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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' ISLANDA

Dati generali

Forma di stato Repubblica parlamentare

Superficie 103.126 Kmq

Lingua Islandese

Religione Religione nazionale è quella evangelica luterana (71,6%). I cattolici sono il 3,81%

Moneta Corona islandese (ISK)

 

Punti di forza

Energia "verde" geotermica
Ambiente ideale per lo sviluppo di Centri di raccolta e gestione dei dati
Forza lavoro altamente qualificata
Basse imposte sulle attivita' economiche
Buona stabilita' finanziaria

Punti di debolezza

Inflazione
Instabilità del quadro economico
Eccessiva dipendenza dell'economia dai flussi turistici
PossibilitÃ Â di una nuova bolla immobiliare come effetto della
pandemia
Eccessiva dipendenza da pochi settori economici (prodotti ittici,
turismo), parte predominante della composizione del PIL nazionale

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti della metallurgia
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Flussi turistici
Bevande

Dove investire

Servizi di informazione e comunicazione
Flussi turistici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi

MINACCE

Il rischio politico e' ridotto. (Rischi politici)
Rischi commerciali (Rischi operativi)
Sistema bancario (Rischi economici)
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Perchè ISLANDA (Punti di forza)

Energia "verde" geotermica
Ambiente ideale per lo sviluppo di Centri di raccolta e gestione dei dati
Forza lavoro altamente qualificata
Basse imposte sulle attivita' economiche
Buona stabilita' finanziaria

Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 

Energia "verde" geotermica
Oltre l'85% dei consumi energetici del Paese è coperto da fonti rinnovabili, in particolare dalla geotermia. La produzione di energia e' in grado di soddisfare a
prezzi competitivi il fabbisogno di industrie con processi produttivi ad elevato consumo energetico. La tassa sui redditi delle imprese è tra le più basse d'Europa.
Tuttavia il costo delle energie rinnovabili sta aumentando, fattore che potrebbe portare alla progressiva erosione dei vantaggi.

Ambiente ideale per lo sviluppo di Centri di raccolta e gestione dei dati
Oltre il 90% del Paese è connesso in fibra ottica e collegato con l'Europa e gli Stati Uniti attraverso cavi sottomarini. I bassi costi energetici, l'elevata affidabilità
delle forniture di energia e l'ampia disponibilità di spazi da destinare ad uso industriale fanno dell'Islanda una meta ideale per l'ubicazione di Data Center per la
gestione informatica dei dati di diversa natura.

Forza lavoro altamente qualificata
Su una popolazione totale di circa 370.000 persone, l'82% degli islandesi partecipa al mercato del lavoro; il tasso di disoccupazione in epoca pre-Covid era del
2,2%, e' salito al 5% durante la pandemia, per scendere al 3,5% nel 2021. Il 37% della popolazione ha una educazione superiore (in Italia solo il 18%).

Basse imposte sulle attivita' economiche
L'imposta sul reddito delle imprese in Islanda e' del 20%, una delle più basse tra i paesi membri dell'OCSE. In compenso pero' i salari sono molto elevati e il
costo della vita e' tra i piu' alti al mondo.

Buona stabilita' finanziaria
L'agenzia di global ratings Standard & Poor's (S&P) ha confermato nel maggio 2021 il rating del credito sovrano a lungo e breve termine dell'Islanda "A / A-1"
(strong). L'outlook è stabile.
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Dove investire

Servizi di informazione e comunicazione
Flussi turistici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

Servizi di informazione e comunicazione

Il settore ICT si e' fortemente sviluppato in Islanda nell'ultimo decennio, in particolare per quanto concerne il segmento progettazione software.
La presenza di forza lavoro qualificata ed orientata all'innovazione e di un sistema di telecomunicazioni avanzato ed affidabile (in fibra ottica),
favoriscono l'entrata nel Paese di investimenti esteri in questo settore. Questi a loro volta hanno stimolato la creazione di un tessuto di imprese
locali molto dinamiche e competitive. 

Flussi turistici

Il turismo in Islanda ha conosciuto una forte espansione fino al 2019 arrivando ad insidiare il settore della pesca nella composizione del
prodotto interno lordo. Nel biennio 2017-2019 il numero di turisti ha superato due milioni di unità (45.000 circa erano gli italiani in quel periodo).
Si tratta di cifre tutt’altro che insignificanti, soprattutto se si tiene conto che l’Islanda è grande all’incirca un terzo dell’Italia e conta una
popolazione di circa 360.000 abitanti. La gestione sostenibile del turismo e’ stata una delle questioni più urgenti nell’agenda del Governo
islandese intenzionato a garantire la sostenibilità delle risorse naturali ed a scoraggiare la tentazione della ricerca del profitto facile,
preservando l'esperienza di viaggiare attraverso la natura islandese. La crisi pandemica da covid-19 ha inferto una dura battuta d'arresto ai
flussi turistici verso l'Islanda, che si sono pressoché azzerati nel corso del 2020 a causa delle restrizioni all'ingresso nel paese per tutelare la
salute pubblica. La crisi del settore è continuata fino al primo trimestre del 2021, ma la situazione e' migliorata verso la fine dell'anno. 

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

L'Islanda rappresenta un'ottimale ubicazione per le industrie con processi produttivi ad elevato consumo energetico. La produzione di energia
da fonte rinnovabile ha costi tra i piu' convenienti d'Europa, in aggiunta alla disponibilità di aree destinabili a fini industriali, che hanno favorito
importanti investimenti in entrata nel Paese da parte di alcuni dei principali gruppi internazionali del settore metallifero e della lavorazione della
plastica. Di particolare importanza é l'energia geotermica che rappresenta oltre il 66% della produzione energetica nazionale. Tra Italia ed
Islanda è stato parafato un Memorandum of Understanding nel settore geotermico che, una volta firmato, potrà aprire interessanti prospettive di
collaborazione tra le imprese dei due paesi operanti in tale comparto. L'energia geotermica rappresenta una fonte energetica rinnovabile ed in
grado di abbattere in maniera consistente le emissioni di CO2 su scala mondiale.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il comparto ittico islandese rappresenta una parte importante del PIL nazionale ed oltre il 40% delle esportazioni del Paese, impiegando circa
8.000 persone, pari al 4,2% circa della forza lavoro. L'Islanda ha sviluppato una delle più moderne e competitive industrie ittiche del mondo
basate sia sulla pesca che sull'acquacultura. Il valore delle esportazioni é stato pari nel 2019 a circa due miliardi di euro, in aumento rispetto
agli anni precedenti. L'Europa é il più ampio mercato di destinazione per i prodotti marittimi islandesi assorbendo circa il 70-80% delle
esportazioni islandesi del comparto. Il singolo mercato più importante é rappresentato dal Regno Unito mentre il prodotto di gran lunga più
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Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 

esportato é il merluzzo, il quale copre il 35% circa del totale delle esportazioni ittiche. Il comparto ittico ha risentito poco degli effetti negativi
della pandemia e continua ad essere una delle strutture portanti dell'economia islandese. La recente conclusione dei negoziati per un accordo
di libero scambio tra Regno Unito e paesi EFTA-EEA garantirà ai prodotti ittici islandesi condizioni preferenziali per l'ingresso nel mercato
britannico oltre a prevedere quote in esenzione doganale per alcune specie ittiche di vitale importanza per il settore ittico islandese.   .

