL) 74,8 74,3 69,6 82,6 92,3 87,2 84,1

Import beni & servizi (% sul PIL) 72,9 71,3 69 84,5 75,1 63,6 59,2

Saldo di conto corrente (mld US$) 0,3 0,7 -0,4 -0,7 -0,8 0 1,2

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(1) Dati del 2021, PIL pro capite del 2018-2020, Volume export del 2018-2020, PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL del 2018 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2022 e
del 2023, Indebitamento netto del 2017-2020 : Previsioni _x000D_ (3) In tal
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2019 2020 2021
Saldo dei Servizi (mln. €) 2.082,6 277,3 1.380,1

Saldo dei Redditi (mln. €) -452,2 -198,3 -545,4

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 198,6 182,6 191

Saldo delle partite correnti (mln. €) 700 -68,8 -497,3

Riserve internazionali (mln. €) 1.179,6 1.513,3 1.685,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia (giugno 2022)

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 14.340 18.217 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
FINLANDIA 2.235 FINLANDIA 2.620 nd nd
SVEZIA 1.489 LETTONIA 1.820 nd nd
LETTONIA 1.291 SVEZIA 1.650 nd nd
Italia Position:16 161 Italia Position:15 209 Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 536 487  
Prodotti delle miniere e delle cave 143 257  
Prodotti alimentari 901 886  
Bevande 117 122  
Tabacco 6 5  
Prodotti tessili 325 327  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 191 190  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 55 56  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.508 1.881  
Carta e prodotti in carta 228 259  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 643 616  
Prodotti chimici 1.443 2.346  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 102 103  
Articoli in gomma e materie plastiche 286 307  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 278 301  
Prodotti della metallurgia 436 518  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 646 690  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.772 1.856  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.091 1.100  
Macchinari e apparecchiature 1.152 1.201  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 780 915  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 102 141  
Mobili 348 381  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 585 568  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 137 386  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati FMI-DOTS di fonte Agenzia ICE.
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Bilancia Commerciale (ESTONIA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 15.182 19.986

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
FINLANDIA 2.038 FINLANDIA 2.800 nd nd
GERMANIA 1.554 RUSSIA 2.100 nd nd
LETTONIA 1.415 GERMANIA 2.030 nd nd
Italia Posizione: 10 378 Italia Posizione: 11 493 Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 459 492  
Prodotti delle miniere e delle cave 128 206  
Prodotti alimentari 1.010 1.007  
Bevande 210 219  
Tabacco 38 38  
Prodotti tessili 284 305  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 317 339  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 139 142  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 498 796  
Carta e prodotti in carta 250 259  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1 1  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 951 951  
Prodotti chimici 2.529 2.529  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 631 631  
Articoli in gomma e materie plastiche 576 576  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 424 424  
Prodotti della metallurgia 1.200 1.200  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 711 711  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.539 1.539  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 981 981  
Macchinari e apparecchiature 1.458 1.458  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.504 1.504  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 136 136  
Mobili 152 152  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 612 612  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 547 547  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati FMI-DOTS di fonte Agenzia ICE.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
ESTONIA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 31,7 33,3 37 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 8.913 9.065 11.386 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2019 2020 2021 2022
LITUANIA 2.545 LITUANIA 2.501 LITUANIA 2.835
LETTONIA 2.079 LETTONIA 2.127 LETTONIA 2.492
CIPRO 1.125 CIPRO 1.055 REGNO UNITO 1.153
Italia Position:14 80 Italia Position:14 78 Italia Position:19 53 Italia Position:nd nd

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 54 70 72  
Prodotti delle miniere e delle cave 91 117 117  
Manufatturiero 1.283 1.500 1.650  
Costruzioni 397 377 398  
Servizi di informazione e comunicazione 168 0 462  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 276 275 278  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0 4  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 684 619 1.032  
Trasporto e magazzinaggio 179 167 254  
Servizi di alloggio e ristorazione 81 67 79  
Attività finanziarie e assicurative 2.472 2.303 3.524  
Attività immobiliari 1.340 1.430 1.584  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 87 102 122  
Attività amministrative e di servizi di supporto 1.120 1.091 1.082  
Istruzione 3 5 11  
Sanità e assistenza sociale 0 0 3  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 94 108 93  
Altre attività di servizi 22 25 20  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia

Investimenti Stock - Inward (ESTONIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
ESTONIA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 88,5 103,3 102 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 24.873 28.074 31.277 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
SVEZIA 5.891 FINLANDIA 5.848 FINLANDIA 6.499
FINLANDIA 5.872 SVEZIA 5.845 LUSSEMBURGO 5.919
PAESI BASSI 1.550 PAESI BASSI 1.668 SVEZIA 4.155
Italia Position:23 87 Italia Position:24 83 Italia Position:23 143

