
 

 
 
 
 
 

Nota settoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVEZIA 
 
 
 

Overview subfornitura 
 

 
 
 
 
 

ICE Agenzia – Ufficio di Stoccolma 
Data aggiornamento: 2017



 2 

 
Stato dell’economia svedese  
 
Il tasso di crescita dell’economia svedese registra un andamento positivo dal 2012. Il PIL è 
cresciuto del 4,2% nel 2015, e l´ultima previsione rilasciata dal Ministero delle Finanze nel 
Dicembre 2016 rivela una crescita del 3.4% nel 2016, con una stima di 2.4 % per il 2017. La 
bilancia commerciale svedese ha registrato un surplus per due anni consecutivi, nel 2015 e 
2016, quando il valore per il surplus è stato pari a SEK 10 miliardi. I fattori che hanno 
influito maggiormente sulla crescita del PIL sono stati: la domanda interna, i consumi 
privati e gli investimenti immobiliari. Le esportazioni hanno avuto un particolare effetto 
trainante sulla crescita: l’alto livello di investimenti esteri ha inciso notevolmente sulla 
produzione industriale, che unitamente ad una corona più debole hanno favorito la 
crescita delle esportazioni. 

 
Di conseguenza, anche il mercato del lavoro si sviluppa positivamente e l’occupazione 
cresce in tutti settori. Il settore dei servizi è quello che ha registrato una crescita 
maggiore. La disoccupazione per il 2016 è stata del 6.7%, ai minimi storici dal 2008 e 
nonostante l’aumento della popolazione dovuto al flusso migratorio, con una 
diminuzione di più di mezzo punto percentuale rispetto all’anno precedente.  

 
La Riksbank, la Banca centrale svedese, ha seguito una politica monetaria espansiva, con 
una conseguente crescita dell’inflazione. L’inflazione è tornata a crescere nel 2015, 
attestandosi allo 0.98 % nel 2016. La Riksbank prevede una stabilizzazione del tasso di 
inflazione intorno al 2% nel 2018. 

 
 2014 2015 2016 

Crescita del Pil 2,1% 4.2% 3,4% 

Export *  114 115  114 
(miliardi di €) 

Import *  112 114  115 
(miliardi di €) 

Tasso di disoccupazione 8% 7,4% 6,7% 

Tasso d’inflazione -0,20% 0.7% 0.98% 
Fonte: Statistics Sweden  

 
 
Nel periodo Gennaio – Dicembre 2016, l´export e l´import svedesi di beni hanno visto un 
incremento di  rispettivamente 1 e 3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 
2015. Il valore dell’export è ammontato a circa 114 miliardi di Euro a fronte di circa 115 
miliardi di import, generando un deficit di bilancio pari a un miliardo di Euro. Nel 2015 si 
era registrato invece un surplus di 1,3 miliardi di Euro.  
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Andamento di export e import dei beni svedesi  

 
 
 
Ad oggi, l’export svedese è costituto per il 70% da beni e per il rimanente da servizi. Nel 
2015 la categoria più importante di beni di esportazione comprendeva prodotti di 
meccanica ed ingegneria. L’Europa (EU 28) rappresenta il mercato preferenziale di 
destinazione, in crescita fino al 2% nel 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015. In 
particolare, l’export di macchinari ed attrezzatura da trasporto è incrementato ad un tasso 
del 2%, con un notevole aumento per il settore delle autovetture  ad un tasso del 21%.  

Dall’avvento degli anni duemila, l’export di servizi cresce più velocemente dell’export di 
beni, con un tasso di crescita nel 2015 in aumento del 67% rispetto al 2007. Le 
esportazioni di servizi hanno registrato un aumento del 12.2 % nel 2015, ovvero la crescita 
più alta registrata dal 2001. I settori che contribuiscono maggiormente al trend positivo 
sono le esportazioni di servizi informatici (IT) e di consulenza, ricerca e sviluppo, ed i 
consumi esteri in Svezia. 
 