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

Un ambiente operativo competitivo e l'abbondanza di energia verde a basso costo rende l’Islanda un luogo ideale per l'installazione di "data
center". Questi possono beneficiare di infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni tra le piu' affidabili al mondo. Un ulteriore abbattimento
dei costi di gestione dei "data center" e' possibile grazie allo sfruttamento del clima naturale dell'Islanda a vantaggio dei sistemi di
raffreddamento delle strutture (free-cooling). Nel complesso, la scelta di un investimento produttivo in Islanda in tale settore è in grado di
assicurare alle aziende importanti vantaggi competitivi.
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Cosa vendere

Prodotti della metallurgia
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Flussi turistici
Bevande

Prodotti della metallurgia

I prodotti della metallurgia rappresentano già ora la principale voce del nostro export verso l'Islanda. Tali prodotti contribuiscono pertanto in
maniera decisiva al saldo per noi positivo della nostra bilancia commerciale con l'Islanda e, se l'export sarà accompagnato da adeguati
investimenti, si  potrebbero dischiudere ulteriori opportunità di vendita per le aziende italiane operanti nel settore. L'export di tali prodotti è stato
pari nel 2019 a circa 29,8 milioni di euro (cui vanno aggiunti i circa 3,5 milioni derivanti dai prodotti in metallo, esclusi macchinari e
attrezzature); nel 2020 l'export di prodotti metallurgici è ulteriormente cresciuto fino a raggiungere i 31,2 milioni di euro, nonostante le difficoltà
legate alla crisi pandemica da covid-19. Il trend è stato in crescita nel corso del 2021.

Prodotti alimentari

Le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari stanno registrando un progressivo aumento, in linea con l'aumento dei redditi delle famiglie
islandesi. Il maggiore reddito disponibile potrebbe favorire un ulteriore incremento delle importazioni di prodotti alimentari dall'estero.
Particolarmente interessanti le prospettive per l'esportazione di bevande italiane - in particolare dei vini di qualità - i cui volumi sono in costante
aumento e sono passati dai 6,4 milioni di euro del 2018 agli 8,3 milioni di euro nel 2019 (+30%).  L'export dei prodotti alimentari è anch'esso
aumentato nel 2019 del 17,8%, passando dai 7,2 milioni di euro agli 8,5 del 2019. Le prospettive di un aumento del nostro export vinicolo sono
anche legate all'affinamento dei gusti dei consumatori islandesi che sono notevolmente migliorati negli ultimi anni. L'Ambasciata italiana
pubblica una guida per gli esportatori italiani di prodotti agricoli e alimentari in Islanda, che esamina le opportunità offerte dal mercato
islandese, illustra il funzionamento dei canali di importazione e distribuzione dei prodotti e fornisce suggerimenti sui settori e i prodotti
maggiormente promettenti (amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2018/10/guide-per-investitori-ed-
esportatori.html). Di particolare importanza in questo senso risultano essere gli accordi commerciali tra Unione Europea ed Islanda che, entrati
in vigore a maggio 2018, hanno stabilito un maggiore accesso ai reciproci mercati e una maggiore protezione per i prodotti agroalimentari. Gli
accordi aumentano l’acceso da parte dei prodotti agroalimentari dell’UE al mercato islandese dal 66,4% ad oltre il 95% e inoltre, garantiscono
la protezione di 1150 indicazioni geografiche registrate dell’UE in Islanda. 

Macchinari e apparecchiature

I macchinari industriali - sia di impiego generale che speciale - costituiscono una delle princiapli voci delle nostre esportazioni in Islanda (la
seconda per consistenza). L'export dei nostri macchinari é stato pari nel 2019 a 14,4 milioni di euro. L'export nel 2020 è stato pari a circa 8
milioni di euro, avendo risentito della difficile situazione congiunturale dell'economia islandese che, nello scorso anno, ha subito una
contrazione di circa il 7% a causa della crisi pandemica. Tuttavia sono previsti ulteriori margini di incremento in considerazione delle posizioni di
eccellenza detenute dall'Italia in tale settore e della sua importanza strategica anche per il tessuto economico islandese.

Flussi turistici
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Ultimo aggiornamento: 12/11/2021 

L'Italia é uno dei paesi più visitati dai turisti islandesi, soprattutto nei mesi estivi. Un adeguato rafforzamento della promozione turistica del
nostro paese da parte dei principali tour operators italiani d'intesa con quelli islandesi é suscettibile di produrre un ulteriore aumento del numero
di visitatori provenienti dall'Islanda, anche in ragione dell'elevato reddito pro-capite islandese e del conseguente elevato livello di capacità di
spesa. Oltre alle bellezze naturali, presentano una notevole attrattiva sugli islandesi le bellezze storiche, artistiche ed architettoniche italiane
che sono in grado di esercitare un forte fascino su quei visitatori. Le restrizioni alla libertà di movimento personale - legate al Covid-19 - hanno
determinato nel 2020 una forte contrazione del numero di visitatori e turisti islandesi nel nostro paese. La tendenza in atto è quella di
incentivare il turismo interno islandese, evitando vacanze all'estero. Il fallimento della compagnia low-cost WOW AIR e le difficoltà economiche
della Icelandair (che ha però ripreso l'operatività di alcune tratte aeree) rappresentano ulteriori elementi di difficoltà. Allorquando si verificherà
una normalizzazione della situazione con il superamrnto della crisi epidemiologica, sarebbe auspicabile un maggiore attivismo degli operatori
del settore turistico nel promuovere ulteriormente l'Italia come destinazione turistica per gli islandesi, tenuto conto dell'elevato potere d'acquisto
dei consumatori islandesi e della necesità per il nostro Paese di non perdere posizioni rispetto ad altri agguerriti concorrenti sul mercato
turistico internazionale.  Il settore turistico islandese è risultato in crisi fino alla fine del primo trimestre del 2021, quando ha iniziato a dare
segnali di ripresa.

Bevande

Particolarmente interessanti le prospettive per l'esportazione di bevande italiane - in particolare dei vini di qualità - i cui volumi sono in costante
aumento e sono passati dai 6,4 milioni di euro del 2018 agli 8,3 milioni di euro nel 2019 (+30%).  L'export dei prodotti alimentari è anch'esso
aumentato nel 2019 del 17,8%, passando dai 7,2 milioni di euro agli 8,5 del 2019.  Nel 2020 le bevande si sono confermate come la seconda
voce del nostro export verso l'Islanda con un valore pari a 7,7 milioni di euro. Risulta in crescita il trend nel primo trimestre del 2021 con un
volume di export pari a 2,1 milioni di euro, in aumento rispetto agli 1,8 milioni di euro dell'analogo periodo del 2020.

Le prospettive di un aumento del nostro export vinicolo sono anche legate all'affinamento dei gusti dei consumatori islandesi che sono
notevolmente migliorati negli ultimi anni.  Nel 2019  l'Ambasciata italiana ha pubblicato una guida per gli esportatori italiani di prodotti agricoli e
alimentari in Islanda, che esamina le opportunità offerte dal mercato islandese, illustra il funzionamento dei canali di importazione e
distribuzione dei prodotti e fornisce suggerimenti sui settori e i prodotti maggiormente promettenti. 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Le ultime elezioni politiche si sono svolte nel 2017. Il Partito dell’Indipendenza (di matrice conservatrice) si é confermato come maggiore partito nel 2017
con il 25,2% dei voti, mentre il Movimento Sinistra-Verde è risultato il secondo partito con un incremento dei consensi dal 15,9 al 16,9%.  
Netta affermazione dell’altro partito di centro-sinistra, l’Alleanza Social-Democratica, passata dal 5,7 al 12,1% e del Partito di Centro - una nuova
formazione politica -  che ha raggiunto il 10,9% dei voti. E’ crollato il partito “Futuro Luminoso” (junior-partner del governo precedente) che ha mancato il
raggiungimento della soglia minima, ed é risultato in forte arretramento il partito dei “Pirati” che ha perso il 5,3% dei voti.   

A seguito delle elezioni, si é formato un governo di unità nazionale guidato dalla leader del Movimento sinistra-verde, la giovan Katrin Jakobsdottir. Esso é
sostenuto dal principale partito di centro-destra, l’Indipendenza, dal Movimento di Sinistra-Verde e dai Progressisti, una forza centrista che tutela gli
interessi del ceto rurale. Il nuovo esecutivo conta su 35 seggi (su un totale di 63), una maggioranza più salda  di quella risicata della precedente legislatura.

