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ABSTRACT 

  

The choice of undertaking a Foreign Direct Investment in a 

country rather than in another one depends on several aspects   

(economic, political, social and  geographical). There is no a general 

study on the determinants which can be taken in consideration for 

attracting inflows of FDI. However, different studies and surveys are 

carried out on this matter in all countries in order to discover if 

particular determinants need to be promoted  more than others. 

Therefore, this work provides an experimental study on the 

determinants of foreign direct investment in Malta. 

On the one hand, the intention is to analyse the inward and 

outward foreign direct investment flows in Malta during recent years, 

whilst on the other hand, it attempts to establish in which way, and on 

what terms, the inward foreign direct investment flows have grown in 

comparison with the outward ones; for this reason, this study has paid 

attention to the main points of attraction in the countries which attract 

the most inward investment. 

Hence, the aim of this research work is to assess the quality of 

the determinants that motivate foreign investors in Malta and to 

monitor whether some of these determinants attract more investment 

than others. In order to achieve this aim, the attempt has been to 

analyse the point of view of the investors who have decided to make 

investments in Malta rather than in other EU countries, it aimed to 

discover which valid determinants in particular caused people  to 

invest in Malta, what the prospects are for their continuing and future 

investment, and which strengths and weaknesses should be taken into 

consideration to promote future FDI into Malta.  
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In this study, in order to evaluate the quality of the determinants 

of Foreign Direct Investment in Malta, it was decided to refer to the 

determinants studied and promoted by Malta Enterprise. 

With regard to the methodology, the present study was carried 

out by means of questionnaires and formal semi-structured interviews. 

The questionnaires were sent by email to all companies which had 

only begun their investments in Maltese territory in recent years while 

face to face interviews were carried out with companies who had been 

doing this for at least three decades. This choice was, after some 

deliberation, considered to be the best option due to the fact that, as 

experience teaches us, the most prominent companies in the 

investment field can give us the most conclusive information. This is 

because  they are highly aware of the reality in which they operate 

and, consequently, have the necessary tools to evaluate and predict the 

future of their investment. 

Starting from this premise, this work has four chapters and is 

divided into two parts, theoretical and experimental.  

The theoretical part, allow which allows us to formulate our 

research hypotheses, consists of two chapters.  

The first chapter deals with the distinct historical stages of 

growth and Maltese economic development from the colonial period 

to recent years, after a brief overview of Malta.  

The analysis of growth and economic development in Malta 

from British rule to recent years, undertaken in this chapter, helps us 

show the line of enquiry proposed by this research. 

The choice of analyzing the course of economic development in 

Malta during the years of British rule was driven by the necessity of  

underlining the speed at which flexibility, innovation, competitiveness 
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and adaptability have reinforced the economic strategies of this small 

island since independence in 1964. 

Malta, following the prosperous years of the Knights of St John 

between the XVI and XVIII centuries and the brief, turbulent French 

hegemony from 1798 to 1800, was indeed occupied by the British for 

a long period.  

It was really during the first years of the British Administration 

that Malta, following the opening of the Suez Canal in 1869, 

established itself as a naval power, given its strategic position in the 

Mediterranean at the centre of the principal trade routes to the Far East 

and the Indian Ocean.  These were the factors that contributed to the 

economic development of Malta. 

However, during these years, Malta was defined by a substantial 

problem - its strong economic dependence on the British military.   

Therefore, during the 1950s the people of Malta began to 

perceive the necessity of independence and of changing their 

centuries-old way of life as economic dependents of Britain and of the 

island’s strategic position in the Mediterranean. In fact, this 

dissertation focuses on these years during which change was needed in 

Malta, describing a series of reports made known by economic experts 

after the Second World War. These reports aimed to show the 

economic situation of Malta during the postwar period and to outline 

the development strategy to apply to Maltese territory in order to 

make its economy self-sufficient.  Among the various economists who 

drafted these reports it can count Woods, Zammit, Macleod, Schuster, 

Roskill, Belogh and Seers. In this way they outlined the first 

development model  for 1959 – 64 following the failed attempt to 

integrate Malta with Great Britain. 
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With the goal of meeting this objective, the presentation of the six 

plans for the development of Malta, launched prior to and after 

independence, between 1959 and 1986,  and of the economic 

performance in this planning period, was considered essential to show 

the real point of change for the Maltese economy. In fact, during this 

planning period the Maltese economy became free from British 

oversight and became independent and export- based.  

From an analysis of economic data published at that time, above all by 

the Central Statistics Office,  it became evident that there was a 

succession of positive and negative economic trends in the planning 

years.  Negative economic trends were seen in the 1960s, 70s and 80s, 

but 1983 in particular saw a notable fall in growth.  On the other hand, 

more satisfying results were seen during the building boom of the 

1960s and during the increase in tourism of the 1970s. Tourism, in 

particular, has been vital to the Maltese economy. 

In order to better understand all the economic changes in these 

planning years,  this work reports the changes in GDP during this 

period. So as to give a complete analysis of the economic situation in 

Malta, this work points out the economic dynamics which defined it 

towards the end of the 1980s and the beginning of the 1990s. Fiscal 

policy was based on economic growth in the 1990s. The introduction 

of VAT in 1935, leading to the recording of various economic 

activities, was very important.  However, at the same time, more 

public spending was necessary. 

Following on from this, the difficult first years of the new 

millennium are described, and document Malta’s increased visibility 

at international level. Indeed, the island’s economy was affected by 

the dot-com bubble of 2000, tensions in the Middle East, the slowing 

down in growth of Malta’s commercial partners, the high price of oil 
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and the events of 9/11.  The island of Malta showed itself to be weak 

in a competitive field.  The situation  recovered from around 2006, 

after which time Malta has maintained a certain level of economic 

stability. In addition, an analysis of Malta’s EU membership process 

was considered appropriate, especially given that at the beginning of 

the new millennium this was seen as a valid opportunity to change the 

Maltese economy for the better. The different points of view of 

Maltese political parties – the Nationalist and Labour Parties -  since 

independence in 1964 prolonged the membership process first for the 

EEC and then of the EU.  Malta became a member of the EU on 1
st
 

May 2004. 

According to the latest data released by the National Statistics 

Office which refers to the second half of 2013, GDP has increased by 

5.4%. Thence, this data shows the strong potential of this small 

economy, which has, despite a minor slowdown in 2009, seen an 

increase in growth. 

Given the steady inflows of foreign direct investment in Malta, 

it can be asserted that they have made a considerable contribution to 

the economic growth of Malta.  

The second chapter, which focuses on the theoretical study of 

foreign direct investment, concentrates on inward and outward foreign 

direct investment flows in Malta, on the determinants of FDI in Malta 

and on the investment sector in Malta. 

This chapter was planned with the aim of clarifying all the 

theoretical concepts that form the basis for a good understanding of 

this research work. 

Therefore , initially it tried to offer a definition of foreign direct 

investment, a key concept in this research, in order to subsequently 

analyse all aspects which are closely linked to it. This was the 
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preferred method for presenting the distinction between greenfield 

investments and M&A investments, as that is one of the questions 

posed in our sample. Another distinction which is given emphasis is 

that between horizontal and vertical investments.  Furthermore, it was 

decided to investigate the history of FDI , so it was considered 

opportune to deal with the study of some theories which can clarify 

certain aspects of the research.  Among these is Hymer’s theory on the 

imperfections of the markets which deal with the theme of the 

determinants of FDI, the main point of this research study. Among 

other theories considered are the Vernon product’s Life Cycle Theory, 

Dunning’s Eclectic Paradigm and Buckley and Casson’s Theory of 

Internationalization. 

This chapter will continue with a detailed study of FDI in 

Malta, carried out thanks to the statistics reported and made available 

by the National Statistics Office, Central Bank of Malta. 

From this study it can be seen that Malta has registered a 

continual flow of FDI but in particular it was noted that the flow of 

FDI into Malta has grown more than the outward flow.  This leads one 

to explore Malta’s principle points of attraction. Thus the topic was 

explored through some existing studies but in particular it was decided 

to describe the main points of attraction studied and promoted by 

Malta Enterprise in detail. These points of attraction are considered in 

the present study in order to empirically evaluate their validity. 

Particular attention is paid to one determinant in particular: the 

incentives package. The importance of this is that the initial 

supposition was that this could represent a more attractive determinant 

in comparison with the others, such as the qualified and low-cost 

workforce, dynamic economy, Malta’s strategic position and 

advantageous taxation. At the end of this chapter’s study of Malta’s  
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principle investment sectors  it can be seen that Malta is more 

advanced than was previously thought.  Among these sectors are the 

Life Sciences, ICT and financial services sectors,  which seem to be in 

continual growth. 

