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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' FINLANDIA

Dati generali

Forma di stato REPUBBLICA PARLAMENTARE

Superficie 338.145 Kmq

Lingua FINLANDESE - SVEDESE

Religione LUTERANA (70,9%) - ORTODOSSI (1,1%) - ALTRI CULTI (1,6%)

Moneta EURO

 

Punti di forza

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

Punti di debolezza

La Finlandia si caratterizza per stabilita'. La congiuntura e' tuttavia
soggetta a fattori esterni, come la pandemia 2020. In ottica di lungo
periodo, preoccupano trend demografico e non ottimali produttivita,
occupazione e competitivita' dell'export.
I Nordici ed altri Paesi limitrofi hanno una posizione preminente
nell'economia finlandese. Non e' quindi agevole per gli operatori
economici di altri Paesi accrescere la propria presenza nel mercato
locale.
Necessita' di programmare ogni iniziativa per tempo (gli operatori
finlandesi operano generalmente con una programmazione di 7-8
anni).
Frammentazione delle informazioni su gare e progetti (spesso le
stazioni appaltanti sono le singole Municipalita')

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

Nessuno rischio politico (Rischi politici)
Agenti atmosferici estremi e temperature invernali molto basse (Rischi
operativi)
Stabilità economica (Rischi economici)
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Perchè FINLANDIA (Punti di forza)

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

Ultimo aggiornamento: 25/02/2020 

Stabilità politica
Il Paese è fra i più stabili al mondo dal punto di vista politico. Il rapporto annuale 2019 di "Transparency International" ha classificato la Finlandia al terzo posto
nel mondo - dopo la Danimarca e la Nuova Zelanda - per livello di trasparenza e assenza di corruzione. Il Paese promuove la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo
sostenibile. La Finlandia è una forte sostenitrice di democrazia e diritti umani.

Stabilità economica
Grazie ad un'oculata gestione del bilancio pubblico la Finlandia ha vabtato dal 1995 variabili macroeconomiche sane ed in linea con i parametri della UE. Nel
2009-2015 ha tuttavia vissuto una prolungata crisi economica (le dimensioni ridotte ne rendono la crescita fortemente dipendente dalla congiuntura
internazionale), registrando per contro dal 2016 una ripresa che, dopo aver sfiorato un tasso di crescita del 3% nel 2017, ha successivamente conosciuto un
rallentamento assestandosi su tassi dell?1,7% (2018) e 1,6% (2019), con stime di ulteriore frenata per il 2020 (crescita stimata all'1%).

Stabilità sociale
La Finlandia ha una densità di popolazione considerevolmente bassa, per via dei 5.552.015 abitanti sparsi su di un territorio di 338.145 km2. Con una densità di
abitanti tanto ridotta (meno di 16 abitanti per km2; la più bassa in Europa) le competenti autorità sia centrali che locali amministrano il territorio fornendo alla
popolazione numerosi servizi (culturali, assistenziali, ecc.) con capillare efficienza ed elevata qualità.

Alto potere d'acquisto ed equa distribuzione della ricchezza
La popolazione finlandese gode di un elevato reddito medio pro capite. Pertanto gli oltre cinque milioni di abitanti hanno un potere di acquisto paragonabile a
dieci milioni di abitanti di Paesi europei che hanno redditi medi pro capite del 50% inferiori rispetto a quello finlandese. Da ricordare che, il "Made in Italy" è molto
conosciuto ed amato, sia per i beni di consumo che per quelli strumentali. Fortissima sensibilità nei confronti dell'arte del "vivere bene" in tutti i suoi aspetti (in
particolare alimentare, vini, moda ed arredo) con relativa alta propensione al consumo.

Collocazione geografica e possibilità di accesso a mercati limitrofi
Il mercato finlandese rappresenta un'area commerciale molto interessante, anche per l'Italia, nonostante le dimensioni limitate del mercato. La Finlandia, grazie
alla sua collocazione geografica, ha sempre rappresentato un trampolino ideale per eventuali investimenti nei Paesi confinanti, dal colosso Russia alla ricca
Svezia. Funge altresì da ponte per gli altri mercati nordici e del Baltico in alcuni settori di punta, come ad esempio, il settore dell'alta tecnologia, informatica e
dell?innovazione.
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Dove investire

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

Istruzione

Il sistema educativo finlandese è unanimamente riconosciuto fra i migliori al mondo. La metodologia di insegnamento usata nelle scuole e nelle
università pone le istituzioni educative finlandesi ai vertici delle graduatorie mondiali. Come nel settore della ricerca, molti fondi sono destinati a
questo settore.

Costruzioni

In Finlandia, anche per motivazioni connesse con un clima estremo, gli edifici vengono ristrutturati, ricostruiti e/o demoliti con maggiore
frequenza rispetto alla media europea. Stesso discorso vale per le infrastrutture in generale (strade, ponti, canali, ecc.). Dal 2017 il settore ha
conosciuto una prolungata ripresa.

Prodotti chimici

Il settore chimico finlandese attraversa un momento di espansione, soprattutto per le crescenti opportunità di investimenti rivolti ad Oriente
(Russia, Cina, ecc.) ed occupa un posto di discreto rilievo a livello internazionale. Specializzato maggiormente nella raffinazione del petrolio, in
tecnologia chimica e prodotti farmaceutici.

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

L'industria del legno è tra le maggiori al mondo e rimane uno dei punti di forza dell'economia del Paese scandinavo. Grazie alla presenza di
grandi foreste, L'industria della lavorazione del legno costituisce un ingente patrimonio di risorse costituito da abeti, abeti rossi, pini e betulle. Le
produzioni più importanti sono costituite da carta, cartone, compensato, pasta di legno e lavorati. È un settore interessante, con cui si
potrebbero avviare forme di collaborazione.

Green Economy: La Finlandia annette forte importanza alla de-carbonizzazione dell'economia e dei cicli produttivi. Ha aderito
entusiasticamente al traguardo europeo del 2050, intende rinunciare all'utilizzo di carbone per la generazione elettrica entro il 2029 e si
ripromette di diventare ''carbon neutral'' entro il 2035.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
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Ultimo aggiornamento: 26/02/2020 

orologi

Nel settore dell'informatica ed elettronica potrebbero preannunciarsi notevoli investimenti data la ferma volontà politica del governo finlandese
di divenire un Paese leader sul piano mondiale in ambito di sicurezza cibernetica. Expertise ed innovazione giocano un ruolo in costante
crescita nella strategia futura del Paese scandinavo. Grandi risorse nella ricerca scientifica permettono di sviluppare innovazioni e far nascere
aziende altamente tecnologiche e competitive.

Start-up: La politica finlandese dell’innovazione privilegia la ricerca applicata, promuovendo la collaborazione tra istituti di ricerca, università e
aziende e supportando la crescita delle start-up a livello internazionale con processi di scale-up, nonche’ con fondi governativi dedicati,
finanziati dagli L’Employment and Economic Development Offices.
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Cosa vendere

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

Macchinari e apparecchiature

Il mercato finlandese di macchinari e apparecchiature è allettante, soprattutto in settori come l'industria della lavorazione del legno, della
raffinazione di idrocarburi, dell'alta tecnologia e del settore della chimica.

Prodotti alimentari

Il settore alimentare finlandese, strutturato in sostanza in oligopolio per quanto concerne la distribuzione, presenta ampi margini di incremento
per i prodotti alimentari italiani, che risultano sempre più apprezzati dal pubblico finlandese. La "cucina italiana" è molto apprezzata dai
finlandesi, che vanno alla ricerca di nuovi piatti. Molto apprezzati anche i vini italiani, anche se, a causa del monopolio, le importazioni sono
limitate.  

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Il mercato dell'abbigliamento finlandese è connotato da una tendenza costante verso il miglioramento della qualità, caratteristica in cui
eccellono le nostre aziende di settore. Il "Made in Italy"  ha un forte radicamento a livello di grandi firme, ma è suscettibile di ulteriore sviluppo
nella fascia intermedia. 