 

Export / import di beni e servizi 2015 
Variazione in volume rispetto all’anno precedente, in percentuale 

2013             2014             2015 
Export di beni e servizi                        –0,8              3,5                 5,9 
Beni                                                        –2,9              2,3                3,3 
Servizi                                                       5,0              6,3                12,2 
Import di beni e servizi                         –0,1              6,3                5,4 
Beni                                                         –1,7             4,6                5,3 
Servizi                                                       4,1              10,3              5,5 

Fonte: Nationalräkenskaperna 
 

I beni di investimento (macchinari ecc.) guidano la crescita delle esportazioni di beni. 
L’aumento negli ultimi tre quadrimestri del 2015 è stato complessivamente di oltre l’8%, 
uno sviluppo che non si registrava dal 2006, l’anno prima della crisi.  Della quota totale 
delle esportazioni dei beni, i beni di investimento costituiscono il 40% dei servizi esportati, 
un segnale incoraggiante per il futuro. 
L’aumento delle esportazioni dei beni di investimento coincide con un aumento della 
produzione dell’industria meccanica. Il settore dell’automotive ha, infatti, incrementato il 
livello di produzione negli ultimi mesi del 2015 e nel 2016 . 
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In una prospettiva a più lungo termine, le importazioni di semi-lavorati e componenti 
seguono l’andamento dell’industria meccanica.  Le importazioni di semilavorati sono in 
aumento dal 2013. I beni di investimento (macchinari ecc.) contavano per un terzo delle 
importazioni dei beni nel 2015. Il tasso di crescita delle importazioni dei beni di 
investimento è stato del 2,7% per quadrimestre nel 2015, mentre i semilavorati sono 
cresciuti ad un tasso del 1,6%. 

 

Gli investimenti fissi sono aumentati del 7,3% nel 2015, in linea con l’anno precedente, 
spinti da un incremento nel settore edile, prevalentemente a livello privato. 

 

 

Investimenti lordi fissi 
Livello  a  prezzi  correnti,  migliaia  di  Euro,  e  la  variazione  %  del  volume  
rispetto all'anno precedente 

 2015 2015   % 
Macchinari e attrezzature 31.673 5,4 
Altri edifici e strutture 24.903 5,4 
Case e appartamenti 19.536 16,7 
Risorse biologiche coltivate 2.445 0,0 
Attività immateriali 27.418. 5,1 
Totale investimenti fissi lordi 103.776 7,3 

  Fonte: Nationalräkenskaperna 
 

La produzione è cresciuta del 4,7% nel 2015, e il dato positivo è confermato anche per il 
2016, almeno per il primo semestre. I settori con la maggiore influenza positiva sul PIL 
sono quelli dell’edilizia e dell’industria automotive, in particolare questìultimo è 
cresciuto del 12% nel 2015 e il dato è confermato anche per il 2016. Tra gli altri settori 
dell’industria, quello della chimica è in crescita dal secondo semestre del 2015, con livelli 
positivi anche nel 2016.  

 

 
   
  Fonte: SCB, Indice della produzione industriale 
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   Fonte: SCB, Indice della produzione industriale 
 
Le peculiarità del mercato svedese  
 
L’economia svedese è la più importante tra quelle dei paesi nordici. Grazie all’alto grado 
di innovazione tecnologica, la Svezia occupa una nicchia significativa a livello mondiale. 

 
I comparti più importanti sono:  
 

•    Automobilistico  
•    Costruzioni 
•    Carta 
•    Minerario– metallurgico 
•    Legno 
•    Difesa 
•    Chimico-farmaceutica 
•    Telecomunicazioni 
•    Nucleare 

 
Pochi altri Stati al mondo con lo stesso numero esiguo di abitanti (meno di 10 milioni) 
possono contare su proprie industrie leader a livello mondiale in campo aeronautico, 
nucleare, delle telecomunicazioni, veicoli commerciali, elettrodomestici, mobili, 
componentistica, sistemi per produrre, e processi industriali d’avanguardia. 

 

Il settore dei Beni Strumentali – considerazioni introduttive  
 
Le dimensioni del settore dei beni strumentali in Svezia sono cresciute negli ultimi anni, e 
il settore è di importanza significativa per l’economia del Paese.  

 
L’export di beni strumentali dalla Svezia ha raggiunto l’ammontare di circa 58 miliardi di 
euro nel corso del 2016, segnando un incremento di due punti percentuali dall’anno 
precedente. Il valore dell’import di beni strumentali in Svezia è cresciuto di circa 4 punti 
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percentuali a  fino a circa 57 miliardi di euro. Per tre anni consecutivi, dal 2014 al 2016, la 
crescita dell’import di beni strumentali ha superato quella dell’export, e il surplus 
commerciale si è progressivamente avvicinato allo zero.  
 