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 522 517 616  
Prodotti delle miniere e delle cave 77 83 89  
Manufatturiero 3.062 3.155 3.366  
Costruzioni 247 219 243  
Servizi di informazione e comunicazione 1.249 1.517 1.566  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 171 197 201  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 108 119 56  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 2.776 2.879 5.745  
Trasporto e magazzinaggio 856 740 869  
Servizi di alloggio e ristorazione 112 99 88  
Attività finanziarie e assicurative 8.502 8.566 9.265  
Attività immobiliari 4.599 4.950 5.522  
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Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.301 3.557 2.097  
Attività amministrative e di servizi di supporto 562 523 602  
Istruzione 8 8 10  
Sanità e assistenza sociale 27 33 30  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 45 288 232  
Altre attività di servizi 16 19 20,7  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
ESTONIA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 6,3 0,7 1,5 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 1.775 191 -488 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2019 2020 2021 2022
LITUANIA 878 FINLANDIA 116 LITUANIA 237
LETTONIA 632 LETTONIA 101 FINLANDIA 172
FINLANDIA 138 USA 73 POLONIA 168
Italia Position:13 2,6 Italia Position:25 -0,4 Italia Position:nd 0 Italia Position:nd nd

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2 1 15  
Manufatturiero 92 192 166  
Costruzioni 18 -24 31  
Servizi di informazione e comunicazione -196 6 237  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 121 3 -7  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0 0 1  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 5 1 345  
Trasporto e magazzinaggio 7 66 119  
Servizi di alloggio e ristorazione 3 -11 17  
Attività finanziarie e assicurative 1.546 -93 -1.538  
Attività immobiliari 162 61 100  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 2 24 13  
Attività amministrative e di servizi di supporto -9 -45 -6  
Istruzione 1 1 6  
Sanità e assistenza sociale 0,4 0 -1  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento -3 -3 -21  
Altre attività di servizi 0,7 0,4 -3  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia

Investimenti Flussi - Inward (ESTONIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
ESTONIA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 9,8 10,1 0,07 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 2.761 2.763 -24 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
SVEZIA 1.417 LUSSEMBURGO 1.897 LUSSEMBURGO 2.970
FINLANDIA 335 DANIMARCA 142 LETTONIA 813
LITUANIA 231 LITUANIA 126 FINLANDIA 227
Italia Position:19 8,7 Italia Position:20 6,5 Italia Position:15 16

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 27 -3 29  
Prodotti delle miniere e delle cave 4 5 8  
Manufatturiero 227 37 125  
Costruzioni 53 -6 16  
Servizi di informazione e comunicazione 189 137 -945  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 6 1 -1  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento -0,3 -6 -85  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 316 57 1.376  
Trasporto e magazzinaggio 64 -21 15  
Servizi di alloggio e ristorazione 7 -10 11  
Attività finanziarie e assicurative 1.504 435 815  
Attività immobiliari 166 32 -71  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 109 2.038 -1.425  
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Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Attività amministrative e di servizi di supporto 70 33 99  
Istruzione 4 1 3  
Sanità e assistenza sociale 2 6 4  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 6 23 -3  
Altre attività di servizi 2 2 1  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Scisto bituminoso milioni tonnellate 17,9 18,7 18,8 20,5 21 19,6 15,8
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Aspetti Normativi

L’Estonia riconosce agli investitori esteri gli stessi diritti e obblighi concessi e richiesti agli investitori locali. Possono essere costituite società senza
particolari restrizioni. Gli investimenti esteri sono protetti dalla normativa nazionale e dagli accordi internazionali. Tra le diverse tipologie societarie la
costituzione di società di capitale, a responsabilità limitata e per azioni, sono le forme più usate. Il capitale sociale minimo per una società a responsabilità
limitata è di 2.500 Euro, nel caso di una società per azioni 25.000 Euro. Nel settore bancario e assicurativo  le disposizioni normative possono prevedere
quote di capitale più elevate.

L’Estonian Tax and Customs Board è organo dell’amministrazione finanziaria estone che opera sotto il controllo del Ministero delle Finanze competente per
le operazioni doganali, per l’attuazione delle politiche nazionali in materia di imposte doganali e tassazione, per il controllo legale delle attività economiche.
L’Estonia applica la tariffa integrata comunitaria (TARIC) ed attua le disposizioni comunitarie sul regime di ammissione temporanea di merci sul territorio.
Non ci sono restrizioni all’import, se non per alcune tipologie di prodotti quali ad esempio rifiuti pericolosi, forniture militari, flora e fauna protetta della
Convenzione CITES, prodotti farmaceutici che necessitano di una specifica autorizzazione. Il dazio di entrata viene di solito corrisposto all’atto dell’ingresso
della merce nel territorio. Tutte le procedure di sdoganamento sono effettuate elettronicamente.

