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In Svezia la quarta ondata del 
contagio da corona virus è arri-
vata con circa tre settimane di ri-
tardo rispetto alla grande mag-
gioranza degli altri paesi europei 
e nel corso degli ultimi dieci 
giorni è cresciuta, con ritmi espo-
nenziali, a livelli tali da richiede-
re l’intervento del Governo con 
severe misure restrittive agli inizi 
della settimana: chiusura alle ore 
23:00 dei servizi della ristorazio-
ne, distanziamento di un metro 
tra gruppi di ospiti e non più di 
otto persone sedute allo stesso ta-
volo; raccomandazione agli adul-
ti di limitare I contatti in ambien-
ti chiusi; per eventi che compor-
tano la presenza di più di venti 
partecipanti deve essere assicura-
to ad ognuno un posto a sedere, 
gli ospiti possono partecipare in 
gruppi di massimo otto persone e 
tra ogni gruppo di partecipanti 
deve correre almeno un metro di 
distanza; per eventi aperti al pub-
blico con più di 50 persone, oltre 

alle prescrizioni valide per eventi 

con più di 20 persone, è richiesto 

il certificato di vaccinazione; per 

eventi fieristici con più di 50 

partecipanti oltre al certificate di 

vaccinazione deve essere assi-

cuerato uno spazio di almeno 

dieci metri quadri per visitatore; 

un massimo di 500 partecipanti 

in eventi publici e fiere al chiu-

so; possibilità di ricorrere all’in-

sengnamento parziale “a distan-

za” negli istituti superiori, nelle 

università e nelle scuole di com-

pletamento/integrazione formati-

ve per adulti, onde minimizzare 

rischi di “affollamento” (per 

esempio nei mezzi pubblici).

Gestione  
della quarta 

ondata  
di Covid-19, 
gennaio 2022

La pandemia da covid-19 non 
ha avuto sull’economia svedese 
gli effetti più devastanti registrati 
in molti altri paesi, tra i quali l’I-
talia. Le misure messe in atto dal 
Governo svedese hanno operato 
su un “terreno” più fertile e più 
adatto a recepire quelle misure. 
Le attività delle aziende che ope-
rano con prodotti italiani non han-
no subito difficoltà maggiori di 
quelle incontrate dalla generalità 
delle alter aziende. Gli operatori 
dell’accoglienza “italiana”, in 
particolare i Ristoranti Marchio 
Ospitalià Italiana hanno superato 
l’impatto delle pregresse chiusure 
generalmente meglio della media 
degli operatori del comparto per-
chè, oltre ad avere situazioni di 
capitalizzazione molto robuste, 
hanno saputo attivare in tempi 
brevi alter forme di erogazione 
del servizio, es. asporto e 
ordini/vendite online. 

La pandemia, in Svezia, ha 
prevalentemente colpito settori, 
come quello dell’accoglienza, in 
aree metropolitane  e regioni geo-
grafiche comparativamente più 
resistenti e meno dipendenti . 
Nelle aree metropolitane di Stoc-
colma, Göteborg e Malmo, con 
significativa presenza di insedia-
menti industriali,  le attività pro-
duttive non hanno subito grandi 
sofferenze, mentre le regioni peri-
feriche, con forte dipendenza dal-
l’industria pesante, non hanno ac-
cusato al contrario di quanto di 
solito è avvenuto nel contesto di 
altre congiunture negative, cadute 
negli investimenti, costruzioni e 
produzioni. Il settore dell’acco-
glienza è poi storicamente più 
soggetto a subire forti variazioni, 
stagionali per esempio, con ricor-
renti vicende di chiusure e di nuo-
ve entry. Le grandi aree metropo-
litane assorbono quei colpi me-
glio di altre aree, grazie anche ad 
un notevole e più diffuso turnover 
nel mercato del lavoro ed alla 

maggiore offerta di formazione 
nell’attesa di tempi migliori. 

Dalle risultanze di una statisti-
ca di inizio anno sull’effetto della 
pandemia sull’andamento dei fat-
turati delle imprese dei comuni 
dell’area metropolitana di Stoc-
colma nell’anno 1 della pande-
mia, il 2020, si può ad esempio 
evincere una spiegazione empiri-
ca delle differenze nello sviluppo 
dell’economia svedese e di quella 
italiana nel periodo.  

Quell’andamento era infatti 
molto negativo nei comuni con 
presenza relativa “pesante” del-
l’industria dell’accoglienza, mi-
gliorando decisamente invece 
nei comuni relativamente poco o 
affatto dipendenti da quel com-
parto: in un comune “brutto” e 
senza alberghi quel fatturato re-
gistrava infatti nel 2020 un in-
cremento pari al 5%, mentre 
quelli a più alta densità di servizi 
di accoglenza accusavano gravi 
perdite, alla pari del nostro Bel 
Paese, molto ma molto più di-
pendente della Svezia, dall’indu-
stria del “turismo”. I segmenti 
più colpiti di quel comparto nei 
comuni della grande Stoccolma 
erano: Agenzie di viaggio/viag-
gi/trasporti -63%; hotel -56%; 
taxi -31%; ristorazione -24%. . 

