
quali politiche, obiettivi e risul-

tati?

il lavoro per la parità di gene-

re del Governo svedese si fonda

sull’obiettivo che uomini e don-

ne abbiano le stesse possibilità e

il potere di formare sia la società

sia la propria vita. ciò significa

che il concetto di pari opportu-

nità deve essere sempre tenuto in

considerazione dal Governo in

ogni singola decisione e ogni

volta che delle risorse sono ridi-

stribuite. Anche la politica estera

della Svezia ha come obiettivo di

rinforzare la posizione della don-

na nella società, assicurando pie-

namente i diritti umani a donne e

ragazze di tutto il mondo.

in questo contesto, anche i

consigli di Amministrazione di

enti e aziende pubbliche, in

Svezia, sono formati al 49% da

donne.

La parità di genere va vista

come una risorsa, un modo di ri-

solvere i problemi che la società

deve affrontare.  

Bisogna, però, essere autocri-

tici. il divario retributivo di ge-

nere, le diverse opportunità di

carriera e le differenze nel con-

gedo parentale per la cura dei fi-

gli sono solo alcuni esempi di

come la mancanza di parità di

genere si manifesta nella società.

Come si muovono gli Inve-

stimenti Diretti Esteri da e per

la Svezia?

L’entrata della Svezia nel-

l’Ue nel 1995 è stata un fattore

molto importante che ha favorito

gli investimenti diretti e il com-

mercio con gli altri paesi. Per

esempio i mercati della finanza e

dell’elettricità sono stati libera-

lizzati e l’economia svedese si è

integrata con le altre economie

europee. Quasi tre quarti dell’ex-

port svedese è destinato ad altri

paesi europei, tra i quali la Ger-

mania e la Norvegia sono i due

mercati principali.

Le aziende svedesi più gran-

di sono ormai delle multinazio-

nali. illustrando l’orientamento

globale delle aziende svedesi,

gli investimenti diretti dalle

aziende sono aumentati di 55

volte nel 2005 rispetto al 1980.

Per quasi 20 anni la Svezia ha

avuto un surplus del conto cor-

rente e nel 2014 è risultato pari

al 7,8% del PiL.

L’export svedese è ancora in

gran parte caratterizzato da pro-

dotti industriali, tra i quali veico-

li e macchine sono esempi note-

voli, ma anche altri prodotti, per

esempio i farmaceutici, hanno

una posizione di riguardo. Tra le

categorie delle importazioni più

consistenti troviamo invece il pe-

trolio e i prodotti alimentari. Gli

scambi di servizi si concentrano

per lo più su vari servizi tecnici e

di commercio.

Nell’ultimo periodo sta au-

mentando l’interesse degli

scambi politici ed economici

tra Svezia e Italia. Che cosa si-

gnifica in termini di relazioni

economiche e bilaterali?

La Svezia si trova al 10° po-

sto dei Paesi con i maggiori in-

vestimenti diretti in italia. circa

250 aziende svedesi sono pre-

senti sul territorio italiano e ci

sono organizzazioni come Asso-

svezia che lavorano per ap-

profondire le relazioni commer-

ciali tra i nostri due paesi. i set-

tori di maggiore presenza svede-

se in italia sono telecomunica-

zioni, siderurgia, attrezzature

meccaniche ed elettromeccani-

che, mobili e arredamento, abbi-

gliamento e alimentari.

Accanto ai prodotti industria-

li tradizionali delle imprese sve-

desi, ci sono anche alcune com-

pagnie di startup, attive in italia,

che operano nel settore delle tec-

nologie. Analogamente, nel mer-

cato svedese molte società italia-

ne primeggiano nel settore ali-

mentare e nella moda. Anche il

turismo è un settore sempre più

importante. Nel 2013, 715 500

svedesi hanno visitato l’italia. e

a loro volta gli italiani sono al

quinto posto tra le nazionalità

che hanno visitato la nostra capi-

tale Stoccolma. Nel 2015 la Sve-

zia ha importato prodotti dall’ita-

lia per un valore di 3,39 miliardi

di euro e esportato per 3,37 mi-

liardi di euro, e il commercio è

molto diversificato.

entrambi i nostri paesi af-

frontano sfide simili per quanto

riguarda i flussi migratori e sono

molti gli argomenti condivisi so-

prattutto per quanto riguarda le

problematiche all’interno del-

l’Ue.