L'aliquota d'imposta sul reddito delle persone fisiche ammonta al 20%. Per quanto riguarda le persone giuridiche le imposte non vengono applicate sul
reddito d’impresa bensì sulla distribuzione dei profitti. Tale imposizione fiscale pari al 20% è applicabile alle società di diritto locale ed a quelle estere
stabilmente residenti sul territorio estone. A titolo di esempio, una società che consegue utili per 100 Euro, dovrà in caso di distribuzione versare 20 Euro
d’imposta e 80 di dividendi netti (20/80).

Nel 2018 è stata introdotta una disposizione secondo cui le sole società che distribuiranno utili con regolarità annuale potranno usufruire di un regime a
tassazione agevolata con aliquota al 14%. A decorrere dall'anno fiscale 2019, la disposizione prevede l'applicazione della suddetta aliquota unicamente su
un terzo dei dividendi distribuiti nel 2018 sui quali è stata pagata l’imposta. Nell’anno 2020, sarà presa in considerazione sempre nella misura di un terzo, la
somma dei dividendi distribuiti nel periodo 2018-2019 oggetto di imposizione fiscale. La disposizione entrerà quindi a pieno regime nel 2021, anno in cui la
media degli utili distribuiti nei 3 anni precedenti costituirà il tetto massimo per l’applicazione della tassazione agevolata (14/86). In Estonia gli oneri sociali a
carico del datore di lavoro ammontano attualmente al 33% della retribuzione lorda (20% per il fondo previdenziale, 13% per l'assistenza sanitaria). Vi è
inoltre un contributo al fondo di disoccupazione pari allo 0,8%.

Le principali leggi estoni che disciplinano la proprietà intellettuale riguardano i diritti di autore, i brevetti, i marchi, i modelli di utilità, il disegno Industriale, la
protezione delle indicazioni geografiche. Le denominazioni commerciali e il segreto industriale sono protetti ai sensi del Codice di commercio estone e della
legge sulla concorrenza. L'Estonia è membro dal 1994 della WIPO (World Intellectual Property Organization) ed è anche Paese firmatario di numerosi
Trattati internazionali comprendenti le Convenzioni di Parigi e di Berna, l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei
disegni e dei modelli industriali e il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

Ambasciata d'Italia - Tallinn su dati di fonte Estonian Chamber of Commerce and Industry, e Estonian Tax and Customs Board.
Ultimo aggiornamento: 03/02/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,8 29 70,75 32 70,91 31

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,7 22 81,19 24

Istituzioni (25%) 5 24 69,54 22 70,23 21

Infrastrutture (25%) 5,1 32 75,21 42 75,77 45

Ambiente macroeconomico (25%) 6,1 15 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,4 19 84,89 54 84,46 52

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,9 27

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,5 19 77,96 18 79,36 15

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,1 21 64,77 21 61,97 29

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5 15 69,26 21 70,23 19

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,9 22 65,89 46 65,21 52

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,9 20 77,38 14 78,77 16

Dimensione del mercato (17%) 3,1 98 42,32 97 42,83 99

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,2 35

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,4 45 69,27 29 69,94 27

Innovazione (50%) 4 30 52,54 33 52,1 34
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

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 79,1 6 76,6 15 76,6 15
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 11 8 5,4

Aliquote fiscali 18,3 18,2 18,1

Burocrazia statale inefficiente 10,3 9,9 8,5

Scarsa salute pubblica 2 1,4 1,5

Corruzione 1,6 1,8 2,2

Crimine e Furti 0,3 0,7 0,5

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 7,4 8,3 7,5

Forza lavoro non adeguatamente istruita 19,7 17,3 17,9

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 7,6 5 5,7

Inflazione 1,2 1,7 1,9

Instabilita delle politiche 1,7 3,9 4,3

Instabilita del governo/colpi di stato 0,1 0,7 9,4

Normative del lavoro restrittive 4,4 8,5 5,6

Normative fiscali 5,3 4,4 3,6

Regolamenti sulla valuta estera 0,3 0 0

Insufficiente capacita di innovare 9 10,2 7,9
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: 13/10/2017 

Pagina 27 di 50 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Business Cost

Unita 2010 2011 2012
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni
medio-grandi.

€ per anno 93.950 96.768 98.220

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 54.804 56.448 58.141

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 31.317 32.256 33.224

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

€ per anno 18.790 19.354 19.935

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 12.527 12.902 13.418

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

€ per anno 9.395 9.677 10.161

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 6.263 6.451 6.838

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

19,3 20 18

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

2,3 3,5 3,9

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,04 0,04 0,07

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,45 1,5 1,8

Aliquota fiscale corporate media. % 21 21 21

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 20 20 20

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 21 21 21
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati forniti da PWC Estonia.

