
CONCEPT 

Secondo i principali organismi economici e sociali multilaterali, la Svezia è all´avanguardia dello 

sviluppo economico e sociale e si colloca ai primi posti nelle classifiche relative a tutti gli indici che 

misurano tale sviluppo. Nell´Innovation Capacity Index della Harvard Business School, la Svezia si 

colloca al settimo posto su 173 Paesi, ma risulta seconda in alcuni settori su cui maggiore è oggi 

l´attenzione della comunità scientifica mondiale. L´INSEAD Business School’s Global Innovation 

Index pone la Svezia al secondo posto. 

Tale “performance” è dovuta, sostanzialmente, agli ingenti investimenti pubblici e privati che il 

Paese continua a destinare alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico. Ogni anno investe in ricerca e 

sviluppo il 4% della ricchezza che produce. Solo Israele e la Corea del Sud, investono una quota 

parte del PIL maggiore del paese scandinavo.  

Stoccolma e´ nota come “Start-up city”: nel 2017, 259 società hanno raccolto 1,8 miliardi di euro, 

una performance seconda solo alla Silicon Valley. Tra i nomi universalmente noti di startup di 

successo, oltre alle gia´ citate Skype e Spotify, ricordo Dice Studio e King (Candy Crush e 

Minecraft). Negli ultimi sette anni la capitale svedese ha visto nascere 20.000 nuove imprese nel 

settore digitale, grazie anche ai generosi finanziamenti statali ed alla rete di protezione sociale che 

assicura utili paracaduti in caso di fallimento dell´azienda. A ciò si aggiunge l´elevato tasso di 

digitalizzazione del Paese, con copertura a fibra ottica che raggiunge il 95% nelle città e non scende 

mai sotto la soglia del 50% anche nel resto del Paese (come noto molto esteso e, nel centro-nord, 

scarsamente abitato). 

Se queste sono le “meraviglie” del “modello svedese”, quali possono essere gli interessi italiani da 

coltivare o sviluppare? L´Italia si è dotata di recente di un ambizioso programma per l´Industria 4.0 

che attribuisce alle startup un ruolo primario nello sviluppo industriale di Quarta Generazione. Il 

nostro Paese è altresì all’avanguardia nella progettazione di soluzioni digitali innovative a problemi 

di natura infrastrutturale e sociale: Smart City/Open Fiber, Digital Utility/IoT, GIS/Recupero e 

gestione territoriale sono solo alcuni degli esempi di tecnologie innovative oggi in via di 

applicazione. In tale contesto, le sinergie e le opportunità di collaborazione con altri Paesi, come la 

Svezia, sono certamente da esplorare ed incoraggiare. L´impressionante presenza di scienziati, 

tecnici e ricercatori italiani, anche a livello apicale, nelle principali università, centri di ricerca ed 

aziende svedesi è un’utile strumento di promozione delle eccellenza italiane in tema di ricerca e 

sviluppo. Importante anche l´incessante flusso di giovani dottorandi provenienti da nostre università 

con i quali si può realizzare una “rete di conoscenza” utile anche a questo scopo. Infine, di rilievo è 

il numero crescente di start-up avviate da nostri connazionali a Stoccolma e nel resto della Svezia. 

Si tratta di migliaia di italiani, quasi tutti di recentissima emigrazione in questo Paese, con cui si 

potrebbero realizzare potenziali sinergie per favorire una più efficace collaborazione bilaterale nel 

settore R&D con ricadute senza dubbio importanti anche sullo sviluppo industriale e commerciale 

dei due Paesi. 

L’importante manifestazione Stockholm TechFest, che si svolge dal 3 al 5 settembre prossimi, offre 

una importante occasione di confronto e di scambio di informazioni e conoscenze. A tal fine, il 

Seminario promosso dall’Ambasciata presso l’Istituto italiano di cultura il 5 settembre, in 

collaborazione con la Fondazione Ampioraggio e con la presenza di autorevoli oratori italiani ed un 

pubblico selezionato di esperti del settore, consentirà un primo, utile momento di riflessione e 

aggiornamento. 