Il programma del governo si è basato  su due priorità. Da un lato, le tematiche ambientali, con gli obiettivi dichiarati di  trasformare l’Islanda in
un’economia “carbon neutral” entro il 2040, dare piena attuazione agli Accordi di Parigi e mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Dall’altro,
l’aumento degli investimenti infrastrutturali con il completamento, tra l’altro, del cablaggio del sistema di fibre ottiche. Non mancano forti accenti sociali
legati, in particolare, al rafforzamento dei servizi sanitari di base ed alla rinnovata priorità al sistema educativo.  Il Presidente della Repubblica e' Gudni
Johannesson, eletto nel 2016. Egli gode di notevole consenso popolareed e' stato rieletto con il 92% delle preferenze nel giugno 2020.

L'Islanda sarà chiamata a nuove elezioni politiche nel settembre del 2021 per il rinnovo del Parlamenti (Althingi). Il governo Jakobsdottir ha ben gestito
l'economia fino al 2019 garantendo stabilità politica ed elevati tassi di crescita. La pandemia da covid-19 ha tuttavia cambiato lo scenario e a fine 2020 il Pil
si è contratto del 7% circa a causa della contrazione dei flussi turistici e degli investimenti pubblici, con un conseguente aumento del deficit pubblico per
finanziare gli interventi finanziari governativi a sostegno dell'aconomia.

In base ai più recenti sondaggi i tre partiti attualmente al Governo (Indipendenza, Movimento di sinistra-verde e Progressisti) sono accreditati del 51-53%
dei voti e potrebbero mantenere la maggioranza parlamentare dopo le prossime elezioni se si considera anche una probabile dispersione del voto stimata
in circa il 10%.

Vi è comunque anche la possibilità di una coalizione di centro-sinistra basata sulla partecipazione del Movimento di sinistra-verde, dell'Alleanza social-
democratica, dei Pirati e del partito della Riforma, anche se questa appare piuttosto eterogenea sul piano politico ed ideologico. 

Ultimo aggiornamento: 15/06/2021 

Relazioni internazionali

Dal 1994 l’Islanda è membro dello Spazio Economico Europeo, e dal marzo 2001 fa anche parte del sistema Schengen. Essa ha recepito nel suo
ordinamento una buona parte dell'acquis comunitario e contribuisce alla politica di coesione UE grazie agli EEA grants. Il tema dell’adesione all’UE non é
più da tempo nell’agenda dei governi islandesi che preferiscono dare priorità al rafforzamento del mercato interno europeo ed al miglioramento del suo
funzionamento. Nel marzo 2015 Reykjavik ha comunicato formalmente all’UE di non considerarsi più come paese candidato.

La cooperazione artica ha acquisito col tempo notevole importanza. 
L’Islanda è membro attivo del Consiglio Artico di cui ha detenuto, da ultimo, la presidenza nel biennio maggio 2019-maggio 2021. Il vertice ministeriale del
Consiglio Artico del maggio 2201 - che ha concluso la presidenza islandese - ha riscosso un notevole successo grazie all'adozione di una Dichiarazione
Congiunta ed al varo di un Piano decennale di lavoro del Consiglio Artico che ne fissa le priorità operative per i prossimi anni.  
I temi prioritari portati avanti dalla presidenza islandese del Consiglio Artico sono stati il mantenimento di un quadro di soddisfacente cooperazione
internazionale, il contenimento dei contrasti rispetto ad altre aree geografiche, il rispetto ambientale, la lotta contro i cambiamenti climatici nonché
l’accentuazione della cooperazione scientifica internazionale. A ciò vanno aggiunti altri temi quali la protezione dell'ambiente marino; lo sviluppo di soluzioni
innovative contro i cambiamenti climatici e  la protezione delle popolazioni indigene che abitano nell'area artica. Particolare impulso è stato conferto, da
parte islandese, alla cooperazione scientifica in ambito artico con l'organizzazione a Tokyo, di concerto con il Governo giapponese, dell'Arctic Science
Ministerial Meeting (ASM3) tenutosi nel corso del 2021 nella capitale nipponica e giunto alla sua terza edizione.

L’appartenenza alla NATO è per Reykjavík di primaria importanza, dipendendo interamente da essa per il mantenimento della sua sicurezza. La
sorveglianza dello spazio aereo islandese (air policing) è affidata a missioni ad hoc dell'Alleanza cui l’Italia ha partecipato nel giugno-luglio 2013 con
l’operazione “Cieli Ghiacciati”, nel marzo-aprile 2017 con l’operazione “Northern Ice”,  nel marzo 2018 e per ben due volte nel 2019 (nel marzo e nel
settembre-ottobre 2019 con l'operazione "Northern Lights" che ha visto l'impiego per la prima volta dei caccia F-35). 

Il governo Jakobsdottir è impegnato a conferire rinnovata vitalità alla politica estera pur mantenendosi nel solco delle sue tradizionali priorità e valori che
sono la promozione dei diritti umani e “rule of law”, disarmo, ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali, rispetto del diritto internazionale.

Vi è un buon dialogo politico con la Russia che trae origine da una serie di fattori. Tra questi i principali sono la crescente importanza geo-politica
dell’Islanda; la comune partecipazione al Consiglio Artico e la crescente rilevanza delle questioni artiche nell’agenda internazionale; una certa
complementarietà economico-commerciale; la volontà, infine, di cooperare affinchè la protezione assicurata dalla Nato all’Islanda (soprattutto in campo
aereo) non porti ad una escalation della tensione nell’isola atlantica, le cui acque sono sovente oggetto di attenzione da parte della flotta sottomarina russa.

E' cresciuto negli anni anche il dialogo a vari livelli con gli Stati Uniti, come testimoniato dalla visita a Reykjavik del Segretario di Stato americano Blinken
nel maggio 2021. La collaborazione con gli Stati Uniti, anche in campo militare, ha una crescente importanza strategica per il Governo islandese anche per
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contenere, grazie all'impiego dei velivoli Poseidon-8, le attività di perlustrazione che i sottomarini russi conducono sovente al largo delle acque islandesi. 
 

Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 

Pagina 10 di 41 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Nel periodo marzo-giugno 2020, in risposta alla crisi epidemiologica, il Governo islandese ha adottato tre pacchetti di aiuti a sostegno dell’economia
nazionale. Essi hanno avuto un valore complessivamente pari a circa 2 miliardi di dollari e si sono strutturati in una pluralità di misure di natura socio-
economica. Per le piccole e medie imprese sono stati previsti sussidi in caso di interruzione temporanea delle attività, prestiti non indicizzati fino a 40.000
euro, e la possibilità di riportare al precedente esercizio finanziario le perdite finanziarie previste per il 2020. Tali misure non hanno tuttavia evitato una
rilevante contrazione del Pil nel 2020 che è stata pari a -6,6% circa. Sembra comunque che l'Islanda sia riuscita a uscire dalla crisi economica: il Pil e'
cresciuto del 7% su base annua nel secondo trimestre del 2021. È stato il ritmo di espansione più forte dal 2016, sostenuto da un aumento più marcato dei
consumi privati.