Mobili

Il settore dei mobili è particolarmente interessante anche per via della naturale predisposizione dei finlandesi nei confronti del design, che dai
tempi del grande architetto Alvar Aalto costituisce un pilastro dell'economia del Paese. Linee semplici ed essenziali rappresentano la
caratteristica basilare dei mobili e del design finlandesi. Tale stile è molto spesso complementare a quello italiano. Come per l'abbigliamento, il
"Made in Italy" è presente a livello di grandi marche, ma potrebbe avere un ulteriore sviluppo nella fascia intermedia.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Il settore dei trasporti - in particolare autoveicoli, rimorchi e semirimorchi - presenta molte opportunità favorevoli per aziende italiane.   
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Ultimo aggiornamento: 06/03/2020 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Le elezioni parlamentari del 14 aprile 2019 hanno visto l’affermazione di misura del Partito Socialdemocratico (PSD, primo con il 17,73% dei voti), con un
vantaggio minimo su Veri Finlandesi (17,48%) e i liberal-conservatori di Kookomus (Partito della coalizione nazionale, 17%). Seguono il Partito di Centro
(sceso al 13,8 %), i Verdi (11,5%), l'Alleanza di Sinistra (8,17%), il Partito cristiano-democratico (3,9%) ed il Partito della minoranza svedese (4,5%).
Complessi negoziati politici hanno quindi condotto alla formazione di una coalizione eteroclita di centro-sinistra composta da PSD, Centro, Verdi, Alleanza
di Sinistra e Partito della minoranza svedese. Una maggioranza composita che, se in politica internazionale si pone in continuita’ con i precedenti Governi
di centro-destra, in ambito domestico si propone di favorire una nuova centralità dello Stato sociale, di intensificare l'impegno ambientalista (la Finlandia si
impegna a divenire ''carbon-free'' entro il 2035) e di propiziare la ripresa degli investimenti nell'istruzione pubblica e nella ricerca. Espressione di questa
maggioranza e’ stato dapprima il Governo di Antti Rinne, rimasto tuttavia in carica per un solo semestre: nel dicembre 2019, infatti, la maldestra gestione di
uno sciopero delle Poste finlandesi ha portato ad una crisi politica culminata con le dimissioni dello stesso Primo Ministro. In esito alla crisi, le dirigenze dei
cinque partiti della coalizione di maggioranza hanno quindi deciso di affidare la presidenza del governo alla prima vice-presidente del partito
socialdemocratico e gia’ Ministra dei Trasporti, Sanna Marin, il cui Governo si e’ insediato il 10 dicembre 2019. 

L'esecutivo ancora prima di nascere aveva già destato forte attenzione mediatica non solo per la giovane età della premier 35enne, ma anche per il fatto
che si fonda su una coalizione interamente "rosa", essendo donne, e giovani, anche le leader degli altri quattro partiti di maggioranza: presidente del partito
di Centro è infatti Annika Saarikko; alla guida dei Verdi è Maria Ohisalo; leader dell'Alleanza di Sinistra è Li Andersson; il Partito Svedese è infine guidato
da Anna-Maja Henriksson.

Quanto alla composizione della squadra di governo, vengono puntualmente confermati gli equilibri dell'esecutivo Rinne. Oltre ad esprimere il Primo
Ministro, il partito socialdemocratico mantiene la titolarità del Ministero per l'Europa, alla cui guida viene confermata Tytty Tuppurainen ed alla quale viene
ora affidata anche la gestione delle Partecipazioni Statali, sottratta alla Ministra Sirpa Paatero, che viene per contro reintegrata alla guida del Dicastero per
l'Amministrazione locale. Sanna Marin è stata sostituita al Ministero per i Trasporti e le Comunicazioni da Timo Harakka, che lascia il Ministero del Lavoro
all'ex vice-speaker del Parlamento, Tula Haatainen. Resta invariata la compagine di governo per quanto riguarda le componenti dei Verdi (che mantengono
Pekka Haavisto agli Esteri, Maria Ohisalo all'Interno e Krista Mikkonen all'Ambiente), dell'Alleanza di Sinistra (dove Li Andersson mantiene l'Istruzione e
Aino-Kaisa Pekonen gli Affari sociali e sanitari) e del Partito Svedese (con Anna-Maja Henriksson e Thomas Blomqvist confermati rispettivamente a
Giustizia e Cooperazione nordica e la Parità). Dal giugno 2020 il Ministero delle Finanze e' affidato all'ex Presidente del Parlamento, Matti Vanhanen.

Ultimo aggiornamento: 14/04/2021 

Relazioni internazionali

La gestione della politica estera è attribuita dalla Costituzione finlandese al Presidente della Repubblica “in cooperazione con il Governo”. Il raccordo tra le
2 istituzioni avviene attraverso riunioni settimanali del Presidente con il Comitato per la Politica Estera e di Sicurezza (composta da Primo Ministro, Ministro
degli Esteri, Ministro della Difesa ed eventuali altri Ministri designati).

A seguito della riforma costituzionale approvata nel 2012, al Governo è attribuita competenza esclusiva nelle politiche dell´Unione Europea, gestite
direttamente dall’Ufficio del Primo Ministro, con un apposito Segretariato, in coordinamento con la DG per l’Europa del Ministero degli Esteri. Dal momento
che le tematiche europee riguardano sovente anche la sfera di competenza di politica estera del Capo dello Stato, il Consiglio Europeo ed i Vertici UE con
altri Paesi hanno visto sino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la partecipazione del Presidente e del Primo Ministro. Attualmente, la partecipazione
è assicurata dal solo Primo Ministro, coadiuvato, se del caso, dal Ministro degli Affari Esteri (che normalmente presenzia ai Consigli Affari Esteri), dal
Ministro degli Affari Europei (competente per il Consiglio Affari Generali) e dal Ministro della Cooperazione e Commercio Internazionale (referente per il
CAE Commercio), a seconda dei punti in agenda.

Tradizionalmente la politica estera finlandese presenta forti connotazioni regionali (rapporti con la Russia, cooperazione con i vicini nordici), ricondotte nel
più ampio alveo europeo a partire dal processo di adesione all’UE, accanto al quale, negli stessi anni, ha preso forma una “dimensione artica”. Gli esecutivi
di Antti Rinne e di Sanna Marin danno prova di voler proseguire continuato su tali indirizzi. L’UE, l’area regionale nordico-baltica ed i rapporti con la Russia
restano le 3 coordinate strategiche della politica estera. L’unità  della politica estera dell’UE è fondamentale per assicurarne influenza e credibilità
internazionali, e l’UE deve farsi carico delle proprie responsabilità globali. La Finlandia considera l’UE la cornice principale per la propria sicurezza e
sostiene il rafforzamento della PSDC ed il suo adeguamento alle nuove minacce (terrorismo, cyber&hybrid warfare -  Helsinki ospita il Centro di Eccellenza
per il Contrasto alle Minacce Ibride, al quale ha in aprile 2018 aderito l’Italia - criminalità internazionale), congiuntamente al rafforzamento e
“comunitarizzazione” dell’industria della difesa. La centralità della PESC/PSDC negli indirizzi strategici del Paese è stata inoltre confermata nel “Libro
Bianco” sulla Politica di Sicurezza e Difesa: il rafforzamento dell’UE quale comunità di sicurezza viene indicato quale obiettivo numero uno della strategia di
sicurezza finlandese, con ampi riferimenti alla clausola di solidarietà (art. 222 TUE) ed alla clausola di mutua assistenza (art. 42.7 TUE). Al tempo stesso, si
promuove qui un ulteriore impulso alla Cooperazione Nordica, con un forte accento sulla collaborazione progressiva con la Svezia in ambito militare,
prevedendo anche forme di integrazione logistica, pur in assenza, al momento, di piani di sviluppo di una piattaforma di alleanza militare. La prospettiva
dell’adesione alla NATO non figura tra gli obiettivi del programma dei governi di centro-sinistra.

Ultimo aggiornamento: 14/04/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Andamento congiunturale

Stime dell’impatto della crisi da Coronavirus.

 

Pur se in termini meno accentuati rispetto ad altri Paesi europei, anche l’economia finlandese e’ destinata a pagare un pesante tributo all’epidemia di
Covid-19. Le piu’ recenti stime del Ministero delle Finanze calcolano infatti nel 4,5% la contrazione dell’economia nazionale per via della crisi pandemica.
Un calo limitato dal graduale allentamento delle misure restrittive avviato dal Governo ad inizio giugno, che avrebbe favorito una ripresa delle attivita’ legate
ai servizi, che tuttavia non si tradurra’ negli anni a venire in un rimbalzo particolarmente accentuato: le stime ministeriali fissano nel 2,6% e nell'1,7% i tassi
di crescita del PIL nel biennio 2021-2022, frenati da un traino dell’export verosimilmente ancora limitato dall’insufficiente crescita dei consumi in mercati
cruciali quali Europa, USA, Cina e Russia.

