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 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: Statistiska Centralbyrån (www.scb.se), Konjunkturinstitutet (www.konj.se).

Reddito Procapite (€) 43.457

Tasso inflazione (%) 2,2

Tasso disoccupazione (%) 6,2

Tasso variazione PIL (%) 1,6

Tot. Import (%) 140,8

Tot. Export (mld/€) 137,6

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) -3,2

Tot. import da Italia (mld/€) 4,3

Tot. export verso Italia (mld/€) 3,6

Saldo interscambio Italia (mld/€) -0,7

Investimenti esteri (mld/€) 277,8

Investimenti all'estero (mld/€) 304,9

Investimenti italiani (mld/€) 0,95

Investimenti in Italia (mld/€) 6,02



Svezia
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): 0
Superficie: 450.295 kmq
Popolazione1: 10.281.189
Comunità italiana2: 15.327
Capitale: Stoccolma 
Città principali: Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås.
Moneta: corona svedese (SEK)
Tasso di cambio3: 1€= 10,8453 SEK 
Lingua: Svedese
Religioni principali: Chiesa Evangelista Luterana di Svezia (59,4% della popolazione4); altre religioni: 
Cattolici, Ortodossi, Battisti, Musulmani, Ebrei, Buddisti.
Ordinamento dello Stato: Monarchia costituzionale ereditaria. Il capo dello stato è Re Carl XVI Gustaf 
dal 1973, il cui potere è limitato alle funzioni formali e di rappresentanza. La funzione legislativa è svolta da 
un Parlamento unicamerale, denominato Riksdag, composto da 349 membri eletti a suffragio universale 
con sistema proporzionale ogni 4 anni. Il parlamento nomina il Primo Ministro, il quale, a sua volta, sceglie 
i ministri. Il governo attuale è composto da una coalizione formata dal partito socialdemocratico, di cui il 
leader è Stefan Löfven al suo secondo mandato consecutivo da primo ministro, dal partito dei Verdi (già 
in coalizione nel 2014), dai Liberali e dal partito di centro (che precedentemente erano all’opposizione).
La funzione esecutiva spetta al governo, mentre quella giuridica spetta alla Corte Suprema, o Högsta Dom-
stolen, i cui giudici vengono nominati dal governo.
Suddivisione amministrativa: 21 regioni amministrative (län): Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, 
Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Östergötland, Skåne, Stockhol-
ms, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland.

Quadro macroeconomico5

La Svezia, dopo aver goduto di una buona crescita ne-
gli ultimi anni, sta ora raggiungendo una fase di asse-
stamento, la produzione è diminuita rispetto all’anno 
precedente anche a causa del periodo di incertezza 
economica causato dalla Brexit. I livelli di disoccupa-
zione sono leggermente saliti, anche se il livello dell’in-
flazione sarà minore del 2% nei prossimi anni. Tutta-
via, la banca centrale ha deciso di alzare il tasso di 
interesse dopo il meeting di dicembre.
Il PIL del paese, secondo le previsioni, dovrebbe ca-
lare dello 0,1% nel 2020. Il PIL del paese è calato al 
dicembre 2019 dell’1,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, registrando un ulteriore calo 
rispetto al trimestre precedente (-0,1% rispetto a set-
tembre 2019). La spiegazione è data principalmente 
dal calo dei consumi delle famiglie e dalla diminuzio-
ne delle scorte.
Negli ultimi mesi l’indice di economic tendency, mi-
surato dal Konjunktur Institutet, è calato sensibil-
mente arrivando a 93,6 nel dicembre 2019, (106,2 nel 
dicembre 2018) valore più basso dal 2013. Il frutto di 
questo risultato è da rilevarsi nelle scarse aspettati-
ve di vendita del settore manifatturiero. Il confidence 
indicator del commercio al dettaglio ha guadagnato 
3,5 punti a dicembre. Segnali positivi sui volumi di 
vendita negli ultimi mesi con buone prospettive fu-

ture, in particolare per quanto riguarda la vendita di 
generi alimentari. Per quanto concerne il settore dei 
servizi, il confidence indicator è sceso a dicembre a 
91,0, valore più basso dal 2013.
I dati sull’occupazione sono rimasti su livelli stabili, con 
un tasso di disoccupazione del 6,8%; anche se si pre-
vede una crescita dell’indice nei prossimi anni. 
Si stima una diminuzione della spesa pubblica dello 
0,3% del PIL potenziale nel 2020, in linea con l’obiet-
tivo di surplus.