La crisi ha evidenziato alcune criticità strutturali dell’economia islandese. La prima e' l'eccessiva dipendenza dal turismo straniero. I tempi d’oro del
settore sono stati il periodo 2015-2019, ma la crescita ha subito una forte contrazione a causa delle restrizioni agli ingressi dall'estero per la pandemia
(circa 2 milioni all’anno i turisti stranieri dall’estero) nel 2019-2020. La crisi è continuata fino al primo trimestre del 2021 e ad aprile 2021 si sono intravisti dei
primi segnali di ripresa. Le presenze turistiche sono state in ogni caso bassissime per tutto il 2021. Il picco delle visite estive nel paese si registra a luglio:
nel 2018 sono arivati 300.000 turisti all'aeroporto di Keflavik, nel 2020 pari a 60.000 presenze e 150.000 nel 2021, la meta' di quelle registrate negli anni
2017 e 2018. 
L'altro fattore critico e' la possibilità di una nuova bolla immobiliare dato che i prezzi delle abitazioni hanno continuato a salire durante la crisi pandemica
per effetto dei bassi tassi di interesse (attualmente allo 0,75%) e durante tutto il 2021. Per l'FMI e' opportuno che il settore bancario liberi risorse finanziarie
a favore di societa' ed imprese poiché solo il tessuto produttivo e' in grado di porre le premesse per una ripresa economica post-covid di lungo periodo.

Un ulteriore problema sembra provenire dal livello dell'inflazione, il cui ultimo dato rilevato ad aprile 2021 la pone al 4,6%, ben al di sopra dell'1,7% del
periodo pre-covid e del 2,5% ammesso dalla Banca Centrale. E’ un aspetto problematico dato che l'origine dell'inflazione e' stato l'indebolimento della
corona islandese, che ha reso piu' costosi i beni importati dall'estero.

Si registrano comunque anche segnali di ripresa dell’economia. Il tasso di disoccupazione in epoca pre-Covid era del 2,2%, e' salito al 5% durante la
pandemia, per scendere al 3,5% nel 2021. Restano quindi vive le aspettative di una ripresa economica per l’anno in corso.

Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 

Politica economica

In funzione di stimolo dell’economia, le Autorità monetarie nel maggio 2021 hanno confermato allo 0,75%  il tasso ufficiale di interesse onde favorire un
trend di ripresa economica, con una ragionevole previsione che tale livello sarà mantenuto per buona parte dell’anno in corso.

A seguito dei rilevanti interventi governativi nell’economia, molti economisti prevedono un rilevante aumento dell’indebitamento pubblico nel periodo
2020-2026 stimato nell’ordine di 8,8 miliardi di dollari (con un sostanziale decelerazione entro la fine del 2025). Tali stime si basano tuttavia sull’assunto che
la quasi totalità degli islandesi sarà vaccinata non oltre la seconda metà dell’anno in corso e che il numero di turisti stranieri in vista in Islanda raggiungera'
1,2 milioni nel 2022. In caso contrario, si prefigura uno scenario anche peggiore, caratterizzato da deficit pubblici annui ancora maggiori con la conseguente
necessità, per gli anni successivi, di aumentare il livello dell’imposizione fiscale o, in alternativa, procedere alla riduzione della spesa pubblica nell’ordine di
400 milioni di dollari circa all’anno.

Sembra pero' che il paese sia riuscito ad avviare la ripresa economica dopo la fine della pandemia. Nonostante la pandemia abbia intaccato la capacità
produttiva del paese determinando cambiamenti anche strutturali sia nei modelli di consumo che nelle modalità di organizzazione della produzione, il livello
dei risparmi delle famiglie e' sceso e il Pil e' aumentato considerevolmente nel corso del 2021.

Resta sullo sfondo la forte crisi del settore turistico. Nel 2020 il fatturato del comparto turistico è stato pari a 2,1 miliardi di dollari, rispetto ai 5 miliardi di
dollari del 2019 (-58%). Una forte contrazione di fatturato ha quindi interessato diversi comparti dell’industria turistica; dall’ospitalità (accomodation), che ha
sperimentato una riduzione da 774 milioni a 275 milioni di dollari (-64%); alla ristorazione, il cui gito d’affari si è ridimensionato del 30%; alle agenzie
turistiche, che hanno registrato nel 2020 un calo addirittura del 78%, passando da un fatturato complessivo di 616 a poco più di 135 milioni di dollari.  
Analogamente, il fatturato legato ai servizi per i passeggeri aerei   si è contratto del 59% passando – dal 2019 al 2020 - da 1,8 miliardi a circa 732 milioni di
dollari, con un pressochè speculare calo dei servizi del trasporto aereo che hanno sofferto una contrazione del 73%. Nel 2021 abbiamo assistito a una
leggera rispresa dei flussi turistici, con un picco a luglio 2021, senza pero' arrivare anche lontanamente ai livelli registrati negli ultimi 10 anni.

Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 31

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2019

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

20,2

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2019

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0

Fonte: Elaborazioni Ambasciata su dati WTO (Iceland Trade Policy Review 2017).
Note: Il 1° maggio 2018 sono entrati in vigore gli accordi commerciali tra Unione europea e Islanda firmati nel settembre 2015. Gli accordi stabiliscono un maggiore accesso ai reciproci mercati e una
maggiore protezione per i prodotti agroalimentari: l’acceso da parte dei prodotti agroalimentari dell’UE al mercato islandese è passato così dal 66,4% ad oltre il 95% ed è stata garantita la protezione
di 1150 indicazioni geografiche registrate dell’UE in Islanda.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 15/11/2021 

Quadro Generale. Dal 2012 il paese ha continuato il processo di ripresa in seguito alla grave crisi economica iniziata nel 2008. La crescita del PIL è stata
molto rilevante sia  2016, quando ha raggiunto il picco del 7,2%, che nel 2017 quando è stata di poco superiore al 4%. Essa è stata trainata dai servizi
legati al turismo (che rappresenta circa il 10% del PIL), mentre il contributo proveniente dai settori tradizionali della pesca e della lavorazione del pesce è
diminuito, rappresentando rispettivamente il 4,6% e il 2,7% del PIL nel biennio 2016-2017. Vi è stato un certo rallentamento della crescita nel biennio
2018-2019, anche se i valori sono rimasti positivi. Più accentuata la decrescita nel 2019 quando è stata soltanto di poco superiore all'1%. Le esportazioni
sono aumentate lievemente nel corso del 2020 e del 18% su base annua nel 2021. L'Islanda ha registrato un aumento del deficit commerciale di 83
milioni di euro nel 2021 (63 nel 2020), a causa dell'aumento delle importazioni (+21%). La crisi da Covid-19 ha prodotto effetti rilevanti sull'economia
islandese, con un calo del Pil pari al 3% nel 2020, il cui livello e' risalito pero' del 7% nel corso del 2021.

Essendo una piccola economia aperta e potendo contare su una gamma limitata di risorse naturali, il commercio ricopre un ruolo cruciale per l'economia
islandese e il mercato europeo svolge a tal fine un ruolo fondamentale dato che l'UE è il principale mercato di principale destinazione per le esportazioni
(quasi tre quarti) e la principale fonte delle importazioni (quasi metà). 

A partire dal 1° gennaio 2017 l'Islanda ha rimosso i dazi doganali su tutti i prodotti non agricoli. Le aliquote sui prodotti agricoli sono invece passate dal
28,6% del 2012 al 20,2% del 2017, seppure le aliquote applicate a carne, prodotti lattiero-caseari, piante e fiori rimangano in alcuni casi proibitive. Quasi il
90% di tutte le linee tariffarie è ora esente da dazi (70% nel 2012). Da segnalare inoltre che negli ultimi anni sono stati attuati diversi progetti per
migliorare le procedure doganali, compresa l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e l'introduzione di un sistema di controllo della qualità.

Presenza dello Stato in economia e vincoli agli investimenti stranieri. La principale società statale presente in Islanda è la State Alchool and
Tobacco Company of  Iceland (ATVR).  ATVR detiene il monopolio della vendita al dettaglio di bevande alcoliche e della distribuzione dei tabacchi ai
punti vendita autorizzati. La compagnia aerea Icelandair ha attraversato una periodo di difficoltà finanziarie, acuite della crisi pandemica iniziata nel 2020,
e ha collocato titoli azionari sul mercato per circa 200 milioni di dollari.

