
Investire in Danimarca

Camera di Commercio Italiana in Danimarca



Caratteristiche Economico-Politiche 

Economia tra le più sane, e competitive in Europa (moneta Corona Danese solida) favorevole agli

investimenti pubblici e privati

Sistema Economico assimilabile (Lego, Carlsberg, Grundfos, Novo Nordisk) e alto grado di solvibilità

delle aziende

Primo posto nella Banca mondiale per la facilità di fare affari in Europa. Per il 7 anno consecutivo dal 2012.

L'anno scorso 2019, il paese era al primo posto in Europa e terzo a livello globale. 5° migliore paese al

mondo per l'imprenditorialità (Global Enterpreneurship Index 2019).

Paese innovativo: politiche e organizzazioni di supporto economico per startups e aziende innovative -

Uno dei principali hubs digitali in Europa (Unity Technologies, Just Eat, Skype)

Basso livello di corruzione (Transparency International) 1° posto su 180 Paesi nella valutazione del

Corruption Perception Index 

Chiare e semplici regole burocratiche

Mercato di lavoro flessibile (Flexicurity)

Elevato livello di istruzione della popolazione equamente distribuito 

Indipendenza energetica e propensione all'internazionalizzazione

Alta qualità della vita. Salari competitivi. PIL procapite elevato (35.150 $)

Ricca di eccellenti PMI (Il 94% delle attività ad alta crescita della Danimarca è costituito da PMI)

Tra i paesi più felici al mondo

7° fornitore e il 12° cliente della Danimarca



Settori e Investimenti

Settori principali:

Agroalimentare ed enologico

Turistico 

Design/Arredamento

Metalmeccanico

Chimico

Allevamento

Biotecnologia 

Settori emergenti

Information and Communication Technology.

Elettronica, robotica, suono, wireless e tecnologie mobili, nonché lo sviluppo di software.

Energie rinnovabili - Cleantech 

Settori per investimenti:

 Agroalimentare ed enologico

Materie plastiche riciclabili

Turistico (Gastronomico, ristorazione)

Moda/Tessile

IT Tecnologia/elettronica

Energie rinnovabili



CLIMATE CHANGE - 9

Cultura Business Danese

Paese informale, liberale e moderno

 Società egualitaria - organizzazione piatta (flat) con pochi livelli gerarchici, principio di uguaglianza

 L'autorità si basa su competenze, abilità e professionalità

 Puntualità, definizione e rispetto delle scadenze

Negoziazione veloce e trasparente

Flessibilità degli orari lavorativi ed indipendenza sul lavoro

I danesi sono autocritici, impegnati ad apprendere e migliorare le proprie capacità tecniche e professionali. Sono

perfettamente adatti per lavoro indipendente o in team

Competenza linguistica inglese : 80% della forza lavoro danese parla inglese (3 ° Paese nell'indice di competenzai nglese)

Le condizioni di lavoro sono molto facili da negoziare equesto porta ad un alto grado di consenso nel mercato del lavoro


