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La Svezia rimane un paese
con ottime opportunità per chi
vuole fare impresa, in particolare
nel settore dei servizi e dell’ innovazione. Un’ economia dinamica, caratterizzata da elevata
mobilità sociale, con un ottimo
sistema di accoglienza per le
nuove forze di lavoro e orientata
al commercio estero, cui si aggiunge un governo aperto agli investitori internazionali, e che negli ultimi anni ha stanziato molte
risorse per la ricerca scientifica e
l’istruzione superiore.
Un paese aperto e tollerante,
da sempre attento ai diritti umani
e all’ integrazione , capace di attirare giovani da tutta Europa
grazie alla sua meritocrazia sociale. Uno dei tratti tradizionalmente più caratteristici del paese
è la presenza di un Welfare State

molto esteso che si propone di
accompagnare i cittadini “dalla
culla alla tomba”. É questa ovviamente una scelta politica forte, non sempre facile da mantenere: se da un lato i sussidi statali sono presenti ed efficaci,
dall’ altro questi devono necessariamente essere finanziati da gravose imposte fiscali. Proprio negli ultimi anni di crisi economica
infatti, il governo si è visto costretto a rimodulare l’ entità dei
sussidi erogati.
Inoltre, l’elevato tasso di immigrazione sta costringendo il
governo a ridefinire nuovi equilibri economico-sociali. La Svezia
ha infatti già accolto un numero
di immigrati senza precedenti, e
le richieste di asilo politico continuano. A tal proposito, sebbene
la Svezia era e rimane il paese

Dormire sostenibile in Svezia

La Svezia è davvero una meraviglia di madre natura. Pensa solo all’aurora boreale nel parco nazionale di Abisko, ai safari alle
aragoste (con banchetto) nella costa occidentale o alla placida discesa su una zattera lungo il fiume Klarälven. Non è un sogno e,
se vuoi contribuire anche tu, scegli un alloggio ecologico per il tuo
viaggio in Svezia.
Alloggi ecologici. Per alloggi ecologici intendiamo hotel,
ostelli e bed & breakfast con la certificazione Swan Eco-label, il
marchio ecologico ufficiale dei paesi nordici. Come dice il motto
del marchio ‘acquista i prodotti con lo Swan eco-label e contribuirai a consumo responsabile, clima migliore e quindi ad una società
sostenibile’.
In Svezia ci sono circa 250 hotel e ostelli certificati con lo
Swan Eco-label tra le tre città principali (Stoccolma, Göteborg e
Malmö) e le varie province e regioni. Cerca anche i
marchi KRAV, EU Flower e gli hotel, ostelli e bed & breakfast
con la chiave verde.
Ostelli. STF (Svenska Turistföreningen - Associazione Turistica Svedese) gestisce 400 ostelli della gioventù, hotel, stazioni di
montagna e rifugi in tutto il Paese. È un’associazione indipendente
molto famosa con 300.000 iscritti amanti della natura.
Nature’s Best. Se vuoi il meglio della natura svedese cerca il
marchio Nature’s Best, il primo marchio svedese di certificazione
della qualità per le migliori attività di ecoturismo e alloggi. Tra le
strutture consigliate ci sono Urnatur, un autentico eremo nel mezzo della foresta, e la stazione di Abisko, gestita da STF, che propone cucina svedese, da dove puoi ammirare lo spettacolo di luci
dell’aurora boreale. Nei dintorni di Stoccolma, Stockholm Adventuresp ropone attività certificate Nature’s Best. Per liberare la tua
indole selvaggia, prenota al Kolarbyn Eco-lodge l’hotel più primitivo della Svezia (a detta dei proprietari) e potrai sentire l’ululato
dei lupi o seguire le tracce delle alci. Il Tree Hotel merita una citazione speciale: è veramente sugli alberi, di design e completamente ecologico.