Quali sono le strategie adot-

tate dall’Ambasciata per pro-

muovere la Svezia e le imprese

svedesi in Italia?

in italia è stato creato il co-

siddetto “Team Sweden”, un

gruppo composto dall’Ambascia-

ta, dall’Ufficio commerciale sve-

dese  Business Sweden, dall’ente

Svedese per Viaggi e Turismo

VisitSweden e la camera di com-

mercio italo-svedese Assosvezia.

“Team Sweden” ha il compito di

favorire l’export dalla Svezia e

l’internazionalizzazione delle

aziende.

inoltre l’Ambasciata si impe-

gna costantemente a promuovere

il commercio creativo, come per

esempio la musica, il cinema, il

design, la letteratura e l’innova-

zione, con lo scopo di incremen-

tare le esportazioni in questi am-

biti.

Si potrebbe quindi dire che

gli obiettivi generali dell’Amba-

sciata sono di valutare le varie

componenti del lavoro di promo-

zione e i vari progetti che neces-

sariamente devono contenere sia

elementi culturali che elementi

commerciali.

Per noi è anche importante

come comunichiamo i nostri

eventi e progetti, cerchiamo di

comunicare messaggi chiari che

contengano valori fondamentali

per la Svezia come trasparenza,

autenticità, umanità e progresso.
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regolarmente classificata come

uno dei paesi più innovativi del

mondo e gli investimenti nella ri-

cerca e sviluppo sono consistenti.

Le istituzioni pubbliche sono soli-

de e il livello di corruzione è uno

dei più bassi al mondo. da molti

anni i datori di lavoro e i sindacati

hanno raggiunto un buon livello

di intesa, facilitando così le rapide

trasformazioni spesso necessarie

nel processo di globalizzazione.  

Cambiamenti climatici:

quali sono gli obiettivi svedesi

dopo la conferenza di Parigi?

il Governo svedese conti-

nuerà a esercitare la sua influen-

za tramite interventi concreti sul

proprio territorio, chiedendo la

collaborazione attiva delle im-

prese, degli enti pubblici e di tut-

ta la società in generale. il nostro

obiettivo è di diventare una delle

prime nazioni libere da emissioni

fossili. Poiché la sfida è enorme,

e la politica non può fare tutto da

sola, il nostro governo ha lancia-

to l’iniziativa Fossilfritt Sverige

(“Svezia libera da emissioni fos-

sili”). il progetto prevede la col-

laborazione di aziende, comuni e

organizzazioni che possono con-

tribuire, ciascuno a suo modo,

nella creazione di soluzioni che

siano ecologiche - e redditizie.

Può per esempio trattarsi di inve-

stimenti in sistemi di trasporto e

nuove tecniche ambientali. Se

siamo in grado ora di essere in-

traprendenti entro le nostre fron-

tiere, a breve ne guadagnerà an-

che l’industria per l’esportazio-

ne. in effetti, il 98 per cento

dell’elettricità svedese dispone di

energia elettrica con basse emis-

sioni di anidride carbonica.

Pari opportunità, una prio-

rità del Governo svedese. Con

Le relazioni tra la Svezia e

l’italia sono eccellenti.  “Siamo

due paesi fieri delle nostre tradi-

zioni, cultura e indipendenza. Al-

lo stesso tempo siamo convinti

che una cooperazione europea e

internazionale più stretta e più

efficace sia indispensabile per

promuovere ovunque la pace, lo

sviluppo sostenibile e i diritti

umani”, afferma, durante la no-

stra intervista, robert rydberg,

Ambasciatore di Svezia in italia.

“Gli obiettivi del mio manda-

to sono quindi chiari” ,

prosegue: “rafforzare la nostra

cooperazione bilaterale nei vari

ambiti, politico, economico e

culturale, e sviluppare ulterior-

mente il dialogo tra i nostri due

paesi in merito alle importanti

problematiche che l’agenda eu-

ropea e globale ci propone”.