 
 
  Fonte : SCB, Teknikföretag 

 

 

L´export di beni strumentali ha costituito circa il 47% dell´export totale del Paese nel 
2016. Nel corso del 2016, la crescita dell’export nel settore beni strumentali ha 
contribuito all´aumento marginale del volume totale dell´export del Paese, pari a EUR  
114 milioni, vale a dire un incremento di circa un punto percentuale rispetto al 2015.  

 

 

 

La direzione dello sviluppo industriale svedese è influenzata dai cambiamenti a livello 
europeo. Il dettaglio degli scambi commerciali nel settore dei beni strumentali rivela, 
infatti, che la più larga parte dei movimenti commerciali avviene con Paesi europei. Nel 
2016, il 69 % dell´export di beni strumentali è stato diretto verso l´Europa (EU28), con un 
incremento del 5% rispetto all’anno precedente.  
Le cifre sono ancora più rilevanti, e possibilmente di buon auspicio per l´industria italiana 
del settore, nel caso dell´import: nel 2016, l´83 %  proveniva dall’Europa.  
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Valore degli scambi: settore Beni Strumentali  / totale (miliardi di EUR) 

 
 

 Export B. Strumentali 

MLD EUR         Variazione 

Import B. Strumentali 

MLD  EUR         Variazione 

Bilancio (Strumentali) 

MLD EUR 

 

2012 
 

54                   - 9,3% 
 

48                   -6,9% 
 

+ 6 

 

2013 
 

51                    -5,5% 
 

45                   -5,0% 
 

+ 5 

 

2014 
 

52                   2,1% 
 

49                    8,2% 
 

+ 2 

 

2015 
 

56                     8,6% 
 

55                   11,3% 
 

+ 1 

 

2016 
 

57                   2,0% 
 

58                  4,2% 
 

                     +0.2 

 
 Export Totale 

MLD SEK         Variazione 

Import Totale 

MLD SEK         Variazione 

    Bilancio  (Totale)   

MLD  EUR 

 

2012 
 

121                  -3,6% 
 

116               -2,9% 
 

+ 5 

 

2013 
 

113                 -6,6% 
 

109              -6,1% 
 

+ 4 

 

2014 
 

117                  3,3% 
 

115                6,2% 
 

+ 2 

 

2015 
 

123                  4,8% 
 

121                5,0% 
 

+ 1 

 

2016 
 

124                 1,1% 
 

125                2,9% 
 

                     - 0.7 

 

                                                 Fonte: (SCB) 

 

Sul piano dell’export, Norvegia, Stati Uniti e Germania sono rispettivamente ai vertici 
come mercati di destinazione per beni strutturali provenienti dalla Svezia. L’Italia, al 
dodicesimo posto nel 2016, importa dalla Svezia beni strumentali per un valore di SEK 
10.9 miliardi.  
Sul piano dell’import, l’Italia guadagna due posizioni, attestandosi come il decimo più 
grande importatore in Svezia nel settore dei beni strumentali.  
 

Importazioni per Paese 
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Esportazioni per Paese 

 
 

Germany 132,102,109.00 kr 

Netherlands 47,175,115.00 kr 

Belgium 29,823,471.00 kr 

United Kingdom 26,242,587.00 kr 

China 25,980,374.00 kr 

France 24,565,996.00 kr 

Denmark 21,548,206.00 kr 

Poland 19,249,281.00 kr 

United States of Ameria  16,376,813.00 kr 

Italy 16,174,839.00 kr 

Finland 13,232,207.00 kr 

Estonia 12,043,339.00 kr 

Norway 11,683,885.00 kr 

Japan  9,958,829.00 kr 

Spain 5,089,073.00 kr 

Switzerland 5,004,736.00 kr 

Canada 2,355,732.00 kr 

India 1,943,059.00 kr 

Australia 323,379.00 kr 

Russia 188,584.00 kr 
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Di seguito sono presentati la composizione del settore per prodotti ed il relativo peso nel 
volume totale delle importazioni dall’Italia nel settore dei beni strumentali.  
 
