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Stato dell’economia svedese  
 
L’economia svedese è senz’altro la più importante tra quelle dei Paesi della Penisola 
scandinava. Grazie alle consistenti risorse naturali (minerarie, idriche e boschive), all’alto 
grado di innovazione tecnologica e ad una importante produzione industriale, la Svezia occupa 
una posizione economica significativa a livello mondiale.  
 
Per quanto riguarda i principali indicatori economici relativi all’ultimo anno, nel 2019 il PIL sia 
cresciuto del 1,3% Esso è stato positivamente influenzato dalla domanda interna, dai consumi 
privati, dagli investimenti immobiliari e dall’Export. 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 a dicembre 2019 si attestava 
al 7%.  
 
L’andamento per il primo periodo del 2020 è fortemente influenzato dalla crisi mondiale 
dovuta al COVID 19. Vediamo infatti un crollo percentuale del PIL pari a – 8,3 % a giugno 2020 
e le previsioni seppur incerte indicano che il valore sarà confermato alla fine dell’anno. Anche 
l’inflazione ha subito oscillazioni impreviste durante il 2020 passando da fasi di deflazione nel 
primo e secondo trimestre dell’anno, fino a -0,4 % per risalire e attestarsi allo 0,7 % di 
settembre. Il tasso di disoccupazione regge bene indicando ad oggi un’oscillazione tra 8,3 e 9,2 
punti percentuali, le previsioni per il 2020 indicano che dovrebbe attestarsi all’ 8,8 %. In 
riferimento al commercio internazionale, la Svezia ha risentito maggiormente della crisi in 
Europa per via del rallentamento generalizzato delle economie dei suoi principali partner, i 
dati di agosto indicano che l’export ha subito un calo dell’8,5 % e l’Import del 11,5%. I dati 
relativi ai consumi privati e investimenti immobiliari sono stabili, perchè a fronte dell’aumento 
di disoccupazione e dell’incertezza generale lo Stato è riuscito fino ad ora ha garantire buoni 
livelli di assistenza ma le previsioni per il fututo sono molto incerte per la paura di perdita di 
potere di acquisto, crisi immobiliare e diminuzione di aiuti statali sia alle famiglie che agli 
investimenti pubblici. 
 

 2017  2018  2019 2020 
Crescita del Pil  3,3% 2,3% 1,3%  -8,3 % 

Export * (miliardi di €) 128 113 135 -8,5 

Import * (miliardi di €) 129 118 133  -11,5 
Tasso di disoccupazione 7% 7% 7% 8,8% 

Tasso d’inflazione 1,7% 1,5% 1,7% 0,7% 
Fonte: statistikmyndigheten SCB: www.scb.se , Ottobre 2020 
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Per quanto riguarda la produzione industriale, la Svezia è tra i pochi Stati al mondo con numero 
esiguo di abitanti (10,3 milioni) a poter contare su proprie industrie leader a livello mondiale 
in campo aeronautico, delle telecomunicazioni, veicoli commerciali, elettrodomestici, 
componentistica, sistemi per produrre, e processi industriali d’avanguardia.  
 
I comparti produttivi più importanti sono nell’ordine Automobilistico, Costruzioni, Minerario, 
metallurgico, Legno, carta e packaging, Difesa, Chimico-farmaceutico, Telecomunicazioni 
 
Complessivamente la produzione industriale registrava a gennaio 2020 una crescita del 3,8%.  
L’industria pesa per 1/3 sulla composizione del PIL della Svezia. 
 
Di seguito si riportano i dati relativi alla composizione dei settori di produzione svedese nel 
2019 e il peso di ciascuno sulla produzione totale.  

 
 Fonte: Ekonomifakta, 2020 - https://www.ekonomifakta.se 
 
 
I dati relativi al primo semestre 2020 indicano una diminuzione della produzione generalizzata, 
anche se parliamo di pochi punti percentuali in riferimento a settori: agroalimentare, 
elettronica, chimico-farmaceutico, gomma e plastica e dell’industria del legno. 
I settori sicuramente più colpiti sono quello dell’automobile, con un calo di produzione 
superiore al 50 % e quelli dei metalli e dei macchinari che si attestano a cali rispettivamente 
del 35% e 26%.  
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La Svezia e il commercio internazionale 
 
L’economia svedese è dipendente dalle importazioni soprattutto dei prodotti trasformati ed è 
mercato esportatore per eccellenza a causa della limitatezza del mercato interno. Nel 2019 
l’Export svedese ammontava a circa 137,6 miliardi di Euro a fronte di circa 136,1 miliardi di 
Euro importazioni.  Il 70% delle esportazioni svedesi è costituito da beni e il rimanente 30% da 
servizi. L’Europa (EU 27) rappresenta il primo mercato di destinazione e assorbe il 60% del 
totale dell’Export svedese. La categoria di beni maggiormente esportati comprende prodotti 
della meccanica e dell’ingegneria.   
L’Export pesa per il 45% sul PIL della Svezia e i settori che contribuiscono maggiormente al 
trend positivo sono le esportazioni dei beni strumentali, dell’industria dell’automotive, quella  
del legno e della carta. Anche l’Export dei servizi aumenta in maniera esponenziale dagli anni 
2000 (quasi il 70%) in particolare la Svezia esporta servizi informatici (IT) e di consulenza e 
ricerca e sviluppo. 
 