Ambasciatore Rydberg,

quali sono i fattori che hanno

contribuito alla consistente cre-

scita economica svedese?

La crescita del Pil svedese

ammonta al 3,6% nel 2015, una

cifra molto alta. e secondo la

prognosi del governo, il tasso di

crescita rimarrà a un livello alto

anche nei prossimi anni. i fattori

che hanno contribuito alla forte

crescita sono sia temporanei sia

strutturali.

i salari medi reali sono in au-

mento e con essi i consumi pub-

blici e privati. Un alto livello de-

gli investimenti ha contribuito

ulteriormente alla forte crescita.

inoltre lo sviluppo economico

più positivo in europa è stato un

fattore importante, poiché l’eco-

nomia svedese è in gran parte in-

centrata sulle esportazioni.

A livello strutturale, la politi-

ca economica Svedese per molti

anni si è rivolta a un consolida-

mento delle finanze pubbliche,

abbassando in modo consistente

il livello del debito pubblico e

creando così condizioni più favo-

revoli per le aziende. Anche la

politica monetaria espansiva del-

la Banca centrale di Svezia ha

favorito la crescita (attualmente

il tasso di interesse è -0,35%). 

ci sono anche altri fattori

esplicativi più ampi. La Svezia è

Trasparenza, autenticità, umanità e progresso

“Fattori temporali e strutturali
hanno contribuito 

alla forte crescita del Paese”

Tribuna economica intervista Robert Rydberg,
Ambasciatore di Svezia in Italia
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prenderanno parte all’evento.

Tanti i temi raccontati a Be

Nordic 2016, dalla moda, all'ar-

chitettura, dalla gastronomia al

design, sempre con uno sguardo

rivolto alla sostenibilità, per far

conoscere e sperimentare diretta-

mente approcci innovativi e solu-

zioni rispettose dell’ambiente

che vengono dal Nord. Particola-

re attenzione sarà inoltre rivolta

Danimarca, Finlandia, Norve-

gia e Svezia si uniscono nuova-

mente per la terza edizione di Be

Nordic, un appuntamento ormai

consolidato alla scoperta del life-

style nordico. Teatro dell’edizio-

ne 2016, che si terrà dal 18 al 20

marzo, sarà l'UniCredit Pavilion

di piazza Gae Aulenti a Milano.

In programma tre giorni di even-

ti, workshop ed esperienze nordi-

che nel segno della sostenibilità.

Una vera e propria esplorazione

del meraviglioso Nord che of-

frirà a visitatori e appassionati un

coinvolgimento a 360 gradi gra-

zie anche a spunti e consigli di

viaggio proposti dai numerosi

professionisti del turismo che

al pubblico dei bambini, con un

ricco calendario di eventi dedica-

ti e laboratori tematici che ve-

dranno il coinvolgimento dei più

piccoli e dei loro genitori.

Be Nordic aprirà ufficialmen-

te al pubblico venerdì 18 marzo

alle 10.00 (chiusura ore 23.00)

con un ampio calendario di even-

ti che proseguiranno fino alle

18.00 di domenica 20 marzo.

Be Nordic 2016

Dal 18 al 20 marzo all'UniCredit
Pavilion di Milano la terza

edizione della kermesse 
Il Premio l’Etico Ethical  è

stato istituito nel 2009 con l’o-

biettivo di premiare attività e

persone che operano in difesa del

pianeta ed a favore dell’essere

umano. Quest'anno l’Associazio-

ne Culturale Plana e il Comitato

d’Onore del 2015 ha scelto di

premiare due quartieri ecososte-

nibili svedesi; Hammarby Sjö-

stad a Stoccolma e Bo01 a

Malmö.

Quartieri che entrambi sono

stati costruiti con una grande

sensibilità e rispetto per l’am-

biente. Un esempio sono gli im-

pianti eolici e fotovoltaici che

rendono gli appartamenti indi-

pendenti energeticamente. Inoltre

hanno lavorato tanto con il recu-

pero delle acque creando gli si-

stemi di scarico sostenibili. Alla

cerimonia di premiazione che si

è svolta ieri il 15 settembre allo

Spazio Oberdan a Milano erano

presenti il Consigliere Commer-

ciale dell’Ambasciata di Svezia,

Kristofer Svartling e il rappre-

sentante della Città di Malmö,

Göran Rosberg.

