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Dati macroeconomici > anno 2019

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: Eurostat; European Commission; NSO   

Reddito Procapite (€) 21.890

Tasso inflazione (%) 1,5

Tasso disoccupazione (%) 3,4

Tasso variazione PIL (%) 6,8

Tot. Import (%) 7,32

Tot. Export (mld/€) 3,616

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) -3,70

Tot. import da Italia (mld/€) 1,24

Tot. export verso Italia (mld/€) 0,28

Saldo interscambio Italia (mld/€) -0,96

Investimenti esteri (mld/€) 184,7

Investimenti all'estero (mld/€) 60,27

Investimenti italiani (mld/€) ND

Investimenti in Italia (mld/€) ND



Malta
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): 0
Superficie: 316 kmq
Popolazione: 493.5591

Comunità italiana: circa 9.000 (dati AIRE)
Capitale: La Valletta
Città principali: Sliema, St. Julians, Birkirkara, Mosta, Paola, Zabbar, Qormi (Malta), Vittoria, Rabat (Gozo). 
Moneta: Euro 
Lingua: Maltese e Inglese (ufficiali)
Religioni principali: Cattolici (90%)
Ordinamento dello Stato: Repubblica parlamentare indipendente facente parte del Commonwealth. Il po-
tere esecutivo è esercitato dal Primo Ministro e dal Consiglio dei Ministri; il potere legislativo spetta alla 
Camera dei Rappresentanti (69 membri eletti per 5 anni a suffragio universale diretto).
Suddivisione amministrativa: 68 comuni.

Quadro macroeconomico
Secondo le stime riportate dall’NSO (National Stati-
stics Office), Malta ha chiuso il 2019 con un PIL al 
6,8%. Le previsioni del 2020 pubblicate dalla Com-
missione Europea indicano una variazione del PIL 
del -5,8%. Nel dicembre 2018 il Fondo Monetario 
Internazionale ha pubblicato le stime di crescita in-
ternazionali posizionando Malta tra i Paesi con più 
alti tassi di crescita a livello mondiale con un tasso di 
crescita stimato al 4,6%2.
Stime provvisorie indicano che il PIL maltese nel 2019 
corrisponde a 13,208 mld/€, registrando un aumento 
di 0,842 mld/€ o 6,8% rispetto al 2018. L’inflazione 
dei prezzi al consumo con l’aumento della crescita 
salariale dovrebbe gradualmente salire all’1,5%, e 
continuare a salire nel 2020 attestandosi all’1,9%3.
Uno sguardo alle statistiche fornite dal Trading Eco-
nomics permette di rilevare una progressiva diminu-
zione del tasso di disoccupazione che, dal 4% di fine 
2017, è diminuito progressivamente attestandosi a 
3,7% a Dicembre 20184. Nel gennaio 2020, la disoc-
cupazione si attesta al 3,4%, risultando quindi in calo 
di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso mese nel 
20195.

Principali settori produttivi5

Il settore leader dell’economia maltese è rappresen-
tato dal turismo. Nel periodo da gennaio a dicembre 
2018 si registrano 2,6 milioni di viaggi turistici nell’i-
sola, con un aumento del 14,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2017. Le notti totali passate dai turisti in 
entrata sono aumentate del 12,5% rispetto all’anno 
precedente. I soggiorni di durata uguale o maggiore 
di sette notti sono di gran lunga preferiti rispetto a 
soggiorni più brevi anche se i soggiorni di 1-3 notti 
sono aumentati nel mese di Dicembre 2018 di circa 
il18% rispetto a quelli dell’anno precedente. La spe-
sa turistica totale rappresenta 2,1 mld/€, ossia l’8% 

in più rispetto a quello registrato per il 2017. Secon-
do dati NSO, nel corso di gennaio 2020, sono state 
effettuate in totale 131.865 visite turistiche in entrata 
per motivi di vacanza, mentre altre 13.841 sono state 
realizzate per scopi commerciali. Il tasso di turisti in 
entrata da paesi UE e non UE è aumentato del 15,6% 
e 23,2%, rispetto allo stesso periodo nel 2019. 
Il Regno Unito e l’Italia sono rimasti i mercati più po-
polari, con una quota congiunta del 36,6 rispetto al 
totale dei turisti in entrata. Il totale delle notti trascor-
se è salito del 3,5% rispetto al gennaio 2019, pari a 
944.333 notti.
Altro importante motore dell’economia maltese è 
rappresentato altresì dal gaming e dal settore finan-
ziario.