Dettaglio import settore Beni Strumentali per categoria di prodotto (SEK) 

 

 
 
 
Dettaglio import settore Beni Strumentali per categoria di prodotto (EUR) 
 
 

Importazioni dall’Italia  2013 2014 2015 2016 

Manifattura di metalli 
91.884 88.353 87.387 86.370 

Macchine ed attrezzature per la 
generazione di elettricità 71.667 95.212 93.325 99.670 

Macchine per impieghi speciali 
137.491 135.160 154.409 146.306 

Macchine per la lavorazione del metallo 
35.241 34.123 34.569 32.128 

Macchine di impiego generale  
542.710 527.107 532.959 518.713 

Macchine da ufficio, apparecchiature per la 
data processing 4.852 6.012 6.095 5.940 

Macchine per le telecomunicazioni, 
registrazione e riproduzione del suono 34.721 20.856 54.258 53.454 

Macchine ad uso elettrico 
225.598 206.669 255.883 256.493 

Veicoli da strada 
258.481 295.819 362.921 399.250 

Altra attrezzatura da trasporto 
42.862 48.984 40.566 16.136 
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Macchine ad uso professionale e scientifico 
51.838 57.816 7.087 58.424 

Apparecchiature per uso fotofrafico ed 
ottico 22.672 21.352 11.491 14.414 

  

1.520.017 1.537.461 1.704.734 1.687.298 
Fonte: Statistics Sweden 

 
Subfornitura in Svezia – analisi nel dettaglio  
 
Il settore della subfornitura, in ragione della sua peculiarità ed eterogeneità, sfugge ad 
accurate elaborazioni di dati statistici.  
 
In un paese come la Svezia, fortemente sviluppato specialmente nel campo della 
manifattura high-tech, la subfornitura svolge un ruolo strategico. Ciò è comprovato non 
solo dai notevoli volumi di fatturato che il comparto registra annualmente, ma anche 
dall’attenzione che gli viene dedicata da tutto l’universo industriale del paese. Non è un 
caso che la Svezia possa vantare l’organizzazione di una delle fiere specialistiche più  
importanti del settore: Elmia Subcontractor. La prima edizione di Elmia ha avuto luogo nel 
1971, ed a partire dal 1976 si tiene regolarmente ogni anno. 
 
La presenza di una imponente industria meccanica e la favorevole evoluzione di settori a 
tecnologia avanzata, fanno della Svezia un mercato particolarmente interessante per i 
subfornitori industriali italiani, nonostante la forte concorrenza esercitata da Paesi 
tradizionalmente fornitori dell’industria svedese, quali Germania, Regno Unito, Francia, 
Danimarca, USA e Belgio.  
 
Un dato certifica questo forte interscambio commerciale Svezia-Europa: nel 2016, l'83 % 
delle importazioni totali della Svezia è provenuto proprio dall’Europa (per un valore 
complessivo di circa 97 miliardi di euro). In particolare l'importazione di prodotti di 
ingegneria, di cui il settore automotive fa largo uso, ne rappresentava circa il 50%, ovvero 
46 miliardi di euro. Con  due  case  produttrici  di  veicoli  industriali,  un  produttore  di  
automobili  ed  un produttore di macchine per movimento terra, il settore automotive 
svedese è senza dubbio il più significativo, ferma restando la presenza di un ampio 
spettro di ulteriori settori di destinazione finale con pesi relativi non indifferenti. 
 
Oltre l’industria automotive, è possibile individuare altri comparti industriali di spessore: 
cleantech, ICT, industria mineraria e dei metalli, Life Science e biotecnologie, lavorazione 
della plastica, lavorazione della gomma, e subforniture tessili. 
 
La crescita totale del comparto è stimata intorno al 6,5% nel 2016.  
 
Settore Automotive 
 
Il settore automotive si avvale di un ampio spettro di subfornitori che operano in 
industrie diverse, dall’industria   elettronica all’industria   meccanica   di   precisione, 
dall’ingegneria industriale all’industria metallurgica. 
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Il settore automotive in Svezia ha una rilevanza fondamentale perché, oltre ad essere il 
settore che detiene la maggior quota di export, calcolata in 180 miliardi di euro (circa il 
12% sul totale del comparto export), genera occupazione per 140.000 persone. Di questi, 
circa 82.000 lavorano come subfornitori, ricoprendo circa il 30% dell’ industria meccanica 
in Svezia. 
 
La Svezia è uno dei pochi paesi europei a possedere l'intera catena del valore nella 
produzione automobilistica, dai subfornitori di piccoli componenti ai costruttori di veicoli 
Scania,Volvo Cars, Volvo Trucks e Volvo Buses. 
 