Principali settori produttivi6

La Svezia ospita alcuni dei maggiori giacimenti eu-
ropei di minerali e metalli, tra cui il ferro (il minerale 
più comune), il piombo, il rame, lo zinco, il tungste-
no, il manganese, l’argento e l’oro.
Oltre all’estrazione di minerali, il settore primario 

Quadro dell’economia

1 Fonte: Ambasciata d’Italia Stoccolma (www.ambstoccolma.esteri.it), 
30 Giugno 2019.

2 Fonte: Consolato Italiano in Svezia, 26 febbraio 2019.
3 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
4 Fonte: Svenska Kyrkan (www.svenskakyrkan.se).
5 Fonti: Konjunkturinstitutet (www.konj.se); StatistiskaCentralbyrån 

(www.scb.se), www.infomercatiesteri.it, countryeconomy.com
6 Per ulteriori informazioni sui settori produttivi:
 www.infomercatiesteri.it; www.ice.gov.it



(solo l’1,6% del PIL) è dominato principalmente dal-
la produzione di legname (le foreste ricoprono circa 
il 60% del territorio svedese), mentre l’agricoltura ha 
un ruolo marginale (solo il 6,6% del territorio viene 
coltivato seppur con un’elevata resa produttiva gra-
zie all’utilizzo di tecniche all’avanguardia). È tuttavia 
da segnalare come questo settore abbia sofferto nel 
2018 l’allarme siccità dovuto alle alte temperature. 
Il settore secondario (33% del PIL) è fortemente 
influenzato dall’alto contenuto tecnologico delle 
aziende, che sta progressivamente trasformando 
l’industria metallurgica, meccanica, chimica, elet-
tronica e delle biotecnologie. Non possiamo non ci-
tare “The Node Pole”, centro high-tech con sede in 
Luleå dove tra gli altri Facebook ha sfruttato le bas-
sissime temperature per realizzare un data center 
ad altissima efficienza energetica. Lo stesso esem-
pio è stato seguito da Apple, Google, IBM, Intel e 
Sony hanno scelto la Svezia per sviluppare qui le 
loro tecnologie.
Nel terziario (65,4% del PIL) la Svezia vanta realtà 
tecnologiche di livello mondiale conosciute ed affer-
mate in tutto il mondo e che la rendono leader come 
incubatore di start-up ad alto contenuto tecnologico 
nell’industria dei servizi. Sono infatti ben 6 gli “uni-
corni”, le startup che oggi hanno una valutazione su-
periore al miliardo di dollari, nati e cresciuti in Svezia: 
Skype, King, Mojang, Klarna, Spotify e Izettle.

Infrastrutture e trasporti7
La rete ferroviaria svedese, di proprietà dell’azienda di 
Stato SJ AB, si estende su tutto il territorio per circa 
16.500 km, con maggiore concentrazione nelle aree 
più densamente popolate. I servizi ferroviari della SJ 
sono principalmente a lunga percorrenza e compren-
dono servizi di treni ad alta velocità e treni notturni, 
ma anche servizi ferroviari regionali tra le principali 
città della Svezia e le capitali scandinave come Oslo e 
Copenaghen. Il sistema è in continuo interessante svi-
luppo: Il governo ha infatti adottato un piano nazionale 
per le infrastrutture per il periodo 2018-2029 per un 
investimento totale di 66 mld/€, arrivando ad essere il 
più grande investimento ferroviario nei tempi moderni.
Trafikverket è invece l’ente amministrativo responsabi-
le della pianificazione a lungo termine del sistema dei 
trasporti svedesi sia per la gestione del traffico strada-
le, che per le nuove operazioni e interventi di manuten-
zione pubblica stradale. 
Già in costruzione è il tunnel sotterraneo lungo 21 km 
che collegherà tutta la zona di Stoccolma Ovest, con 
la promessa di decongestionare in parte il traffico del-
la capitale.
L’ente cui è affidata la gestione del traffico aereo da 
remoto, sia per servizi civili che militari, è l’LFV. Uno 
dei principali progetti di sviluppo è il piano di amplia-
mento dell’aeroporto di Arlanda, il cui obiettivo è quel-

lo di passare dai 25 milioni di passeggeri all’anno a 40 
milioni entro il 2040.