Premio Etico
2015 consegnato

alla Svezia
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ste dai Trattati al fine di favorire

la crescita, distinguere tra sprechi

della spesa pubblica ed investi-

menti produttivi.

Nella società della conoscen-

za nella quale la transizione ver-

so livelli sempre più alti di svi-

luppo tecnologico costituisce

una tendenza in grado di creare

crescita ed anche maggiore oc-

cupazione nel futuro, è necessa-

rio nel breve periodo accompa-

gnare i mutamenti in corso con

una politica industriale mirata a

sostenere la manifattura ed a

conservare anche posti di lavoro

che richiedono abilità e qualifi-

che inferiori. 

La riforma del mercato del

lavoro in modo da salvaguardar-

ne la flessibilità, la trasparenza,

l’inclusivitá è alla attenzione di

tanti Governi europei e l’Italia,

com’è noto l’ha recentemente

implementata.

L’Europa deve tornare ad es-

sere il posto dove si elaborano

politiche in grado di attutire la

crisi economica e di accrescere la

ricchezza ed il benessere dei cit-

tadini. Soltanto in questo modo

le istituzioni europee non saran-

no vissute come entità burocrati-

che ed ostili ed il populismo eu-

roscettico sarà seriamente contra-

stato.

Le riforme del mercato del

lavoro e l’attenzione all’Europa

sociale, con politiche antidum-

ping, una flessibile e realistica

applicazione del principio dell’e-

quità delle condizioni di lavoro,

sono attinenti all’integrazione dei

rifugiati, sfida cruciale per l ‘UE,

in grado di mettere a repentaglio

qualora mal gestita la stessa es-

senza dell’ Europa come era stata

concepita dai padri fondatori

Su queste tematiche le affi-

nità e le potenzialità di collabora-

zione tra i due Governi sono

molteplici. Ed il moltiplicarsi di

scambi di visite ad alto livello

che si sta avendo più recente-

mente dopo un relativo periodo

di stasi ne è un’importante testi-

monianza.

Cooperazione scientifico

tecnologica tra Italia e Svezia;

quali sono le ricadute commer-

ciali?

La cooperazione con un Pae-

se che è leader High Tech in Eu-

ropa quale è la Svezia, è produt-

tiva di oggettivi ritorni  anche

commerciali. E’ una questione

oltretutto di immagine dell’Italia

che è spesso eccessivamente

considerata il Paese dei settori

tradizionali, non quello della ro-

botica, delle nanotecnologie, del-

lo sviluppo tecnologico nello

spazio e nel nucleare. Le ricadute

commerciali sono diverse basti

pensare ad una collaborazione

spaziale tra ASI e la Commissio-

ne Nazionale Svedese per lo Spa-

zio (SNSB), in relazione alla se-

conda generazione di satelliti

Sky-med, alle eventuali applica-

zioni in campo ambientale, al lo-

ro utilizzo nella regione artica.

Un altro esempio potrebbe essere

costituito dalla collaborazione

nel settore delle biotecnologie. Il

Karolinska, eccellenza ospedalie-

ra svedese e l’Istituto Tumori di

Milano hanno contatti frequenti.

Una missione mirata nel campo

delle tecnologie mediche sarebbe

importante per l’accademia e la

scienza ma permetterebbe all’Ita-

lia ritorni economici sostanziali

dato il riconoscimento interna-

zionale della qualità degli appa-

rati medici, della robotica italia-

na nel campo. La presentazione

delle start up italiane di successo

al mondo degli incubatori e degli

investitori svedesi potrebbe dar

vita a progetti congiunti. L’osta-

colo principale a rilanciare la

collaborazione scientifica e com-

merciale, è forse costituito dalla

percezione della Svezia quale

mercato di difficile penetrazione,

con tratti oligopolistici e di di-

mensioni esigue, fattori che sco-

raggiano gli sforzi ed il focus

sulla Scandinavia, malgrado l’at-

tenzione su di essa richiamata da

me, dagli altri colleghi e dalle

istituzioni del sistema Italia.