In the third chapter – that is, the part devoted to my research – 

there is a presentation of the aim and hypotheses of this experimental 

study and a detailed description of the research methodology and the 

characteristics of the sample initially analyzed. However, in this 

section the cornerstone of the research is reported, that is the results of 

the research which are reported in three sub-paragraphs according to 

question category. In the first category a single question on types of 

investment is answered and through this it becomes evident that 

greenfield investments are usually undertaken in Malta. In the second 

question category, investigating the investor’s point of view,  it is 

asked whether some determinants are more prominent than others. 

Through this last group of questions it is clear that four determinants 

are of higher value, such as an educated workforce, Malta’s strategic 

position, advantageous taxation and incentives packages.  

Moreover, through this category of questions, it was possible to 

discern that the incentives were more appreciated in the past and if the 

investors were, in general, satisfied. 

In these research,  through the third question category, it is 

possible to outline a wealthier future for the Maltese inward FDI 

which endow this dissertation, namely the actual quality of the inward 

FDI’s determinants in Malta. Thus, this study confirms the claims of 

Malta Enterprise, which promotes the determinants examined in this 

research.    
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The fourth and final chapter outlines the conclusions of this 

work, offering  suggestions on what could be fruitful for further 

analyses in the future.  

This research attempts to ascertain if some determinants are 

more attractive and thereby, they constitute the main engine of the 

steady inward FDI. On the other hand, it shows us that we mustn’t 

undervalue the importance of the other determinants that have been 

taken into consideration in this study because, according to the 

opinion of various investors, they have contributed to the 

strengthening of their determination to invest in Malta and therefore 

are an added benefit that could be exploited in their further 

investments. 

Moreover, Putting in comparison the initial hypothesis with the 

results of this research, it becomes clear that there are some small but 

significant differences, given that initially it was thought that a low-

cost and highly- qualified workforce could attract investors, while this 

research suggest that manpower is the principle attraction for FDI in 

Malta, if only for the high-level of English that is spoken there. 

Furthermore, we wish to give a contribution to all those 

societies who have periodically produced reports on these subjects. 

More fundamentally however, we would like to support Malta 

Enterprise, the most important actors in FDI in Malta and, at the same 

time, give them useful suggestions. 

Finally, we would hope that this research will stimulate further 

research in the field. 
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INTRODUZIONE 

 

Gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) rappresentano una misura 

del processo di internazionalizzazione che contribuisce allo sviluppo e 

alla crescita economica di una nazione. In particolare, piccole realtà 

economiche puntano sugli IDE per incoraggiare la loro crescita, 

attraendo sistemi sempre più innovativi e tecnologici.  

Malta, un esempio di piccola realtà economica, si presenta 

abbastanza aperta agli IDE, come dimostra anche FDI Markets 2011 

che la posiziona all’8° posto per il suo flusso di IDE e il Forum 

Economico Mondiale 2012-2013 che la posiziona al 21° posto per la 

disponibilità delle più recenti tecnologie, per il suo flusso di IDE e il 

trasferimento di Tecnologia
1
.  

Pertanto, le prime conoscenze sul forte potenziale di crescita 

dell’isola di Malta e sulla sua capacità di mantenere un continuo 

flusso di IDE hanno stimolato al riguardo uno studio approfondito su 

Malta. 

Inizialmente, è stata effettuata un’analisi sistematica sugli IDE 

di Malta sia in termini di stock che in termini di flussi, grazie 

all’ampia disponibilità di dati statistici messi a disposizione da 

National Statistics Office, Banca Centrale di Malta, Eurostat, etc.   

Così, dopo aver individuato che il flusso degli IDE in entrata è 

cresciuto a tassi superiori rispetto al flusso degli IDE in uscita, è stata 

concentrata l’attenzione sui punti d’attrazione dell’isola maltese che 

determinano la maggior parte degli IDE in entrata a Malta, delineando 

di conseguenza, direttamente sul campo, l’obiettivo di questa ricerca. 

Pertanto, questa tesi presenta uno studio sperimentale sulle 

determinanti degli IDE in entrata a Malta. 

                                                           
1
 Malta Enterprise, Malta: centro per gli investimenti ed il commercio internazionale, 2013  
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 Lo scopo di questo progetto di ricerca è stato quello di indagare 

sull’effettiva qualità delle determinanti degli IDE in entrata a Malta, 

verificando se, tra queste, alcune in particolare attraggano più 

investimenti. A tal proposito, in quest’analisi si è preferito prendere in 

considerazione le dieci più importanti determinanti studiate e 

promosse da Malta Enterprise, al fine di rendere l’indagine meno 

dispersiva. 

Si è voluto raggiungere questo obiettivo analizzando, attraverso 

questionari ed interviste, il punto di vista degli investitori che hanno 

deciso di indirizzare i loro investimenti proprio a Malta, cercando di 

individuare quali valide determinanti in particolare li hanno spinti ad 

investire a Malta, quali siano le prospettive per il futuro dei loro 

investimenti ed infine, quali punti di forza e debolezza debbano essere 

presi in considerazione per promuovere in futuro gli IDE in entrata di 

Malta e se queste determinanti, quindi, rispecchiano la loro effettiva 

qualità così come vengono delineate da altri studi, ad esempio quelli 

di Malta Enterprise. 

A partire da queste premesse, al fine di approfondire 

l’argomento, in questo lavoro vengono presentati quattro capitoli, 

suddivisi in due parti, ovvero la parte teorica e quella sperimentale. 

La parte teorica  ha consentito di formulare le nostre  ipotesi di  

ricerca ed è suddivisa in due capitoli. Nel primo capitolo vengono 

tracciate le fasi storiche dell’andamento economico di Malta dal 

periodo coloniale ad oggi, dopo una breve presentazione di Malta dal 

punto di vista geografico, politico, economico e sociale; nel secondo 

capitolo, dopo un approfondimento teorico sugli IDE e sulle classiche 

teorie degli IDE, viene puntata l’attenzione sul flusso degli IDE in 

entrata e in uscita a Malta, sulle determinanti degli IDE in entrata di 

Malta e sui principali settori d’investimento di Malta. 
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La parte sperimentale corrisponde al terzo capitolo che presenta 

la metodologia adoperata per effettuare questo studio ed altresì, i 

risultati di questa ricerca. 

Il quarto ed ultimo capitolo delinea  le conclusioni e le 

considerazioni finali di questo lavoro di ricerca con lo scopo di fornire 

contributi e suggerimenti per ulteriori analisi in futuro. 
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1.1 Introduzione: Uno sguardo generale su Malta 

 

Questa parte introduttiva darà al lettore uno sguardo generale 

sull’isola di Malta dal punto di vista storico, geografico, politico, 

economico e sociale, prima di analizzare le fasi più importanti del suo 

sviluppo economico nel XIX, XX e XXI secolo. 

Malta, una delle più antiche civiltà del Mediterraneo con 7.000 

anni di storia e 200 civiltà, era nota soprattutto come meta di vacanza 

fino a una decina di anni fa. Mentre il turismo rimane al centro 

dell’economia della nazione, Malta sta rafforzando la sua posizione 

all’interno dell’Unione Europea mostrandosi come una località 

dinamica e un centro d’affari e d’investimenti. La sua posizione 

strategica nel Mediterraneo ha sempre garantito la sua importanza 

geopolitica e storicamente questo consentiva a Malta di spingersi ben 

al di sopra delle sue piccole dimensioni, un aspetto che presenta fino 

ad oggi. È la più piccola nazione dell’ Unione Europea, parlando di 

dimensioni, popolazione ed economia, ma le decisioni di Malta di 

aderire all’UE nel 2004 e di adottare l’euro nel 2008 sono state 

fondamentali per affermarsi come un importante centro internazionale 

d’affari
2
. 

Secondo alcuni dati generali
3
, le isole maltesi presentano una 

superficie di 316 Kmq di cui Malta (246 Kmq), Gozo (67 Kmq), 

Comino (3 Kmq) e si trovano tra l’Europa e il Nord Africa, a 93 Km 

dal sud della Sicilia e a 290 Km dal Nord della Libia
4
. Esse sono 

costituite da un arcipelago di 5 isole, ma solo le tre più grandi sono 

abitate.  

                                                           
2
 Finance Malta, Investment Guide & Business Dictionary, 2012/2013 Edition, pp.18 

3
 Info Mercati Esteri, 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_78_malta.pdf, data di consultazione: 2 

Novembre 2013  
4
 National Statistics Office, 2012 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_78_malta.pdf
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La capitale di Malta, Valletta, è in primo luogo un centro 

d’affari e il centro amministrativo della nazione. Altre principali città 

sono: le località balneari di Sliema e St. Julian’s sulla costa 

occidentale; nell’entroterra le città di Mosta e Birkirkara, ubicate nel 

centro dell’isola; e Paola nel sud. Il 90% dei Maltesi vivono nelle zone 

urbane, si tratta di piccoli villaggi che mantengono vive le tradizioni 

del Mediterraneo, un modo di vita rurale. Tra questi villaggi possiamo 

ricordare: Dingli, Mgarr, Zebbug e Siggiewi
5
.  