Commercio estero8

Totale import: mld/€ 208
Totale export: mld/€ 211
Principali prodotti importati (%): macchinari, pro-
dotti industriali e mezzi di trasporto (44,2); prodotti chi-
mici (12,4); carburanti, elettricità (10,5); generi alimenta-
ri (10,9); prodotti minerali (7,5); prodotti tessili, calzature 
(5,5); prodotti forestali (2,8); mobili/arredo (1,7).
Principali prodotti esportati (%): macchinari, pro-
dotti industriali e mezzi di trasporto (45,5); prodotti 
chimici (14,2); prodotti minerali (10,1); legname, cel-
lulosa e carta (9,9); carburanti, elettricità (6,8); ge-
neri alimentari (6,4); abbigliamento, calzature (2,5); 
mobili/arredo (1,4). 

Principali partner commerciali: 
Paesi Clienti (%): Norvegia (10,7); Germania (10,5); 
USA (8,0); Finlandia (7,1); Danimarca (7,0); Regno Unito 
(5,4); Olanda (5,3); Cina (4,7); Francia (4,1); Belgio (4,0); 
Polonia (3,2); Italia (2,7); Spagna (2,0).
Paesi Fornitori (%): Germania (17,9); Olanda (9,4); 
Norvegia (9,2); Danimarca (6,6); Cina (5,2); Finlandia 
(4,9); Regno Unito (4,6); Belgio (4,4); Polonia (4,2); Fran-
cia (3,8); Italia (3,3); USA (2,6); Russia (2,5). 

Interscambio con l’Italia8

Saldo commerciale: mld/€ -1,148 
Principali prodotti importati dall’Italia (%): apparec-
chiature e macchinari e mezzi di trasporto (46); prodotti 
lavorati e semilavorati (14); manufatti vari finiti (13); ge-
neri alimentari (12); prodotti chimici e industrie connes-
se (11); bevande e tabacco (4).
Principali prodotti esportati in Italia (%): prodotti 
lavorati (33%); apparecchiature e macchinari elettri-
ci, mezzi di trasporto (33%); prodotti chimici e delle 
industrie connesse (11%); generi alimentari (11%); 
materie prime non commestibili, esclusi i combusti-
bili (7%); manufatti vari finiti (5%).

Investimenti esteri (principali Paesi)9

Paesi di provenienza (%): Gran Bretagna (15,4); Lus-
semburgo (11,5); Svizzera (9,9); Olanda (9,2); Irlanda 
(8,4); Germania (7,1); Polonia (6,2); Cina (5,2); Danimar-
ca (3,6); Belgio (3,1); Francia (2,1). Italia (-12,8 Mio€).
Totali investimenti netti stranieri in Svezia: mld/€ 
18,37
Paesi di destinazione (%): Germania (11,2); Cina 
(10,4); Norvegia (9,4); Danimarca (8,2); Stati Uniti (6,1); 
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7 Per ulteriori informazioni su infrastrutture e trasporti:
 www.trafikverket.se; www.government.se; per il trasporto 

marittimo ed aereo: www.lfv.se; per le ferrovie: www.sj.se
8 Fonte: Statistiska Centralbyrån 2020.