Il settore dell’automotive è quello maggiormente aperto ai subfornitori stranieri.  I 
produttori svedesi di autoveicoli si riforniscono, infatti, per il 30% da subfornitori locali 
(Autoliv, SKF, Haldex e SSAB, per citare i più grandi) e ricorrono per il rimanente 70% a 
quelli stranieri, anche con filiali in Svezia quali Dephi, Visteon, Johnson Controls, Tenneco, 
Valeo, Robert Bosch e Benteler. La domanda di componenti elettroniche, sistemi elettrici 
e software per il settore  automotive  è consistente. Alcuni dati relativi al  settore  sono  
disponibili  sul  sito di FKG, l’associazione  che  raccoglie  i subfornitori ed i produttori del 
settore nell’area scandinava. In venticinque anni di attività l’associazione ha assistito circa 
370 aziende operanti nel settore a creare a sviluppare nuove opportunità di business. FKG 
è membro della Clepa, associazione europea dei fornitori di componenti automobilistiche, 
e si serve di  questo network per rafforzare i rapporti fra gli associati. 
 
Per il settore automotive è stimata una crescita della produzione di circa il 17% nel 2016. 
 
 
Cleantech 
 
La Svezia è uno dei paesi in cui il settore cleantech è tra i più avanzati, e per questo si 
colloca nelle prime posizioni nel campo dell’innovazione. Non è un caso che la Svezia sia 
anche il paese in cui nascono e si sviluppano un grande numero di start-up. 
 
Il paese è dotato di solidi fattori di sviluppo quali una rodata attitudine imprenditoriale, 
un’alta spesa pubblica nel campo di R&D, ed un alto numero di organizzazioni operanti 
nel settore. 
A livello commerciale, la Svezia ha il punteggio più alto per il consumo di energia prodotta 
da fonti rinnovabili, insieme con elevati ricavi provenienti dal settore cleantech.  
La Svezia è quindi uno dei paesi a maggiore vocazione cleantech d'Europa, seconda solo 
alla Finlandia, ed il settore occupa circa 80.000 persone.  
 
Le tre aree geografiche prioritarie sono: 
 
•  La regione di Östergötland, regione leader del settore che può contare su un volume 
d’affari ed un numero di addetti doppio rispetto alla media nazionale 
• L’area municipale delle città di Malmö 
• L’area municipale della capitale Stoccolma 
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ICT 
 
La Svezia oggi è una nazione leader ICT e detiene una posizione di forza per quanto 
riguarda sia l'utilizzo delle ICT che della banda larga. Il settore ICT assume una grande 
importanza ed apporta all’economia svedese un ottimo valore aggiunto, contribuendo in 
maniera significativa all’ aumento della produttività. 
E’ stato stimato che tra il 2000 - 2005 fino al 33% della crescita della produttività del 
settore privato in Svezia è da attribuirsi alle ICT. Il settore è in continua crescita, 
nonostante la crisi in Europa. Nel 2015 è aumentato del’2%. 
 
Oltre a contribuire alla crescita economica, l’ICT semplifica la vita quotidiana di cittadini, 
imprese, organizzazioni e settore pubblico. In questo senso il governo svedese affronta 
attivamente le esigenze del settore ICT, promovendo e-government, e-health (servizi 
sanità) e banda larga in tutto il paese.  
Il giro d’affari generato del settore è pari a circa 42 miliardi di euro annui ed occupa circa 
198.600 dipendenti. Tra i sub-settori dell’ICT troviamo servizi IT e telecom. Opportunità 
per le aziende italiane si collocano in particolare in:  
• Mobility 
• Cloud Services 
• Big Data 
 Social Features (https://www.itotelekomforetagen.se/) 
 
Industria dei minerali, miniere e metalli 
 
La Svezia ha una lunga tradizione di metalli e miniere. Nel XIII secolo, il Paese ha 
conosciuto la nascita della prima società pubblica al mondo in questo settore, STORA 
Kopparberg. Da allora, il settore è stato la spina dorsale dell’industria svedese, ed è 
attualmente un campo vivace e in espansione. La legislazione in materia è trasparente ed 
adeguatamente sviluppata per favorire l'esplorazione in compatibilità con le esigenze di 
salvaguardia dell’ambiente. 
 
Nell'Unione europea, la Svezia è il più grande produttore di ferro, il secondo più grande 
produttore di argento, oro, piombo e zinco e il terzo più grande produttore di rame. 
Inoltre la Svezia svolge un ruolo di primo piano nella R&S del settore metallurgico. 
 
