
Gli incentivi agli investitori 
sono concessi a condizione che 

gli investimenti vengano 
giudicati duraturi e redditizi  
A colloquio con Dimitrij Titov, Presidente della 

Camera di Commercio Italiana in Svezia

so di pandemia da covid-19 a 
sostegno delle imprese e delle 
famiglie? 

Oltre ad interventi di ”minore 
peso” annunciate dal Governo 
nel corso della conferenza stam-
pa di inizio settimana ed a valere 
retroattivamente dall’8 dicembre 
2022 (contributi per assistenza a 
familiari appartenenti a categorie 
a rischio; detassazione del “bene-
fit” parcheggio gratuito evitare 
affollamenti sui mezzi pubblici, 
“risarcimenti” franchigie a carico 
di dipendenti e partite Iva in caso 
di malattia; compensi, dal 1 di-
cembre, alle imprese per costi  
malattia dipendenti superiori a 
quelli ritenuti “normali”; assegno 
parentale anche nei casi scuole 
ed asili dovessero chiudere; pro-
lungamento fino al 31marzo 
2022 del compenso agli organiz-
zatori di eventi per cancellazioni 
o per riduzioni di portata), l’ese-
cutivo chiederà al Parlamento 
mandato a poter entro tempi bre-

vissimi reintrodurre misure atte a 
salvare posti di lavoro e ad aiuta-
re le aziende, se lo sviluppo del 
contagio imporrà restrizioni che 
inficieranno le possibilità delle 
imprese di continuare le loro atti-
vità agli attuali livelli ed in pri-
mo luogo contributi alle aziende 
per perdite di fatturato superiori 
al 30% rispetto a periodi di rife-
rimento precedente o per ricon-
versioni di attività (es. vendite 
online oltre che “in presenza”. 

 
Che cosa ci può dire sugli 

incentivi agli investimenti? 
In Svezia sono previsti incen-

tivi per investimenti, neutrali (a 
prescindere da provenienze na-
zionali o estere), in specifiche 
aree regionali sottosviluppate 
(città escluse), Norrbotten, Vä-
sterbotten,Västernorrland, Jäm-
tland e Dalarna oltre ad un nu-
mero di comuni situati alle “peri-
ferie” di quelle aree. Gli incenti-
vi sono concessi per assets mate-

La Camera di Commercio 
Italiana è un punto di riferimento 
importante per la promozione 
dell’Italia e dei prodotti e servizi 
italiani in Svezia. Vogliamo es-
sere il vostro partner preferenzia-
le e un punto di riferimento in 
Svezia. Abbiamo come obbietti-
vi: lavorare attivamente per pro-
muovere una positiva immagine 
dell’Italia in Svezia; promuovere 
una stabile crescita dello scam-
bio commerciale tra i nostri due 
paesi; lavorare attivamente per 
approfondire le relazioni fra Sve-
zia ed Italia 

La nostra organizzazione 
conta circa 137 soci tra aziende 
svedesi e italiane, professionisti 
e privati che lavorano insieme 
per sviluppare con lo scopo di 
promuovere la crescita e gli 
scambi commerciali tra Italia e 
Svezia. Offriamo servizi sot-
toforma di consulenze ad aziende 
ed organizzazioni. In concreto, vi 
aiutiamo a trovare dei nuovi 
partner commerciali, identificare 
nuovi prodotti e servizi ed aiuta-
re ad iniziare nuove attività com-
merciali. 

Siete benvenuti a contattarci, 
così da potervi raccontare di più 
sulle possibilità, le opportunità 
commerciali e sulla nostra busi-
ness community e membership. 

 
Presidente Titov, come sono 

strutturati gli interventi in cor-

culturale e naturale dello specifi-
co contesto). L’opera, con un co-
sto totale di ca 5 miliardi di Eu-
ro, avanzerà per tutto il decennio 
con l’apertura al traffico nel 
2030. 

Ingenti investimenti privati 
sono annunciati per i prossimi 
anni per: ampliamenti, con nuovi 
insediamenti,  delle capacità per 
la produzione di batterie per l’a-
limentazione dei motori per auto 
e per veicoli industriali; ricon-
versione di produzioni dell’ac-
ciaio in impianti che non fanno 
ricorso ad energia di origine fos-
sile; nuove tecniche e sistemi 
operativi senza ricorso ad ener-
gia di origine fossile nelle impor-
tantissime e, per il paese, vitali 
attività minerarie di escavazione 
e trattamento di materiale ferro-
so. 

È opportuno e consigliabile 
quindi continuare a focalizzare 
sul consolidamento e sullo svi-
luppo dei flussi commerciali dei 
prodotti, dei servizi e delle pro-
duzioni dei settori che già regi-
strano un radicato e deciso inte-
resse da parte della Svezia, come 
quello della subfornitura indu-
striale e macchinari che pesa per 
ca il 60% sul totale delle impor-
tazioni svedesi dell’Italia. 
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riali ed immateriali a condizione 
che gli investimenti vengano giu-
dicati duraturi e redditizi. Condi-
zioni diverse per la concessione 
di incentivi a grandi imprese 
(non piccole e medie secondo la 
definizione Ue: meno di 250 di-
pendenti, fatturato inferiore a 
50milioni di Euro oppure il cui 
totale di bilancio annuo non su-
peri I 43 milioni di Euro): a con-
dizione di nuovi insediamenti 
con  nuove attività o di nuove 
attvitá ben diverse da quelle già 
svolte negli esistenti insediamen-
ti. L’ammontare dell’incentivo 
può arrivare fino al 35% del va-
lore dell’investimento approvato. 

 
Quali sono i settori nei qua-

li potrebbero rafforzare le re-
lazioni commerciali e gli inve-
stimenti in Svezia? 

Gli investimenti pubblici so-
no molto sostenuti: ad esempio 
per la rete ferroviaria, per la qua-
le vale un piano nazionale inve-
stimenti di 66 miliardi di € per il 
periodo 2018-2029 e per la rete 
stradale con appunto ingenti in-
vestimenti negli ultimi anni, in 
corso d’opera e programmati È 
in fase di realizzazione, ad esem-
pio, la costruzione della tangen-
ziale ovest della città di Stoccol-
ma, lunga 21 chilometri (dei qua-
li 18 in tunnel, prevalentemente 
sotto il lago Mälaren, per salva-
guardare i valori del patrimonio 
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