Belgio (5,9); Olanda (5,8); Spagna (5,5); Svizzera (5,0); 
Brasile (4,6); Gran Bretagna (4,5); Finlandia (3,8). Italia 
(-14,2 Mio€).
Totali investimenti netti svedesi all’estero: mld/€ 
20,37

Investimenti esteri (principali settori)9

Del Paese all’estero (%): industria produzione mez-
zi trasporto (19,0); altre produzioni industriali (18,1); 
attività finanziarie ed assicurative (12,9); banche ed 
altre istituzioni finanziarie (12,6); informazione e co-
municazione (11,6); attività commerciali all’ingrosso e 
al dettaglio ed officine meccaniche (7,9); attività im-
mobiliari, immobiliare privata esclusa (6,2); altre pro-
duzioni (6,1); compravendita immobiliare privata (1,9).
Verso il Paese (%): manifatture (40,2); chimica, 
plastica, petrochimica (13,7); attività commerciali 
all’ingrosso ed al dettaglio ed officine meccaniche 
(13,5); industria produzione mezzi trasporto (10,5); 
informazione e comunicazione (8,8); attività fore-
stali, stampa e tipografia (8,0); attività finanziarie ed 
assicurative (6,5); banche ed altre istituzioni finan-
ziarie (4,4); brocheraggio servizi assicurativi e pen-
sionistici (4,2).

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi10

Sdoganamento e documenti di importazione: il 
National Board of Trade (Kommerskollegium) è l’a-
genzia governativa svedese responsabile per le que-
stioni relative al commercio estero, al mercato inter-
no e alla politica commerciale. La Svezia, in quanto 
membro dell’UE, applica la normativa comunitaria in 
materia. Per quanto riguarda l’importazione di mezzi 
di produzione e altri materiali, all’atto del trasferimen-
to nel Paese, le società straniere devono contattare 
gli uffici doganali regionali di competenza territoriale. 
Le importazioni del settore tessile e abbigliamento 
dalla Cina e da altri Paesi in entrata sul territorio co-
munitario sono soggette a una licenza di importazio-
ne. Tale licenza è necessaria anche per le importa-
zioni di ferro e acciaio dai Paesi terzi. 
Classificazione doganale delle merci: tariffa europea 
TARIC (in Svezia Tulltaxan). 
Classificazione doganale delle merci: tariffa euro-
pea TARIC (in Svezia Tulltaxan). 
Restrizioni alle importazioni11: non esistono parti-
colari restrizioni. Alcune categorie per le quali è ri-
chiesta una licenza sono le armi, gli aghi e le siringhe 
ipodermiche, gli animali e le piante in via d’estinzione. 
I cani e i gatti, inoltre, devono essere provvisti di pas-
saporto, microchip, oltre ad aver effettuato la vacci-
nazione antirabbica.
È previsto anche un obbligo di licenza per l’importa-
zione del tabacco per scopi commerciali. Un discor-

so particolare va, infine, fatto per il vino: nel Paese 
vige, infatti, il monopolio statale per la rivendita al 
dettaglio. Tutte le bevande alcoliche di gradazione 
superiore al 3,5% possono infatti essere distribuite 
al pubblico unicamente via Systembolaget, oppure 
possono essere vendute al comparto HoReCa; in en-
trambi i casi l’importazione avviene solo tramite im-
portatori registrati e dotati di licenza. Per importare 
e distribuire è necessario ottenere l’autorizzazione in 
credito di imposta dall’ente statale Riksskatteverket.
Importazioni temporanee: per materiale professio-
nale, strumenti e macchine, le società di Paesi terzi 
devono contattare l’ufficio doganale regionale sve-
dese di riferimento (Tullverket) per la notificazione.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese 
Normativa per gli investimenti stranieri: non esi-
stono impedimenti agli investimenti stranieri che sono 
ormai consentiti in tutti i settori, senza la necessità di 
un’approvazione da parte del governo; unica eccezio-
ne è rappresentata dal materiale bellico. In generale, la 
normativa vigente riserva alle società straniere lo stes-
so trattamento accordato alle imprese locali. L’agenzia 
di riferimento è la Business Sweden.
Legislazione societaria
Il diritto svedese prevede tra le tipologie la AB Aktie-
bolag (Società per azioni), che può essere “privat” 
(corrisponde all’italiana S.R.L.) o “publik” (corri-
sponde all’italiana S.P.A.). Altra tipologia è la Società 
Commerciale (Handelsbolag-HB), disciplinata dalla 
L. 1102/1980, cap. 2, un’entità costituita da due o 
più soci che si impegnano a condurre congiunta-
mente un’attività economica. I partner sono perso-
nalmente responsabili delle passività della società e 
degli accordi contrattuali; la Enskild Firma (Società 
Individuale) in cui il proprietario è personalmente re-
sponsabile per i debiti contratti dalla società, non ha 
personalità giuridica; la Kommanditbolag (Società in 
Accomandita), con alcune eccezioni, è disciplinata 
dalla normativa sulle società commerciali. La so-
cietà in accomandita è una entità nella quale uno o 
più soci si riservano di rispondere per le obbligazioni 
della società limitatamente alla quota conferita. Ca-
ratteristica quindi della società è la presenza di soci 
accomandatari (Komplementärer) che rispondono 
per le obbligazioni della società personalmente, illi-
mitatamente e solidalmente, e i soci accomandanti 
(Komanditdelägare) che rispondono solo parzial-
mente. Il diritto di rappresentanza spetta solo ai soci 
accomandatari.