Infrastrutture e trasporti
In totale 1.355.243 passeggeri hanno viaggiato tra 
Malta e Gozo durante il quarto trimestre del 2019. Il 
maggior numero di passeggeri è stato registrato nel 
mese di ottobre - 533,020 o 39,3% del totale per il 
trimestre. Confrontando l’anno precedente, il nume-
ro di veicoli è aumentato del 6,8%, per un totale di 
425.767. I movimenti tra Malta e Gozo hanno conti-
nuato ad aumentare. Complessivamente il numero di 
viaggi è aumentato del 4,012 o del 17,0%, nel corso 
del 2018.

Commercio estero5

Totale import: mld/€ 7,32
Totale export: mld/€ 3,61
Principali prodotti importati (mld/€): cibo (0,62), be-

Quadro dell’economia

1 Fonte: Eurostat – Population on 1 January.
2 Fonte: International Monetary Fund.
3 Fonte: Eurostat.
4 Fonte: Trading Economics.
5 Fonte: NSO.



vande e tabacchi (0,1), materiali grezzi (0,027), mate-
riali combustibili, lubrificanti e materiali affini (1,9), oli 
vegetali ed animali e grassi (0,009), prodotti chimici 
(0,58), semilavorati (0,40), macchinari e attrezzatura 
di trasporto (1,95), articoli vari (0,5), materie prime 
(0,005).
Principali prodotti esportati (mld/€): cibo (0,24); 
bevande e tabacco (0,043); materiali combustibili, lu-
brificanti e materiali affini (1); prodotti chimici (0,38); 
prodotti semilavorati (0,15); macchinari e attrezzatura 
di trasporto (0,94).

Principali partner commerciali
Paesi Clienti (mld/€): Regno Unito (0,061); Ita-
lia (0,32); Germania (0,42); Olanda (0,073); Grecia 
(0,008); Francia (0,27); Spagna (0,52); Continente 
Asiatico (0,594); Continente Nord Americano (0,17); 
Continente Africano (0,45).
Paesi Fornitori (mld/€): Regno Unito (0,499); Italia 
(1,39); Germania (0,44); Grecia (0,24); Francia (0,29); 
Spagna (0,31); Continente Asiatico (0,92); Continente 
Nord Americano (0,27); Continente Africano (0,26).

Interscambio con l’Italia6

Saldo commerciale: mld/€ -0,96
Principali prodotti importati dall’Italia: i principali 
prodotti importati rientrano nel settore dell’agricoltu-
ra, pesca e silvicoltura, settore alimentare, prodotti 
di elettronica, ottica, prodotti chimici, carbone e pro-
dotti derivanti dalla raffinazione, mezzi di trasporto, 
energia elettrica, gas, articoli in pelle.
Principali prodotti esportati in Italia (%): le prin-
cipali voci merceologiche dell’export maltese verso 
l’Italia sono state: prodotti agricoli, pesca, silvicoltu-
ra; carbone e derivati del petrolio; mezzi di trasporto; 
prodotti farmaceutici.

Investimenti esteri (principali settori)5

Verso il paese: durante i primi sei mesi del 2018, 
i flussi di IDE a Malta sono aumentati di 1,9 mld/€ 
che equivale a un aumento di 448,6 mln/€ rispetto ai 
flussi corrispondenti del 2017. I principali fattori che 
hanno contribuito al totale dei flussi di IDE sono state 
le attività finanziarie e assicurative per un contributo 
totale dell’84,1%.
Altri principali settori di investimento: trasporti e atti-
vità immobiliari.
All’estero del Paese: durante i primi sei mesi del 
2018, i flussi di investimenti diretti all’estero sono stati 
pari a 3,1 mld/€, in diminuzione di 35,8 mln/€ rispetto 
all’ammontare registrato nel corrispondente periodo 
del 2017. Tali variazioni sono attribuibili alla diminu-
zione del capitale proprio. La posizione azionaria 
degli investimenti diretti all’estero è stata registrata 
a 60,2 mld/€ nel giugno 2018, in calo di 1,4 mld/€ 
rispetto alla posizione azionaria nel 2017. Le attività 

finanziarie e assicurative costituivano il 99,5% del to-
tale degli IDE all’estero.