I maltesi, discendenti dagli antichi Cartaginesi e Fenici, con 

molte tradizioni italiane e di altre origini mediterranee, vengono 

inseriti tra le persone più a contatto con il mondo delle relazioni 

internazionali. Gli isolani hanno sviluppato l’abilità di adattarsi a 

nuove iniziative e di migliorare le capacità già acquisite, dato che la 

loro storia è stata caratterizzata dal susseguirsi di dominazioni 

straniere come gli Arabi, l’Impero Romano, i Cavalieri ospedalieri di 

St. John, i Francesi e i Britannici.  

Politicamente, i maltesi si presentano come uno dei popoli più 

attivi in Europa infatti alle urne abitualmente vi è un’affluenza del 

90% e più
6
. Malta ha raggiunto l’indipendenza dalla Gran Bretagna 

nel 1964 e sviluppò il suo nuovo assetto politico ereditando molto da 

quello dei suoi ex-coloni. Attualmente Malta è una repubblica 

rappresentativa democratica parlamentare, dove il primo Ministro 

detiene il potere esecutivo mentre il Presidente svolge la funzione di 

Capo dello Stato. Negli ultimi anni, il governo di Malta ha assunto una 

posizione di pro-business e la nazione ha effettuato il passaggio da 

una base produttiva a basso costo a un’economia della conoscenza 

altamente sviluppata.  

Il partito nazionalista ha contributo alle fortune dell’isola di 

                                                           
5
 Finance Malta, Investment Guide & Business Dictionary, 2012/2013 Edition, pp.19 

6
 Ivi, p.20. Si tratta di un dato suscettibile a cambiamenti.  
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Malta dal 1998. Inoltre la decisone della repubblica parlamentare di 

aderire all’UE nel 2004 e all’ eurozona nel 2008 è stata considerata 

come una svolta per la nazione. Al fine di trarre vantaggi dal mercato 

dell’Unione  Europea, Malta ha riavviato la sua economia e ha 

introdotto una serie di riforme come la privatizzazione delle riforme di 

proprietà dello Stato, l’introduzione di un rigoroso sistema di 

conformità fiscale. Queste riforme hanno garantito la competitività 

della nazione.  

Nonostante le sue piccole dimensioni, Malta è riuscita a far 

fronte alla crisi economica globale; essa fu una delle ultime nazioni ad 

entrare nella fase di recessione e una delle prime a riavviare la crescita 

economica. Infatti secondo alcuni dati statistici
7
, il PIL di Malta è 

cresciuto del 2,1% nel 2011; mentre il tasso di disoccupazione era del 

6,6% nel Dicembre 2011, il quinto più basso all’interno dell’Unione 

Europea. Si continua a registrare una continua crescita ma non 

bisogna sottovalutare la possibilità di ricadute della crisi dell’area 

euro. Il governo di Malta ha adottato una strategia, chiamata Vision 

2015, che individua parecchi settori attraverso i quali Malta mira a 

diventare un centro di preminenza e strategico nel Mediterraneo. Al 

riguardo possiamo ricordare: i servizi finanziari, TIC
8
, produzione, 

salute ed educazione. Il turismo resta il settore determinante 

dell’economia maltese, infatti l’isola di Malta è la destinazione 

turistica di molti europei. Altri settori, oltre a registrare una forte 

crescita, si stanno unendo ai tradizionali generatori economici e stanno 

creando una solida base per poter competere a livello internazionale; 

così possiamo ricordare eGaming
9
, TIC, i media digitali, industrie 

creative e farmaceutiche. Diverse aziende farmaceutiche sono state 

                                                           
 
7
 National Statistics Office, aggiornati il 09 Marzo 2013 

 
8
 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

 
9
 Settore del gioco online 
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attratte da Malta, dato che predispone un piano legislativo per lo 

sviluppo di farmaci generici. Questa piccola realtà tende ad attrarre 

compagnie del campo della scienza della vita, è anche il punto di 

riferimento per molte industrie dell’informazione e della tecnologia. 

L’isola ospita la maggior parte degli operatori eGaming dell’UE, 

mentre la costruzione di SmartCity
10

, IT village è in corso. 

Uno dei settori più tradizionali sull’isola è quello marittimo. Per 

secoli, il settore dei trasporti marittimi è stato incentivato dalla 

posizione centrale di Malta nel Mediterraneo e dalle acque profonde 

dei suoi porti. Malta è anche la sede del più grande registro navale in 

Europa e fornisce la maggior parte dei servizi logistici nel 

Mediterraneo, con Freeport che è ben collegato a più di 100 porti di 

tutto il mondo. L’intenzione di Malta è di replicare questo successo 

anche nel settore dell’aviazione e ha introdotto un piano legislativo 

per rispondere alle richieste di questo crescente settore industriale 

attraverso la nuova legge Aircraft Registration Act 
11

. 

Negli ultimi anni Malta è stata caratterizzata dal costante 

afflusso di Investimenti Diretti Esteri in una serie di settori. La 

possibilità di accedere al mercato dell’UE e la prossimità, oltre al 

legame culturale, di Malta alle nazioni del Nord Africa e del Medio 

Oriente stanno attirando diverse società che usano la posizione 

strategica dell’isola di Malta per incrementare i loro rapporti 

commerciali. Malta ha attratto un gran numero di imprese lungo le sue 
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sviluppo delle industrie della conoscenza e per lo sviluppo economico) per 300 milioni di dollari. 
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2013   
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identificabili. Inoltre questa legge sta sforzando per limitare requisiti di cittadinanza e di forma al 

fine di rendere il registro accessibile a più gestori. Informazione tratta da: EMD advocates,ca., 
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registration.aspx, data di consultazione: 20 ottobre 2013 
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coste. Imprese come il gruppo industriale svedese, Trelleborg, e 

l’impresa tedesca, Playmobil
12

, sono state tra le prime ad operare nel 

territorio maltese. Negli ultimi anni si sono affermate anche le già 

enunciate imprese come eGaming, TIC, i media digitali, le industrie 

farmaceutiche. Il commercio internazionale è anche alla base dello 

sviluppo di Malta. Il principale partner commerciale di Malta è 

l’Unione Europea, ma anche si sta aprendo sempre di più al 

commercio con l’Asia, soprattutto Singapore e Cina, Russia e Stati 

Uniti. Di conseguenza, Malta si sta indirizzando verso nuovi mercati e 

i leaders maltesi stanno cercando di sviluppare nuovi rapporti con i 

governi stranieri per agevolare l’accesso ai mercati mondiali per tutti i 

settori. La forte rete del paese con circa 60 trattati fiscali aiuta ad 

assicurare il successo dell’isola nei mercati e la rende attrattiva come 

centro d’affari. 

Un aspetto importante di Malta è la disponibilità di personale 

altamente competente e specializzato a un certo costo per tutti i settori 

economici. Ogni anno, Malta presenta un afflusso di laureandi e nuovi 

studenti accedono al livello d’istruzione superiore. Alcune interviste 

testimoniano che uno dei più grandi vantaggi dell’isola è quello di 

disporre di una forza lavoro flessibile. Le persone hanno la grande 

predisposizione ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici e ai bisogni 

dei mercati. Questo aiuta la nazione a gestire la sfida per promuovere 

la crescita economica e assicurare un equilibrio tra domanda e offerta. 

Il governo maltese, al fine di sostenere delle industrie ad alte 

prestazioni localizzate a Malta, sta avviando nuove politiche per il 

mondo degli affari con il sostegno di un quadro giuridico e normativo 
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che è affine alla legislazione dell’UE. Malta sta investendo nelle 

moderne telecomunicazioni e nelle infrastrutture per il trasporto, 

inoltre fornisce sempre più incentivi che variano da benefici fiscali a 

impianti di produzioni fuori serie. Malta è vista come una delle 

località di investimento più redditizia in Europa, dato che si presenta 

sempre più attraente per i suoi investitori. 

Malta viene considerata la migliore località europea dove poter 

intrecciare gli affari con il piacere grazie al suo efficiente clima 

d’affari, al suo ambiente economico e politico stabile. 
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Cenni storici 

 

1.2 Sviluppo economico di Malta durante il dominio 

britannico 

 

Alcuni studiosi sostengono che grandi opportunità sono state 

fornite a piccoli stati proprio dalla stretta correlazione tra eredità 

coloniale e prosperità
13

. Geoffrey Bertram in un suo saggio afferma, 

dopo aver analizzato la regressione economica di 22 isole del Pacifico 

e di 60 piccole isole di tutto il mondo intorno al 1999, che “le 

economie insulari i cui legami politici con le ex potenze coloniali 

hanno superato la fase di transizione al periodo post-coloniale sono 

state quelle che hanno registrato maggiore prosperità alla fine del XX 

secolo”
14

. Mentre Armstrong e Read asseriscono che “i piccoli stati 

godono di altri vantaggi come la loro posizione strategica o eventuali 

accordi con altre potenze rispetto a ideologici o ex legami 

coloniali”
15

.  