9 Fonte: Statistiska Centralbyrån, Direktinvesteringar (2020).
10 Per ulteriori informazioni, Agenzia delle dogane (www.tullverket.se) 

e National Board of Trade (www.kommers.se).
11 Si veda il sito www.systembolaget.se
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Sul sito www.bolagsverket.se (Registro Svedese delle 
Imprese) si possono trovare tutte le informazioni relati-
ve alle forme societarie svedesi.

Brevetti e proprietà intellettuale
La Svezia aderisce alla Convenzione di Berna e di Pa-
rigi. Ufficio competente in materia è il Swedish Patent 
and Registration Office Prv (www.prv.se).

Sistema fiscale12

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

Imposta sui redditi
delle persone fisiche (€)

Fino a 46.867
32,19% valore medio 

varia in base al 
Comune di residenza

Fino a 65.836 20% sulla parte eccedente 
fascia precedente

Oltre 65.836 5% sulla parte eccedente 
fascia precedente

Tassazione sulle attività di impresa: le società per 
azioni vengono tassate unicamente per il profitto 
dell’attività svolta; anche le entrate o le perdite gene-
rate da operazioni in capitale, pur non inerenti all’at-
tività svolta dalla società, vengono computate nel 
reddito; la responsabilità fiscale sussiste anche se il 
profitto è stato generato da attività economiche svol-
te all’estero. L’imposta sul reddito delle società per 
azioni è pari al 22% del reddito imponibile. I dividen-
di per quote di controllo in altre società per azioni o 
associazioni economiche svedesi non sono di regola 
tassati. I gruppi di società (koncern) non sono sog-
getti fiscali; vengono invece tassate separatamente 
le singole entità giuridiche del gruppo. La legislazio-
ne fiscale tiene tuttavia conto del rapporto di inter-
dipendenza tra società del gruppo, per esempio nel 
caso di contributi intersocietari che permettono ag-
giustamenti al fine di realizzare risultati in pareggio.
Le società commerciali e le società in accomandita 
non sono soggetti fiscali; la responsabilità fiscale in 
questi casi grava sui soci. L’attività della filiale di una 
società straniera viene tassata in Svezia; il tasso di 
prelievo fiscale corrisponde a quello previsto per le 
società per azioni (22%).
Per effetto della convenzione e della normativa in-
terna, sui dividendi corrisposti ai residenti in Italia 
si applica una ritenuta d’imposta del 15% (0% se la 
società italiana possiede almeno il 25% del capitale 
sociale della società svedese); per il pagamento di 
royalties non vi è alcuna ritenuta alla fonte, ma esse 
sono egualmente imponibili, previa dichiarazione, 
con un’aliquota del 5%. Nessuna ritenuta è prevista 
sugli interessi. L’imposta sulle rendite finanziarie (Ca-

pital Gain) è del 30%.
Imposta sul valore aggiunto (VAT): 25% per ser-
vizi e prodotti generici; 12% per servizi di ristorazio-
ne e catering, cibo, importazione di opere d’arte e 
antichità, collezionismo, vendita di opere d’arte da 
parte dell’artista stesso, hotel e campeggi; 6% per 
giornali e riviste, trasporto passeggeri, entrate ai 
concerti, circhi, cinema, teatri e zoo, alcune attività 
sportive. 