Ultimo aggiornamento: 11/09/2014

OSSERVAZIONI

Affitto per ufficio centrale € per mq. per anno. 2010: da 12,5 a 19,3 Euro (controvalore Corona Estone); 2011: da 13 a 20 Euro; 2012: da 13 a 18 Euro. 
Acqua per uso industriale /commerciale, prezzo per m3 in Tallinn. anno 2010: da 0,85 a 1,45 Euro; 2011: da 0,9 a 1,5 Euro. 

Ultimo aggiornamento: 11/09/2014 
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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 16 18

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 15 14

Procedure - numero (25%) 3 3

Tempo - giorni (25%) 3,5 3,5

Costo - % reddito procapite (25%) 1,1 1

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

14,6 13,1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

14 19

Procedure - numero (33,3%) 10 10

Tempo - giorni (33,3%) 103 103

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,2 0,2

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

46 53

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 91 91

Costo - % reddito procapite (33,3%) 154,2 138,7

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

6 6

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 17,5 17,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,5 0,5

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 44 48

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

83 79

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

3 3

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

6 5

Tasse (Posizione nel ranking) 14 12

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 8

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

50 50

Tassazione dei profitti (33,3%) 48,7 7,7

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

17 17

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

13 8

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 455 455

Costi - % del risarcimento (33,3%) 21,9 17,3

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

13,5 13,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

47 54

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Narva Mnt 63/1, 10152 Tallinn 
Tel.: +372 7700 000  
e-mail: info@citadele.ee
http://www.citadele.ee/en/

Niine tn 11, 10414 Tallinn  
Tel: +372 6408 080 
e-mail: info@inbank.ee
https://www.inbank.ee/en/

Tartu mnt 2, 10145 Tallinn 
Tel: +372 6800 400 
e-mail: lhv@lhv.ee
https://www.lhv.ee/

Tornimäe 2, 15010 Tallinn 
Tel: +372 6655 100 
e-mail: info@seb.ee
http://www.seb.ee/eng

Vana-Viru 7, 15097 Tallinn 
Tel.: +372 6688 000 
e-mail: info@tbb.ee
https://www.tbb.ee/index_eng.html

Riia Tn 2, 51004 Tartu 
Tel: +372 737 7570 
e-mail: info@bigbank.ee
https://www.bigbank.ee/

Narva mnt 4, 15014 Tallinn 
Tel: +372 6690 900 
e-mail: klienditugi@cooppank.ee
https://www.cooppank.ee/

AS CITADELE BANKA EESTI FILIAAL

AS INBANK

AS LHV PANK

AS SEB BANK

AS TBB PANK

BIGBANK

COOP PANK AS
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Liivalaia 45, 10145 Tallinn 
Tel: +372 6283 300 
info@luminor.ee
https://www.luminor.ee/en/

Maakri 19/1 - 10145 Tallinn 
Tel: +372 6630 840 
e-mail: info@opbank.ee
https://www.opbank.ee/en/

Liivalaia 8, 15040 Tallinn 
Tel: +372 631 0311 
e-mail: info@swedbank.ee
http://www.swedbank.ee

LUMINOR BANK AS

OP CORPORATE BANK PLC EESTI FILIAAL

SWEDBANK AS
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Accesso al credito

Il settore finanziario estone ha come principale protagonista le banche commerciali e solo in misura decisamente minore i fondi d'investimento e altri
intermediari non bancari. Il settore bancario fornisce nel suo insieme una vasta gamma di servizi finanziari e assicurativi. Gli istituti di credito autorizzati
sono 14, la maggioranza dei quali è di proprietà scandinava. L’85% degli attivi bancari/finanziamenti sono gestiti da banche straniere. I soli due gruppi
svedesi Swedbank e SEB controllano rispettivamente circa il 41% e il 25% dell’intero mercato bancario.

Il settore risulta ben capitalizzato, liquido e con bassi livelli di sofferenze, soddisfacenti sono inoltre la capacità finanziaria di imprese e famiglie e ciò rende
esigui, in mancanza di shock derivanti da fattori esterni, i rischi per la stabilità. 

A seguito di alcuni scandali originati dal riciclaggio di denaro da parte di alcune filiali di banche nordiche, sono state introdotte regole più restrittive in
materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e adottate nuove misure per l’adeguata verifica della clientela. Misure che hanno comportato rallentamenti
nei tempi di apertura di conti bancari e di movimentazione degli stessi, soprattutto da parte di cittadini e imprese straniere.

