
Investire in Norvegia

Camera di Commercio Italiana in Danimarca



Paese politicamente stabile, moderno e altamente sviluppato con un'economia molto forte, aperta e mista.
Moneta solida e un’attiva presenza dello Stato nell’economia(energia, banche, monopolio,
manifatturiero...)

Caratteristiche Economico-Politiche

Secondo più alto pil pro capite in Europa (92.121,40$ 2018) 729% della media mondiale. Alto potere

d'acquisto. Il fondo di ricchezza sovrana(Government Pension Fund – Global) è il primo al mondo per

valore di mercato

Non fa parte dell’Unione Europea, ma attraverso l'accordo SEE, le aziende norvegesi hanno pari

opportunità rispetto a quelle con l'adesione all'UE

Propensione all'internazionalizzazione. Aperta agli investimenti esteri. 6000 società per azioni di proprietà

straniera che rappresentano circa il 25% di tutta la creazione di valore in Norvegia e circa il 20%
dell'occupazione

Sicurezza e facilità per fare affari. Elevato standard di vita e della ricchezza uniformemente distribuita. 
 Mercato competitivo, tra i primi 10 di 180 paesi nella classifica Ease of Doing Business

Cooperazione tra l'industria e le  istituzioni di ricerca e sviluppo con un sistema ben sviluppato per

proteggere i diritti di proprietà intellettuale - Da società delle risorse naturali a società di conoscenza

Ricco di risorse naturali ed energetiche come petrolio e gas, risorse marine, eccedenza di energia

idroelettrica senza emissioni e risorse forestali. Esportatore energetico che ne fanno il secondo

fornitore di petrolio e gas per l’UE. Ricco di eccellenti PMI nei servizi e manifatturiero 

3^ Paese meno densamente popolato d’Europa

1^  classificata al primo posto nell'indice annuale di sviluppo umano (Human Development Index) per

diversi anni consecutivi – Ottimo posto dove vivere 

Più i 50 aeroporti con traffico regolare rendono facilmente raggiungibile tutto il Paese e il resto dell’
Europa



 

 

 

Settori per investimenti: 

Ittico 

Enogastronomico

Turistico

Edilizio

Marino

Metalmeccanico

Chimico

 

Settori e Investimenti

Settori principali:

Gas

Petrolio

Marittimo

Turismo

Settori emergenti:

Energie rinnovabili

Industria delle tecnologie pulite

Farmaceutica-Biotecnologia

Servizi finanziari



Valori di lavoro norvegesi (scandinavi): uguaglianza, strutture gerarchiche piatte e una comunicazione informale.
Nessun uso di titoli e simboli di potere – le differenze nella società e sul posto di lavoro sono marginali. Assenza di
ordini ma si agisce più come membro di un team con focus su cooperazione

Alto livello di fiducia tra persone, autorità e i cittadini, datori di lavoro e lavoratori dipendenti, e tra partner
commerciali

Il "modello norvegese" è la cooperazione tra il governo, le federazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei
dipendenti. A livello aziendale, la cooperazione tra datore di lavoro e dipendente e tra manager e subordinato è di
vitale importanza 

Alto senso di responsabilizzazione degli impiegati. Lavorare in Norvegia significa che ci si deve assumere la
responsabilità ed essere proattivo

Comunicazione  rapida e informale

Equilibrio tra vita professionale e privata

Alto livello di preparazione linguistica inglese

Parità di genere, Strutture piatte, una forza lavoro competente e valori egualitari stimolano l'innovazione.

Disponibilità al rischio

Propensione alla digitalizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura Business Norvegese