Tre per due su alberghi, carta della
città e altro ancora, in tutto il Paese

In qualità di socio Ikea Family e Ikea Business è possibile davvero risparmiare sulle prossime vacanze in Svezia. I partner VisitSweden (l’Ente del Turismo Svedese) hanno creato apposta delle
offerte interessanti con le quali è possibile soggiornare per tre notti
- pagandone solo due - in molti Scandic Hotel per famiglie in tutta la Svezia: dalla remota e selvaggia Kiruna fino al centro metropolitano di Malmö.
E’ possibile inoltre accedere a metà prezzo ad una scelta di attrazioni e acquistare le carta della città a prezzi imbattibili. Incontrare Pippi Calzelunghe e fare il tuo proprio film su Emil da Lönneberga. Trovi offerte interessanti per tutta la Svezia, anche per le
mete particolarmente amate come Stoccolma, la Svezia occidentale e Göteborg, lo Småland, la Scania e Malmö.

Fonte: Visitsweden.it
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Un Welfare State molto esteso
2030: a Stoccolma 340mila
nuovi alloggi per 53 miliardi di euro
di investimenti nel settore edile

simbolo dell’accoglienza, la crescita di movimenti nazionalisti
all’ interno del paese ha portato
l´ attuale governo di minoranza
dei Socialdemokraterna a reintrodurre alcuni provvedimenti significativi, ad esempio il controllo alle frontiera con la Danimarca.
Per quanto riguarda i rapporti
commerciali con il nostro paese,
c’è da dire innanzitutto che Export italiano sta vivendo un momento molto positivo, e in Svezia come nel resto del mondo i
prodotti italiani sono molto apprezzati: le ultime analisi a livello di consumatori disegnano un
consumatore svedese sempre più
aperto alle novità agroalimentari,
soprattutto nei confronti della cucina italiana, percepita sia più
gustosa, che più salutare, caratteristica particolarmente apprezzata in Svezia. inoltre, la tendenza
economica positiva non si registra più soltanto nell’ eno-gastronomico, da sempre settore trainante dell’ export italiano, ma
negli ultimi anni sta diventando
una tendenza generalizzata in
tutti i settori dell’ export che ha
portato nel 2012 all’ inversione
del saldo della bilancia commerciale. Per quanto riguarda nello
specifico la bilancia commerciale
tra Italia e Svezia, il saldo negli
(da pag. 5)

fanno un paese in cui le attività
economiche sono agevolate, grazie ad una elevata trasparenza
delle procedure e alla facilità di
accesso alle informazioni. L'avvio di una società in Svezia è
semplice e rapido. Le aziende
internazionali in Svezia spesso
elogiano la qualità dei consulenti
locali e dei partner commerciali.

Elevata produttività
e mondo del lavoro
all'avanguardia

La responsabilizzazione e la
delega decisionale al personale,
consentono un approccio dal
basso verso l'alto; un "problemsolving" che mostra risultati impressionanti per quanto riguarda
la produttività. La Svezia ha una
lunga storia dove si annoverano
livelli di produttività molto elevati, nonostante siano presenti
normative molto favorevoli al
personale in fatto di vacanze,
congedi parentali, numero di ore
lavorative, ecc. Con un'abbondante presenza di lavoratori
qualificati, una elevata presenza
femminile nella forza lavoro e
una predisposizione alla ristrutturazione economica.

Posizione centrale
ed eccellente rete

ultimi anni è stabilmente positivo
a favore dell’ Italia.
Dall’altro lato, la Svezia si
sta rivelando una dei leader mondiale nel campo dei servizi di
informazione e comunicazione e
in generale nel campo di tutte le
professioni tecnico-scientifche,
grazie anche ai grandi investimenti in ricerca e sviluppo intrapresi dal governo negli ultimi anni. Per questi motivi la Svezia è
oggi uno dei mercati più appetibili per gli investitori internazionali. Si pensi ad esempio al centro High-tech “The Nole Pole” di
Luleå dove Facebook ha collocato il più importante centro di raccolta dati al di fuori degli Stati
Uniti.
Tra gli altri grandi player
mondiali che hanno collocato le
loro basi in Svezia possiamo poi
contare aziende come Apple,
Ericsson, Google, Huawei, IBM,
Intel e Sony. Riteniamo che Italia e Svezia siano 2 paesi affini,
entrambi con delle eccellenza da
esportare, e con la possibilità di
creare vantaggiosi rapporti economici: ad esempio, l’area di
Stoccolma vedrà da qui al 2030
circa 95 miliardi di Euro di investimenti in infrastrutture, il che
rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane; si stimano inoltre in 340.000 i nuovi