Aspetti normativi e legislativi
Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: 
sono in vigore le norme europee per lo scambio mer-
ci. Solo prodotti non originari dell’UE devono viaggia-
re accompagnate dal Mod. EUR e dalla fattura CIF, 
sul cui importo viene calcolata l’IVA al 18% o l’Excise 
duty, applicata sui prodotti di cui Malta intende limi-
tare l’importazione (tabacchi, alcolici, etc.).
Classificazione doganale delle merci: nomencla-
tura combinata.
Restrizioni alle importazioni: divieto assoluto di 
importazione di prodotti d’imitazione, materiale 
osceno, armi e droghe. Richiesta licenza di impor-
tazione per piante, animali (compresi cani, gatti e 
volatili domestici), esplosivi, carni bovine, pollame e 
loro derivati, apparecchiature di trasmissione radio. 
Generalmente tali restrizioni sussistono per la tutela 
della salute e dell’ambiente.
Importazioni temporanee: ammesse per un perio-
do iniziale di 3 mesi (con deroghe) fino ad un massi-
mo di un anno.

Attività di investimento e insediamenti 
produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: il regime 
è focalizzato sulla capacità di attrarre nuovi progetti 
di investimento e promuovere l’espansione o diversi-
ficazione delle imprese esistenti. Strumento di riferi-
mento è il Business Promotion Act, che prevede una 
serie di incentivi a favore degli investimenti esteri tra 
cui l’esenzione fiscale decennale per le imprese che 
esportano il 95% della produzione. Gli incentivi a fa-
vore delle imprese sono gestiti da Malta Enterprise e 
regolati dal Malta Enterprise Act-Investment Aid Re-
gulation. Tali incentivi mirano a sostenere le imprese 
negli investimenti e nella creazione di nuovi posti di 
lavoro.
Le principali misure di supporto agli investimenti7
Innovation Aid for SMEs: questa misura è aperta 
a tutte le PMI che possono beneficiare di questo in-
centivo e consente a tali imprese di recuperare sotto 
forma di crediti di imposta, parte dei costi sostenuti 
per il prestito di personale altamente qualificato da 
grandi imprese e da Research and Knowledge-dis-
semination Organisation.
Gli incentivi saranno concessi sotto forma di crediti 
di imposta entro il limite del 50% dei costi totali rim-
borsabili.
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6 Fonte: infomercatiestero.it
7 Fonte: www.maltaenterprise.com



Business Development and continuity: contribui-
sce allo sviluppo regionale di Malta e alla riqualifica-
zione delle imprese già esistenti.
Investment Aid Tax Credits 2014-2020: destina-
ti a sostenere lo sviluppo industriale ed economico 
regionale di Malta. Questa misura facilita gli investi-
menti iniziali, incoraggiando la creazione di nuovi sta-
bilimenti e l’espansione e lo sviluppo delle imprese 
esistenti.
Soft loans: sostengono le imprese attraverso prestiti 
a bassi tassi di interesse.
Interest Rate Subsidies: sostengono nuovi progetti 
di investimento per le imprese impegnate nel settore 
manifatturiero.
Rent Subsidy: supporta le piccole imprese operanti 
in attività di produzione che richiedono uno spazio in-
dustriale in una soluzione temporanea o permanente.

Legislazione societaria
Secondo il Companies Act (1995), tutte le società de-
vono registrarsi presso il Registro delle Imprese, che 
opera in seno al Malta Financial Services (MFSA).

Brevetti e proprietà intellettuale
Il Patents Act (cap.417) e l’Intellectual Property Ri-
ghts (Cross-Border Measures) Act (cap.414) regola-
no rispettivamente la registrazione e la protezione dei 
brevetti e i diritti di proprietà intellettuale.

Sistema fiscale8

Sistema di tassazione su base mondiale. Per effetto 
della convenzione, sui dividendi, royalties ed interes-
si corrisposti ai residenti in Italia si applica una rite-
nuta d’imposta rispettivamente dello 0% e del 15%.
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi
delle persone fisiche (€)

0 – 9.100 0%
9.101 - 14.500 15%
14.501 – 60.000 25%
Oltre 60.001 35%

Imposta sui redditi
delle persone coniugate (€)

0 - 12.700 0%
12.701 - 21.200 15%
21.201 - 28.700 25%
28.701 - 60.000 25%
Oltre 60.001 35%

Imposta sui redditi
dei genitori (€)

0 - 10.500 0%
10.501 - 15.800 15%
15.801 - 21.200 25%
21.201 - 60.000 25%
Oltre 60.001 35%

Imposta sui redditi delle persone
non residenti (€)