Notizie per l’operatore
Rischio Paese13: NC
Condizioni di assicurabilità SACE14: apertura sen-
za condizioni

Sistema bancario15

La Banca Centrale svedese (Riksbank) è responsabile 
della politica monetaria del Paese. La Svezia ha 40 
banche commerciali, tra le quali solo 1 straniera (le 
principali sono SEB, Handelsbanken, Swedbank 
e Nordea Bank) a cui si aggiungono 28 rami di 
banche straniere, 47 casse di risparmio e 2 banche 
cooperative. Le più grandi banche commerciali e 
le casse di risparmio offrono una gamma completa 
di servizi bancari con gradi di minore o maggiore 
specializzazione. Oltre al sistema bancario esistono 
nel Paese altre istituzioni per l’erogazione del credito 
come società di gestione del risparmio, “corporate 
finance institutions” e società d’assicurazione. La 
maggior parte del credito a medio e lungo termine 
viene erogato da istituti specializzati. Anche il 
Fondo nazionale pensioni (Statens Pensionsfond) 
fornisce credito a lungo termine alle aziende. Le 
linee di credito vengono solitamente concesse dietro 
fornitura di garanzie reali e/o personali. L’unica borsa 
valori del Paese si trova a Stoccolma.
Tasso di riferimento istituto centrale di emissione 
-0,50% (Riksbanken).
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12 Fonti: www.nordisketax.net; www.skatteverket.se
13 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. Con NC si identificano 
Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista 
l’assegnazione di una categoria di rischio.

14 Fonte: www.sace.it 
15 Informazioni aggiornate al 2016, Svenska Bankföreningen.



Tassi bancari16

Tipologia Valore
Breve termine (3 mesi) 2,25%
Medio termine (3-12 mesi) 2,25%
Medio termine (2 anni) 2,20%
Lungo termine (3 anni) 1,95%
Lungo termine (5 anni) 2,30%
Lungo termine (8 anni) 3,11%
Lungo termine (10 anni) 3,33%

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
Principali zone franche nel Paese sono i porti di 
Stoccolma, Göteborg e Malmö.

Accordi con l’Italia17

• Legge 20 febbraio 2006, n. 97. Ratifica dell’Accor-
do tra il Governo della Repubblica italiana ed il Re-
gno di Svezia sulla cooperazione culturale, educa-
tiva, scientifica e tecnologica, Roma, 29 novembre 
2001.
• Accordo tra il Governo del Regno di Svezia e il Go-
verno della Repubblica italiana sulla cooperazione 
nel campo dei materiali per la Difesa. Stoccolma, 
18 aprile 1997, entrato in vigore il 4 novembre 2003.
• Convenzione bilaterale per evitare le doppie im-
posizioni in materia di imposte sul reddito e sul pa-
trimonio e per prevenire le evasioni fiscali (ratificata 
con L.439/1982 ed entrata in vigore il 5.07.1983).

Costo dei fattori produttivi

Manodopera (in €/anno)18

Categoria Valore medio
Operaio 2.700 €
Impiegato 3.500 €
Dirigente/amministratore 5.200 €

Organizzazione sindacale
Una caratteristica distintiva dei sindacati svedesi è 
l’alta partecipazione dei lavoratori e di quote rosa. 
Le tre principali organizzazioni centrali dei lavoratori 
dipendenti sono: la Confederazione sindacale (LO) 
con 14 filiali e 1,5 milioni di membri (dei quali 770.000 
donne), la Confederazione generale dei funzionari e 
degli impiegati (TCO) con 14 filiali e 1,3 milioni di 
membri (oltre il 60% donne) e la Confederazione 
centrale dei lavoratori intellettuali (SACO) con 23 
filiali e 670.000 membri.
Al pari dei lavoratori, anche i datori di lavoro hanno 
un alto grado di organizzazione. L’organizzazione 
principale per il settore privato è la Confederazione 
delle imprese svedesi, la Svenskt Näringsliv (nata 
nel 2001 dalla fusione tra la SAF e la Federazione 
delle industrie svedesi) che rappresenta 60.000 
imprese per un totale di 1,6 milioni di dipendenti e 
50 organizzazioni associate.