La ripresa dell’economia dopo 
la frenata imposta dalla pandemia 
da covid-19 nel 2020, è stata più 
rapida del previsto durante la pri-
ma parte del 2021. L’andamento 
ha subito un rallentamento duran-
te l’autunno, data la permanenza 
di problematiche non risolte e l’e-
mergere di nuove ed inaspettate. 
Anche se l’economia continua 
quindi a risalire dal fondo toccato 
agli inizi della pandemia, essa de-
ve ancora affrontare e superare 
molti ostacoli. Incombente è il 
marcato dualismo tra la sostenuta 
domanda del mercato, la buona 
crescita delle attività economiche, 
uno stabile aumento dell’occupa-

zione da una parte ed un offerta 
appesantita da molti problemi, se-
ri colli di bottiglia nelle filiere lo-
gistiche, un’inflazione che sembra 
non volere dare segni di arresto 
dall’altra. Il quadro non è reso più 
roseo dalla violenta recrudescenza 
dei contagi da corona virus della 
cosiddetta quarta ondata. Le pro-
blematiche dell’offerta non si li-
mitano alla acuta carenza dei 
componenti, emblematica quella 
dei semiconduttori che continua 
ad inficiare le capacità produttive 
in molti settori ed in molti paesi. 
Ad essa si è ultimamente innesca-
ta una severa crisi energetica: i li-
miti permanenti dell’offerta han-
no determinato costi elevati per le 
produzioni ad alta intensità di 
energia. Con una sostenuta do-
manda di mercato ed un’offerta 
che non tiene il passo, l’inflazione 
che ha preso piede durante l’esta-
te, permane e cresce cominciando 
adesso a pesare sul potere d’ac-
quisto dei nuclei familari ed a fo-
calizzarte le attenzioni delle ban-
che centrali sulla necessità di in-
terventi calmieranti di politica 
monetaria. Assorbimenti di liqui-
dità ed aumento dei tassi di riferi-
mento necessari per spegnere i fo-
colai inflazionistici, rischiano an-
che di smorzare le speranze di 
una buona e sostanziale ripresa 
economica. 

Un tale tendenza è confermata 
dagli indicatori del barometro 
congiunturale del mese di novem-
bre di Konjungturinstitutet (agen-
zia nazionale per le previsioni ed 
analisi economiche) del mese di 
novembre, che registrava un indi-
ce generale di 118,0 punti rispetto 
a quello di 119,9 di ottobre. Ad 
eccezione dell’indice di fiducia 
del comparto delle vendite al det-
taglio, tutti gli altri indicatori han-
no acusato diminuzioni, perma-
nendo comunque ad un livello 
che continua a testimoniare un 
contesto di fiducia nell’economia 
più robusto del normale. 

 
A cura della  

Camera di Commercio 
Italiana in Svezia 
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Come obiettivi intermedi ver-

so il nuovo traguardo per il 2050, 

Skf intende ridurre le emissioni 

di Co2 nella sua catena di forni-

tura del 45% entro il 2035 e del 

60% entro il 2040. Inoltre, Skf si 

è impegnata ad acquisire almeno 

il 40% dell’acciaio da acciaierie 

carbon-neutral e a ridurre le 

emissioni di gas serra associate 

ai trasporti dell’80% entro il 

2040. Ciò è in linea con il Paris 

Climate Agreement, che si pro-

pone di raggiungere le emissioni 

zero entro il 2050 e di limitare il 

riscaldamento globale a +1,5°C. 

“Avendo già ottenuto impor-

tanti risultati nel nostro percorso 

verso la riduzione delle emissio-

ni delle nostre attività entro il 

2030 - sottolinea  Rickard Gu-

stafson, Presidente e Ceo di Skf - 

oggi ci impegniamo per raggiun-

gere un obiettivo ancora più am-

bizioso, esteso all’intera catena 

di fornitura. Per raggiungere 

questo obiettivo avremo bisogno 

della massima dedizione e impe-

gno da parte di tutti i nostri sta-

bilimenti, nonché da parte di for-

nitori, partner e clienti”. 

Skf ha già compiuto un im-

portante passo verso questo 

obiettivo investendo in processi 

di produzione a più alta efficien-

za energetica e richiedendo ai 

fornitori di acciaio e forgiati ad 

alta intensità energetica di adot-

tare lo standard Iso 50001 per la 

gestione sistematica dell’energia. 