Quali sono le principali op-

portunità per l’Italia nel setto-

re dei trasporti ed infrastruttu-

re?

La Svezia offre numerose op-

portunità di investimento per le

aziende italiane specializzate nel

settore dei trasporti e delle infra-

strutture. Ci sono attualmente

circa 350 progetti nel settore fer-

roviario. La corrente usura della

rete ferroviaria in uso e la neces-

sità di ampliamento della stessa,

per far fronte alla crescente po-

polazione urbana e all’insedia-

mento di imprese nell’hinterland,

ha posto il Paese in una situazio-

ne di “emergenza”. Grandi inve-

stimenti richiedono tuttavia tem-

po e solo ora si comincia a parla-

re concretamente di una possibile

rete ferroviaria ad alta velocità

che colleghi la capitale con Göte-

borg.

L’Ambasciata sta al momen-

to lavorando con l’Ente compe-

tente in materia di trasporti (Tra-

fikverket), che si è mostrato inte-

ressato al contributo che le im-

prese italiane possono fornire al

settore.

Come, viceversa, il Paese

investe in Italia?

Grazie alla struttura aziendale

prevalente in Svezia, caratteriz-

zata da grandi gruppi multinazio-

nali, le imprese svedesi sono fa-

vorite in quanto a capacità di ef-

fettuare investimenti. Essi si

mantengano prevalentemente co-

stanti nel tempo e sono principal-

mente diretti a settori industriali,

anche se recentemente si è mani-

festato sempre più l’interesse ad

investire nei nuovi settori ad alto

tasso di innovazione. 

Confidiamo, tuttavia, in un

aumento dell’interesse svedese

ad investire in Italia, favorito dai

recenti sviluppi nel nostro Paese

in ambito di riforme. 

Tribuna Economica
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(PIL +3,9%) principalmente ri-

conducibile all’aumento di spesa

pubblica sostenuta dal Paese per

fronteggiare la crisi dei rifugiati,

ma anche grazie ad una politica

economica espansiva e agli effet-

ti dell’introduzione del tasso re-

po negativo (-0,35%) da parte

della Banca Centrale, che ha fa-

vorito l’accrescimento della do-

manda interna. 

Il deficit di bilancio della

Svezia è relativamente basso

(1,1% del PIL), ma potrebbe au-

mentare per fronteggiare l’acco-

glienza dei rifugiati. Il pareggio

di bilancio voluto dal Governo,

si avrá solo nel 2020.    

Si prevede inoltre un trend

positivo dell’occupazione, anche

se  si potrebbe  registrare un’in-

versione di tendenza dal 2020

anno in cui, dopo un  percorso di

inserimento nella società, i nuovi

immigrati farebbero inevitabil-

mente crescere la quota di lavoro

disponibile.

Qual è l’attenzione dell’Eu-

ropa alla crescita, agli investi-

menti, alla politica industriale

e al mercato del lavoro?

Anche in virtu’ degli sforzi

fatti dalla Presidenza italiana del

Consiglio Europeo nel secondo

semestre 2014 c’é oggi in Europa

una consapevolezza diffusa della

rilevanza di una mirata politica

di investimenti in grado di au-

mentare la crescita economica.

Il piano di investimenti

Juncker costituisce il primo pas-

so nella giusta direzione. Biso-

gna tuttavia tradurre in realtà la

partnership tra pubblico e priva-

to, accordare le flessibilità previ-

Il “made in Italy” nella moda

e nel design è conosciuto in Sve-

zia e fortemente apprezzato. La

gastronomia italiana è diffusa e

apprezzata anche se molte volte

tradita dal fenomeno dell’”Italian

sounding”. “Gli svedesi sono un

popolo raffinato e ad alto reddito

che apprezza la creatività italia-

na ed anche il nostro sistema im-

prenditoriale. L’innovazione nei

settori tradizionali preservando

la qualità del prodotto non teme

la concorrenza dei Paesi emer-

genti” afferma Elena Basile,

Ambasciatore d’Italia in Svezia

durante la nostra intervista.