Il coinvolgimento dello Stato nell'economia è comunque piuttosto diffuso e all'inizio del 2016 lo Stato contava su una partecipazione di maggioranza in 34
imprese. Se il quasi collasso del settore finanziario nel 2008 aveva  reso necessario l'aumento delle partecipazioni statali nelle banche, attualmente il
Governo ha ritenuto di ridurre la propria partecipazione finanziaria in Islandsbanki dando avvio al suo processo di parziale privatizzazione. Nel giugno
2021, il governo di Reykjavik ha collocato sul mercato il 35% circa delle proprie azioni in tale banca realizzando un introito di circa 480 miioni di dollari. Il
Ministro delle finanze Benediktsson ha quindi annunciato l'intenzione di continuare i processo di privatizzazione per la fine dell'anno, in concomitanza con
l'avvio della nuova legislatura.

Di grande importanza è infine la progressiva abolizione delle restrizioni temporanee su alcuni tipi di trasferimenti di capitale transfrontalieri e sulle
operazioni in valuta estera introdotte in seguito al crollo del settore bancario, con effetti favorevoli sugli scambi e sugli investimenti esteri. Questo fattore,
insieme ad una continua attivita' di promozione del Paese, ha contribuito al recupero dell'economia.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2022 Iceland-UK Free Trade Agreement 

Nel giugno 2021 si sono conclusi i negoziati per un accordo di libero scambio tra Islanda e Regno Unito. 
La firma è attesa nel corso dell'anno con entrata in vigore subordinata alla ratifica dei due Parlamenti.

2018 EFTA-Philippines 
Libero scambio di beni e sevizi

2017 EFTA - Georgia 
2015 EFTA - Bosnia and Herzegovina 
2014 Iceland - China 
2014 EFTA - Central America (Costa Rica and Panama) 
2014 EFTA - Gulf Coopperation Council 

Libero scambio di beni e servizi
2012 EFTA - Montenegro 
2012 EFTA - Ukraine 
2012 EFTA - Hong Kong, China 
2011 EFTA - Peru 
2011 EFTA - Colombia 
2010 EFTA - Albania 
2010 EFTA - Serbia 
2009 EFTA - Canada 
2007 EFTA - SACU 
2007 EFTA - Egypt 
2007 EFTA - Lebanon 
2006 Iceland - Faroe Islands 
2006 EFTA - Korea, Republic of Korea 
2005 EFTA - Tunisia 
2004 EFTA - Chile 
2003 EFTA - Singapore 
2002 EFTA - The former Yugoslav Republic of Macedonia 
2002 EFTA - Jordan 
2001 EFTA - Mexico 
1999 EFTA - Palestinian Authority 
1999 EFTA - Morocco 
1994 European Economic Area (EEA) 
1993 EFTA - Israel 
1992 EFTA - Turkey 
1973 EU - Iceland 
1970 EFTA - Accession of Iceland 
1960 European Free Trade Association (EFTA) 
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 21,9 22,2 22,2 18,9 21,5 24,1 26

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,2 4,9 2,4 -7,1 4,3 3,4 3,5

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 73.097 75.374 69.526 59.859 69.062 70.665 77.541

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,9 2,6 2,6 2,6 4,6 3,6 2,6

Tasso di disoccupazione (%) 3,3 3,1 3,9 6,5 6 3,5 3,3

Popolazione (milioni) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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

Debito Pubblico (% sul PIL) 71,6 63,1 66,2 77,4 50,1 54,5 55,1

Volume export totale (mld €) 4,3 4,7 4,7 4 5 7,1 6,9

Volume import totale (mld €) 6,2 6,5 5,9 5 6,6 9,1 9,8

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

Export beni & servizi (% sul PIL) 45,7 46,6 44,4 34,4 38,1 44,6 44,9

Import beni & servizi (% sul PIL) 41,2 43,3 39,9 35,1 40,3 48,7 49,2

Saldo di conto corrente (mld US$) 1,1 0,9 1,4 0,2 -0,7 0,3 0,4

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

(1) Dati del 2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2022 e del 2023, Indebitamento netto del 2017-2020 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati
FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2013 2017 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 2.722

Saldo dei Redditi (mln. €) -762

Saldo delle partite correnti (mln. €) -217,24 1.051 765

Riserve internazionali (mln. €) 6.876 58.482
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
Note: 
La bilancia commerciale ha registrato un saldo negativo di 1,2 miliardi di euro, a causa sostanzialmente della riduzione delle esportazioni che sono calate del 16% rispetto all'anno precedente. 
Rilevante il livello delle riserve in valuta straniera di cui dispone il paese.

Ultimo aggiornamento: 30/06/2020 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 4.162 3.739 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
PAESI BASSI 1.230 PAESI BASSI 758 nd nd
REGNO UNITO 504 SPAGNA 644 nd nd
SPAGNA 469 REGNO UNITO 413 nd nd
Italia Position:21 nd Italia Position:12 nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.936 1.558  
Prodotti delle miniere e delle cave 1.695   
Prodotti alimentari  96  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  1.312  
Prodotti della metallurgia  115  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (ISLANDA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 4.906 4.649

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
NORVEGIA 713 GERMANIA 417 nd nd
USA 522 NORVEGIA 408 nd nd
GERMANIA 504 CINA 392 nd nd
Italia Posizione: 11 nd Italia Posizione: 10 nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti delle miniere e delle cave 704   
Prodotti chimici  413  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 644 533  
Macchinari e apparecchiature 693 496  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  435  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
ISLANDA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 20,26 23,96 25,94 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 4.439,82 5.136,18 4.805,37 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (ISLANDA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
ISLANDA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 34,35 36,27 35,45 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 7.528,93 7.775,63 6.567,14 nd % nd %

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

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
ISLANDA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,3 2,14 -1,3 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 66,45 458,63 -241,68 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (ISLANDA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
ISLANDA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) -1,52 -1 -3,83 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -333,86 -215,19 -710 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

L'Islanda fa parte dello Spazio economico europeo (SEE). Come membro del SEE, l'Islanda partecipa alle riunioni regolari del Consiglio del SEE e a
quelle del Comitato Congiunto incaricato delle decisioni relative all'incorporamento degli atti normativi dell'UE nello Spazio Economico Europeo.   
Sul piano strettamente commerciale, l'Islanda ha accolto una parte consistente delle normative comunitarie in materia commerciale, comprese quelle fito-
sanitarie e di tutela della salute pubblica. Il governo islandese non è al momento interessato ad aderire all'UE, ed ha al riguardo congelato la richiesta di
adesione che aveva inoltrato tempo fa a Bruxelles. L'esportazione verso l'UE dei prodotti ittici - di rilevante importanza per l'economia ell'isola atlantica -
viene regolata medinte accordi ad hoc. 

Insieme a Norvegia e Liechtenstein, l'Islanda è legata, come paese EEA-EFTA, ad accordi di libero scambio commerciale con altri paesi ed
organismi economico-commerciali extra-europei.   
Si sono recentemente intensificati i rapporti economico-commerciali tra l'Islanda e la Repubblica Popolare Cinese, anche in considerazione
dell'appartenenza dell'Islanda al Consiglio Artico e della sua posizione geografica strategica nelle rotte artiche.

Sulla falsariga di quanto avvenuto per la Norvegia, l'Islanda ha recentemente concluso i negoziati con il Regno Unito per la definizione di un nuovo accordo
di libero scambio reso necessario dalla fuoriuscita della Gran Bretagna dal SEE per effetto della Brexit. L'accordo conferma l'esenzione doganale per i
prodotti industriali  e condizioni favorevoli di accesso dei prodotti ittici islandesi nel mercato britannico.   