Per secoli, l’isola di Malta è stata soggetta a diverse 

dominazioni, a tal proposito possiamo ricordare gli Arabi, i Normanni, 

gli Aragonesi, i Cavalieri Ospedalieri di San Giovanni, i Francesi e i 

Britannici, oltre all’Impero Romano e Bizantino
16

. 

Essa iniziò a prosperare tra il XVI e il XVIII secolo, durante il 

dominio dei Cavalieri Ospedalieri di San Giovanni, per l’afflusso di 

capitale proveniente da diverse nazioni europee che sosteneva la vita 
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st
  May 2011, pp. 3 
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 G. Bertram, “On the Convergence of Small Island Economies with their metropolitan Patrons”, 
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economica di Malta
17

. Sotto il loro dominio la popolazione crebbe 

notevolmente passando da 20.000 a 100.000 abitanti
18

, rendendo 

l’economia totalmente dipendente dall’importazione di cibo. Così il 

sostentamento dei maltesi iniziò a dipendere sempre di più da forze 

esterne al di là del controllo locale infatti si poteva parlare di 

economia artificiale e sensibile alla crisi politica-economica nel 

Mediterraneo e in Europa in generale
19

.  

Tra il 1798 e il 1800, l’isola fu occupata dai francesi e dal punto 

di vista economico non beneficiò di finanziamenti esteri
20

.  

Dal 1800 Malta passò sotto il dominio dell’Inghilterra che 

possedeva diversi territori oltremare, ma solo in seguito al trattato di 

pace di Parigi
21

, l’isola di Malta divenne di appartenenza britannica a 

pieno diritto e sovranità fino al 1964. Duranti i primi decenni 

dell’amministrazione britannica, in seguito all’apertura del Canale di 

Suez nel 1869, la posizione strategica di Malta nel centro del 

Mediterraneo le permise di diventare soprattutto un porto di scalo per 

tutte quelle navi dirette verso l’Estremo Oriente e l’Oceano Pacifico
22

, 

rafforzando così i suoi rapporti commerciali e sviluppandosi 

maggiormente come fortezza e base navale. Questa prosperità 

dell’isola fu ulteriormente messa in evidenza dal suo sviluppo come 

fortezza e base navale. Così la sua posizione geografica, il suo ampio 

porto provvisto di acque profonde e il suo centro industriale 

contribuirono al suo sviluppo economico
23

. Alla fine del XIX secolo, 

l’investimento britannico sulle guarnigioni e sulla Mediterranean 
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Fleet
24

 rimpiazzò sia il reddito proveniente, verso la fine del XVIII, 

dall’esportazione di cotone filato e prodotti di cotone, sia quello che i 

Cavalieri Ospedalieri di San Giovanni ottenevano dai loro 

possedimenti stranieri. Quindi le entrate interne derivano sempre di 

più dalla tassazione relativa all’occupazione dell’isola da parte della 

Gran Bretagna. La base industriale fu soffocata man mano dal 

Dockyard
25

 dell’area portuale. L’attività industriale non si basava più 

sulla produzione per i mercati locali e stranieri ma la forza lavoro 

veniva orientata a prestare servizi al governo e alle classi dirigenti 

straniere
26

. Quindi Malta dipendeva fortemente dalla Gran Bretagna. 

Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, a causa 

della rapida crescita della popolazione fino a 180.000 abitanti e alla 

diminuzione degli impieghi negli stabilimenti navali
27

, il governo 

maltese iniziò a considerare l’emigrazione come una possibile 

soluzione piuttosto che a delle variazioni nel sistema della tassazione. 

In quel periodo, il movimento migratorio non interessò soltanto le 

isole maltesi ma diversi paesi europei che cercarono di spostarsi verso 

paesi meno popolati. Questa soluzione non fu vantaggiosa per 

risolvere i problemi di Malta, infatti ridusse l’offerta delle competenze 

necessarie allo sviluppo economico
28

. 

Il sistema economico dell’isola iniziò a smuoversi nuovamente 

con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, anche se non 

furono ottenuti gli stessi risultati raggiunti con la Guerra di Crimea del 
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1854-1856 quando la disoccupazione era inesistente e gli affari 

economici crescevano con una certa regolarità. In questo periodo di 

guerra, i guadagni di valuta estera di Malta derivano soprattutto dalla 

spesa della forza armata britannica per acquisti locali e per retribuire i 

dipendenti di Malta. Il livello di occupazione divenne dipendente 

sull’uso dell’isola come una base strategica militare. Dall’altra parte lo 

scoppio della Prima Guerra Mondiale alimentò preoccupazione tra la 

popolazione perché i prodotti alimentari tendevano a scarseggiare. 

Tutto questo portò all’accaparramento di viveri e all’inflazione dei 

prezzi
29

.  

Alla fine della prima guerra mondiale, Malta si trovò ad 

affrontare diverse avversità, ad esempio il problema dell’occupazione 

per i soldati e i cittadini licenziati che avevano trovato impiego grazie 

alla guerra. La migrazione di massa fu vista come una soluzione, 

infatti molti disoccupati si impiegarono nel sud della Francia e nel 

Nord Africa
30

. Nonostante ciò la popolazione incontrava continue 

difficoltà nel procurarsi il cibo; il costo della vita era abbastanza alto e 

i salari sempre più bassi dato che aumentava la forza lavoro senza 

occupazione. Ulteriori preoccupazioni riguardavano la protezione 

della religione cattolica e il loro diritto all’autogoverno interno
31

. 

Dal 1921, anno in cui Malta ottenne la Costituzione
32

, diverse 

attività economiche furono incoraggiate. Si cercò di stabilire piccole 

industrie in modo da poter diversificare l’economia maltese e di 

innalzare gli standards educativi attraverso la costruzione di scuole, 

mentre cresceva la consapevolezza che non sarebbe stato possibile 

incitare il cantiere navale a creare nuovi posti di lavoro e che la spesa 
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militare era inconsistente. Nel 1924 nacque un’agenzia turistica e fu 

analizzata la possibilità di realizzare hotels. In un periodo così difficile 

la concessione dell’auto-governo fu vista come un’alternativa per 

affrontare i problemi sopraelencati da un punto di riferimento fermo 

ed autorevole
33

. 

Apostolides Alexander
34

, in un suo lavoro di ricerca sullo 

sviluppo di due piccole realtà economiche come quella di Malta e 

Cipro tra il 1921 e il 1938, sostenne che la debole e lenta crescita 

economica dello stato maltese sia stata dovuta al declino della spesa 

militare britannica e alla rapida crescita demografica durante il primo 

dopoguerra, nonostante non sia stata tanto esposta agli sconvolgimenti 

politici della prima guerra mondiale. Inoltre appoggiò l’ipotesi che la 

causa principale di un andamento economico negativo sia stata la 

piccola misura dell’isola. Così giunse alla conclusione che la piccola 

misura di Malta insieme alla sua posizione di colonia britannica 

determinarono sull’isola una politica autarchica
35

. 

Comunque, la continua voglia delle isole maltesi di diversificare 

la loro economia nel periodo tra la Prima e la Seconda guerra 

mondiale, le condusse al fallimento. Nonostante il forte flusso 

migratorio da Malta verso il Regno Unito, gli Stati Uniti d’America e 

l’Australia, tra il 1930 e il 1939, due problemi principali dominarono a 

lungo l’isola: l’aumento della popolazione e l’esagerata dipendenza 

sulla spesa militare. A partire dal 1936, il problema della 

disoccupazione fu attenuato grazie al riarmamento dell’isola di Malta 

da parte della Gran Bretagna per far fronte al progetto coloniale di 
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Mussolini. Nonostante furono avviate alcune attività e revocati quei 

pochi servizi pensionistici, persistevano i soliti problemi e non furono 

risolti fino a dopo la seconda guerra mondiale.
36

  

Nel 1939 Malta si presentò impreparata, quando la Gran 

Bretagna dichiarò guerra contro i tedeschi. Solo quando l’Italia entrò 

in guerra nel giugno del 1940 e furono trasferiti i Fliegerkorps
37

 X in 

Sicilia, la posizione strategica di Malta nel Mediterraneo iniziò ad 

essere apprezzata. Malta divenne una avanzata base offensiva per gli 

attacchi sul territorio italiano e un punto di riferimento strategico per 

l’invasione della Sicilia
38

. Così si cercò di costruire una grande base 

militare, di conseguenza fu raggiunta la piena occupazione. Ma anche 

la vita di Malta iniziò a perturbarsi, infatti i beni essenziali man mano 

scarseggiarono e le ricchezze si concentrarono nelle mani di pochi 

commercianti soprattutto contadini che accumulavano guadagni dalla 

guerra. Mentre le importazioni venivano ridotte, aumentavano i prezzi 

delle materie prime, di seguito la popolazione iniziò a soffrire per la 

carenza di cibo. Con gli sbarchi siciliani nel 1943, Malta fu fuori dalla 

Seconda Guerra Mondiale
39

. 