SveMin, associazione di punta nel settore, raccoglie i produttori di metalli ed in generale 
di prodotti da miniera. L’associazione conta su circa 50 membri che impiegano circa 
13.000 persone, anche se il totale di addetti occupati è di circa 60 000 unità.  
 
La produzione del settore minerario è scesa di circa il 3% nel 2015, e il trend si è ripetuto 
per il 2016.  
L’80% del settore in Svezia è costituito da fornitori all’industria locale, produttori di 
macchinari e dell’automotive in Svezia. Le esportazioni sono più basse rispetto ad altri 
sub-settori dell’industria tecnologica. 
 
L’industria metallurgica impiega 16000 persone in Svezia ed, indirettamente,  altre 26000 
unità. La Svezia ha esportato acciaio per oltre 4 miliardi di Euro nel 2015, di cui il 70% in 

http://www.itotelekomforetagen.se/
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Europa. La produzione del settore è scesa del 4% nel 2015 per via di una 
sovrapproduzione di acciaio cinese. L’associazione svedese Jernkontoret stima comunque 
un aumento della produzione nel 2016 in ragione di una crescita della domanda 
domestica proveniente dai settori automotive ed edile. 
 
SSAB, Sandvik Materials Technology, Ovako, Outokumpu, Höganäs, Uddeholms, Susuki 
Garphytan, Ramnäs Bruk, Fagersta Stainless, Scana hanno promosso larghi investimenti 
nel 2015. 
 
Industria dei macchinari e delle attrezzature 
 
Dopo un periodo di decrescita, che perdurava dal 2012, nel  2015  si è  registrata  una  
prima inversione di tendenza anche nell’industria dei macchinari. Il livello di produzione 
ha registrato una crescita pari allo 0,3% nel 2015 e le stime per il 2016 parlano di valori 
che si attestano intorno all‘1,8%. I problemi nel settore non sono tuttavia risolti. In primo 
luogo, in ragione della bassa domanda, persistono problemi di sovrapproduzione negli 
impianti. Inoltre, l’indebolimento della corona, unito alla destinazione europea del 70 % 
della produzione, hanno determinato una vendita a prezzi inferiori a quelli stimati per 
coprire i volumi produttivi raggiunti. 
 
 

Importazioni dall’Italia per gruppo di prodotto 
subfornitura (centinaia di Euro) 
metalmeccanica (In centinaia di euro) 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

costruzioni in metallo e pezzi 6818,3 4575,8 4412,5 
chiodi, spille, viti, bulloni 15725,4 17101,8 15459,1 
altri articoli lavorati di metalli comuni 38187,1 35216,2 37227,7 
parti, accessori, macchine utensili 7254,3 6493,9 6113,3 
pompe per liquidi ed elevatori di liquidi 28371,5 29488,1 31905,9 
pompe ad aria, compressori, centrifughe 66967,8 57982,3 60826,0 
cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, cuscinetti a rullini 42156,6 39169,7 44327,6 
rubinetti, valvole simili per la conduttura 45017,3 51150,1 56610,1 

 

. Fonte SCB 
 

Elettrotecnica 
 
La produzione di macchinari elettrici è aumentata di 2,4% nel 2015. In particolare, la 
produzione di cablaggio e macchinari pesanti ha registrato un incremento, mentre altri 
sub settori sono in decrescita. Nel 2016 si stima un aumento del 2,5% per il macro-
settore. I settori di telecom, strumenti per le telecomunicazioni ed elettrotecnica sono 
cresciuti del 3% grazie ad un significativo ordine internazionale.  
 
Il settore è cresciuto di 7000 consulenti specializzati nel 2015, con uno aumento del 10% 
stimato per il  2016. 
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Importazioni dall’Italia per gruppo di prodotto 
subfornitura elettrotecnica (centinaia di Euro) 

 
2013 
 

 
2014 

 
2015 

pezzi di ricambio per le macchine ADP, ufficio 618,7 1942,9 754,5 

interruttori, connettori, relè ecc 40286,6 30976,1 27328,8 

tubi elettronici, led, microcircuiti e simili 1226,9 1000,6 865,8 

Fonte SCB. 

 
Life Science 
 
Life Science è un termine generico che comprende vari campi scientifici: biologia, chimica, 
medicina, matematica, fisica ed ingegneria. La ricerca in questi settori ha come fine 
ultimo il miglioramento delle condizioni di vita e di salute. 
 