L’85% di tutti i fornitori ora di-

spone di questa certificazione. 

“I prodotti Skf da sempre 

aiutano a ridurre l’attrito e quin-

di favoriscono la sostenibilità nel 

settore – conclude Rickard Gu-

stafson -  per raggiungere i no-

stri nuovi ambiziosi obiettivi so-

no necessarie nuove forme di 

collaborazione. 

Dal 2022, lo stabilimento di 

produzione di Göteborg, Svezia, 

sarà il terzo sito a diventare car-

bon-neutral. Per fare ciò, sarà 

utilizzata energia verde e verran-

no effettuati investimenti in pro-

cessi a più alta efficienza energe-

tica. Gli stabilimenti Skf che 

hanno già ottenuto questa certifi-

cazione sono quello di Tudela, in 

Spagna, e quello di Steyr, in Au-

stria. 

In linea con l’impegno per la 

trasparenza e la collaborazione, a 

luglio 2021 Skf  si è unita all’ini-

ziativa Science Based Target Ini-

tiative (Sbti). Il Gruppo supporta 

il cambiamento anche attraverso 

il suo sostegno alle iniziative 

SteelZero, RE100 e Responsible-

Steel.

Skf si impegna per una 
catena di fornitura a zero 

emissioni, entro il 2050 
Il Ceo Gustafson: “Affronteremo 

 questa sfida con determinazione, competenza  
e innovazione tecnologica”

L’Ambasciatore d’Italia in 
Svezia, Vinicio Mati, ha inaugu-
rato la VI Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo consegnando 
la prima borsa alimentare soste-
nibile al supermercato sociale 
“Matmissionen”, nell’ambito 
dell’iniziativa promossa dal-
l’Ambasciata e sostenuta dalle 
aziende italiane Barilla, Giovan-
ni Rana, Granarolo, Lavazza e 
Zeta. 

Tali aziende italiane rappre-
sentano quanto di meglio ha da 
offrire l’Italia in termini di pro-
dotti di qualità e sono tutte impe-
gnate socialmente per ridurre gli 
sprechi alimentari e per garantire 
la sostenibilità alimentare con 
particolare riguardo alla produ-
zione dei propri prodotti, all’im-
ballaggio e al trasporto degli 
stessi. “Matmissionen” è una 
realtà importante nel contesto 
svedese per il proprio impegno 
nel promuovere l’inclusione so-
ciale, ridurre le eccedenze ali-
mentari, garantire la qualità 
dell´alimentazione offrendo pro-
dotti di qualità ad un prezzo ri-
dotto e favorire il reinserimento 
lavorativo attraverso esperienza 

e formazione. 
L’attenzione ai temi della so-

stenibilità – attraverso stili di vi-
ta e comportamenti di acquisto – 
è espressione di una chiara azio-
ne sinergica a tutela e protezione 
dell’ambiente che diventa com-
plementare alle strategie green 
intraprese dalle imprese. Dal 
2011 al 2019 è cresciuta di 8 
punti percentuali la propensione 
delle imprese a fare eco investi-
menti, (passando dal 14% al 
22%), con previsioni sul prossi-
mo triennio che coinvolgeranno 
un quarto delle imprese. Scelta 
che guarda al futuro ma che è so-
stenuta anche dai risultati nel 
medio periodo in termini di 
performance (la quota di imprese 
che – nel corso del 2020 – hanno 
registrato una crescita in termini 
di fatturato ed export è sensibil-
mente maggiore tra le imprese 
che investono in sostenibilità). 

L’Ambasciatore d´Italia in 
Svezia, Vinicio Mati, commenta 

l´iniziativa: “In Italia cresce il 
numero delle imprese che fanno 
della responsabilità sociale un 
punto di forza delle proprie stra-
tegie. Quello dello spreco ali-
mentare è un problema globale, 
con conseguenze significative sia 
a livello di impatto ambientale, 
sia a livello economico, sociale e 
di sicurezza alimentare. Il recu-
pero degli alimenti oltre al suo 
valore sociale, impedisce che 
questi diventino rifiuti, facendo 
risparmiare risorse energetiche 
e abbattendo le emissioni di 
CO2.  Siamo lieti di sostenere 
Matmissionen nella sua attività e 
grati alle aziende italiane per 
promuovere il benessere delle 
persone attraverso un´offerta di 
prodotto equilibrato dal punto di 
vista nutrizionale e in linea con 
la Dieta Mediterranea, le diver-
sità e l´inclusione facendosi atto-
ri di uno sviluppo condiviso”.

A Stoccolma iniziativa per 
l’alimentazione sostenibile 
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Andamento dell'economia  
durante e dopo l'emergenza 

 dovuta alla pandemia