Elettricità ad uso industriale
(in €/kW/h)19

Da A
Alta e media tensione 0,036 0,136

Prodotti petroliferi
(in €/litro)20

Valore medio
Benzina 1,52
Nafta (Diesel) 1,58
Etanolo 1,26

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)21

Valore Stoccolma
Acqua 0,70

 

Al prezzo dell’acqua al metro cubo va aggiunto un ca-
none annuale di 2157 SEK (circa €200) più 408 SEK 
(circa €40) per unità abitativa.

16 Fonte: tassi bancari per mutui immobiliari, www.swedbank.se , 
aggiornati al 15 febbraio 2019.

17 Fonte: Accordi tra Italia e Svezia: www.ambstoccolma.esteri.it 
18 Fonte: Statistiska Centralbyrån, www.statistikdatabasen.scb.se
19 Fonte: Statistiska Centralbyrån. I prezzi comprendono elettricità e 

tassa (esclusa VAT).
 Le tariffe variano in base al consumo di energia.
20 Fonte: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (www.spbi.se), 

aggiornato a gennaio 2020.
21 Fonte: Stockholm Vatten (www.stockholmvatten.se), aggiornato 

11/01/2019.
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Immobili (in €/m2 all’anno)22

Affitto locali (Stoccolma) Da A
Uffici 218 525
Negozi 190 1390
Stabilimenti industriali 69 129

I costi degli affitti a Göteborg, in genere, sono inferiori 
del 5-15% e quelli a Malmö del 10-30%.

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare23

Ambasciata d’Italia
Djurgårdsvägen 174 -11521 Stoccolma
Tel: +46 854567100 - Fax: +46 8 6600505
www.ambstoccolma.esteri.it 
info.stockholm@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani
Istituto Italiano di Cultura
Gärdesgatan 14 -11527 Stoccolma
Tel: +46 8 54585760 - Fax: +46854585769
www.iicstoccolma.esteri.it 
iicstoccolma@esteri.it 
Ufficio ICE24

Korta Gatan 7, 8th floor - 17154 Stoccolma
Tel: +46 8 248960 - Fax: +46 8 4114947
stoccolma@ice.it
Ufficio ENIT25

C/O Istituto Italiano di Cultura
Gärdesgatan 14, SE-11527 - Stoccolma
Tel: +46 8 545 683 30
stockholm@enit.it 

Istituti di credito italiani
BNL c/o BNP Paribas
Nybrokajen 5, 11148 Stoccolma
Tel: +46 8 50537551
kieran.fahy@bnpparibas.com
internazionalizzazione@bnlmail.com

In Italia

Rete diplomatico-consolare26

Ambasciata di Svezia
(Cancelleria e Sezione Consolare)
Via Serchio, 9-11 - 00198 Roma
http://www.swedenabroad.com
Tel: +39 06 441 94 100 - Fax: +39 06 441 94 760
ambassaden.rom@gov.se

Formalità doganali e documenti di viaggio
Per i cittadini UE è sufficiente la carta d’identità, 
mentre per quelli di Paesi terzi è necessario il 
passaporto (verificare sui siti delle Ambasciate 
di riferimento la necessità o meno del visto). È 
consentita l’importazione ed esportazione in 
quantità illimitata di valuta straniera (importi 
superiori a euro 10.000 vanno dichiarati così 
come previsto dalla Regolamentazione Europea 
1889/2005 in vigore dal 15.06.2007).
Corrente elettrica: 220 volts a corrente alternata, 
prese elettriche bipolari.