Quanto alle prospettive dei diversi comparti economici, l'incertezza prodotta dalla pandemia sta rallentando la domanda estera in molti settori centrali per
l’export finlandese, che di conseguenza continuera’ a diminuire nel corso dell’anno. Calano in particolare gli ordinativi, cosi’ che le aspettative per l'industria
restano modeste anche nell’ultimo trimestre dell’anno. Nel terziario, le prospettive per l’high-tech e i servizi alle imprese sono migliori rispetto a quelle dei
settori direttamente colpiti dalle limitazioni alla mobilità (turismo) e dalla ridotta fiducia dei consumatori (intrattenimento). Meno sfavorevole del previsto, per
contro, la performance del comparto edile nel primo semestre dell'anno. In generale, il calo degli investimenti privati portera’ nel prossimo biennio ad una
riduzione del rapporto tra investimenti privati   e PIL a circa il 19%.

 

Risposta governativa alla crisi economica derivante dalla pandemia

Dall’inizio della pandemia il Governo di Sanna Marin ha varato sette supplementi di bilancio a debito per sostenere l’economia, con vari interventi di
carattere sociale che hanno garantito cassa integrazione e sussidi di disoccupazione, oltre ad adeguata liquidita’ e sostegno all’export per le imprese in
difficolta’. In particolare l’Esecutivo ha adottato misure per proteggere i posti di lavoro e i redditi delle famiglie, oltre a sostenere le aziende durante la crisi.
L'impatto della crisi sul mercato del lavoro e' stato attenuato da un sapiente uso di strumenti di assistenza alle perdite temporanee del lavoro, anche se non
tutti i disoccupati sono risultati ammissibili alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Le politiche macroeconomiche adottate sono
espansive; le misure fiscali ammontano a circa il 3% del PIL e la Banca Centrale Europea ha fornito ingente liquidita', tale da consentire anche un aumento
dei prestiti bancari.

Ultimo aggiornamento: 05/11/2020 

Politica economica

Le dimensioni ridotte dell’economia finlandese ne rendono la crescita fortemente dipendente dalla congiuntura internazionale. Dopo la recessione dei primi
anni ’90 conseguente alla dissoluzione dell’URSS, al tempo principale partner commerciale, la Finlandia ha beneficiato dell’andamento positivo
dell’economia internazionale nel quinquennio successivo, facendo registrare tassi di crescita stabilmente superiori al 5% dal 1997 al 2000.

L'elettronica è emerso come settore di punta dell'economia finlandese in seguito alla ristrutturazione industriale avvenuta negli anni ’90 e, per lungo tempo,
si è mantenuto il più importante dell’intero sistema industriale finlandese. L’avvio della fase depressiva dell’economia è infatti coincisa con l’ultima fase della
crisi della Nokia, quando la telefonia mobile fu ceduta a Microsoft. Nokia ha conservato il portafoglio di innovazione, lo sviluppo delle reti(ex Nokia-
Siemens), la cartografia e mappe digitali, acquisendo nel 2015 la società Alcatel-Lucent per formare la Nokia Corporation. Nel 2019 lo Stato finlandese ha
aumentato la propria quota in Nokia elevandola al 3,7%.

Il secondo settore per importanza resta quello forestale (legno, cellulosa e carta), seppure in arretramento a causa della crescente concorrenza asiatica. Di
rilievo anche il settore metallurgico e delle macchine industriali, in cui operano società quali Metso, Wärtsila, Kone e Outokumpu. Forte ripresa nel settore
della cantieristica navale, con nuovi capitali (i cantieri di Turku sono stati acquistati dalla tedesca Meyer). Altro settore in crescita è quello delle “tecnologie
verdi”, la cui base produttiva si trova nell’area di Vaasa.

Il sistema bancario è dominato dai 3 gruppi bancari (Nordea, Danske Bank e OP-Pohjola) che detengono una quota di circa l’85% delle attività. Le 3
banche hanno superato a pieni voti l'ultimo stress-test della BCE, potendo contare su un solido patrimonio in grado di assicurare la continuità delle
operazioni anche in presenza di un improvviso deterioramento dell'economia.

Lo Stato ha una forte presenza nell’economia nazionale, con quote rilevanti (nella Holding di Stato “Solidium Oy”) in gruppi operanti in settori quali “Patria”
(difesa, con il 49,9% posseduto dalla norvegese Kongsberg ), “TeliaSonera” (telecomunicazioni), “Fortum” (produzione di energia elettrica da varie fonti
incluso nucleare e rinnovabili), “Gasum” (gas), cui si aggiunge la Neste Oil nel settore degli idrocarburi.

In Finlandia sono presenti 2 centrali nucleari, Lovisa e Olkiluoto, con 2 reattori attivi ciascuna per la produzione di energia nucleare ad uso civile. La
costruzione di un terzo reattore presso Olkiluoto da parte della francese Areva, ha subito gravi ritardi. Nel 2010, il Parlamento ha approvato la costruzione
di un quarto reattore presso Olkiluoto e una nuova centrale nucleare a Hanhikivi, ad opera di Fennovoima, con una significativa quota della russa Rosatom
(circostanza che ha generato preoccupazioni in materia di sicurezza e strategiche). Al momento il progetto presenta forti ritardi.
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Nella ripartizione del consumo di energia elettrica, il 40% proviene da fonti tradizionali (26% petrolio;8% carbone; 6% gas naturale), il 17% dal nucleare, il
resto dalle rinnovabili (in prevalenza biomasse, con il 28%). Il fabbisogno totale di gas naturale e petrolio/carbone è assicurato da importazioni dalla
Russia. E’ stato inoltre concluso nel 2019 il gasdotto bidirezionale Baltic Connector fra Finlandia ed Estonia, che permetterà di diversificare rispetto
all’import dalla Russia.

E´ in corso l’affinamento della strategia energetica lanciata nel 2016, con i seguenti obiettivi per il 2030: incremento di energie rinnovabili (oltre il 50%),
incremento autosufficienza energetica (oltre il 55%), progressiva riduzione dell’import di petrolio e aumento dell’uso di biocarburanti (dal 20 al 40%),
incremento nell’uso di veicoli elettrici. Sarà eliminato il contributo alla produzione di energia eolica. Nessun accenno all’energia nucleare. La Finlandia
intende rinunciare all´utilizzo di carbone per la generazione elettrica entro il 2029 e si ripromette di diventare “carbon neutral” entro il 2035. Al momento
langue il versante delle rinnovabili e l´attenzione si concentra sulla valorizzazione delle risorse forestali (sia per le biomasse, sia in qualità di “carbon sink”).

La Finlandia si distingue nel contesto europeo per l’elevata percentuale degli investimenti nel settore dell’Educazione, Ricerca ed Innovazione.

Ultimo aggiornamento: 25/02/2020 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995
Note: La Finlandia non ha contenziosi aperti in ambito WTO.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 06/03/2020 

La Finlandia, in quanto membro della UE dal 1995 e del GATT dal 1950, segue e partecipa le tematiche relative al WTO in stretto coordinamento con i
Paesi membri dell'Unione Europea. 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
1995 Finlandia è membro del WTO dal primo gennaio 1995. 

Non risultano accordi regionali notificati da parte della Finlandia, prima dell'entrata nella UE nel 1995.
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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) 244,2 227,4 242,7 260,5 247,2 286,8 300,4

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,1 1,2 -2,3 3 2,3 0,2 1,4

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 50.011 48.636 49.131 53.740 52.769 56.921 61.020

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,3 1,2 0,2 3,2 8,8 4,8 3,2

Tasso di disoccupazione (%) 7,4 6,7 7,8 7,6 6,8 5,9 5

Popolazione (milioni) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Indebitamento netto (% sul PIL) -0,9 -0,9 -5,6 -2,8 -2,1 -2,6 -2,1

Debito Pubblico (% sul PIL) 64,9 64,9 74,8 72,4 68,4 69,1 68,6

Volume export totale (mld €) 65,8 61,5 60,1 72,8 81,5 90,3 89,2

Volume import totale (mld €) 65,5 59,4 57,3 70,4 81,3 86,9 84,1

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 0,3 2,2 3,2 3 0,8 4,1 5,8

Export beni & servizi (% sul PIL) 38,5 39,9 35,8 39,2 44 42,1 40,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 39,7 39,7 35,7 39,2 45,2 43,2 41,5

Saldo di conto corrente (mld US$) -5,2 -0,9 2,2 1,9 -7,3 -3,8 -3,6

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite del 2022, Volume export del 2021-2022, Volume import del 2021-2022, Import
beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tass
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2016 2017 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) -2.303,54 -1.063,17 -1.949,15

Saldo dei Redditi (mln. €) 3.278,12 0 -442,99

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -2.480,74 -2.480,74

Saldo delle partite correnti (mln. €) -708,78 -1.417,56 -2.037,75

Riserve internazionali (mln. €) -3.100,93
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2019 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

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

Totale (% PIL) 48,56 61,15 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 116.168,73 145.345,94 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 29,26 35,69 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 69.988,97 84.838,74 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

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

Totale (% PIL) 1,71 2,43 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 4.080,89 5.781,99 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 3,05 0,95 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 7.297,8 2.254,15 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: per i prodotti importati dall’Unione Europea l’unico documento richiesto è il documento amministrativo
unico (DAU).