Il settore genera un giro d’affari di oltre 4 miliardi di euro annui di cui una piccola parte 
(300 milioni di euro) deriva dal settore delle biotecnologie. 
 
In Svezia opera SwedenBIO, un’ associazione di categoria per il settore life science. 
 
L’industria farmaceutica è il settore dominante, seguito dal comparto relativo ad 
apparecchiature mediche e diagnostiche. Notevolmente meno esteso il settore che 
riguarda le biotecnologie. 
Le aziende associate a SwedenBIO impiegano oltre 15.000 dipendenti, ed in totale il 
settore può contare su circa 791 aziende e 40.000 dipendenti, se si escludono gli addetti 
impegnati in attività di marketing. 
Buona parte delle compagnie operanti nel settore sono di piccole dimensioni (meno di 
dieci dipendenti). 
 
Le regioni in cui le aziende del settore sono concentrate sono essenzialmente tre: 
 
   • Stockholm, Uppsala e Södermanland (50%) 
    • Västra Götaland e Halland (20%) 
    • Skåne (16%) 
 
(http://swedenbio.se/) 
 
Defense Industry 
 
Secondo gli standard internazionali, la Svezia possiede un’industria della difesa molto 
avanzata, specialmente se si considera la modesta dimensione della sua popolazione ed il 
limitato budget a disposizione. Il settore è completamente privatizzato e riesce a 
consegnare una vasta gamma di prodotti di elevata qualità quali aerei da combattimento, 
navi militari, sottomarini e piattaforme terrestri. 
 
IL settore fornisce anche soluzioni ottimali per sistemi informatici, sensori, ed altri 
prodotti di nicchia. 
 

http://swedenbio.se/
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Per prendere visione di dati statistici relativi al settore, è utile consultare il report annuale 
redatto dalla SOFF, ovvero la Swedish Security and Defence Association. La SOFF conta su 
circa 81 membri, du cui 50 MPI. 
 
Circa il 50% dei beni prodotti è destinato al comparto aviazione, il 30% ad operazioni 
militari terrestri, e solo il 15% ad operazioni navali. Il giro  d’affari delle  compagnie  
facenti  parte  della  SOFF  ammonta  approssimativamente  a  3,5 miliardi di euro. 
 
Il 40% dei beni relativi al settore difesa e sicurezza sono destinati all’uso domestico, 
mentre ben il 60% è destinato all’export. 
 
L’Europa e l’Asia costituiscono i mercati di maggior sbocco, acquistando circa il 70% sul 
totale del comparto export. Negli ultimi anni anche gli USA stanno aumentando in modo 
considerevole i loro acquisti (15% sul totale export).  
Le compagnie facenti parte della SOFF danno lavoro a circa 40.000 addetti, di cui circa 
30.000 direttamente coinvolti nella produzione di beni per uso militare. 
 
(http://soff.se/) 
 
 
Le opportunità per le imprese italiane 
 
La subfornitura svedese dipende da poche aziende globali che si avvalgono di rapporti di 
subfornitura fiduciari e consolidati con aziende di lunga data. Il processo che porta dalla 
produzione delle componenti più elementari ai sistemi complessi del prodotto finale 
passa attraverso la filiera di tutti i livelli di subfornitura. Le aziende italiane sono coinvolte 
in misura più elevata con aziende dei livelli inferiori della subfornitura. Sarebbe perciò 
opportuno esaltare il maggiore valore aggiunto delle produzioni di aziende italiane 
qualificate, indirizzandole verso i passaggi più alti e gratificanti della domanda della 
committenza svedese e più in generale scandinava. 
 
Analizzano le importazioni svedesi dall’Italia emerge che queste sono così suddivise:  
 
• Circa il 50 % delle importazioni è rappresentato da beni strumentali (macchinari, 
mezzi di trasporto, ingegneria civile, sistemi per produrre, sistemi di trasmissione 
meccanica, elettronica ed elettrotecnica, subfornitura metallica) 
• Circa il 20 % sono invece beni di consumo (gioielleria, mobili, abbigliamento, 
calzature, orologeria, occhialeria, tessuti e filati, profumi e cosmesi) 
• Infine una cifra vicina al 10 % riguarda le importazioni di prodotti agroalimentari e 
vini. 
 
 
 
 
 
 

http://soff.se/