Gli anni della seconda guerra mondiale procurarono parecchi 

danni alle proprietà di Malta, infatti il governo britannico finanziò la 

loro ristrutturazione alla fine delle ostilità. Ma anche, per un breve 

periodo, furono un beneficio economico per Malta dal punto di vista 

occupazionale, in quanto un terzo della forza lavoro dell’isola fu 

assorbito dalla forza armata britannica; quindi nell’isola continuava a 

persistere il problema della dipendenza dalla spesa britannica.  
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1.2.1 Il secondo dopoguerra: primi passi verso una 

nuova struttura economica  

 

La seconda guerra mondiale ebbe una profonda ripercussione 

sull’economia maltese. 

Nei primi anni del dopoguerra, il Regno Unito cambiò la sua 

politica di difesa. Questo cambiamento, dovuto al suo rapido sviluppo 

tecnologico e al suo diverso andamento economico in seguito alle sue 

rivalità commerciali sul piano internazionale, inferì sull’economia 

maltese. Di conseguenza l’importanza della posizione strategica di 

Malta nel Mediterraneo iniziò a diminuire, di fatto si registrò un netto 

calo del numero di navi che occupavano il suo porto e il lavoro delle 

navi da guerra nell’arsenale non riuscì a mantenere gli standards di 

una volta
40

. Tutto questo conduceva al declino della ricchezza di 

Malta che era stata caratterizzata dal suo ruolo strategico nel 

Mediterraneo.  

Come risultato del forte impatto delle spese militari straniere a 

Malta e della concentrazione dell’occupazione nella base militare, lo 

sviluppo delle attività dell’economia civile rimase statico nel periodo 

della Seconda Guerra Mondiale; gli abitanti locali non si mobilitarono 

per implementare le attività economiche già esistenti e per 

intraprendere scambi stranieri oltre a quelli militari. Ma questa 

immagine non cambiò negli anni dell’immediato dopoguerra 

nonostante i contributi finanziari del governo britannico, oltre alla 

spesa militare britannica
41

.  

Pian piano i fondi per i danni della guerra e di altri beni 

iniziarono a scarseggiare, pertanto l’economia maltese perse quel 
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flusso di risorse finanziarie che aveva contribuito alla riedificazione 

dell’isola all’indomani della guerra. Si rischiò di colpire gli standards 

di vita della popolazione e di creare scontenti per le difficoltà 

finanziarie. Questo rischio fu accentuato dal fatto che la popolazione 

maltese aumentava costantemente mentre diminuiva la disposizione 

delle risorse e la spesa britannica militare sull’isola.  

Fin dall’inizio degli anni 50 il popolo di Malta iniziò a percepire 

l’esigenza di staccare la nazione e il suo modo di vivere dalla secolare 

dipendenza sulla posizione strategica dell’isola nel Mediterraneo, così 

le politiche economiche della nazione furono orientate verso lo 

sviluppo di un nuovo sistema economico
42

. Questa esigenza si 

manifestò soprattutto in seguito alla pubblicazione di una serie di 

reports
43

 di natura economica, la maggior parte dei quali furono 

divulgati subito dopo la seconda guerra mondiale da esperti del campo 

economico. Questi reports avevano lo scopo di mettere in risalto la 

situazione economica di Malta durante il post-guerra e di suggerire le 

misure da adottare per determinare un’economia autosufficiente. 

Tra gli economisti che intervennero subito dopo la Seconda 

Guerra Mondiale con dei loro commenti sull’ andamento economico 

di Malta possiamo ricordare Macleod. Quest’ultimo, nel suo report
44

 

del 1943, lasciò intendere al popolo maltese che le condizioni 

economiche di Malta erano destinate a deteriorarsi poiché la spesa 
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britannica militare, dalla quale dipendeva l’economia maltese, si stava 

riducendo notevolmente con la fine della guerra
45

. Invece Wilfred 

Woods, attraverso un suo report
46

 del 1946, fece notare che Malta non 

poteva fare affidamento sull’economia navale e militare all’infinito e 

doveva essere preparata a raggiungere l’indipendenza dal Regno 

Unito. In esso lui anche sosteneva che sarebbe stato possibile 

rafforzare l’economia maltese riducendo le importazioni ed 

incrementando le esportazioni oltre che incoraggiando lo sviluppo di 

piccole industrie; mentre suggeriva di evitare la diversificazione delle 

risorse perché altrimenti non sarebbe stato possibile raggiungere 

successi nel settore agricolo, peschereccio, manifatturiero e turistico 

continuando così a dipendere dalla spesa britannica. Inoltre in questo 

report, Woods stimò l’ammontare dei finanziamenti britannici per 

indennizzare i danni della guerra. Grazie ad esso fu realizzato un 

fondo per i danni di guerra di 20 milioni di sterline
47

, fu introdotta 

un’imposta sul reddito e furono aboliti sussidi del governo britannico 

nel 1948
48

. Ben 4 anni dopo Zammit, oltre a Woods, utilizzò un suo 

report
49

 del 1949 per proporre di avviare nuove industrie attraverso 

una politica industriale pro-attiva, sottolineando quella che era la 

necessità di riabilitare le industrie e tutti i servizi essenziali per darle 

la giusta assistenza
50

. Mentre nel suo report
51

 del 1950, volle 

affermare che sarebbe stato possibile industrializzare Malta anche se 
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priva di materie prime, contrariamente a quanto affermavano altri 

economisti. Inoltre aggiunse che era plausibile l’implementazione del 

complesso industriale a Malta dato il continuo sviluppo della base 

navale
52

. 

Un altro report
53

 finalizzato ad incitare lo sviluppo dell’isola fu 

quello di Schuster nel 1950, simile a quello di Woods per molti 

aspetti. In esso si voleva evidenziare il fatto che Malta avrebbe dovuto 

richiedere maggiore sostegno finanziario alla Gran Bretagna, oltre a 

mobilitare lo sviluppo di industrie orientate all’esportazione in modo 

da poter coprire le spese delle importazioni. Schuster, così come 

Woods, sentì la necessità di stimolare il movimento migratorio dato 

che in quegli anni si registrava un continuo incremento della 

popolazione; addirittura suggerì che sarebbe stato opportuno far 

emigrare almeno 10.000 persone ogni anno per gli anni a venire
54

. Di 

conseguenza, il governo Maltese vide l’emigrazione come la giusta 

soluzione al problema della disoccupazione e stagnazione economica, 

infatti tra il 1946 e il 1958 ben 69.697
55

 maltesi emigrarono, la 

maggior parte verso l’Australia. Il report sottolineava anche 

l’importanza di migliorare le infrastrutture, implementare incentivi 

industriali sotto forma di dazi protettivi, esonero fiscale, borse di 

studio per garantire la formazione e gli studi al fine di individuare il 

potenziale economico di vari parti dell’economia
56

. Inoltre l’autore 

suggeriva al Governo Maltese, al fine di consolidare il sistema 

industriale, di migliorare le infrastrutture come il porto e il cantiere 

navale, oltre ad indurlo alla creazione di un aeroporto. Citò anche la 
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necessità di incrementare il settore agricolo e turistico, mentre 

sosteneva che la politica monopolistica sarebbe stata inutile. 

Nella Malta degli anni 50, Roskill rilevò con un suo report
57

 un 

altro problema da risolvere, cioè quello della diversificazione 

economica. Un forte desiderio di raggiungere la diversificazione 

economica era stato espresso dalla Commissione Reale del 1912 e del 

1931
58

. Nel suo report Roskill, dopo aver analizzato possibili progetti 

per intraprendere lo sviluppo industriale e le migliori condizioni per 

farlo, espressamente fece notare che non sarebbe stato possibile 

favorire lo sviluppo industriale e commerciale senza la disponibilità di 

alcune risorse come l’acqua e l’elettricità. Come tanti altri, lui anche 

sottolineò l’importanza dello sviluppo dell’agricoltura e della pesca, 

due settori che avrebbero mobilitato il sistema economico
59

. 