Ambasciata d'Italia - Tallinn. Fonte: Banca di Estonia e Associazione Bancaria Estone.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 
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RISCHI

Rischi politici

Relazioni con la Russia
Non si evidenziano ulteriori rischi politici nel Paese
Non si evidenziano ulteriori rischi politici nel Paese
Non si evidenziano ulteriori rischi politici nel Paese
Non si evidenziano ulteriori rischi politici nel Paese

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 

Relazioni con la Russia
I rapporti tra Estonia e Russia, complessi per ragioni storiche e politiche, dopo un periodo relativamente positivo hanno conosciuto un deterioramento a partire
dalla crisi ucraina. Persiste pertanto preoccupazione per i pericoli sul piano politico, economico e militare derivanti da un eventuale inasprimento delle tensioni
con la Russia. Per ora non si prevedono conseguenze destabilizzanti per la compattezza sociale nonostante la comunità russofona rappresenti circa un quarto
della popolazione.

Non si evidenziano ulteriori rischi politici nel Paese
Nessuno

Non si evidenziano ulteriori rischi politici nel Paese
Nessuno

Non si evidenziano ulteriori rischi politici nel Paese
Nessuno

Non si evidenziano ulteriori rischi politici nel Paese
Nessuno
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Rischi economici

Forte dipendenza dai mercati esteri
Insufficiente disponibilità di manodopera qualificata
Stabilità finanziaria
Innovazione
Non si evidenziano ulteriori rischi economici nel Paese

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 

Forte dipendenza dai mercati esteri
Come altri piccoli paesi ad economia di mercato, l'Estonia ha un alto grado di apertura al commercio internazionale. La sua dipendenza dai Paesi scandinavi è
tuttavia molto forte sia in termini di interscambio, risultando essi i principali partner, sia per la rilevanza dei loro investimenti.

Insufficiente disponibilità di manodopera qualificata
Il Paese non dispone di sufficiente manodopera qualificata. Le riforme attuate per attrarre manodopera dall'estero, attraverso politiche di immigrazione più
flessibili, hanno solo in parte compensato il fenomeno dell'emigrazione.

Stabilità finanziaria
Con lo scoppio del conflitto in Ucraina è aumentata l'incertezza sulle prospettive economiche. I rischi per la stabilità finanziaria rimangono tuttavia contenuti. Il
rallentamento dell'attività economica e il ritorno a politiche di sostegno a famiglie e imprese potrebbero comportare pressioni sulle finanze pubbliche, ma gli effetti
dovrebbero comunque rimanere contenuti considerato il basso livello di indebitamento pubblico dell'Estonia. Per quanto riguarda il sistema bancario, la qualità
degli attivi si mantiene buona; il tasso di deterioramento dei prestiti resta su livelli storicamente bassi. L'esposizione verso emittenti residenti in Russia,
Bielorussia e Ucraina risulterebbe essere contenuta.

Innovazione
L'Estonia sta cercando di rafforzare il sistema dell'istruzione per allinearlo alle esigenze del mercato del lavoro. I programmi per favorire la capacità innovativa
delle imprese, l'incremento di valore aggiunto e per sostenere la creazione di cluster economici attorno a tecnologie chiave, in particolare quella dell'informazione
e comunicazione, dovrebbero essere ampliati e incentivati. Riguardo ai finanziamenti in ricerca e sviluppo, un approccio più coordinato con il settore privato
contribuirebbe a sostenere l'innovazione e la produttività, anche al di fuori del settore ICT.

Non si evidenziano ulteriori rischi economici nel Paese
Nessuno
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Rischi operativi

Relazioni commerciali con i Paesi europei non UE
Incidenza delle retribuzioni sulla competitività
Non si evidenziano ulteriori rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano ulteriori rischi operativi nel Paese

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022 

Relazioni commerciali con i Paesi europei non UE
Tra i principali partner extra UE vi sono la GB, gli Stati Uniti e la Federazione Russa. La Russia in particolare ha un ruolo modesto come mercato di destinazione
di prodotti per l'Estonia (nel 2021 deteneva l'ottava posizione, pari ad un modesto 4% delle esportazioni totali) ma e' determinante per l'approvvigionamento
(secondo fornitore nel 2021) di materie prime, soprattutto fornendo all'Estonia la quasi totalita' degli acquisti di gas dall'estero e un terzo dei prodotti petroliferi
grezzi e raffinati e dei quantitativi complessivi di grano, mais, semi oleosi e fertilizzanti che nutrono l'intera filiera agroalimentare estone. Eventuali interruzioni
delle forniture da parte della Russia potrebbe ripercuotersi negativamente sull'economia estone.