Beni Esportati Percentuale in volume 2019 

Beni Alimentari e Bevande 6,2% 

Materie Prime 6,6% 

Elettricitá, lubrificanti, olii 6,8% 

Oli e Grassi 0,2% 

Prodotti chimici  13,5% 

Prodotti semilavorati 16,8% 

Macchinari e mezzi di trasporto 40,5% 

Prodotti lavorati diversi 8,8% 

Altri beni 0,4% 

Fonte: Ekonomifakta https://www.ekonomifakta.se 
 
Beni Importati Percentuale in volume 2019 

Beni Alimentari e Bevande 10,4% 

Materie Prime 2,8% 

Elettricitá, lubrificanti, olii 10,5% 

Oli e Grassi 0,5% 

Prodotti chimici  11,2% 

Prodotti semilavorati 13,5% 

Macchinari e mezzi di trasporto 38,4% 

Prodotti lavorati diversi 12,7% 

Altri beni 0,1% 

Fonte: Ekonomifakta, https://www.ekonomifakta.se 
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I partner commerciali della Svezia – 2019 
 
  

Fonte: Elaborazioni ICE su dati OMG 
 
I principali partner commerciali della Svezia si confermano i Paesi limitrofi ossia Norvegia, 
Finlandia e Germania, grazie soprattutto alle affinitá culturali e alla vicinanza geografica. 
Tuttavia, l’Italia, che rimane dodicesimo paese di destinazione delle esportazioni svedesi, 
mantiene stabilmente la sua posizione di undicesimo fornitore di beni per il terzo anno 
consecutivo. 
 
 
Importazioni svedesi dall’Italia 
 
 
Nelle seguente tabella possiamo vedere i prodotti maggiormente importati dall’Italia: 
  

CA10 - Prodotti alimentari 

101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 

103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 

104 - Oli e grassi vegetali e animali 

105 - Prodotti delle industrie lattiero-casearie 

107 - Prodotti da forno e farinacei 

Posizione Clienti  Posizione Fornitori 

1 Norvegia 1 Germania 

2 Germania 2 Paesi Bassi 

3 Stati Uniti 3 Norvegia 

4 Finlandia 4 Danimarca 

5 Danimarca 5 Cina  

6 Gran Bretagna 6 Finlandia 

7 Paesi Bassi 7 Gran Bretagna 

8 Cina 8 Belgio 

9 Francia 9 Polonia 

10 Belgio 10 Francia 

11 Polonia 11 Italia 

12 Italia 12 Stati Uniti 
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150910 - Olio di oliva vergine e sue frazioni ottenuti esclusivamente dai frutti dell'ulivo attraverso 
procedimenti meccanici o fisici senza pregiudizio degli oli 

090121 - Caffè, torrefatto (non decaffeinizzato) 

170490 - Prodotti a base di zucchero, non contenenti cacao, incluso il cioccolato bianco (escl. 
gomme da masticare) 

180690 - Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in recipienti o in imballaggi 
immediati di contenuto =< 2 kg (escl. quelle in forma di tavolette, barre o bastoncini, nonchè cacao 
in polvere) 

190220 - Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate 

210390 - "Preparazioni per salse e salse preparate e condimenti composti (escl. salsa di soia, salsa 
""Ketchup"" e altre salse al pomodoro, farina di senape e senape preparata)" 

CA11 - Bevande 

220410 - Vini spumanti di uve fresche 

220421 - Vini di uve fresche, inclusi i vini arricchiti di alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è 
stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole (mistelle), presentati in recipienti di contenuto 
netto =< 2 l 

220422 - Vini di uve fresche, inclusi i vini i vini arricchiti di alcole, e mosti di uva la cui 
fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di 
capacità > 2 litri ma <= 10 litri (escl. lo spumante) 

220429 - Vini di uve fresche, inclusi vini arricchiti di alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è 
stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole (mistelle), in recipienti di capacità >  2 litri (escl.  
vini spumanti) 

CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

420330 - Cinture, cinturoni e bandoliere, di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti 