Ultimo aggiornamento: 15/11/2021 
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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 28 74,51 24 74,72 26

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,9 14 83,94 15

Istituzioni (25%) 5,5 14 74,26 14 74,1 12

Infrastrutture (25%) 5,6 20 76,42 37 76,36 41

Ambiente macroeconomico (25%) 5,9 19 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,6 10 98,37 10 97,69 10

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,8 32

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,8 12 83,33 9 83,43 8

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,8 32 60,95 43 59,03 45

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,2 9 75 9 74,92 10

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,2 49 69,31 36 71,33 36

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,2 10 82,7 7 85,31 7

Dimensione del mercato (17%) 2,5 126 31,46 131 32,27 133

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,8 26

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,9 27 76,58 11 77,06 8

Innovazione (50%) 4,7 24 65,74 23 65,1 23
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 74,4 22 77,1 11 77,1 11
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 12 8,7 5,1

Aliquote fiscali 12 14,7 14,3

Burocrazia statale inefficiente 9,2 8,5 12,3

Scarsa salute pubblica 0 0,5 0,3

Corruzione 1,8 1,7 1,5

Crimine e Furti 0 0,1 0

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

Forza lavoro non adeguatamente istruita 1,3 1,9 3,8

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,4 4,3 2,9

Inflazione 9,9 12,1 12

Instabilita delle politiche 6,4 8,7 7

Instabilita del governo/colpi di stato 5,5 4 8,8

Normative del lavoro restrittive 1,6 2,9 3,1

Normative fiscali 5 5,6 4,6

Regolamenti sulla valuta estera 28,7 22,5 17,6

Insufficiente capacita di innovare 3,2 3,3 6,1
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: 16/10/2017 
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Business Cost

Unita 2010 2011 2012
Aliquota fiscale corporate media. % 18 20

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 25,5 25,5 25,5

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 46,24
Fonte: 
Dati EIU su Business Costs in Islanda non disponibili. Informazioni su tassazione tratte da Iceland Trade Policy Review - Iceland Report, ottobre 2012.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2013 
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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 21 26

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 59 64

Procedure - numero (25%) 5 5

Tempo - giorni (25%) 11,5 11,5

Costo - % reddito procapite (25%) 1,7 1,9

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

6,7 7,4

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

71 72

Procedure - numero (33,3%) 17 17

Tempo - giorni (33,3%) 84 84

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,4 0,5

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

13 16

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 22 22

Costo - % reddito procapite (33,3%) 9,3 10,3

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

15 16

Procedure - numero (33,3%) 3 3

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

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 3,6 3,6

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 73 94

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%)

5 4

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

30 28

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7

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

5 5

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

8 5

Tasse (Posizione nel ranking) 33 42

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 21 21

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

140 140

Tassazione dei profitti (33,3%) 29,4 8,5

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

53 53

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

36 36

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

365 365

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

40 40

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

24 24

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

365 365

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

3 3
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

31 33

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 417 417

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

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

7,5 7,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

12 12

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: 28/06/2021

OSSERVAZIONI
L'Islanda è al 26mo posto nel ranking complessivo dell'indice "Doing business"  su 190 paesi rilevati.

Si tratta, nel complesso, di una posizione soddisfacente resa possibile da una certa facilità di accesso all'elettricità (16mo posto), dai tempi rapidi per la
registrazione delle proprietà (anche qui 16mo posto) e dai tempi ragionevoli per la soluzione delle insolvenze (12mo posto). Sussistono invece rilevanti
difficoltà per l'accesso al credito (94ma posizione) e per la concessione dei permessi di costruzione. (72mo posto).    

Ultimo aggiornamento: 28/06/2021 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Borgartúni 19  
105 Reykjavík  
arionbanki@arionbanki.is 
00354-4447000
http://www.arionbanki.is
E' una delle tre principali banche islandesi che sono riuscite a mantenersi sul mercato dopo la grande crisi finanziaria degli anni 2009-2010.

Hagashara 3 
201 Kopavogur 
islandsbanki@islandsbanki.is 
Tel: +354 440 4000
http://www.islandsbanki.is
Realizzato con successo il parziale collocamento sul mercato .delle azioni statali (35% dell'intero pacchetto) con un introito per l'erario di circa
450 milioni di dollari, con conseguente aumento del numero di azionisti.

Austurstæti 11 
155 Reykjavik 
+354 410 4000 
info@landsbankinn.is
http://www.landsbankinn.com/
E' la banca islandese più attiva le attività economiche nei settori più attivi dell'economia dell'isola..

Arion Bank

Islandsbanki

Landsbankinn
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Accesso al credito

Dopo la crisi finanziaria del 2008 il settore bancario commerciale ha subito una radicale ristrutturazione e si è ripreso contribuendo, fino alla fine del
2019, per circa 400 milioni di dollari alla raccolta fiscale nazionale  sotto forma di tasse bancarie e tasse sulle attività finanziarie. Impiega circa 3000
dipendenti in quasi 90 filiali. 
Esso è tuttavia entrato in notevole crisi nel 2020 a causa degli effetti economici della pandemia da Covid-19.  

I tre istituti di credito islandesi (Landsbankinn, Islandsbanki e Arion Bank), sopravvissuti alla predetta crisi finanziaria, hanno tutti fatto registrare consistenti
perdite nel primo trimestre del 2020.  Landsbankinn ha subito in tale periodo una perdita di 24,4 milioni di dollari a fronte dei 46,2 milioni di utili realizzati nel
primo trimestre del 2019;  Islandsbanki ha registrato un passivo di 9,4 milioni di dollari mentre la performance di Arion Bank è stata anche peggiore con  un
saldo negativo di 14,9 milioni di dollari. 

Anche a causa di tale situazione, acuita dalla crisi pandemica che ha notevolmente ridotto il livello delle attività economiche in Islanda, il Governo islandese
ha deciso nel corso del 2021 di mettere in vendita le azioni della Islandsbanki nella misura del 30% circa dell'intero pacchetto azionario. Si tratta di una
misura che, se da un lato cerca di ovviare sia pure parzialmente all'aumentato livello del deficit pubblico, dall'altro mira a rendere più stabile il settore
bancario conferendogli un rinnovato vigore e ponendolo in una situazione di maggiore rispondenza alle esigenze del mercato. Non sono tuttavia ancora
conosciuti i tempi di completamento dell'operazione.  

Il settore bancario islandese sembra insomma non avere requie e, dopo essere sopravvissuto alla forte crisi finanziaria del biennio 2009-2010 sia pure in
una versione molto più limitata ed “asciutta”, ha ora imboccato una nuova strada tortuosa e dagli esiti difficilmente prevedibili, anche per la concreta
possibilità che, finita l’emergenza epidemiologica, possa riprendere la fuga di capitali verso l’estero  he era stata, al contempo, causa ed effetto della
precedente crisi finanziaria.

.  

Ultimo aggiornamento: 15/06/2021 
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RISCHI

Rischi politici

Il rischio politico e' ridotto.
Democrazia stabile
Assetto governativo
ND
ND

Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 

Il rischio politico e' ridotto.
L'Islanda e' un paese stabile e governato con efficienza sulla base di un generale consenso sugli interessi nazionali. Non mancano tuttavia, nella storia del
paese, momenti di conflitto politico anche acuto e di crisi. La recente crisi da Covid-19 ha favorito i partiti politici al governo. L'esecutivo e' stato infatti
riconfermato durante le elezioni politiche nell'autunno del 2021.

Democrazia stabile
L'Islanda ha ottenuto la piena indipendenza dalla Danimarca nel 1918. Il paese e' retto da un sistema istituzionale che fa perno sul Parlamento (Althingi), eletto
ogni quattro anni. Il Capo dello Stato é il Presidente della Repubblica che viene eletto dal popolo. La diffusione dei principi democratici e della rule of law é uno
degli aspetti pregnanti della politica estera islandese. Attualmente il paese é governato da un esecutivo di larga coalizione che é imperniato sulla collaborazione
tra il partito conservatore (Indipendenza) ed il maggiore partito di centro-sinistra (Sinistra Verde).

