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L’
isola di Malta, a poche 
decine di chilometri a 
sud della Sicilia, è una 
delle economie più dina-

miche dell’Europa (in crescita co-
stante negli ultimi otto anni, molto 
più della media Ue) e un approdo 
ideale soprattutto per le imprese 
italiane. Non solo per la vicinan-
za, che resta certamente un fattore 
fondamentale: quattro voli al gior-
no con Milano, 18 città italiane 
collegate con lo scalo maltese, e 
Ryanair che punta a fare di Luqa il 
proprio hub internazionale. 
«Malta è un paese pro-business, 
a diff erenza dell’Italia, non solo 
nelle parole ma anche nella quoti-
diana esperienza. Qui la pubblica 
amministrazione è un consulente 
che ti aiuta a risolvere problemi. 
Le aliquote sono solo tre e quella 
massima è del 35% e per le aziende 
si paga in sostanza il 5%. Il reddito 

estero non va dichiarato e non è tas-
sabile così come il capital gain per 
chi è residente e non è domiciliato, 
non esistono tasse patrimoniali su-
gli immobili e neppure tasse sulla 
raccolta dei rifi uti, la sanità è una 
eccellenza ed è gratuita per chi ver-
sa i contributi», dice Alberto Ba-
latti, fondatore e managing partner 
di Maltaway. «Il governo è orga-
nizzato in authority che fi ltrano e 
orientano gli investimenti. Se un 
business vale una fetta già impor-
tante del Pil, cercano di spostare i 
soldi in altri settori. Quali? Direi 
componentistica per auto, manifat-
tura di alto livello, pharma, cosme-
tica, packaging e tutto quello legato 
al fi ntech e alle criptomonete e alla 
blockchain». Risultano in crescita 
anche il comparto del trasporto ae-
reo e quello medico-sanitario (clini-
che private, case di cura e di riposo 
per anziani).

L’aspetto tasse è una chiave im-
portante dell’appeal dell’isola, 
perché uno degli obiettivi del si-
stema fi scale di Malta (un’isola 
piccola, 431mila abitanti) è pro-
prio quello di attrarre capitale 
dall’estero e aff ermarsi sempre di 
più come un centro commerciale e 
fi nanziario per l’Eurozona, soprat-
tutto dopo la Brexit e le incognite 
su Londra come base per gli he-
adquarter fi nanziari. 
«La carta vincente dell’isola ex 
britannica è un vero poker d’as-
si» ha raccontato l’imprenditore 
Edoardo Narduzzi sul Foglio. 
«Devi chiedere un appuntamento 
alla Banca centrale maltese oppu-
re ai loro monopoli per scoprire 
cosa signifi ca avere una burocra-
zia moderna e non l’esercito di 
Franceschiello dei burocrati made 
in Italy. All’ingresso non si esibi-
sce alcun documento, ci si registra 
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via tablet e con una fi rma digitale. 
Parli con dei burocrati poliglotti 
che sembrano usciti da un corso 
alla McKinsey. Costi contenuti e 
tempi certi. Poi, c’è la parte fi sca-
le. In Italia attendo ancora un rim-
borso Irap del 2009; a Malta ogni 
credito di imposta è rimborsato 
alle imprese al massimo in novan-
ta giorni».

Quasi un quarto del Pil è lega-
to al turismo (1,7 miliardi) che 
grazie al mare cristallino, alle 
temperature miti tutto l’anno e al 
fascino del centro storico di La 
Valletta, Mdina e Gozo, portano 
a Malta 2 milioni di turisti l’an-
no (dato del 2016), con gli italiani 
al secondo posto dopo gli ingle-
si, storicamente legati all’isola, e 
prima dei francesi e dei tedeschi. 
Gli arrivi nel 2016 sono aumentati 
del 10%: «Il successo nel settore 

turistico tocca la società a tutti i 
livelli ed è un importante fattore a 
sostegno della crescita economica 
globale» commenta Paul Bugeja, 
ceo di Malta Tourism Authority. 
«Siamo cresciuti costantemente 
per sette anni consecutivi con un 
incremento omogeneo in tutti gli 
ambiti turistici».

Nel periodo estivo però l’isola rag-
giunge il punto di saturazione per 
numero di visitatori, perciò le au-
torità locali puntano a diversifi ca-
re l’off erta. La costruzione recente 
di nuovi hotel di lusso e strutture 
per conferenze ha proprio questa 
fi nalità. Alberghi di lusso come il 
Corinthia Hotel o l’InterContinen-
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tal a St. Julian, o il Mediterrane-
an Conference Centre, risalente al 
16° secolo e considerato, in passa-
to, uno degli ospedali più avanzati 
d’Europa, sono location perfette 
per eventi Mice e incentive, che 
includono anche, secondo lo slo-
gan «Access all areas» scelto da 
Conventions Malta, anche castelli, 
palazzi storici (compreso quello 
presidenziale), fortezze, piazze, 
yacht di lusso. 
Subito dopo il turismo, per il Pil 
maltese arrivano i servizi fi nan-
ziari (circa il 15%) e gioco online 
(10%). Malta è ormai la gaming 
valley europea, settore che vale 
1,2 miliardi di euro, con call cen-
ter in 35 lingue. Circa quattrocen-
to società internazionali di gioco 
online hanno stabilito la loro atti-
vità a Malta, andando così a costi-
tuire quasi il 10% di tutti i siti di 
gaming.