Il report
60

 di Belogh and Seers del 1955, reputato dal Primo 

Ministro Mintoff
61

 un documento della politica economica, può essere 

considerato il primo programma concreto basato sugli investimenti 

diretti esteri
62

. Questo report di 44 pagine è diviso in sei sezioni, delle 

quali la seconda sezione si basa sui problemi economici fondamentali 

di Malta e la sesta sulla strategia per lo sviluppo. Questo report dà un 

ulteriore conferma alle disposizioni enunciate nei precedenti reports 

come quello di Woods, Schuster e Roskill
63

. Belogh e Seers 

affrontarono in questo report tutti quei problemi che da anni si 

ripercuotevano a Malta: la continua crescita della popolazione, la 

quasi totale dipendenza dell’isola dalla spesa britannica, la 
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disoccupazione e la mancanza di opportunità per l’occupazione, la 

fine dei Fondi per i Danni della Guerra, Integrazione con la Gran 

Bretagna e il poco bilanciato sistema economico maltese dato che il 

tasso delle importazioni era superiore a quello delle esportazioni 

(tab.1)
64

. 

 

TAB. 1 

                                               

 

 

Sostennero anche che il trionfo dell’industrializzazione sarebbe 

dipeso sia dalla capacità di Malta di attrarre imprese straniere, 

soprattutto Britanniche
65

, con la sua posizione strategica nel 

Mediterraneo e il suo clima, sia dall’ applicazione di incentivi sotto 

forma di sgravi fiscali. Puntualizzarono in esso la necessità di 

stipulare un piano di sviluppo per un periodo di 4-5 anni, infatti sotto 

il loro consiglio ne fu preparato uno per il periodo tra il 1956 e il 

1961. Questo piano, mai attivato, prevedeva: l’ottimizzazione di 

alcuni servizi come l’acqua, le strade, l’elettricità, il porto; un 
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aumento degli stabilimenti industriali; il potenziamento 

dell’agricoltura, della pesca e in generale di tutti i settori 

dell’economia oltre a quello dell’istruzione tecnica. Ma alla fine esso 

risultò solo uno strumento utile per far notare che Malta dipendeva 

tanto dalla spesa dei servizi. Infine, attraverso questo report vollero 

sostenere l’idea dell’integrazione di Malta con la Gran Bretagna che 

avrebbe potuto permettere a Malta di godere dei benefici offerti dalla 

Gran Bretagna e di raggiungere gli stessi standards della Gran 

Bretagna
66

.  

Mentre Woods e Schuster consideravano l’emigrazione come 

una soluzione per rallentare il problema della disoccupazione, Belogh 

e Seers ritenevano che l’emigrazione era costosa per Malta perché 

l’isola stava perdendo tanti professionisti che avrebbero potuto 

trasformare in parte l’economia maltese
67

. Negli anni 50 l’emigrazione 

fu vista come uno strumento valido per risollevare il territorio maltese.  

Nel periodo del dopoguerra, Malta fu caratterizzata da 

instabilità politica e da poche risorse finanziarie, pertanto non era 

facile prendere in considerazione il contenuto dei diversi reports ed 

avviare un piano di sviluppo. Così nel 1955, fu convocata una 

conferenza a Londra, la cosiddetta “ Conferenza della Tavola 

Rotonda” in occasione della quale il Regno Unito fu d’accordo a 

cofinanziare lo sviluppo economico di Malta
68

. I membri di questa 

conferenza erano concordi nel considerare essenziale lo sviluppo 

economico e sociale, ma anche ritenevano necessaria una 

cooperazione tra Malta e l’Impero britannico. Durante questa 

conferenza furono fissati tre obiettivi importanti per migliorare la vita 

della popolazione cioè: il rinnovo dei servizi sociali, ottimizzazione 
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degli standards educativi soprattutto nel campo tecnologico, e 

l’incremento delle opportunità di lavoro
69

.  

I vari reports hanno tracciato la strategia di sviluppo da poter 

adottare sul territorio maltese, quindi portarono a delineare il Primo 

Modello di Sviluppo del 1959-1964
70

, formalmente delineato nel 1959 

in seguito al fallimentare tentativo di integrare Malta con la Gran 

Bretagna
71

. 

 

1.2.2 Tentativo d’integrazione con la Gran Bretagna 

 

Gli anni 50 furono anche abbastanza impetuosi per quanto 

riguarda la questione dell’integrazione di Malta con la Gran Bretagna.  

In quegli anni, la Gran Bretagna, dato che era sempre più 

coinvolta nel processo di decolonizzazione, mutò il suo modo di 

rapportarsi con Malta; pertanto ritenne essenziale tributare a Malta 

l’autodeterminazione o l’integrazione con la madrepatria, piuttosto 

che spingerla verso l’indipendenza. 

A Malta era stata riconosciuta la Costituzione, rievocata 

esattamente nel 1947 dopo quella del 1921
72

, e i due partiti politici 

dominanti erano il Partito Nazionalista e il Partito Laburista Maltese. 

Il Partito Nazionalista era interessato a una forma di Dominion 

Status
73

, secondo il quale a Londra sarebbe stata concessa la 

responsabilità sulla difesa e sugli affari esteri, invece il parlamento 

maltese avrebbe dovuto coprire tutte le altre responsabilità. Il Partito 
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Laburista Maltese tendeva all’integrazione con il Regno Unito
74

. 

Quest’ultimo vinse le elezioni nel 1955, così Dom Mintoff, leader del 

partito, cercò di favorire il piano d’integrazione con la Gran Bretagna 

che prevedeva di inserire Malta nel contesto sociale, economico e 

costituzionale del Regno Unito, concedendole la sua rappresentanza a 

Westminister. Il Governo Laburista affermava che l’integrazione 

sarebbe stata raggiunta gradualmente e che sarebbero stati raggiunti 

gli stessi livelli salariali e servizi sociali britannici aumentando la 

produzione
75

.  

Pirotta
76

 sosteneva che una forma d’integrazione con la Gran 

Bretagna era ritenuta essenziale dalla gran parte dei maltesi in quanto 

supponevano che la Gran Bretagna non si sarebbe mai ritirata da 

Malta e che a sua volta Malta non sarebbe stata capace di gestirsi 

senza l’appoggio britannico. Pirotta parlava di un forte legame tra 

sviluppo economico, sicurezza e orgoglio nazionale
77

.  

Invece secondo quanto venne dichiarato da George Borg 

Olivier
78

 nel suo articolo “Towards Dominion Status”, il concetto 

d’integrazione poteva essere compreso attraverso le disposizioni 

presentate da Belogh nel suo report “The Economic Problems of 

Malta”, cioè quando affermava che solo il raggiungimento dell’equa 

produttività di tutti i settori dell’economia avrebbe potuto determinare 

lo sviluppo di Malta. Inoltre aggiunse che solo seguendo questa linea 

sarebbe stato possibile accrescere i salari e gli standards di vita della 

popolazione fino a raggiungere gli stessi livelli di quelli dell’Impero 
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Britannico
79

. 

Al fine di avviare il piano d’integrazione oltre ad aprire nuove 

fonti delle finanze, accrescere il reddito nazionale, tra il 1955 e il 

1958, Mintoff provò a favorire lo sviluppo dell’industria, del turismo e 

dell’agricoltura nell’isola varando diverse leggi come: la legge 

sull’industria dell’agricoltura e della pesca, la legge sugli aiuti per le 

industrie che regolava diversi incentivi fondamentali per attrarre 

industrie straniere, la legge sullo sviluppo turistico, la legge 

sull’Assistenza Nazionale
80

 e la legge sull’Assicurazione Nazionale
81

. 

Particolare importanza ebbe l’applicazione della legge sulle statistiche 

del 1955 che affidò maggiori compiti e responsabilità all’Ufficio delle 

Statistiche. Seers e Belogh furono i primi nel 1955 che tentarono di 

calcolare il prodotto nazionale dell’isola di Malta in riferimento 

all’anno 1954
82

; determinando il miglioramento della qualità delle 

statistiche economiche
83

 su Malta
84

.  

Alcuni dati statistici (tab.2)
85

, elaborati tra il 1954-1958, 

mettono in risalto che in quel periodo alcuni settori come quello 

agricolo, manifatturiero ed edile iniziavano ad incrementarsi mentre 

dominava ancora il settore dei servizi militari e della vendita al 

dettaglio e all’ingrosso. Di conseguenza la manodopera era 
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concentrata in questi settori economici più sviluppati. Il fatto che ben 

22.500 persone, nel 1954, erano impiegate nel settore dei servizi 

militari ci fa capire che l’economia Maltese continuò a dipendere dalla 

spesa militare durante la seconda metà degli anni 50. 

 

TAB. 2 

 

 

 

Alcuni dati
86

 mostrano che il miglioramento dell’andamento 

economico tra il 1954-1958 viene attestato anche dall’aumento 

annuale del PIL del 6,7% a costo dei fattori e dall’aumento del PIL del 

19% a prezzi costanti del 1954. Invece le importazioni aumentavano 

notevolmente passando dai 19,7 sterline nel 1954 ai 27,9 sterline nel 

1958, mentre le esportazioni erano costanti e riguardavano prodotti 

alimentari come patate, cipolle,birra, sigarette, scarpe e guanti. 