Incidenza delle retribuzioni sulla competitività
L'Estonia continua a registrare da diversi anni un incremento del costo del lavoro ben superiore alla crescita della produttività. Da ciò ne deriva che ulteriori
incrementi, a fronte della carenza di manodopera specializzata, potrebbero ridurre la competitività delle proprie imprese. Nel medio periodo il principale rischio
continuerà ad essere rappresentato dalle continue pressioni salariali alimentate da una forte pressione inflazionistica.

Non si evidenziano ulteriori rischi operativi nel Paese
Nessuno

Non si evidenziano ulteriori rischi operativi nel Paese
Nessuno
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

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 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. Il 2 dicembre 2020, il Presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale, in visita di cortesia, la Presidente Kaljulaid
che ha successivamente incontrato anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Anche sul piano governativo si è avuto un incremento di incontri come l’incontro tra il Ministro Luigi Di Maio e la Ministra Eva-Maria Liimets, a Roma il 14
luglio 2021 e ancora a Roma, il 5 giugno 2022, l'incontro fra il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e l’allora omologo estone Kalle Laanet.

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. 

Nel 2021 l’interscambio bilaterale ha registrato un aumento del 26,7% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 745 milioni di Euro (contro i 588 milioni di
Euro del 2020). Le esportazioni dell’Italia verso l’Estonia sono state pari a 580 milioni di Euro (+30,1%) mentre le importazioni dall’Estonia si sono attestate
a 165 milioni di Euro (+16%). Il saldo commerciale si mantenuto positivo per l’Italia, registrando un avanzo di 415 milioni di Euro, +36,5% rispetto all’anno
precedente.

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. 

La collettività italiana residente in Estonia è andata aumentando nel corso degli ultimi anni. A fine 2021, i concittadini registrati all’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero (AIRE) erano oltre 900.

Ultimo aggiornamento: 02/08/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
ESTONIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 433,71 580,03 725,58 98,34 123,88

Variazione (%) -9,2 30,1 19,7 26

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8,82 14,19 16,48
Prodotti alimentari 19,31 22,71 30,1
Bevande 19,53 23,29 32,89
Prodotti tessili 15,79 18,55 18,79
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 22,63 27,08 33,47
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 15,98 19,19 20,45
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2,8 4,74 5,4
Carta e prodotti in carta 7,45 7,07 10,74
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 6,34 2,7 3,59
Prodotti chimici 34,01 44,41 84,33
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,41 1,58 3,92
Articoli in gomma e materie plastiche 13,75 26,28 30,14
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 15,77 21,98 27,9
Prodotti della metallurgia 22,05 36,53 58,46
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 15,27 20,15 31,84
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 12,86 24,61 43,81
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 39,9 44,44 54,52
Macchinari e apparecchiature 81,61 108,87 114,24
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 26,91 39,21 39,23
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 4,8 21,12 6,83
Mobili 9,36 11,32 12,72
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 18,72 24,98 25,67
Altri prodotti e attività 11,87 14,87 19,18

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (ESTONIA)
Import italiano dal paese: 
ESTONIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 139,31 164,93 247,38 40,24 39,17

Variazione (%) 2,1 16 36,7 -2,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0,39 1,46 3,25
Prodotti delle miniere e delle cave 1,69 2,44 2,82
Prodotti alimentari 16,78 11,16 21,99
Prodotti tessili 3,04 4,12 1,91
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,82 1,19 3,12
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5,19 6,88 24,65
Carta e prodotti in carta 20,22 25,29 27,46
Prodotti chimici 6,25 7,73 15,54
Articoli in gomma e materie plastiche 1,91 1 2,02
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,43 1,11 2,02
Prodotti della metallurgia 4,68 4,07 8,19
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 26,82 44,38 49,36
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 19,81 13,58 22,17
Macchinari e apparecchiature 13,34 16,53 25,99
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3,29 3,68 5,1
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 2,28 1,01 1,45
Altri prodotti e attività 9,33 17,74 27,61

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: ESTONIA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 67,9 80 53,3

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia (giugno 2022).

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (ESTONIA)
Stock di investimenti italiani 
in: ESTONIA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 88,4 81,7 143

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia (giugno 2022).
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: ESTONIA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 2,6 -0,4 0,1 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia.