“È possibile aumentare le

quote di mercato  tramite la ri-

cerca di metodi di produzione in-

novativi che accrescano il pregio

dei prodotti e ne attestino la qua-

lità – prosegue -. Nell’agro-ali-

mentare, esempio, indagini di

mercato hanno dimostrato che

esistono importanti potenzialità

per la cucina regionale. L’atten-

zione al territorio unita ad una

educazione alla dieta mediterra-

nea in grado di contrastare l’e-

steso fenomeno della contraffa-

zione potrebbe senz’altro accre-

scere la penetrazione nel merca-

to svedese del prodotto di pregio

italiano”.

Ambasciatore Basile, come

si presenta l’economia del Pae-

se?

Il quadro mi sembra essen-

zialmente positivo, soprattutto se

paragonato alle economie di al-

cuni Stati Membri la cui ripresa

deve essere ancora consolidata.

La Svezia ha registrato una

considerevole crescita nel 2015

L’Italia non è il Paese dei soli settori tradizionali 

“L’attenzione al territorio
potrebbe far crescere 

la penetrazione del prodotto
di pregio italiano in Svezia”

Elena Basile, Ambasciatore d’Italia

in Svezia, spiega le relazioni tra i due Paesi 

e il ruolo dell’Europa 

soddisfatta grazie all’energia

prodotta da fonti rinnovabili. Fo-

tovoltaico, eolico, mini-idro e

biocarburanti di seconda genera-

zione (ottenuti dalla cellulosa e

da materie prime edibili) saranno

infatti il pane quotidiano per l’a-

limentazione dell’EcoDataCen-

ter.

Tetti verdi unitamente alla re-

te di teleraffrescamento assicure-

ranno il raffreddamento durante i

mesi estivi. Il centro dati è anche

stato progettato per raggiungere

la più alta certificazione di sicu-

rezza dell’Uptime  Institute, la

TIER IV. Si tratta del livello più

alto di garanzia che un data cen-

ter possa ottenere e assicura che

la struttura sia in grado di far

fronte a incidenti tecnici gravi

senza mai interrompere la dispo-

nibilità dei server. “L’ICT (Infor-
mation and Communications Te-

Sorgerà in Svezia e più preci-

samente nella città di Falun il

primo centro dati carbon negati-

vemai realizzato. Progettato con

le più avanzate tecniche di effi-

cienza energetica, il futuro Eco-

DataCenternon si limiterà ad an-

nullare le proprie emissioni, ma

vanterà anche la targa di una del-

le 13 strutture più sicure al mon-

do. A realizzarlo è la società

energetica Falu Energi & Vatten

in collaborazione l’EcoDC AB e

la Schneider Electric che fornirà

le soluzioni e i prodotti ad alta

efficienza energetica per centrare

l’obiettivo. Tra le misure messe

in campo per ridurre l’impronta

di carbonio una è rappresentata

dal collegamento alla rete ditele-

riscaldamento locale: l’energia

termica in eccesso di server e ap-

parecchiature IT sarà infatti con-

vogliata e destinata al riscalda-

mento degli edifici cittadini du-

rante l’inverno. Sviluppato su 3

strutture di circa 23.500 metri

quadrati, richiederà una potenza

di 28 MW, che verrà tuttavia

chnology) sta emergendo come
nuova area di destinazione degli
interventi di efficientamento. Il
settore da solo consuma fino al
10 per cento dell’elettricità mon-
diale e un unico centro dati può
facilmente utilizzare più energia
elettrica di una città di medie di-
mensioni”, spiega Børge Granli,

tra i fondatori di EcoDC AB.

“Gran parte di questa energia
non viene mai utilizzato, ma sem-
plicemente rilasciata sotto forma
di calore in atmosfera, contri-
buendo al riscaldamento globale
e locale”. Ecco perché tutto ciò,

aggiunge Granli “richiede un
nuovo modo di pensare”. Il pri-

mo dei tre edifici, tutti ovvia-

mente certificati con LEED plati-

num, sarà realizzato entro il pri-

mo trimestre del 2016.

Fonte: Rinnovabili.it 

EcoDataCenter: il primo centro
dati carbon negative,

sarà operativo a Falun