Classificazione doganale delle merci: nomenclatura combinata (CN).

 

Restrizione delle importazioni: l’importazione di piante, integratori alimentari, prodotti alimentari e semi è soggetta a restrizioni3. L’importazione di beni
derivati da animali in via di estinzione e piante può essere vietata o essere soggetta a una licenza. Le licenze sono concesse dall’Istituto finlandese per
l’ambiente SYKE.

L’importazione di armi da fuoco, componenti di armi e munizioni è soggetta a restrizioni.

I titoli di importazione sono concessi dalla Polizia. L’importazione dei precursori di esplosivi richiede una licenza. Importazione di puntatori laser è vietata, a
meno che il prodotto soddisfi i criteri della STUK. L’importazione di imbarcazioni da diporto e imbar cazioni marine è soggetta a restrizioni. Restrizioni anche
per l’importazione di alcuni dispositivi radio e telecomunicazioni.

Importazioni temporanee[1]: ammesse per l’impor tazione di beni - per periodi limitati e scopi ben preci si - quali campioni, materiale professionale o
oggetti per fini d’asta, di esposizione o di dimostrazione. A condizione che questi beni non siano in alcun modo modificati durante la loro permanenza
all’interno dell’area UE, non avviene la soggezione a imposizio ne fiscale IVA o altre imposte.

Se le merci vengono importate per essere processa te o riparate, l’esenzione può essere possibile sotto Inward Processing Relief (IPR). Merci che sono
tem poraneamente importate da Paesi specifici possono anche beneficiare di esenzione se viene utilizzato un carnet ATA, che sostituisce i documenti
doganali nor mali, altrimenti richiesti per l’importazione o espor tazione.

L’ammissione temporanea di esenzione totale o par ziale dai dazi all’importazione può essere concessa per le merci provenienti da Paesi extra EU che
vengo no importate per essere utilizzate per una durata sta bilita per finalità previste dalla legge. Al termine del periodo concesso per l’importazione
temporanea, la merce deve essere ri-esportata dalla Finlandia nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’importazione.

L’importazione temporanea con esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa secondo alcune condizioni previste dalla legge. In questi
casi, i dazi doganali o sul valore aggiunto non sono imposti sui prodotti.

Se le condizioni di ammissione temporanea per l’e senzione totale dai dazi all’importazione non sono pienamente soddisfatte, può essere concesso l’eso- 
nero parziale dai dazi all’importazione. In questi casi, i dazi doganali sono riscossi solo in parte a seconda della durata della procedura. Tuttavia, l’imposta
sul valore aggiunto è riscossa in toto.

 

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel paese

Normativa per gli investimenti stranieri

Succes sivamente a una brusca contrazione causata dalla crisi finanziaria internazionale e della zona euro, gli investimenti diretti esteri (IDE) in Finlandia
hanno re cuperato negli ultimi anni. Nonostante il clima di in certezza economica globale e, in particolare, la crisi in Ucraina insieme alle sanzioni imposte
alla Russia, gli afflussi di IDE hanno registrato una forte perfor mance nel 2014, con gli stock di IDE rifornito a livelli più alti rispetto a prima della crisi.

I punti di forza del Paese sono la sua forza lavoro al tamente istruita, un’economia fortemente innovativa, un’ottima reputazione per la stabilità economica e
l’assenza di corruzione, la competitività, la posizione strategica al centro di una zona dinamica formata da Russia, Scandinavia e Paesi Baltici,
l’orientamento verso l’alta tecnologia, la ricerca e lo sviluppo.

La libertà di stabilimento è garantita in Finlandia così come l’acquisizione di holdings.

Determinate acquisizioni che coinvolgano grandi aziende finlandesi necessitano di valutazione e ap provazione da parte del Ministero del Lavoro e dell’E- 
conomia in conformità con la legge sul controllo delle acquisizioni estere di società finlandesi. Lo scopo della procedura è quello di proteggere gli interessi
nazionali.

Nonostante la Finlandia sia nota per essere un’econo mia aperta, avulsa da discriminazioni nei confronti di operatori stranieri, talvolta l’accesso al mercato
può essere reso difficile agli stranieri, a seconda dei settori e delle dinamiche del mercato. Al fine di accedere al mercato della distribuzione al dettaglio è
essenziale passare attraverso la rete di distribuzione domestica.

Legislazione societaria

In Finlandia l’attività di impresa si può esercitare tramite le seguenti forme: Impresa Individuale (yskityinen elinkeinoharjoittaja), Società Semplice (Avoin
Yhtiö - AY), Società in Ac comandita (Kommandiittiyhtiö - KY) e Società per Azioni (Osakeyhtiö - OY). Sono anche presenti forme cooperative tramite
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l’istituto della Osuu-skunta. Infi ne, esiste una tipologia di società per azioni di tipo pubblico (Julkinen Osakeyhtiö – OYJ), le cui azioni sono quotate in borsa.

L’impresa individuale rappresenta il modo più es senziale e semplice per la gestione di attività eco nomiche tramite coinvolgimento personale e diretto
dell’imprenditore individuale, che è sempre personal mente e illimitatamente responsabile per l’impresa, senza che vi sia il beneficio della previa escussione
dei beni imprenditoriali.

La Società Semplice si basa su di un accordo con trattuale, che teoricamente può anche essere orale, essendo stipulato fra almeno due o più soggetti che
conferiscono un apporto di capitale, beni o attività lavorativa per la gestione di attività di impresa. Ogni socio è personalmente e illimitatamente
responsabile per le obbligazioni della società verso terzi ma con il beneficio della previa escussione dei beni societari. A meno che il contratto associativo
non provveda diversamente, l’amministrazione della società spetta disgiuntamente a ciascun socio, che può agire per nome e conto della società. Il socio
non può cedere le proprie partecipazioni societarie senza il consenso degli altri soci o contrariamente alle disposizioni del contratto societario.

La Società in Accomandita si basa sulla nota distin zione fra soci accomandanti e soci accomandatari. Mentre i primi conferiscono apporti monetari e sono
soggetti al rischio limitatamente per tale apporto, i secondi che agiscono in nome e per conto della so cietà quali amministratori disgiunti, possono conferi re
anche beni e lavoro e sono illimitatamente respon sabili per le obbligazioni della società con il beneficio della previa escussione dei beni societari.

In breve, l’Impresa Individuale, la Società Semplice e la Società in Accomandita non si prestano ad attività imprenditoriali di una certa consistenza che
preveda no un consistente investimento e rischio di impresa. Ciò in quanto in modi diversi queste tipologie socie tarie non prevedono un diaframma pieno e
completo fra società e soci. Inoltre, l’organizzazione interna della Società Semplice e Società in Accomandita, male si concilia con la necessità di agilità
organiz zativa fra soci. Per questi motivi, la forma di gran lunga più utilizzata sia da operatori finlandesi che da soggetti stranieri è quella della Società per
Azioni (Osakeyhtiö, di seguito anche OY), che per struttura e dimensioni del capitale minimo è ben più vicina alla nostra SRL che alla SpA italiana.
Differenza sostan ziale con la SRL è il fatto che il capitale sociale della OY non si compone di quote ma di azioni.

La OY è una società di capitali ove il capitale sociale è diviso in azioni che la legge attualmente in vigore pre suppone senza valore nominale e con capitale
socia le minimo di 2.500 euro. Le azioni possono essere nominative o al portatore e sono liberamente trasferi bili. Non esiste necessità di provvedere a rogiti
nota rili o a particolari autorizzazioni (salvo per specifiche attività). Le modalità semplificate di registrazione consentono con un solo atto la registrazione
presso il Registro delle Imprese, e i vari registri fiscali. Ogni socio fondatore dovrà sottoscrivere l’atto costitutivo e procedere con la sottoscrizione delle
azioni, che dovranno essere interamente versate. In Finlandia la società per azioni può avere un solo socio, sia per sona fisica che giuridica. In caso di
pluralità di soci, sarà consigliabile stipulare un patto parasociale che assicuri la regolare pacifica convivenza societaria at torno a un nucleo ben definito di
aspetti sostanziali quali funzioni dei soci, diritto ai dividendi, doveri di apporti e versamenti, diritto di amministrazione, dirit to di controllo, soluzione di
situazioni di blocco, diritti di riscatto e prelazione, contenziosi e altro.