Allo stesso tempo il piano d’integrazione dovette fronteggiare 

diversi problemi. A livello internazionale, tra i problemi più rilevanti 

che ostacolarono l’integrazione, possiamo ricordare la questione del 
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nazionalismo del Canale di Suez da parte di Nasser nel 1956 che portò 

alla sconfitta dell’Inghilterra. La crisi di Suez rafforzò ulteriormente il 

processo di decolonizzazione nell’Impero Britannico, diminuendo 

man mano il suo prestigio e di conseguenza la sua influenza su Malta, 

che a sua volta perdeva la sua posizione nel Mediterraneo come 

fortezza. Un altro fattore di ostacolo fu la chiesa che iniziò a 

preoccuparsi perché in questo modo sarebbe stata integrata una 

nazione cattolica con una protestante
87

. Pertanto, nel febbraio del 1956 

si fece un referendum per constatare la volontà della popolazione 

maltese all’integrazione con la Gran Bretagna, ma in questa occasione 

votò solo il 45% della popolazione anche se il 75% dei votanti erano a 

favore dell’integrazione
88

. I risultati in definitiva sottolinearono lo 

sfavore della popolazione maltese a questa iniziativa di Mintoff, il cui 

potere lentamente diminuiva. 

Verso la fine degli anni 50 il Governo Britannico iniziò a 

ridurre le forze militari , colpendo i cantieri navali e l’occupazione 

militare dell’isola. Così le negoziazioni tra la Gran Bretagna e Malta 

non raggiunsero ottimi risultati e portarono il governo maltese ad 

indurre un break con la risoluzione britannica; si mise in evidenza che 

Malta era più interessata a raggiungere l’autodeterminazione piuttosto 

che l’integrazione. Nel 1958 il ministro del partito laburista si dimise e 

nel 1959 fu rievocata la costituzione del 1947, quindi si riaffermò il 

dominio coloniale
89

. 

Quindi fallì definitivamente quel tentativo di integrare Malta 

con la Gran Bretagna. 
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1.3 Pre e post-indipendenza: sei piani per lo sviluppo di 

Malta 

 

Durante la seconda metà degli anni 50, i cambiamenti nella 

politica di difesa britannica stavano conducendo verso un 

rallentamento della presenza britannica a Malta e si intensificò il 

bisogno di implementare un piano di sviluppo per diversificare 

l’economia Maltese
90

.  

Tra il 1959 e il 1986 furono lanciati ben sei piani per lo 

sviluppo
91

. 

Sebbene nell’arco di questi trent’anni Malta fu dominata da 

governi con diverse ideologie, i piani si proponevano di raggiungere 

gli stessi obiettivi, cioè di rendere Malta una fiorente realtà economica 

in grado di garantire il lavoro alla popolazione. A tal fine, furono 

prese in considerazione diverse misure, già in parte suggerite da 

diversi economisti attraverso dei reports
92

 subito dopo la seconda 

guerra mondiale, per potenziare il settore manifatturiero, agricolo e 

turistico. Tutti questi piani ribadivano il bisogno di commisurare le 

attitudini e i metodi di produzione ai cambiamenti nella struttura 

economica Maltese
93

. 

Le maggiori differenze tra i sei piani, dominati da diversi 

governi, furono connesse al ruolo dello stato nell’attività produttiva. 

Mentre il partito nazionalista riteneva giusto che lo stato assumesse un 

ruolo di supporto in tale attività, il partito laburista pensava che 

sarebbe stata necessaria la partecipazione diretta dello stato
94

. Il 
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processo di pianificazione dovette affrontare delle difficoltà che 

saranno trattate a seguire analizzando i piani singolarmente. 

Il Primo Piano quinquennale per lo Sviluppo (1959-1964) fu 

avviato formalmente nel 1959, in seguito alla mancata integrazione di 

Malta con la Gran Bretagna. 

L’obiettivo principale di questo Primo Piano quinquennale per 

lo Sviluppo era quello di incitare la crescita di un settore industriale, 

sempre più competitivo, indirizzandolo verso il mercato 

dell’esportazione e garantendogli diversi incentivi come l’esenzione 

fiscale, l’esenzione dai dazi doganali per l’importazione, l’assistenza 

diretta da parte del governo con agevolazioni fiscali e dazi per le 

nuove industrie in base alla legge “Aiuti per le industrie”
95

, i 

contributi e prestiti per l’apertura di nuove industrie e affitti agevolati 

per i nuovi stabilimenti
96

. Si cercò anche di cambiare l’ assetto 

industriale di Malta per confrontarsi con i mercati oltremare dato che 

il mercato locale era troppo piccolo
97

. Bloudet in un suo saggio 

affermò “che all’inizio degli anni 60 non era semplice per Malta 

attrarre nuovi insediamenti industriali dato che scarseggiavano le 

risorse e offriva solo un piccolo mercato interno; l’unica attrattività 

era data dalla forza lavoro economica, flessibile e dagli incentivi”
98

.  

Dato che si voleva industrializzare l’isola, oltre che assistere 

l’agricoltura e il turismo, in questo primo piano fu sottolineata 

l’importanza del miglioramento delle infrastrutture. Esso prevedeva 

una spesa totale di 32.250.000 sterline sulle infrastrutture, della quale 
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22.000.000 sterline sarebbero stati concesse dal governo britannico 

sotto forma di prestiti e sussidi
99

. Come risultato del processo di 

industrializzazione, furono stabilite industrie destinate a sostituire le 

importazioni e anche si intrapresero operazioni orientate 

all’esportazione; mentre aziende maltesi, come quella automobilistica, 

trovarono il loro mercato interno piccolo per fari affari e così 

spostarono le loro operazioni in altre nazioni
100

. 

Si puntò grande attenzione sulla trasformazione del cantiere 

navale Royal Navy, la più grande unità industriale dell’isola che nel 

1959 si servì di 12.000 lavoratori
101

, in un cantiere più competitivo e 

dedito al commercio basato sulle riparazioni navali nel 

Mediterraneo
102

. Questa trasformazione derivò in particolare dal 

bisogno di sfruttare le potenzialità della forza lavoro specializzata 

sulle riparazioni delle navi. Addirittura nel 1959, questo cantiere fu 

ceduto a un’azienda britannica che si occupava di riparazioni di 

navi
103

. Esso poi perse soldi e fu preso dal governo nei primi anni 

70
104

. 

Attraverso questo primo piano per lo sviluppo, si voleva dare 

impulso all’industria del turismo per rendere così Malta una nuova 

località turistica nel centro del Mediterraneo; infatti si utilizzarono 

parte degli aiuti finanziari per la costruzione di hotels oltre ad 

agevolazioni fiscali sul reddito e dazi doganali per i nuovi resorts
105

.  

Esso anche prevedeva la spesa per l’istruzione tecnica, 
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modernizzazione del Grand Harbour
106

 e l’incremento del servizio 

elettrico e potabile. 

Questo primo piano fu rivisto nel 1961, in quanto erano state 

fatte delle modifiche nella progettazione. Infatti, a tal proposito si 

diede più enfasi al potenziamento delle infrastrutture, dato che il 

governo si rese conto che doveva essere ingrandita la centrale 

elettrica
107

. 

Nel saggio di Brincat, fu asserito che questo primo modello di 

sviluppo doveva essere caldeggiato, anche se con alcune modifiche, 

da parte di tutte le amministrazioni maltesi per i successivi quaranta 

anni
108

, infatti furono stipulati diversi piani per lo sviluppo di Malta 

negli anni a seguire. 

Nel 1962 il Governo
109

 di Malta chiese alla Nazioni Unite 

sostegno per stipulare il secondo piano quinquennale per lo sviluppo. 

Così tramite un report
110

, le Nazioni Unite presentarono quelle che 

potevano essere le mosse fondamentali per lo sviluppo di Malta come 

ad esempio l’unione di Malta con il Regno Unito, l’Associazione 

Europea per il Libero Scambio e la Comunità Economica Europea
111

. 

Inoltre in questo report fu sostenuto che sarebbe stato difficile creare 

occupazione a Malta dato che negli anni sessanta diminuiva la 

presenza militare britannica, pertanto l’emigrazione veniva vista come 

la soluzione più pertinente
112

. 

Fu lanciato un Secondo Piano quinquennale per lo Sviluppo di 

Malta (1964-1969) nel 1964, il primo redatto da un governo maltese, 
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cioè il Partito Nazionalista, senza il dominio britannico nel processo di 

pianificazione dato che proprio in quell’anno Malta ottenne 

l’Indipendenza
113

. 