42MMM0 - Forniture, Servizi non dettagliati assimilabili al capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; 
oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di 
budella 

610510 - "Camicie e camicette, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. camicie da notte, 
""t-shirt"" e camiciole)" 

610910 - T-shirt e camiciole, a maglia, di cotone 

620113 - Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per 
uomo o ragazzo (escl. a maglia) 

620193 - Giacche a vento, giubbotti e articoli simili, di fibre sintetitche o artificiali, per uomo o 
ragazzo (escl. quelli di maglia nonchè vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori 
di combinazioni da sci) 
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620213 - Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per 
donna o ragazza (escl. a maglia) 

620342 - "Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso 
e ""shorts"", di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonchè mutande e calzoncini da 
bagno)" 

620462 - "Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso 
e ""shorts"", di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonchè mutande e slip da bagno)" 

620520 - Camicie e camicette, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonchè camicie da 
notte e camiciole) 

650500 - Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri 
prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, 
anche guarnite 

CE20 - Prodotti chimici 

201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica 
in forme primarie 

204 - Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 

CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 

CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche 

401110 - "Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, inclusi gli 
autoveicoli di tipo ""break"" e auto da corsa" 

401120 - Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri (escl. a ramponi, a 
spina di pesce o simili) 

401170 - Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 

401699 - Articoli di gomma vulcanizzata (non indurita), n.n.a. 

401170 - Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 

401031 - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, 
striate, di una circonferenza esterna > 60 cm e <= 180 cm 

400921 - Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, rinforzati solamente con metallo, o altrimenti 
associati solamente a metallo, senza i loro accessori (giunti, gomiti, raccordi) 

391722 - Tubi, rigidi, di polimeri di propilene, anche muniti di giunti, gomiti e raccordi 

391731 - Tubi, flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione >= 27,6 mpa, 
anche muniti di giunti, gomiti e raccordi 
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391739 - Tubi, flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o associati ad altre 
materie, anche muniti di accessori (escl. tubi che possono sopportare una pressione >= 27,6 mpa) 

391740 - Raccorderia (gomiti, flange e simili), di materie plastiche 

391910 - Nastri, pellicole, strisce e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, in rotoli di 
larghezza =< 20 cm 

392010 - Lastre, fogli, strisce, pellicole e nastri di polimeri di etilene (non alveolari, non rinforzati 
nè stratificati, nè parimenti associati ad altre materie), senza supporto (non lavorati) o lavorati solo 
in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonchè rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918) 

392190 - Lastre, piastre, fogli, pellicole, nastri e strisce di materie plastiche, rinforzati, stratificati o 
associati ad altre materie, con supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati informa 
quadrata o rettangolare (escl. di materie plastiche alveolari, autoadesivi, nonchè rivestimenti per 
pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918) 

392350 - Turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche 

392490 - Oggetti per uso domestico, oggetti di igiene e da toletta, di materie plastiche (escl. 
vasellame nonché vasche da bagno, docce, lavabi, bidet, tazze per gabinetti e loro tavolette e 
coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici) 

392690 - Prodotti di materie plastiche o di altre materie delle voci da 3901 a 3914, n.n.a. 

590410 - Linoleum, anche tagliato 

CH24 - Prodotti della metallurgia 

241 - Prodotti della siderurgia 

244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari 

CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

273 - Apparecchiature di cablaggio 

275 - Apparecchi per uso domestico 

CK28 - Macchinari e apparecchiature nca 

281 - Macchine di impiego generale 

282 - Altre macchine di impiego generale 

289 - Altre macchine per impieghi speciali 

CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
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291 - Autoveicoli 

293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 

 
I beni maggiormente esportati nel 2019 sono i beni strumentali, in particolare il macchinari 
elettrici ed elettronici ( 22,1% del totale), autoveicoli e mezzi di trasporto ( 11,4%), macchinari 
per l’industria e lavorazioni industriali (7,1%) e macchinari non elettrici ( 14,7%) che sommati 
rappresentano il 55,3% del totale delle importazioni. 
Seguono i beni agroalimentari e le bevande, che registrano un aumento rilevante dal 2018 al 
2019 di quasi il 65% e i capi di abbigliamento, anche questi in aumento (+2,8%).  
I dati relativi ai primi 7 mesi del 2020 indicano un calo generalizzato su tutti i prodotti 
considerati con alcune eccezioni sia tra le esportazioni che le importazioni. In particolare 
vediamo come tra i beni esportati dall’Italia si assiste ad un aumento delle bevande, dei 
medicinali e delle apparecchiature ad uso domestico, reggono bene anche i macchinari e le 
telecomunicazioni, considerando il calo generale di importazioni svedesi in questo settore. 
 