Pillole

di infrastrutture

La Svezia è la prima scelta
per le operazioni di mercato
centralizzate nel Nord Europa.
Viene inoltre scelta per prima
quando si tratta di dover installare sedi principali di uffici, centri di distribuzione nella regione,
"contact center" e centri di servizi condivisi. Risulta essere l'unico Paese che offre un servizio
di distribuzione 24 ore al giorno
verso tutte le principali città della regione, il tutto tramite un sistema di distribuzione avanzato
e di infrastrutture per la comunicazione che contano 10 diversi
poli logistici.

Mercato immobiliare
in fibrillazione

Al fine di stimolare l' inflazione, azzerata o al negativo per
diversi periodi nel 2014-2016,
la Banca Centrale ha introdotto
il tasso repo negativo (attualmente a -0,5%). La carenza di
alloggi e gli incentivi all' acquisto di immobili, dati dai bassi
tassi di interesse e dall' iniziale
assenza di un obbligo di ammortamento, ha portato ad un
surriscaldamento del mercato
immobiliare.

Indebitamento privato

Il debito privato è molto ele-

alloggi che porteranno alla cifra
record di 53 miliardi di Euro di
investimenti nel settore edile.
Stockholm Invest, l´agenzia ufficiale per la promozione degli investimenti, sta promuovendo in
tal senso dei corsi per imprese
edilizie internazionali che vogliono conoscere meglio i principi fondamentali dell´ industria
edile in Svezia. “La domanda, in
rapido aumento, di imprese di
costruzioni ha creato immense
opportunità per le società straniere che cercano di entrare nel
mercato dell’ edilizia più grande
di Scandinavia” ha affermato
Erik Krȕgher, responsabile dello
sviluppo dell´attività commerciale presso Invest Stockholm. Opportunità che non devono cogliere impreparate le imprese italiane: secondo Ulrika Grundström,
dirigente presso Tyréns, importante società di consulenza tecnica “Uno degli ostacoli più insidiosi per le società internazionali è rappresentato dalla conoscenza e l’esperienza in relazione alle norme svedesi in materia
edile; tali norme vengono applicate rigorosamente dalle autorità svedesi e la loro conoscenza
è fondamentale per aggiudicarsi
gli appalti e trarne profitto” .

Giovanni Brandimarti
Segretario Generale
Camera di Commercio
Italiana in Svezia
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vato (circa il 180% del reddito
disponibile) e costituisce un
problema, in quanto potrebbe ripercuotersi sul potere d' acquisto. Diverse misure, quali l' obbligo di ammortamento, sono
state introdotte al fine di frenare
l' indebitamento, ma ne saranno
necessarie di ulteriori. Il Governo ha incaricato l' Autorità di vigilanza finanziaria (Finansinspektionen) di trovare soluzioni
complementari, rafforzandone il
mandato.

Mancanza di personale
qualificato

Il grado di occupazione è
molto alto per i nativi svedesi
con qualifiche professionali
mentre rimane basso per coloro
che sono di recente immigrazione e non dispongono di particolari qualifiche. I problemi di integrazione lavorativa, si hanno
soprattutto in quei settori dove
gli investimenti sono particolarmente ingenti, quali il settore
edilizio e quello delle infrastrutture o nei settori in cui l' incremento demografico ha un effetto tangibile, quali quello scolastico o sanitario. La carenza di
personale qualificato rischia di
frenare una crescita potenzialmente alta.

Fonte: InfoMercatiEsteri