 

Brevetti e proprietà intellettuale:

La normativa finlandese non si discosta dal contesto normativo in Europa. In Finlandia, il sistema della proprietà intellettuale è regolato dalla legge sui
brevetti. L’ordinamento riconosce e accorda una protezione intensa contro le violazioni della proprietà intellettuale.

 

Sistema fiscale: Tassazione progressiva sui redditi.

 

Anno fiscale: dal 1 gennaio al 31 dicembre.

 

Imposta sui redditi delle persone fisiche[2]

Imposta statale 6-31%

Imposta Municipale 18-26%

Imposta per gli enti religiosi 1-2%

 

 

Tassazione sulle attività di impresa2:

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 24%, 14% (Beni alimentari e ristoranti), 10% (prodotti farmaceutici, trasporti pubblici, giornali e periodici, eventi culturali,
licenze televisive, scrittori e compositori, alloggi alberghieri, eventi sportivi).

 

[1] Fonte: Tulli – Ente Doganale finlandese
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[2] Fonte: Verotoimisto

 

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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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 5,5 10 80,26 11 80,25 11

Sub indici
Requisiti di base ( %) 6 9 86,25 10

Istituzioni (25%) 6,2 1 80,98 2 81,22 1

Infrastrutture (25%) 5,4 26 82,29 23 83,4 22

Ambiente macroeconomico (25%) 5,5 33 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,9 1 95,42 22 93,05 27

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,3 11

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

6,2 2 87,88 1 85,7 2

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,2 17 66,94 14 66,31 15

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,8 23 70,87 19 71,52 17

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,5 4 89,75 3 89,65 5

Diffusione delle tecnologie (17%) 6 16 76,99 16 80,39 13

Dimensione del mercato (17%) 4,2 60 57,39 61 57,76 60

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,5 8

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,3 14 78,3 8 78,15 7

Innovazione (50%) 5,7 4 76,33 10 75,81 12
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 74 24 74,9 20 74,9 20
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 9,4 10,5 7,7

Aliquote fiscali 23,5 19,1 21,5

Burocrazia statale inefficiente 10,1 9,4 9,8

Scarsa salute pubblica 0 0 0,3

Corruzione 0,6 0 0

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 1,5 0,3 0,6

Forza lavoro non adeguatamente istruita 1,5 0,8 1,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 1,6 0,5 0,8

Inflazione 0 0,8 0,3

Instabilita delle politiche 7,7 9,2 6,1

Instabilita del governo/colpi di stato 1 1,6 2

Normative del lavoro restrittive 22,9 29,4 27,3

Normative fiscali 12,8 10,3 11,7

Regolamenti sulla valuta estera 0,3 0 1,2

Insufficiente capacita di innovare 7 8,3 8,9
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 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 231.590,55 235.924,76 252.148,74

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 105.405,24 115.997,59 122.770,48

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 130.535,91 124.910,66 143.587,14

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

€ per anno 74.192,01 77.195,61 81.721,63

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 77.814,63 77.042,81 79.797,57

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

€ per anno 46.678,88 44.034,06 45.438,58

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

€ per anno 36.088,23 37.450,37 42.334,86

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

500,34 513,21 594,49

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

136,75 134,46 134,41

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,08 0,09 0,09

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,13 1,14 1,17

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

13,04 0

Aliquota fiscale corporate media. % 20 20 20

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 24 24 24

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 54 53,75 53,75
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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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 17 20

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 43 31

Procedure - numero (25%) 3 3

Tempo - giorni (25%) 17 13

Costo - % reddito procapite (25%) 0,8 0,7

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

6,1 5,9

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

34 42

Procedure - numero (33,3%) 17 17

Tempo - giorni (33,3%) 65 65

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,9 0,7

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

25 24

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 42 42

Costo - % reddito procapite (33,3%) 25,9 27,5

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

28 34

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 47 61,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4 4

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 60 80

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

6 6

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

7 6

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

72 61

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 6 6

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

4 4

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

8 5

Tasse (Posizione nel ranking) 11 10

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

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

90 90

Tassazione dei profitti (33,3%) 37,3 12,1

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

34 37

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

36 36

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

213 213

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

70 70

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

46 45

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 485 485
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Costi - % del risarcimento (33,3%) 16,2 16,2

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

8,5 8,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

2 1

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

CEO: Peter N. Dupont 
Indirizzo: Hiililaiturinkuja, 2 - 00075 Helsinki 
Centralino: +358 10 546 0000
http://www.danskebank.com
La finlandese Sampo Bank fu fondata nel 1887. E' stata acquisita dalla Danske Bank nel 2007. La sede centrale del Gruppo si trova a
Copenaghen.

CEO e Presidente: Andrew Moore 
Indirizzo: Aleksanterinkatu, 19A - 00100 Helsinki 
Centralino +358 (0)9 698178777 
Email: info@eq.fi
http://www.eq.fi
Fondata nel 1998. E' specializzata in internet brokerage e asset management. Nel 2009 è stata acquisita dalla svedese Nordnet.

Presidente: Casper von Koskull 
Indirizzo: Satamaradankatu, 5 - 00020 Helsinki 
Telefono: +358 (0)9 4245 1006
http://www.nordea.com
Deriva dalla fusione delle seguenti banche: la svedese Nordbanken, la finnica Merita Bank, la danese Unibank e la norvegese Kreditkassen,
avvenuta tra il 1997 e il 2000. Ha il quartier generale a Helsinki

CEO: Timo Riitakallio 
Indirizzo: Teollisuuskatu, 1b, P.O. Box 308, 00101 Helsinki 
Centralino: +358 100 0500
http://www.op.fi
Nasce nel 1891 come compagnia assicurativa. Attualmente, è uno dei maggiori gruppi, che fornisce servizi bancari, assicurativi (non-vita) e
asset management.

CEO: Aki Gynther 
Indirizzo: Fleminginkatu, 34  
S/Pankki Oy / PL 77 00088 Helsinki
http://www.s-pankki.fi
Originariamente era Tapiola Bank (fondata nel 2004). Poi acquisita dalla S-Pankki nel 2013.

 

Danske Bank A/S (Helsinki Branch)

eQ Bank Abp

Nordea Bank Finland Plc

OP-Pohjola Bank Group

S-Pankki Oy
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Accesso al credito

Secondo il rapporto della Banca Mondiale "Doing Business" per l'anno 2020, la Finlandia risulta al 60mo posto per l'accesso al credito tra i Paesi OECD,
con un indice di completezza delle informazioni sul credito pari a 6 su 8 e un indice di forza dei diritti legali pari a  6 su 12. Nonostante un marginale
peggioramento della propria performace rispetto agli anni passati,  la Finlandia  si mantiene comunque i linea con l' andamento presentato in media dai
paesi OECD.

Il deterioramento della posizione debitoria della Finlandia ha condotto alla revisione del giudizio sul Paese da parte delle tre principali agenzie di rating che
hanno valutato la performance finlandese con un giudizio AA+.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2020 
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RISCHI

Rischi politici

Nessuno rischio politico
Nessun rischio
Nessun rischio
Nessun rischio
Nessun rischio

Ultimo aggiornamento: 06/03/2020 

Nessuno rischio politico
La Finlandia è un Paese molto stabile sul piano politico. L'indice di rischio politico a lungo termine classifica la Finlandia al settimo posto come il paese meno
rischioso su 194 paesi a livello globale.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.
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Rischi economici

Stabilità economica
Nessun rischio
Nessun rischio
Nessun rischio
Nessun rischio

Ultimo aggiornamento: 25/02/2020 

Stabilità economica
La Finlandia è un Paese stabile sul piano economico, anche se la ripresa registrata a partire dal 2016 inizia a manifestare segnali di rallentamento. Preoccupano
in particolare i trend demografici negativi e i non ottimali livelli di produttività, occupazione e competitività delle esportazioni.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.
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Rischi operativi

Agenti atmosferici estremi e temperature invernali molto basse
Sporadici blackout
Nessun rischio
Nessun rischio
Nessun rischio

Ultimo aggiornamento: 14/02/2019 

Agenti atmosferici estremi e temperature invernali molto basse
Tutta la rete dei trasporti viene notevolmente influenzata dall'andamento delle temperature. I trasporti via terra possono talvolta essere ritardati dalle forti nevicate
che ostruiscono temporaneamente le strade e le vie ferrate. Alle volte, i collegamenti via mare possono essere ritardati a causa del mare ghiacciato. Per quanto
riguarda l'operatività degli aeroporti, solo raramente può essere ridotta a causa di agenti atmosferici estremi.