0 - 700 0%
701 - 3.100 20%
3.101 - 7.800 30%
Oltre 7.801 35%

Tassazione sulle attività d’impresa: le aziende re-
gistrate o residenti a Malta sono soggette all’imposta 
sul reddito imponibile complessivamente del 35%. 
Tuttavia è significativo notare che Malta ha adottato 
il sistema di imputazione integrale in base al quale i 
dividendi versati da una società di Malta non attirano 
alcuna ulteriore tassa in quanto portano un credito 
d’imposta pari all’imposta pagata dalla società al 
momento della distribuzione degli utili. Ciò significa 
che un azionista ha il diritto di chiedere un rimborso 
che può essere equivalente ai 2/3, 5/7, 6/7 a seconda 
che i dividendi ricevuti, su cui è stata pagata l’impo-
sta anticipata, derivino o meno da interessi passivi o 
royalties e che la società rivendichi o meno forme di 
facilitazioni fiscali sulla doppia imposizione.
Le fondazioni sottostanno alle stesse normative ap-
plicate a società residenti ordinariamente e domici-
liate a Malta. Pertanto, le norme relative alla tassazio-
ne delle imprese si applicano allo stesso modo alle 
fondazioni. Le associazioni sono tassate ad aliquote 
marginali che vanno dal 15% al 35%.

Notizie per l’operatore
Rischio Paese9: NC
Condizioni di assicurabilità SACE10: apertu-
ra senza condizioni. 
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8 Fonte: cfr.gov.mt
9 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il 

grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio 
massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default. NC 
= non classificato in quanto Paese OCSE e/o area Euro ad alto 
reddito per il quale non è prevista l’assegnazione di una categoria 
di rischio.

10 Fonte: www.sace.it



Sistema bancario
Il sistema bancario è regolato dall’Atto della Banca 
Centrale (2002) e dalla Legge bancaria del 1994. Il 
sistema bancario è costituito dalla Banca Centra-
le, responsabile per il mantenimento della stabilità 
dei prezzi, e dalla Malta Financial Service Authority 
(MFSA), ente autonomo istituito nel 2002, che ha il 
compito di coordinare l’intero settore e di monitorare 
e supervisionare le attività ad esso collegate. Ope-
rano 5 istituti bancari principali: HSBC (Malta); Bank 
of Valletta; APS Bank Malta; Banif e Lombard Bank.

Principali finanziamenti e linee di credito

Attività Simest 
Acquisizione, a condizioni di mercato, 
di quote di capitale sociale di imprese 
aventi sede all’interno della UE

Decreto MISE 23/11/2008 
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche
La Malta Enterprise offre incentivi per gli investitori stra-
nieri, diretti in particolare ad imprese locali che dimostra-
no un dichiarato impegno di crescita e miglioramento del 
valore aggiunto del settore (in particolare ICT, call center, 
salute, farmaceutica e biotecnologia) e dell’occupazione. 
Gli incentivi messi a disposizione dalla normativa della 
Malta Enterprise sono suddivisi in 6 categorie: accesso 
ai finanziamenti con garanzie di credito, crediti agevolati, 
sussidi sull’imposta dei crediti o il finanziamento di royal-
ty per progetti altamente innovativi); assistenza all’inve-
stimento con crediti fiscali sugli investimenti capitali e 
sulla creazione di posti di lavoro; sviluppo di PMI; R&D e 
innovazione; assistenza alle imprese per sostenerle nello 
sviluppo della loro competitività internazionale, nel mi-
glioramento dei loro processi e nel networking con altre 
imprese; occupazione e formazione con incentivi offerti 
dalla Employment & Training Corporation (Corporazione 
governativa per l’occupazione e la formazione). Il Ter-
minal Porto Franco è la compagnia operante nel porto 
franco di Malta, che controlla e amministra le attività di 
container e deposito industriale. La Compagnia è ora 
riconosciuta come porto primario nel Mediterraneo, ge-
stendo oltre 1 milione TEUs all’anno. Attraverso servizi 
regolari operanti dal Terminal Porto Franco, i clienti rag-
giungono 97 porti in tutto il mondo.

Accordi con l’Italia
Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito 
firmata a Valletta il 16.07.1981 ed è entrata in vigo-
re l’8.05.1985; Protocollo che modifica l’accordo del 

1981, autorizzato con L.77 del 30.04.2010 ed entrato 
in vigore il 24.11.2010.

Organizzazione sindacali
Presenti 2 grandi sindacati generali dei lavoratori: il 
General Workers Union (GWU) e l’Union Haddiema 
Maghqudin (UHM), e alcuni sindacati settoriali il Mal-
ta Union of Teachers (MUT), la Medical Association 
of Malta (MAM) e il Malta Union of Bank Employees 
(MUBE).