Assetto governativo
L'attuale esecutivo, espressione delle ultime elezioni politiche, si configura come un governo di larga coalizione, facendovi parte il principale partito di centro-
destra (i conservatori dell'Indipendenza) ed il Movimento di Sinistra-Verde, maggiore partito dell'area di centro-sinistra. Il Governo è guidato dalla leader del
Movimento di Sinistra-Verde, Katrin Jakobsdottir, mentre il partito dell'Indipendenza occupa i due portafogli strategici degli Esteri (Thordarson) e dell'Economia.
(Benediktsson). Del governo fa parte anche il partito dei Progressisti (di destra).

ND
ND

ND
ND
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Rischi economici

Sistema bancario
Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo
Rimozione graduale dei vincoli ai movimenti di capitale
Eccessiva dipendenza dell'economia dal settore turistico e scarsa diversificazione dell'export

Ultimo aggiornamento: 15/11/2021 

Sistema bancario
Dopo la crisi finanziaria del biennio 2009-2010, il sistema bancario è stato soggetto ad un rilevante processo di riorganizzazione del proprio funzionamento e dei
propri assetti. Rimangono operative sul mercato tre grandi istituti bancari - l'Arion Bank, l'Islandsbank e la Landsbankinn, - la cui configurazione appare più adatta
alle esigenze del mercato creditizio islandese. Le tre banche hanno tuttavia registrato rilevanti perdite nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Il tasso di
sconto è stata abbassato all'1%, livello più basso mai registrato.

Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo
A partire dal 2019 l'Islanda e' nel mirino del Financial Action Task Force (FATF), l'organismo intergovernativo che stabilisce standard internazionali per prevenire
fenomeni di lavaggio di denaro sporco e attivita' di finanziamento al terrorismo. Nel suo ultimo rapporto il FATF ha criticato le normative e le prassi islandesi,
raccomandando l'adozione di misure per meglio coordinare la cooperazione e coordinazione tra gli organi amministrativi islandesi. L'adozione successiva delle
misure raccomandate ha comportato nel settembre 2020 l'uscita dell'islanda dalla "lista grigia" dei paesi inadempienti.

Rimozione graduale dei vincoli ai movimenti di capitale
L'Islanda ha compiuto importanti progressi nella rimozione dei vincoli ai movimenti in uscita di capitali, vincoli stabiliti dopo la crisi finanziaria del 2008. Sia pur
lento, il processo di liberalizzazione è stato costante ed i suoi passi determinanti sono stati: l'estensione accordata, tra l'ottobre 2015 ed il febbraio 2016, alle
proprietà delle banche fallite di avviare piani di recupero unitamente alla concessione nel giugno 2016 dell'autorizzazione ai fondi pensionistici ad investire
all'estero fino ad un certo limite quantitativo. L'approccio graduale seguito dai diversi governi ha goduto di un generale sostegno nella pubblica opinione.

Eccessiva dipendenza dell'economia dal settore turistico e scarsa diversificazione dell'export
Negli ultimi anni l'andamento dell'economia e' stato eccessivamente legato ai flussi turistici; la bilancia commerciale e' inoltre poco diversificata e le ragioni di
scambio relativamente volatili. Shock esterni (come ad esempio la pandemia da Covid) hanno per questi motivi avuto un impatto importante sull'economia del
paese.
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Rischi operativi

Rischi commerciali
Rischi politici
Rischi di sistema-paese

Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 

Rischi commerciali
Non risultano casi di inadempienze contrattuali (mancato o ritardato pagamento e/o mancata o tardiva consegna di beni) da parte di imprese e/o soggetti locali a
imprese italiane.

Rischi politici
L'Islanda e' caratterizzata da un buon grado di stabilità politica. Le elezioni politiche di fine 2017 (e di nuovo nel 2021) hanno prodotto un governo di ampia
coalizione di cui fanno parte i due principali partiti, vale a dire il partito conservatore dell'Indipendenza ed il Movimento di Sinistra-verde. L'esecutivo è appoggiato
anche dal partito dei Progressisti e presenta una configurazione tripartita. Il governo è particolarmente impegnato nelle tematiche ambientali ed in quelle della
parità di genere.

Rischi di sistema-paese
L'Islanda presenta un rilevante grado di stabilità economica dopo la crisi finanziaria del 2009-2010. Nel biennio 2017-2018 essa ha conosciuto una forte crescita
compresa tra il 4%-7%, mentre nel 2019 si è verificato un processo di rallentamento economico. A causa del Covid-19 l'economia ha subito una stagnazione
economica, per ovviare alla quale il governo è intervenuto con misure a sostegno dell'economia (a favore delle imprese, dei lavoratori e delle fasce più deboli) nel
corso del 2020.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

L’Islanda, con poco più di 370.000 abitanti, è un Paese caratterizzato da una sostanziale stabilità e non presenta oggi particolari rischi politici,
economici o commerciali.

Il mercato islandese si posiziona intorno al 35° posto nella classifica dei mercati di destinazione dell’export italiano nell’area UE-OCSE (108mo tra tutti i
paesi del mondo) seppur si evidenzia una crescita stabile delle nostre esportazioni nell'ultimo triennio (l'Italia e' il decimo maggiore paese esportatore in
islanda). I settori di maggiore interesse per le esportazioni italiane risultano essere i macchinari e le apparecchiature, i mobili ed i prodotti
alimentari, anche in ragione del notevole abbassamento delle barriere tariffarie del recente passato, ed in particolare dell’entrata in vigore il 1° maggio
2018 degli accordi siglati con l’UE.

L’economia islandese, dopo essere stata duramente colpita dalla crisi del 2008, ha vissuto negli ultimi anni un periodo di grande crescita, anche grazie agli
straordinari flussi turistici, che incidono ormai per il 10% sul Pil del Paese. Il Pil è infatti cresciuto nel 2017 ad un ritmo del 3,6%, che fa seguito alla
straordinaria crescita del 7,2% nell’anno precedente e del 4,1% nel 2015. Anche nel 2018 il Pil è risultato in crescita del 4% circa, mentre nel  2019 la
crescita e' calata dell'1,5%, dato questo che testimonia il trend in corso al rallentamento delle attività economiche rispetto alla tumultusa crescita degli anni
precedenti.

Nel 2020 l'economia islandese ha fortemente risentito degli effetti della crisi pandemica, con un Pil che ha fatto registrare una riduzione del 7% circa
rispetto all'anno precedente, ed un tasso di disoccupazione cresciuto al 5%. I diversi interventi statali a sostegno dell'economia hanno inoltre determinato
una rilevante aumento el deficit pubblico nel 2020, che determinerà politiche fiscali più restrittive nei prossimi anni, onde contenere il cresciuto livello del
debito pubblico.  
Un altro problema che l'economia islandese sta sperimentando nei primi mesi del 2021 è il rilevante aumento dei prezzi degli immobili residenziali,
soprattutto nella regione ella capitale: alcuni analisti paventano il rischio di una vera e propria bolla immobiliare anche a causa della non elevata disponbilità
di alloggi nel paese atlantico. Si tratta di una situazione piuttosto pericolosa, considerata la precedente crisi finanziaria del 2008-2009 che portò l'Islanda
sull'orlo del fallimento finanziario.

Una recente missione del FMI, pur facendo stato di una situazione complessivamente positiva, ha indicato i punti deboli su cui il governo dovrà lavorare nei
prossimi anni, ed in particolare il miglioramento della capacità di gestione dei rischi esterni, il rafforzamento delle attività di sorveglianza nel settore
finanziario, la riduzione della dipendenza da pochi settori (turismo e pesca) e da poche imprese, oltre alla necessità di ridurre gli effetti di spill-over derivanti
da fenomeni esterni quali le incertezze legate al Brexit e la recrudescenza delle tendenze protezionistiche nei mercati internazionali.