Sporadici blackout
A seguito di abbondanti nevicati e/o altri forti agenti atmosferici, in alcune zone della Finlandia si potrebbero registrare sporadici blackout (non rilevati nei grandi
agglomerati urbani).

Nessun rischio
Rischi non rilevati.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.

Nessun rischio
Rischi non rilevati.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Nel corso del 2020 l’interscambio commerciale tra Italia e Finlandia e’ stato pari a 3.280 mln di euro, con un saldo commerciale positivo per il nostro Paese
di 32.000 euro. In particolare, le esportazioni italiane in Finlandia (1.656 mln di euro) sono diminuite di 5,6% rispetto all’anno precedente, mentre le
importazioni nel nostro Paese (1.624 mln di euro) hanno registrato una diminuzione del 34,6%. Tale diminuzione è da imputare in parte al fatto che nel
2019 il valore delle importazioni aveva registrato un forte aumento dovuto alla nazionalizzazione, avvenuta nel mese di dicembre, di una nave da crociera
costruita presso i cantieri navali di Turku. 

Nel 2020, le più consistenti voci del nostro export in Finlandia sono state rappresentate dalle merci di seguito riportate:

apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche per un totale di 131,38 mln di euro, con incremento rispetto al 2019 pari
al 1,6%;
prodotti per la metallurgia per un totale di 118,58 mln euro, con una diminuzione rispetto al 2019 pari al 7,1%;
autoveicoli per un totale di 114,42 mln di euro, con una diminuzione rispetto al 2019 pari al 14,4%;
prodotti chimici per un totale di 114,17 mln euro, con una diminuzione rispetto al 2019 pari al 19,01%;
prodotti alimentari per un totale di 100,79 mln euro, con incremento rispetto al 2019 pari al 10,6%;

Le maggiori importazioni dalla Finlandia sono state rappresentate dalle merci di seguito riportate:

macchine e apparecchiature per un totale di 391,89 mln di euro, con incremento rispetto al 2019 pari al 50,1%;
prodotti per la metallurgia per un totale di 373,55 mln euro, con un incremento rispetto al 2019 pari al 43,3%;
carta e prodotti carta per un totale di 324,67 mln di euro, con un diminuzione rispetto al 2019 pari al 23,9%;
apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche per un totale di 173,4 mln euro, con un aumento rispetto al 2019 pari al
7,8%;
prodotti chimici per un totale di 91,88 mln euro, con incremento rispetto al 2019 pari al 21,1%.

Dall’analisi dei macrodati risulta che, nel periodo considerato, si è comunque registrato un saldo commerciale a favore dell’Italia.

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

l’International Group of Investors (presieduto da L. Ferragamo) che ha acquisito la Nautor, costruttrice delle prestigiose imbarcazioni “Swan”;
Beretta che ha acquistato la finlandese Sako che produce armi di precisione e da caccia, abbigliamento sportivo);
Massimo Zanetti Beverage Group ha acquisito la società Meira produttore e rivenditore di caffè e spezie;
Prima Industrie, produttore di macchine laser ad alta potenza per applicazioni industriali e sistemi per la lavorazione della lamiera, con un investimento
di 180 milioni di euro, attraverso la Finn-Power Oy;
Brevini, che si posiziona tra le prime aziende al mondo nel settore dei riduttori epicicloidali e delle trasmissioni meccaniche;
iGuzzini, che produce impianti di illuminazione.
Prysmian Group (ex Pirelli), con investimenti per estendere ed ammodernare gli impianti di Pikkala che producono cavi elettrici sottomarini di alta
tecnologia
Gruppo Grimaldi che ha assunto il controllo della Compagnia di Navigazione Finnlines.

In Finlandia non sono presenti filiali di banche italiane.

Ultimo aggiornamento: 14/04/2021 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 1.670,02 1.922,41 2.335,52 327,48 379,96

Variazione (%) -4,8 13,3 19,2 16

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 25,83 29,68 32,58
Prodotti delle miniere e delle cave 2,03 2,01 2,99
Prodotti alimentari 100,79 121,22 154,04
Bevande 53,12 60 64,93
Prodotti tessili 29,9 37,76 39,33
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 32,72 32,29 39,17
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 17,71 20,66 29,33
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 4,18 4,99 6,75
Carta e prodotti in carta 15,97 15,69 16,39
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4,2 3,98 7,27
Prodotti chimici 114,07 135,9 163,09
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 88,02 90,06 122,77
Articoli in gomma e materie plastiche 87,62 110,14 126,8
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 35,38 38,35 47,53
Prodotti della metallurgia 118,58 156,86 209,69
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 88,32 85,37 110,67
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 74,57 75 74,11
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 131,38 162,59 190,08
Macchinari e apparecchiature 408,6 480,51 585,1
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 114,42 138,84 170,16
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 14,17 18,26 17,32
Mobili 29,11 28,15 30,21
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 32,54 40,09 43,92
Altri prodotti e attività 32,7 33,74 50,95

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

Totale (mln. €) 1.532,75 2.989,81 2.730,68 369,88 422,27

Variazione (%) -38,3 99,9 -7,7 14,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 15,25 10,19 14,31
Prodotti delle miniere e delle cave 0,65 2,32 1,49
Prodotti alimentari 21,86 29,57 35,72
Prodotti tessili 2,04 2,76 5,51
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 4,98 3,98 6,77
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1,68 1,51 3,38
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 53,35 87,27 129,06
Carta e prodotti in carta 324,67 383,8 613,29
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,02 0,21 2,17
Prodotti chimici 91,88 124,07 124,35
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5 7,34 18,05
Articoli in gomma e materie plastiche 16,83 27,92 32,77
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 17,4 19,13 22,73
Prodotti della metallurgia 373,55 718,53 862,07
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 17,01 20,13 26,93
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 50,72 129,75 132,22
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 173,4 146,88 232,51
Macchinari e apparecchiature 391,89 269,95 335,78
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 14,97 8,51 26,05
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 16,76 958,62 50,51
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 2,75 6,42 6,27
Altri prodotti e attività 26,87 30,61 48,4

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

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

Indirizzo: Porkkalankatu 20, C 
FI–00180 Helsinki 
Tel. +358 (0)208 436932 
Email: contact_helsinki@aranchodoc.com
http://www.aranchodoc.com/fi
Parte della Arancho Doc srl di Bologna, specializzata nelle traduzioni e nei servizi per l'industria linguistica (http://www.aranchodoc.com).
- Altre attività dei servizi 

Indirizzo: P.O.B. 1001 
Yrittäjänkatu, 4 
FI–04401 Järvenpää 
Tel. +(358) 9 82 931 
Fax +(358) 9 2790 4710 
Email: sales.fi@bolzoni-auramo.com
http://www.bolzoni-auramo.com
Parte integrante di Bolzoni S.p.A., con sede a Casoni di Podenzano (Piacenza). Sito: http://www.bolzonigroup.com. Leader nella produzione di
sistemi per la movimentazione di materiali, trasporto di laterizi, movimentazione e trasporto, ecc..
- Macchinari e apparecchiature 

Indirizzo: Luoteisrinne 7 
FI-02270 Espoo 
Tel. (+358) 20 743 1828 
Fax (+358) 20 743 1829 
Email: info@brevini.fi
http://www.brevini.fi
Parte del Gruppo Brevini, con sede a Reggio Emilia (http://www.brevini.com). Si posiziona tra le prime cinque aziende al mondo nel settore dei
riduttori epicicloidali e delle trasmissioni meccaniche.
- Macchinari e apparecchiature 

Indirizzo: Orsitie 9  
FI-13430 Hämeenlinna  
tel. +358 (0)3 628 010  
fax +358 (0)3 628 0155  
accepta@accepta.fi  
herlitz@herlitz.fi
La Celly Nordic Oy è presente in Finlandia attraverso il suo principale distributore: Accepta Oy Ab.
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Indirizzo: Ufficio di Rappresentanza 
Technopolis House, Teknobulevardi 3-5 
01530 Vantaa (HelsinkI) 
Tel.(+358) 011 0031111
http://www.fcagroup.com

ARANCHO DOC NORDIC OY

AURAMO OY

BREVINI FINLAND OY

CELLY NORDIC OY

FCA Finland OY (Fiat Chrysler Automobiles)
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Parte di FCA Group (http://www.fcagroup.com). Settimo produttore mondiale di automobili.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Indirizzo: Vänrikinkuja 3 
02600 Espoo 
Tel. +358 63187600
http://www.ferrero.fi/
Filiale della sede della Ferrero Scandinavia Ab, facente parte del Ferrero Group.
- Prodotti alimentari 