Particolare attenzione è rivolta 
allo sviluppo del settore fi nan-
ziario, già fi orente: oltre 500 fondi 
di investimento (soprattutto hedge 
fund) si sono trasferiti sull’isola 
negli ultimi anni, molti da Londra, 
qualcuno come il fondo Fmg Usa 
persino dalle Cayman. «Oltre al 
sistema fi scale favorevole, ci sono 
vantaggi off erti dal capitale uma-
no, una base di professionisti di 
livello e i costi di gestione di un 
fondo di investimento in genere 
inferiori del 40% rispetto agli altri 
paesi Ue», spiega Reuben Butti-
gieg, presidente di Malta Manage-
ment. In totale le attività fi nanzia-
rie, stima il Sole24Ore, arrivano a 
60 miliardi di euro, e le 26 banche 
locali, sono diventati forzieri di 
capitali esteri, tanto che gli asset 
bancari di Malta valgono otto vol-
te il Pil, un record in Europa. 
Uno degli obiettivi principali del 
governo, evidenziano gli analisti 

di MgiMalta, è quello di continua-
re a trasformare Malta in un cen-
tro di riferimento per i servizi di 
intermediazione fi nanziaria, con 
particolare attenzione a quello as-
sicurativi, attività amministrative 
legate ai servizi di investimento, 
sviluppo software, e-commerce, 
call center, apprendimento a di-
stanza, sistemi di prenotazione in-
ternazionale e scambi elettronici.
Il mercato maltese è  il contesto 
ideale per lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese. Un dossier della 
Farnesina su Malta segnala tra i 
settori più  promettenti per investi-
menti futuri quello farmaceutico, 
che nell’ultimo decennio ha regi-
strato una notevole crescita grazie 
agli incentivi off erti dal governo e 
a un ambiente favorevole per la re-
gistrazione dei brevetti. Ma anche 
il settore marittimo, con il recente 
allargamento del registro navale 
maltese, il primo in Europa e sesto 
nel mondo, e in prospettiva e del-
le misure volte a fare di Malta un 
centro di eccellenza marittimo nel 
Mediterraneo, e poi l’aviazione 
d’aff ari, grazie al continuo allarga-
mento del registro aereo maltese e 
alla delocalizzazione di importanti 
imprese internazionali attratte da 
tariff e particolarmente vantaggio-

se nonché̀ dalle agevolazioni fi sca-
li. Poi quello energetico, il settore 
dell’ambiente e del trattamento dei 
rifi uti, per l’implementazione del-
le direttive europee sulla raccolta 
diff erenziata; il settore Ict, digitale 
e dell’informatica, con oltre il 95% 
del territorio coperto da connes-
sione a banda larga. E infi ne l’area 
dei progetti fi nanziati dall’Unio-
ne europea, con 1,128 miliardi di 
euro fi no al 2020, con un forte in-
cremento rispetto al passato.

Signifi cativa è  già la penetrazio-
ne italiana nell’ambito della gran-
de distribuzione, con la presenza 
di punti vendita in franchising di 
varie aziende, tra cui Gs e Co-
nad. È , inoltre, presente la catena 
di supermercati tedesca Lidl che 
sull’isola espone principalmente 
prodotti italiani provenienti dal 
centro di distribuzione Lidl Italia 
presso sei supermercati a Malta e 
uno a Gozo. Abraham Said, fon-
datore di Vinci e Capricci, ha il 
suo shoroom nel cuore di Gozo, 
l’isola dell’isola. Partito negli anni 
Ottanta come distributore, ora im-
porta prodotti enogastronomici di 
alta qualità dall’Italia, dalla pasta 
fresca della romagnola Surgital 
alla carne di fassona piemontese ai 
vini top italiani, molto ricercati dai 
ristoranti maltesi. Esiste una pro-
duzione vinicola sull’isola, e una 
delle più famose aziende locali, la 
Meridiana Wine Estate, è di pro-
prietà della toscana Antinori. 
Tra tasse, qualità della vita, e 
opportunità di impresa, non sor-
prende sia in costante aumento il 
numero di italiani che si trasferi-
scono, per lavoro, o per godersi la 
pensione senza le tasse italiane, 
sull’isola. Un hub fi nanziario, sì, 
ma in mezzo al Mediterraneo, con 
spiagge tropicali e 300 giorni di 
sole all’anno. 

ATTRAZIONE FINANZIARIA
A Malta, «i costi di gestione di un fondo 
d’investimento in genere sono inferiori 
del 40% rispetto agli altri paesi Ue», 
spiega Reuben Buttigieg, presidente 
di Malta Management