Elettricità ad uso industriale
(in €/Kwh)11

Valore medio
Alta e media tensione 0,14

Prodotti petroliferi
(in €/litro)

COMBUSTIBILE Valore medio
Benzina 1,41
Nafta 1,21

Combustibile Industriale
723/TM (200sec)
714/TM (450sec)
697/TM (950sec)

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)12

DA A
Ad uso industriale 1,66 2,37

Immobili
(affitto medio annuale in €/m2)13

TIPOLOGIA Da A
Affitto locali ufficio 90 360

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico-consolare14

Ambasciata d’Italia
Vilhena Street 5 FRN 1040 Floriana Malta 
Tel: +356 21233157/22489800 - Fax: +356 21246417
www.amblavalletta.esteri.it
ambasciata.lavalletta@esteri.it 
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11 Fonte: Enemalta Corporation (www.enemalta.com.mt).
12 Fonte: Water Service Corporation (www.wsc.com.mt).
13 Fonte: rilevazione Camera di Commercio Maltese-Italiana.
14 Fonte: Ministero degli Affari Esteri. Per ulteriori informazioni sugli 

uffici consolari nel Paese: www.esteri.it



Altri Uffici di Promozione Italiani
Istituto Italiano di Cultura
St. George Square, Valletta VLT1190 – Malta
Tel: +356 21221462 – Fax: +356 21220548
www.iicvalletta.esteri.it
iiclavalletta@esteri.it
Società Dante Alighieri 
134, Old Bakery Street, Valletta VLT1457 
Tel: +356 21238408
www.dantemalta.org
info@dantemalta.org

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata di Malta
12, Lungotevere Marzio, 00186 Roma
Tel: +39 06 6879990/47 - Fax: +39 06 6892687
embassymalta.rome@gov.mt

Istituti di credito 
Bank of Valletta (ufficio di rappresentanza)
via Paolo da Cannobio 9, 20122 Milano
Tel: +39 02 97373953 - Fax: +39 02 97373954
bovmilano@bov.com
Formalità doganali e documenti di viaggio: pas-
saporto o carta d’identità (valida per l’estero) per un 
soggiorno inferiore a 3 mesi. Oltre i 3 mesi di per-
manenza occorre chiedere il permesso alle Autorità 
locali competenti. Per l’importazione di valuta estera 
non esistono limiti. L’esportazione è consentita solo 
se fa parte della somma dichiarata all’arrivo.
Corrente elettrica: 240/415 V, 50 Hz. Prese elettri-
che di tipo G.

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 08.30-13.00 / 14.00-17.30
Negozi: lun-ven 09.00-13.00 / 16.00-19.00
Banche: lun-ven 08.30-14.00 (sab fino alle 11.30)
Festività: 1 gennaio (Capodanno); 10 febbraio (Festa 
del Naufragio di San Paolo); 19 marzo (Festa di San 
Giuseppe), 31 marzo (Giornata della Liberazione); 19 
aprile (Venerdì Santo); 1 maggio (Festa dei lavorato-
ri); 7, 29 giugno (Festa di San Pietro e San Paolo); 15 
agosto (Festa dell’Assunta); 8 settembre (Festa della 
Madonna delle Vittorie), 21 settembre (Giorno dell’In-
dipendenza); 8 dicembre (Festa dell’Immacolata 
Concezione), 13 dicembre (Festa della Repubblica), 
25 dicembre (Natale).

Assistenza medica
La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) 
ha sostituito il precedente Mod. E111; questa con-
sente, per soggiorni brevi in altri Paesi UE diverso da 
quello di residenza, di usufruire delle cure mediche 
“medicalmente necessarie”, non solo urgenti.

Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: Air Malta. 
Altre compagnia che effettuano collegamenti 
con l’Italia: Lufthansa, Alitalia, AirMalta, Ryanair, 
Easyjet, Volotea, Vueling.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: in taxi (€ 10-30 
in base alla località che si vuole raggiungere), in bus 
(€ 1,50 in inverno /€ 2 in estate - valido per 2 ore), in 
transfer (per esempio, JP Transfer), in minivan (que-
sta opzione conviene quando si è in gruppo da alme-
no 5 fino a 15 persone - meglio prenotare in anticipo) 
o noleggiando un’auto in aeroporto.
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La VallettaMaltese-Italian Chamber of Commerce
Fondata nel: 1988
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 1991
Presidente: Victor Camilleri 
Segretario Generale: Enry Di Giacomo
Indirizzo: 55/1, Giuseppe Calì Street, XBX 1425, Ta’ Xbiex
Telefono: +356 21244895 / +356 27523213
E-mail: info@micc.org.mt
Web: www.micc.org.mt; www.italiamalta.net
Orario: 9.00-13.00 / 14.00-17.00
Numero di soci: 79
Quota associativa (Quote annuali + una tantum € 60): Socio Bronze €200; Socio Silver €500; Socio Gold 
€1,000.