Indirizzo: P.O.B 900, 60101 Seinäjoki 
Nuppiväyla, 7 
60100 Seinäjoki 
Tel. +358 10 278 7111 
Fax +358 10 278 7007 
Email: info@primapower.com
http://www.primaindustrie.com
Fa parte del Gruppo Prima Industrie S.p.A. di Collegno, Torino (http://www.primaindustrie.com). Azienda d'eccellenza nella produzione di
macchine laser ad alta potenza per applicazioni industriali e sistemi per la lavorazione della lamiera.
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Indirizzo: P.O. Box 187, 00181 Helsinki 
Komentosilta 1, 
00980 
FI-00180 Helsinki 
Tel. (+358) 10 343 50 
Fax. (+358) 10 343 5200 
Email: info.fi@finnlines.com
http://www.finnlines.com
Società parte del Gruppo Grimaldi, una delle maggiori compagnie di navigazione, leader nel trasporto passeggeri.
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 
- Trasporto e magazzinaggio 

Indirizzo: Vinkkiläntie, 5  
23200 Vinkkilä 
Tel. (+358) 40 1625 894 
Fax (+358) 02 4332 600 
Email: finska@finskastone.fi
http://www.finskastone.fi
Lavorazione del granito. Il quartier generale della R.E.D. Graniti si trova in Via Dorsale, n.12 - 54100 Massa (tel. +39 0585 88471, email:
info@redgraniti.com). Sito: http://www.redgraniti.com
- Prodotti delle miniere e delle cave 

FERRERO SCANDINAVIA AB

FINN-POWER OY

FINNLINES PLC

FINSKA STENINDUSTRI Ab (SUOMEN KIVITEOLLISUUS OY)

HMSHost FINLAND OY
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Indirizzo: PL 233, 00131 Helsinki 
Eteläesplanadi, 14 
Castrén & Snellman Oy,  
00130 Helsinki 
Y-tunnus 2586378-5 
Tel. +(358) 50 520 5445
http://europe.hmshost.com/
Il quartier generale della Autogrill S.p.A. si trova in Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (Milano). Tel. +39 02 48261, email: info@autogrill.com,
sito: http://www.autogrill.com
- Altre attività dei servizi 

Indirizzo: Lemuntie, 3-5 
00510 Helsinki  
Tel. (+358) 207 289 842 
Fax. (+358) 9 802 4566 
email: iguzzini@iguzzini.fi
http://www.iguzzini.fi/
Fa parte della iGuzzini Illuminazione S.p.A. con sede a Recanati (http://www.iguzzini.it). Produce apparecchi di illuminazione da interne ed
esterni.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

c/o Kalliolaw Asianajotoimisto Oy 
Indirizzo: Eteläranta, 12 
FI–00130 Helsinki 
Tel. (+358) 9 8171 0000 
Fax. (+358) 9 8171 0009
http://www.livanova.sorin.com
Il Gruppo Sorin - ora LivaNova, con sede a Milano, e' leader mondiale nell'ambito dei dispositivi medicali per il trattamento delle patologie
cardiovascolari. Il Gruppo sviluppa, produce e distribjuisce dispositivi medicali per la cardiochirurgia.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Indirizzo: Aleksis Kiven katu 15 
FI-00511 Helsinki 
Tel: (+358) 207 44 3500  
Fax: (+358) 207 44 3601  
Email: meira.info@meira.fi
http://www.meira.fi
Società del Gruppo Massimo Zanetti Beverage Group (http://www.mzb-group.com). Lavorazione e confezionamento di caffè: Commercializza
anche un ricco assortimento di prodotti coloniali (cioccolata, cacao e spezie).
- Prodotti alimentari 
- Bevande 

Indirizzo: Puurtajankatu, 15 A 
FI-04440 Järvenpää 
Tel. (+358) 10 8365700 
Email: metalwork@metalwork.fi
http://www.metalwork.fi

IGUZZINI FINLAND & BALTIC OY

LIVANOVA FINLAND OY

MEIRA OY LTD.

METAL WORK FINLAND OY
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Fa parte della Metal Work S.p.A. con sede a Concesio, in provincia di Brescia (http://www.metalwork.it). Specializzata nella produzione di
componenti per il settore automotive (in particolare, raccordi per pneumatici e sistemi di automazione).
- Macchinari e apparecchiature 

Indirizzo: Pääkonttori / Head Quarters 
Ahjonkaarre 
FI-04220 Kerava 
Tel. (+358) 204 3913 
Fax (+358) 204 394360 
Email: metos.finland@metos.com
http://www.metos.com
Fa parte del Gruppo Ali, una delle piu' grandi realta' nel mercato globale delle apparecchiature per la ristorazione. Sede centrale a Cernusco sul
Naviglio, in provincia di Milano (http://www.aligroup.it).
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Indirizzo: Robert Huberin tie, 7  
FI- 01510 Vantaa 
Tel. (+358) (0) 207 199 310
http://www.niinivirta.it
Filiale finlandese dell'Azienda Niinivirta Transport S.p.A. (http://www.niinivirta.fi).
- Trasporto e magazzinaggio 

Indirizzo: Vaisalantie 4  
FI-02130 Espoo 
Tel. (+358) 94391050 
Email: info@nordic.luxottica.com 
Email: info@fi.luxottica.com
Facente parte di Luxottica Group S.P.A.
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Indirizzo: P.O. Box 10 
68601 Pietarsaari (Jakobstad in svedese)  
Tel. +358 6 760 1 111 
Fax + 358 6 760 1 777 
Email: email@nautors-swan.com
http://www.nautorswan.com
Conosciuta in tutto il mondo come uno dei maggiori costruttori di yacht di lusso. Società del Gruppo Ferragamo S.p.A.
(http://www.ferragamo.com).
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Indirizzi: Kaapelitie, 68 
FI-02490 Pikkala  
oppure  
Johdintie, 5 

METOS OY AB

Niinivirta European Cargo Oy

OY LUXOTTICA FINLAND AB

OY NAUTOR Ab

PRYSMIAN FINLAND OY
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FI-90620 
Tel. (+358) 10 566 1  
Fax (+358) 10 566 3400 
firstname.surname@prysmian.com
http://www.prysmian.fi
Cavi elettrici, specializzazione in cavi ad alta tensione sottomarini. Fa parte del Gruppo Prysmian, con sede a Milano
(http://www.prysmiangroup.com).
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Indirizzo: Hallitustie, 2 
07560 Pukkila 
Y-tunnus 0849307-3 
Tel. (+358) 207 219 770 
E-mail petikko@pukkila.com
http://www.pukkila.com
Fa parte del Gruppo Richetti, con sede a S. Antonino di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia (http://www.richetti-group.com). Specializzato
nel settore della ceramica, pavimenti e rivestimenti da interni ed esterni.
- Costruzioni 

Indirizzo: Reunakatu, 50 
FI–53500 Lappeenranta 
Tel. (+358) 207 792 670 | 040 510 2881  
Fax 020 779 2679  
Email: info@rbmskandinavia.fi
http://www.rbmskandinavia.fi
Fa parte della R.B.M. S.p.A. con sede a Brescia, specializzata nel settore idrotermosanitario (impianti idrotermici, per la contabilizzazione dei
consumi, valvole a sfera, tubazioni multistrato, ricambi). Sito: http://www.rbm.eu.it.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Indirizzo: Helsinki Marine 
Insinöörinkatu, 7B 
00880 Helsinki 
Tel. (+358) 10 2924120 
Fax (+358) 10 2924129 
Email: helsinki.marine@rina.org
http://www.rina.org
Il R.I.Na. (Registro Navale Italiano) S.p.A. ha la sede centrale a Genova, specializzata nel rilascio di certificazioni e collaudo di navi
(http://www.rinagroup.org).
- Altre attività dei servizi 

Indirizzo: Tillinmäentie, 1  
FI-02330 ESPOO 
Tel. (+358) 9 867 8900 
Email: info@mapei.fi
http://www.mapei.fi
Quartier generale della Mapei S.p.A. si trova a Milano, in Via Cafiero, n. 22 (tel. +39 02 376731, email: mapei@mapei.it). Sito:
http://www.mapei.com

PUKKILA OY AB

R.B.M. SKANDINAVIA OY

REGISTRO ITALIANO NAVALE FINLAND Oy

RESCON MAPEI OY
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- Prodotti chimici 