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 8.00/9.00 - 17.00/18.00.
Negozi: lun-ven 10.00-19.00, sab-dom 11.00/12.00-
16.00/18.00 (con variazioni per i negozi di alimentari).
Banche: lun-ven 9.30-15.00 (alcuni uffici centrali 
aperti fino alle 17.00/18.00).
Festività: 1, 6 gennaio; 25, 27, 28 marzo; 1, 5, 15 
maggio; 6, 25 giugno; 5 novembre; 25, 26 dicembre.
Assistenza medica: numero per le emrgenze: 112 
(pompieri, polizia e ambulanza). I cittadini italiani 
possono usufruire dell’assistenza medica svedese 
così come i cittadini svedesi in Italia dietro pre-
sentazione della Tessera europea di assicurazione 
mkalattia (TEAM), riportata sul retro della Tessera 
sanitaria nazionale. L’assistenza è in forma diretta 
e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di 
un eventuale ticket che è a carico dell’assistito. Se-
condo Visit Sweden, il costo di una visita medica 
in un centro ospedaliero è di 260 SEK (circa € 25), 
presso un medico generico invece si pagano 140 
SEK (circa € 14). Nelle grandi città è sempre pre-
sente almeno una farmacia aperta 24 ore. 

Mezzi di trasporto
Compagnie aeree di bandiera: Scandinavian Airli-
nes o SAS Group (di proprietà svedese, danese e nor-
vegese), Nordic Air Sweden AB, Direktflyg, Golden Air 
AB, Novair, TUIfly Nordic.
Altre compagnie che effettuano collegamenti con 
l´Italia: Ryanair, Germanwings, Norwegian, Air Berlin, 
EasyJet, Air Baltic, Blue Air.
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22 Fonte: www.objektvision.se 2015. Nei valori non sono compresi i 
costi operativi (riscaldamento, elettricità, acqua, tassa sui rifiuti, 
etc.) e la tassa sugli immobili.

23 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel 
Paese: www.esteri.it

24 Fonte: Agenzia ICE (www.ice.it).
25 Fonte: ENIT (www.enit.it)
26 Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari svedesi in Italia, 

consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri.



Trasferimenti da e per l’aeroporto: dall’aeroporto 
di Stoccolma Arlanda per raggiungere la città si 
impiegano in autobus circa 45 minuti con il servizio di 
Flygbuss con frequenza ogni 10/15 minuti; il prezzo 
per un biglietto a/r è di ca. € 20. In taxi, la spesa si 
aggira intorno a € 45-55 per tratta (www.taxikurir.se; 
www.taxistockholm.se). Presente inoltre un pratico 
treno, Arlanda Express (www.arlandaexpress.com), 
che impiega 20 minuti dalla stazione centrale dei treni 
verso l’aeroporto, con possibilità di effettuazione 
di check-in anticipato per i voli SAS. Il costo di un 
biglietto di a/r è di ca. € 55.

Dall’aeroporto di Stoccolma Skvasta per raggiungere 
la città si impiegano circa 85 minuti con il servizio 
Flygbuss con frequenza ogni ora circa con prezzo a/r 
sui 28 €.
Dall’aeroporto di Göteborg Landvetter si impiegano 
30 minuti per raggiungere la città con il servizio di 
Flygbuss (frequenza ogni 15/30 minuti); per il servizio 
taxi, consultare www.taxigoteborg.se. 
Dall’aeroporto di Malmö Sturup si impiegano circa 
45 minuti con il servizio di Flygbuss (frequenza ogni 
30/45 minuti). Per il servizio taxi, consultare www.
taxiskane.se.
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StoccolmaCamera di Commercio Italiana per la Svezia
Fondata nel: 1956
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 1956
Presidente: Dimitrij Titov 
Segretario Generale: Giovanni Brandimarti
Indirizzo: Nybrogatan 34, SE-114 39 Stoccolma
Telefono: +46 8 6112540
E-mail: info@italchamber.se
Web: www.italchamber.se
Orario: 9.00-13.00 / 14.00-17.00 
Numero di soci: 165
Quota associativa: 280 € per Soci italiani; SEK 2.200 (per fatturati aziendali fino a SEK 10 milioni) per 
Soci svedesi; SEK 2.750 (per fatturati aziendali da SEK 10 a 100 milioni) per Soci svedesi; SEK 3.600 (per 
fatturati aziendali che superano i 100 milioni di SEK) per Soci svedesi.