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (ESTONIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: ESTONIA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 8,7 6,5 16 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca d'Estonia.
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Presenza italiana

BERLIN-CHEMIE MENARINI EESTI OÜ 
Paldiski Mnt. 29 - 10612 Tallinn 
Tel: +372.667.5001 
Fax +372.667.5002 
e-mail: ee@berlin-chemie.com
http://www.berlin-chemie.ee/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

ALPI EESTI OÜ 
Loomäe tee 8, Lehmja küla - 75306 Rae vald 
Tel. +372.640.7054 
Fax +372.640.7053 
e-mail: info@alpieesti.ee
http://www.alpieesti.ee/home/
- Trasporto e magazzinaggio 

ARSONSISI TALLINN OÜ 
Heigi tee, 11 Peetri Alevik - 75312 Rae Vald 
Tel. +372.505.4660 
e-mail: info@arsonsisi.ee
http://www.arsonsisi.ee
Produzione di vernici industriali
- Prodotti chimici 

CAMOZZI AUTOMATION OÜ 
Osmussaare tn 8 - 13811 Tallinn 
Tel. +372.611.9055 
e-mail: info@camozzi.ee
https://www.camozzi.com/ee
Produzione componenti e sistemi per l'automazione industriale
- Macchinari e apparecchiature 

Tartu mnt. 14 - 10117 Tallinn 
Tel. +372.641.8698 
e-mail: info@colonna.ee
http://www.colonna.ee
- Attività immobiliari 

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA

ALBINI & PITIGLIANI SPA

ARSONSISI SPA

CAMOZZI GROUP SPA

COLONNA VARAHALDUS OU

ELETTROSTUDIO ENERGIA SRL
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BETA-EST HOLDINGS OÜ 
Paldiski Mnt 14/64 - 10149 Tallinn
https://www.elettrostudio.it/
Progettazione integrata, ingegneria civile e infrastrutturale
- Costruzioni 

HANSA BIOMED LIFE SCIENCES OU 
Maealuse 2/1, Harju 
12618 Tallinn 
Tel.+372 6561996 
info@hansabiomed.eu
http://www.hansabiomed.eu
Tecnologie applicate alla diagnostica oncologica.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

GRANAROLO BALTICS OÜ 
Sinilille Tee 6, Peetri Alevik,  
75312 Rae Vald 
Tel. +372.644.0664
http://www.gruppogranarolo.it/
- Prodotti alimentari 

BALTIC VIANCO OÜ 
Sänna / Sännä küla, Rõuge vald 
66710 Voruma 
Tel. +372.786.0228 
e-mail: info@balticvianco.ee
http://www.balticvianco.ee
Commercio animali vivi
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

MEIRA EESTI OÜ 
Parnu mnt 139F - 11317 Tallinn 
Tel. +372.661.6310 
Fax +372.661.6312 
e-mail: info@meira.ee
http://www.meira.ee/
Produzione e distribuzione di caffè.
- Prodotti alimentari 

NEW TECH CONSULTING OÜ 
Sepapaia tn 6 - 15551 Tallinn 
Tel. +39.392.910.8220 

EXOSOMICS SPA

GRANAROLO SPA

LA NUOVA ACB SRL

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

NEW TECH CONSULTING
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Osservazioni

Tel. +39 (02) 9475 0759 
e-mail: info@newtech.consulting
http://www.newtech.consulting
Consulenza Manageriale
- Altre attività dei servizi 

PRO KAPITAL GRUPP AS 
Sõjakooli 11 - 11316 Tallinn 
Tel. +372.614.4920 
e-mail: prokapital@prokapital.ee
http://www.prokapital.com
- Attività immobiliari 

PRYSMIAN GROUP BALTICS AS 
Paldiski Mnt. 31 - 76606 Keila 
Tel: +372.674.7466 
e-mail: info.keila@prysmiangroup.com
https://www.prysmiangroup.com/en
Collegamenti elettrici terrestri e sottomarini, produzione di cavi per telecomunicazioni
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

SOCIAL4SOCIAL OÜ 
Sepapaia tn 6 - 15551 Tallinn 
Tel. +39.392.910.8220 
e-mail: info@social4social.org 
e-mail: info@leapin.eu
http://social4social.org
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

WAM BALTIC OÜ 
Mõigu Tehnopark, Kuma tee 1, Peetri alevik 
75312 Rae vald 
Tel. +372.683.5185 
e-mail: info@wam.ee
http://www.wamgroup.ee
Produzione e commercializzazione di apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione e trattamento materiali alla rinfusa
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

PREATONI INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI

PRYSMIAN GROUP SPA

SOCIAL4SOCIAL

WAMGROUP SPA

Secondo l’ultimo rilevamento sulla nostra presenza 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%).