Indirizzo: P.O. BOX 149 
Ilveskatu 2  
FI-11101 RIIHIMÄKI 
Tel. (+358) 10 830 5200 
Fax (+358) 19 720 446
http://www.sako.fi
La società fa parte del Gruppo Beretta Holding, con sede a Gardone Valtrompia (BS). Azienda leader nella produzione di armi da fuoco e da
caccia, cartucce, accessori ed abbigliamento (http://www.beretta.com).
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Indiririzzo: Rahtitie, 3  
01530 Vantaa 
Tel. (+358) 20 7412410 
Email: helsinki@savinodelbene.com.
http://www.savinodelbene.com
Fa parte di Savino Del Bene S.p.A. con sede centrale a Scandicci (Firenze).
- Trasporto e magazzinaggio 

Indirizzo: Hernesaarenranta 13 
FI-00151 Helsinki 
Tel: (358) 20 741 8820 or 8830 
Fax: (358) 20 741 8821 
service@telemar.fi 
sales@telemar.fi
https://www.telemar.fi
Società armatoriale facente parte della Compagnia Generale Telemar S.P.A.
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Indirizzo: Lappersintie, 675 
FI- 02590 Lappers 
Hyttitie 4 B, 
FI- 00700 Helsinki 
Tel. (+358) (0)20 7414 250
http://www.valbruna.fi
Fa parte di Acciaierie Valbruna S.p.A. che ha due sedi in Italia: 1) Viale della Scienza, n. 25 - 36100 Vicenza (tel. +39 0444 968211); 2) Via A.
Volta, n. 4 - 39100 Bolzano (tel. +39 0471 924111) . Sito: http://www.acciaierie-valbruna.com.
- Prodotti della metallurgia 

Indirizzo: Valajantie, 13A 
FI-48230 Kotka 
Tel. (+358) 10 38 78 660 
Fax (+358) 10 38 78 670

SAKO LTD.

SAVINO DEL BENE FINLAND OY

TELEMAR AB FINLAND

VALBRUNA NORDIC OY

WAM FINLAND OY
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http://www.wamgroup.fi
Fa parte del Gruppo WAM, con sede nella provincia di Modena (http://www.wamgroup.com). Leader mondiale nella produzione di
apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione e trattamento di materiali alla rinfusa.
- Macchinari e apparecchiature 

Osservazioni
La presenza di Aziende italiane in Finlandia non è particolarmente numerosa, ma consta di società qualificate che possono reputarsi leader nei rispettivi
settori industriali e commerciali.

 

Pagina 43 di 47 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.wamgroup.fi/
https://www.infomercatiesteri.it/


Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO FINLANDIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ESTONIA 2.390.000 -4 29.1
2 SVEZIA 1.690.000 14 20.6
3 SPAGNA 740.000 12 9
4 RUSSIA 460.000 27 5.6
5 GERMANIA 280.000 -15 3.4

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
7 260000 3.2

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 85
2 Enogastronomia 50
3 Mare 40
4 Laghi 30
5 Montagna invernale 6

Destinazioni Italiane del 2016
Dati statistici non ancora disponibili. Grandi città: Roma, Venezia, Firenze, Napoli. Mare: Sardegna, Sicilia, Emilia Romagna. Laghi: Garda, Como Borghi minori e esperienze
natualistiche: Cinque Terre, Dolomiti.

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

2016 260.000 11.11 1.586.000 6,1

2015 234.000 -11.7 nd nd

2014 265.000 nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 146.000.000 561,5

2015 148.000.000 632,5

2014 160.000.000 603,8

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 95
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Finnair: Helsinki - Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Pisa,Napoli, Catania, (Nice, Ginevra, Innsbruck, Malta). (Rimini e Verona novità 2017) Norwegian: Helsinki -Roma
Fiumicino, Venezia, (Nice). Aeroporti esteri riferiti perché importanti per le Regioni di frontiera.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 2 medio medio medio-basso
Singles 3 alto medio-alto alto
Coppie senza figli 20 alto medio-alto alto
Coppie con figli 30 alto medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) 40 alto medio-alto medio-alto
Gruppi nd nd nd nd
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 5 medio medio medio
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO FINLANDIA

I visitatori provenienti dall'Italia hanno registrato un costante incremento negli ultimi anni.

Abitualmente gli italiani scelgono di visitare la Finlandia attraverso dei viaggi organizzati. Molti italiani si imbarcano nelle crociere estive, che fanno tappa a
Helsinki (questo tipo di visitatore arriva per mezza giornata, fa il giro della città e riparte in serata). Di solito si tratta di circuiti organizzati che toccano via
mare le capitali nordiche e baltiche, ovvero di viaggi che hanno come destinazione finale Stoccolma. Ciò si riflette nella prevalenze di presenze estive
rispetto al dato della stagione invernale, sia pure non trascurabile.

Una famiglia italiana, con figli, di solito sceglie come meta la Finlandia durante il periodo natalizio, visitando, oltre la capitale, anche Rovaniemi ed il vicino
villaggio di Babbo Natale.  

Oltre a Finnair (che collega Helsinki con Roma e Milano, abitualmente intensificando i voli nel periodo estivo, quando vengono aggiunti collegamenti con
Bologna, Napoli, Catania e Venezia) vi sono anche voli low-cost, sebbene non quotidiani; è consigliabile, quindi,  programmare le vacanze in Finlandia
con largo anticipo.

 

Ultimo aggiornamento: 06/03/2020 

Pagina 46 di 47 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: FINLANDIA VERSO L'ITALIA

Al termine di un decennio di stagnazione o crescita debole, i dati relativi al 2016 e le proiezioni sul 2017 segnalano un'inversione di tendenza di segno
positivo nella performance economica del Paese, con ricadute altresi' sulla propensione del consumatore finlandese all'acquisto di servizi turistici.  I
finlandesi spendono in media € 2.340 pro-capite per viaggi all’estero. Secondo dati di fonte Banca d'Italia, nel 2016 la spesa complessiva per servizi
turistici in italia da parte di consumatori finlandesi e' stata di circa € 146.000.000.Se

Se l’Estonia continua ad assorbire una quota rilevante dell’intero volume dei viaggi outgoing dei finlandesi (oltre il 29%), seguita dalla Svezia (circa 20%),
il Mediterraneo resta destinazione privilegiata. Nell’area si e’ nel 2016 registrato un sensibile spostamento dei flussi turistici provenienti dalla Finlandia,
dalle destinazioni del Mediterraneo Orientale a quelle del Mediterraneo Occidentale: il 60% dei viaggi nella regione hanno avuto Spagna (740.000
visitatori finlandesi) e l’Italia (260.000 visitatori finlandesi) quale destinazione, con il nostro Paese beneficiato da un incremento delle visite del +13%, a
fronte del calo significativo di Turchia ( -55%), Grecia (-22%) e Francia (-44%).

Secondo le ultime indagini fatte dall’Istituto di Statistica Finlandese (stat.fi) l’anno 2017 è iniziato bene per il travel business in generale, segnalando un
aumento del 5% del turismo outgoing nei primi quatto mesi dell’ anno rispetto allo stesso periodo nel 2016. Il segmento crocieristico risulta in forte
diminuzione (-11%), mentre crescono i viaggi con pernottamenti alla destinazione (+10%). Da notare che la permanenza media dei finlandesi in vacanza è
relativamente lunga (6,1 notti in media) in confronto a svedesi (3,5 notti) e danesi (5,1 notti), con soggiorni ancora piu’ lunghi in alcuni Paesi del
Mediterraneo (Spagna 11,4 notti, Francia 8,6 notti, Grecia 10,9 notti).

Se l’Italia rimane tra le mete più richieste in Finlandia, sia dal pubblico che da parte degli operatori. e dei  media, si assiste altresi’ ad un progressiva
diversificazione dell’offerta, in risposta ad un’accresciuta maturita’ della domanda finlandese, elemento che puo’ favorire il mercato italiano, se
opportunamente coltivato. Operatori/charter che hanno da sempre privilegiato destinazioni classiche e balneari stanno allargando il proprio bouquet di
offerte verso destinazioni meno battute in passato (anche di rilievo turistico quali le mete toscane), sino a proposte di nicchia  (hiking lungo la Via
Francigena, corsi di pittura in Sicilia e nel Veneto, viaggio a tema musicale a Palermo, vacanza spa-benessere a Boario Terme, itinerari enogastronomici
nelle Marche ed in Umbria) che riscontrano crescente interesse, anche se con numeri ancora abbastanza limitati. Principale fiera di promozione turistica
in Finlandia e’ Matka, appuntamento annuale ove l’Italia e’ tradizionalmente presente con uno stand curato da Ambasciata e Ufficio ENIT di Stoccolma.

 

Ultimo aggiornamento: 25/02/2020 

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