Uno degli aspetti principali dell’economia islandese è l’accesso a bassi costi all’energia elettrica. In particolare, il Paese è tra i primi posti al mondo
nell'uso delle risorse energetiche rinnovabili: del totale dell'approvvigionamento di energia primaria, quasi il 90% proviene infatti da queste fonti, con la
geotermia che ricopre un ruolo di primo piano. Per diretta conseguenza di ciò, l'Islanda rappresenta un'ottimale ubicazione per le industrie con processi
produttivi ad elevato consumo energetico, così come per l'installazione di "data center", fortemente energivori, assicurando alle imprese importanti vantaggi
competitivi.

Ultimo aggiornamento: 16/11/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
ISLANDA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 104,72 129,04 145,46

Variazione (%) -2,6 23,3 13,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0,95 1,16 1,73
Prodotti alimentari 7,78 10,5 11,34
Bevande 7,72 9,61 11,53
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3,51 3,8 4,64
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,07 2,54 2,86
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,69 2 2,2
Carta e prodotti in carta 1,02 0,76 1,19
Prodotti chimici 1,86 2,23 2,19
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,07 0,42 1
Articoli in gomma e materie plastiche 1,72 2,61 2,89
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4,84 5,35 5,43
Prodotti della metallurgia 32,59 26,92 27,35
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2,86 5,13 7,97
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,33 2,45 3,95
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 10,89 11,68 12,41
Macchinari e apparecchiature 11,79 15,12 25,34
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5,92 11,5 10,92
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,58 5,69 1
Mobili 4,13 5,9 4,88
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1,58 2,99 3,52

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

Totale (mln. €) 11,84 13,71 15,17

Variazione (%) 0,3 15,8 10,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 3,62 3,36 4,61
Prodotti della metallurgia 7,11 8,81 8,23

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: ISLANDA 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 2

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (ISLANDA)
Stock di investimenti italiani 
in: ISLANDA 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 350

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (ISLANDA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: ISLANDA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -9 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Osservazioni

Presenza italiana

Krossanes 4 
600 Akureyri 
ICELAND 
Tel: +354 522 4800 
Fax: +354 522 4801
http://www.becromal.eu/index.php
Becromal (gruppo TDK) opera in Islanda dal 2009 e dispone ad Akureyri di uno stabilimento ad alta tecnologia che produce fogli di alluminio per
condensatori elettrolitici. Gode di incentivi fiscali.
- Prodotti della metallurgia 

E-mail: consolato@simnet.is  
Tel: +354 562 4042
Il Consolato Onorario Generale offre assistenza diretta alle imprese italiane interessate al mercato islandese, in coordinamento con l'Ambasciata
Italiana ad Oslo.
- Altre attività dei servizi 

Responsabile in Islanda: dr. Leonardo Biancone.
http://www.rizzanideeccher.com/Contatti.asp
Appaltati cinque contratti per la costruzione di circa 670 unità abitative (circa 70.000mq) con destinazione residenziale nell’area metropolitana di
Reikiavik, un contratto “design & build “ con la US Navy, per l'adeguamento di un hangar a Keflavik.
- Costruzioni 

Becromal Iceland ehf

Consolato Onorario Generale Italiano a Reykjavik

Rizzani de Eccher

Nell'aprile 2017 é entrato nel mercato islandese il gruppo italiano “SIA”, che si é aggiudicato una commessa della Banca Centrale islandese per la
realizzazione di una piattaforma informatica per i pagamenti elettronici istantanei e di un nuovo sistema informatico relativo ai pagamenti interbancari in
tempo reale.

Il nuovo sistema di software ha consentito il pagamento delle transazioni finanziarie tra istituzioni bancarie a partire da 10 milioni di corone islandesi,
nonché delle transazioni monetarie al dettaglio (cioè da parte dei singoli consumatori) per importi inferiori a 10 milioni di corone islandesi. Il carattere
innovativo del nuovo sistema fornito da SIA consiste nel fatto che tutte le diverse transazioni finanziarie (bank-to-bank, people-to-people e business-to-
business) saranno effettuate utilizzando una unica procedura standard a livello nazionale.

La società Rizzani de Eccher SpA ha dato avvio, presso l'aeroporto di Keflavik,  ai lavori  di ammodernamento dell'hangar n. 831 ed alla realizzazione di
un nuovo impianto automatico per il lavaggio dei nuovi aerei da ricognizione Poseidon (P8), da realizzare per conto della US navy.  
Si tratta di un più ampio progetto di rilancio della base di Keflavik da parte del governo USA, dopo la chiusura della base nel 2006.  
La stessa impresa italiana  ha in corso di realizzazione la costruzione di 670 unità abitative nell'area metropolitana di Reykjavik.  
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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
2008 Convenzione fiscale contro la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali 
1999 Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica 
1976 Scambio di Note, costituente un Accordo, per la reciproca registrazione dei marchi di impresa. 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO ISLANDA

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd 39448 nd

Destinazioni Italiane del 2018
Le citta' d'arte sono le piu' apprezzate dai turisti islandesi.

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

2018 39.448 INF 142.553 nd

2017 nd nd nd nd
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO ISLANDA

Nel 2019 il numero di turisti stranieri che hanno visitato l'Islanda è stato pari a 2 milioni, cioè il 14,1% in meno rispetto al 2018 quando erano stati 2,3
milioni. I paesi con il maggior numero di presenza sono gli Stati Uniti (464.000 unità), il Regno Unito (261.084), la Germania (132.155) e la Cina
(99.253). I turisti itaiani verso l'Islanda sono ammontati a 47.117 unità, un aumento dell'1,5% rispetto ai 46.401 del 2018.

Il flusso più elevato si verifica nei mesi estivi (giugno-settembre). Nel complesso l'Italia é l'11° paese straniero per numero di turisti che visitano
annualmente l'Islanda. 

Nel 2020 è attesa una notevole flessione dei flussi turistici verso l'Islanda, in conseguenza delle restrizioni alla libertà di movimento imposte per contenere
la pandemia da covid-19, dalla quale l'Islanda si è difesa in maniera molto efficace con un numero molto limitato di decessi (circa una decina).

Attualmente (settembre 2020), i tusisti stranieri che entrano in Islanda debbono obbligatioramente assoggettarsi ad un periodo di quarantena obbligatoria
ovvero, in alternativa, sottoporsi ad un test anti-covid all'aeroporto di Keflavik a proprie spese (circa 115 dollari).    

Ultimo aggiornamento: 13/09/2020 
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FLUSSI TURISTICI: ISLANDA VERSO L'ITALIA

L'Italia figura attualmente al decimo posto tra le destinazioni preferite dai turisti islandesi diretti all'estero.

Il nostro paese attira il 7,5% circa dei turisti islandesi che si recano all'estero. Ad attirare i turisti islandesi sono principalmente le città d'arte e le bellezze
paesaggistiche.

Nel 2018 (ultimi dati disponibili) sono stati 39.448 i turisti islandesi che si sono recati in Italia, per un totale di 142.553 pernottamenti (Fonte: Istat,
www.istat.it/it/files//2019/12/C19.pdf). 
 
Si prevede che nel 2020 vi sarà una forte flessione del numero di turisti  islandesi vero l'Italia, in ragione delle limitazioni alla libertà di movimento
personale imposte dalla pandemia da covid-19. 
Dato che l'Islanda è membro dello spazio economico europeo, i suoi cittadini possono attualmente entrare liberamente in Italia senza essere assoggettati
ad alcuna forma di quarantena.    

Ultimo aggiornamento: 13/09/2020 

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