Riguardo le attività professionali, scientifiche e tecniche una maggiore presenza si rileva nelle classi della consulenza amministrativo-gestionale, delle
altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a., degli studi di architettura, ingegneria, design e altri studi tecnici. Passando in esame le classi del
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settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio si assiste ad una prevalenza del commercio all’ingrosso dell’intermediazione non specializzata in diverse
attività economiche. Nei servizi di informazione e comunicazione vi è una prevalenza delle attività di programmazione informatica, consulenza ed altre
attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica. Per quanto concerne le attività immobiliari, le classi del settore riguardano
in ordine di importanza l’affitto e la gestione di beni immobili propri o in locazione, la compravendita e la gestione in conto terzi. Con riferimento al settore
finanziario prevalgono le attività delle società di partecipazione (holding) e quelle delle società fiduciarie, fondi e di analoghi enti finanziari.

Ambasciata d'Italia - Tallinn
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2005 CONVENZIONE SULL'ADESIONE DI ESTONIA E DI ALTRI PAESI ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DEL

19.06.1980 
2004 ADESIONE DI ESTONIA ED ALTRI PAESI ALLA CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI

IMPRESE ASSOCIATE 
2003 TRATTATO DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA DI CIPRO, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA E

UNGHERIA 
1998 ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA 
1998 ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA 
1997 ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI 
1997 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

AGGIUNTIVO 
1997 ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'EDUCAZIONE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 
1995 ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UNA ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE E L'ESTONIA

DALL'ALTRA 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO ESTONIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2021

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 FINLANDIA 254.682 -18.5 20.7
2 LETTONIA 122.129 -55.1 9.9
3 SVEZIA 95.760 13.3 7.8
4 GERMANIA 81.865 13.5 6.7
5 POLONIA 79.689 39.9 6.5

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
13 27165 2.7

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2021
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 50
2 Mare 20
3 Montagna invernale 15
4 Laghi 10
5 Natura e parchi 5

Destinazioni Italiane del 2021
Gli estoni sono interessati soprattutto alle città d'arte come Roma, Firenze e Bologna, ma anche alle zone più meridionali dell'Italia, tra cui l'area intorno a Napoli e la Sicilia, che è
la destinazione più popolare per il sole e le spiagge. La Sardegna è meno popolare a causa della mancanza di voli diretti e ai costi più elevati di questa destinazione.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2021 39.968 2.7 203.694 5

2020 38.917 -50.92 183.278 4,7

2019 79.287 nd 382.273 4,8

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2021 nd nd

2020 17.332 nd

2019 nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 70
Treno nd
Bus 30
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
WizzAir: Tallinn -Milano, Roma, Napoli Ryanair: Tallinn-Milano, Roma, Napoli

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 10 medio medio medio-basso
Singles 15 alto alto alto
Coppie senza figli 20 alto alto alto
Coppie con figli 20 medio medio medio
Seniors (coppie over 60) 10 medio medio medio-basso
Gruppi 15 medio medio medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 10 alto alto medio

Fonte
Banca d`Estonia Banca d`Italia
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO ESTONIA

Riguardo al flusso  dall’Italia verso l’Estonia, secondo i dati statistici dalla Banca d`Estonia nel 2021 sono stati registrati 16 638 arrivi (175 per cento in piu`
rispetto all`anno 2020). La città di Tallinn è la principale meta di destinazione degli arrivi.

Ultimo aggiornamento: 11/05/2022 
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FLUSSI TURISTICI: ESTONIA VERSO L'ITALIA

Come mostra l`analisi delle 25 principali destinazioni visitate dagli estoni nel 2021, la maggior parte delle destinazioni dell'UE si è ripresa più lentamente
della Turchia.

Per quanto riguarda le destinazioni dell'UE, alcuni Paesi hanno registrato una buona ripresa del mercato estone con un aumento sostanziale dei visitatori
rispetto al 2020, tra cui la Croazia, che ha avuto la maggiore ripresa tra i Paesi dell'UE con un aumento del 731%, seguita dalla Bulgaria con un aumento
del (533%), dalla Danimarca (91%) e dalla Grecia (88%), dalla Spagna (44%). L'Italia ha registrato una ripresa inferiore alla media, pari al 30%. 
Tuttavia, in termini di numero totale di visitatori considerando tutte le destinazioni, la Turchia è stata il leader assoluto, seguita da Egitto, Spagna, Francia
e Italia. Altre destinazioni dell'Europa meridionale come Grecia, Bulgaria e Croazia hanno registrato risultati piuttosto deboli rispetto all'Italia in termini di
numeri complessivi. L'Italia ha registrato un aumento del 30% nel 2021, mentre la Francia ha avuto un calo del 27%, ma con un numero di visitatori simile.

Punti di forza:

- Destinazione ben nota e per tutto l'anno 
- Ben collegata tramite Air Baltic e varie compagnie aeree low-cost, che la rendono accessibile. 
- Attraente come destinazione sciistica in inverno 
- Importante come destinazione d'affari per alcune aziende

 

Ultimo aggiornamento: 12/05/2022 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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