Gli obiettivi di questo secondo piano di sviluppo erano molto 

simili a quelli del primo, infatti si focalizzò sulla costruzione di 

infrastrutture e sulla fornitura di incentivi fiscali per l’industria, 

l’agricoltura e il turismo
114

. Una piccola differenza tra il primo e il 

secondo piano consisteva nel fatto che il primo piano creò aiuti per le 

industrie che poi il secondo piano rimpiazzò con una società per lo 

sviluppo, quest’ultima introdusse prestiti senza interessi al posto di 

sovvenzioni
115

.  

Secondo quanto affermavano i diversi piani, le infrastrutture 

lasciarono poche risorse finanziarie ai programmi di protezione 

sociale
116

. Le Nazioni Unite sostenevano che bisognava prestare più 

attenzione alle politiche da avviare, piuttosto che alla costruzione, al 

fine di sollevare Malta dai suoi problemi economici
117

.  

Lo studio economico dell’UN del 1963 “Economic Adaptation 

and Development in Malta” fu considerato così importante da inserirlo 

nel secondo piano per lo sviluppo. Le Nazioni Unite criticarono il 

primo piano per lo sviluppo considerandolo un piano basato più sulla 

spesa del governo piuttosto che un piano economico
118

. 

Inoltre questo piano incoraggiò l’emigrazione per risolvere il 

problema della disoccupazione, pertanto si prevedeva un flusso 

migratorio dalla media di 7.500 persone in un anno ciò significava una 

decrescita della popolazione da 318.620 persone nel 1962 a 303.644 

nel 1969 e una riduzione della forza lavoro di 4.138 persone. Pertanto 
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si prevedeva un calo del PIL per un periodo di cinque anni
119

. Queste 

previsioni risultarono solo catastrofiche come si potrà notare 

dall’analisi della performance economica di Malta durante il secondo 

piano quinquennale dello sviluppo
120

.  

Questo piano partiva altresì dal presupposto che un’alta quota 

del capitale finanziario doveva essere tratto da risorse esterne, in 

quanto le risorse finanziarie del governo di Malta erano limitate, data 

la continua riduzione delle forze armate britanniche a Malta
121

. Ad 

esempio il Regno Unito, in seguito all’indipendenza di Malta del 

1964, prevedeva di fornire 51 milioni di sterline a Malta per oltre 10 

anni, ma di questa somma il 75% sarebbe stato concesso sotto forma 

di sussidi e il 25% sotto forma di prestiti
122

. Si trattò di un Accordo 

Finanziario siglato tra Malta e Gran Bretagna dopo l’indipendenza, 

insieme all’Accordo della Difesa
123

, perché entrambe le parti si resero 

conto che l’indipendenza vera e propria non sarebbe stata raggiunta 

senza l’aiuto finanziario e la sicurezza della Gran Bretagna
124

. 

Al riguardo, alla fine degli anni 60 ci fu un disaccordo tra Malta 

e il Regno Unito per il  futuro degli aiuti britannici. Malta aveva speso 

in cinque anni solo 28 milioni di sterline dei 51 previsti dal Governo 

Britannico, pertanto il primo ministro Borg Olivier richiedeva di 

ottenere la somma rimanente sotto forma di sussidi mentre il Regno 

Unito la voleva dividere sotto forma di prestiti e sussidi. Nel 1969 il 

Regno Unito sospese i suoi aiuti per Malta, e allora la Repubblica 
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Federale Tedesca concesse ben 235.000 milioni di sterline a Malta per 

avviare progetti. Per di più in quel periodo anche avanzarono proposte 

dall’U.R.S.S per l’uso del porto di Malta., in seguito al ritiro della 

NATO. Ma nel 1970, il Regno Unito intraprese nuovamente la politica 

di aiuti per Malta
125

. 

Fu conseguito un Terzo Piano quinquennale per lo Sviluppo di 

Malta (1969-1974) che dava più enfasi al settore pubblico, infatti fu 

finalizzato ad attivare un serie di investimenti sulle infrastrutture per 

così stimolare le aziende private ad investire nel settore industriale e 

turistico. I finanziamenti per questo terzo modello di sviluppo furono 

garantiti da prestiti tratti da risorse locali e straniere
126

. Ad esempio il 

Partito Laburista Maltese si organizzò per acquisire prestiti senza 

interessi dalla NATO come Italia, Norvegia, Germania, Canada; 

mentre nello stesso periodo riuscì ad ottenere un prestito di 17 milioni 

di sterline senza interessi dalla Cina, un prestito di 5 milioni di dollari 

dagli Stati Uniti ed attrezzatura medica dalla Libia
127

.  

Le politiche adottate nel terzo piano per lo sviluppo erano simili 

a quelle degli altri due piani, ma differenziavano per il tipo di legame 

che il governo voleva intraprendere con la Comunità Economica 

Europea
128

. 

Nel 1971, in seguito all’affermarsi di una nuova forma di 

governo
129

, ci furono radicali cambiamenti nella politica e nel ruolo 

dello stato nei confronti dell’economia. Il partito nazionalista era 

proiettato verso il miglioramento delle infrastrutture, stimolando così 

il settore privato; il partito laburista maltese era più interventista
130

.  

                                                           
125

 R. Findlay and S. Wellisz, “Malta”, op. cit., pp.267 
126

 Economic Division Office of the Prime Minister, Malta: Guidelines for progress development 

for Malta 1981-1984, op.cit.pp.6 
127

 M. R. Azzopardi, Social Policies in Malta, op. cit., pp.11 
128

 Ibidem 
129

 Si riafferma con le nuove lezioni il Partito Laburista Maltese 
130

 M. R. Azzopardi, Social Policies in Malta, op. cit., pp.11 



47 
 

Tra il 1971 e il 1987 si rafforzò l’intervento dello stato 

sull’economia dando più enfasi all’esportazione e alla sostituzione 

delle importazioni. Così sembrava che si volesse sempre più 

sottovalutare il settore competitivo privato
131

. 

Inoltre nel 1971 il Terzo Piano sullo Sviluppo di Malta fu 

eliminato per poi lanciarne un altro nel 1973 per un periodo di sette 

anni
132

.  

Da quando il potere passò nelle mani del partito laburista nel 

1971 fino all’emissione del quarto piano nell’Ottobre del 1974
133

, il 

governo maltese rinegoziò l’Accordo Finanziario con la Gran 

Bretagna dato che era stato ritenuto insoddisfacente perché prevedeva 

prestiti ad alto interesse. Così grazie a questa rinegoziazione il 

governo maltese riuscì ad ottenere un canone di locazione annuo di 14 

milioni di sterline fino a quando le forze britanniche lasciarono l’isola 

nel 1979
134

. 

Il quarto piano per lo sviluppo (1973-1980), fu diverso da quelli 

precedenti, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dello stato e le 

prospettive del suo programma
135

. 

Furono due gli obiettivi principali di questo quarto piano: 

accrescere la capacità produttiva di Malta per rendere la sua economia 

più dinamica in previsione del ritiro delle forze britanniche dall’isola 

nel 1979, e ridurre il flusso migratorio realizzando nuovi mestieri nel 

settore industriale e dei servizi. Per di più, dava importanza alle 

diverse relazioni con altre nazioni per evitare di colpire il benessere di 

Malta con sbagliate politiche interne o eventuali problemi 
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economici
136

.  

Questo quarto piano appoggiava politiche finalizzate a 

determinare una struttura economica mista, mentre in passato era stata 

data importanza a una strategia per lo sviluppo che faceva affidamento 

sull’iniziativa privata. Inoltre con questo piano non si cercò di attrarre 

sussidi in quanto avrebbero potuto rendere l’economia vitale solo per 

un breve periodo, il futuro economico di Malta dipendeva invece su 

un settore industriale salutare per affrontare tutto con più fiducia. Fu 

ritenuto necessario attrarre aziende manifatturiere perché considerate 

capaci di resistere al mercato sempre più competitivo senza dipendere 

eccessivamente dalla spesa pubblica
137

. 

Il governo adottò diverse strategie come: forte coinvolgimento 

dello stato, il rafforzamento dell’esportazione, un efficiente 

sostituzione delle importazioni, un controllo dei prezzi interni e 

soprattutto intraprese una politica di benessere per proteggere la 

popolazione Maltese da calamità esterne. Queste strategie portarono a 

un maggiore intervento dello stato sull’economia maltese, a un 

controllo dei prezzi e delle importazioni, alla nazionalizzazione dei 

più importanti servizi economici, all’adozione delle strategie di 

sviluppo basate sulla promozione delle esportazioni e la sostituzione 

delle importazioni
138

. Sempre nel periodo in cui fu intrapreso questo 

quarto piano per lo sviluppo, furono nazionalizzate aree che erano 

state controllate da interessi esterni e si crearono nuove istituzioni. Tra 

queste istituzioni possiamo ricordare: Bank of Valletta, Mid-Med 

Bank, Investment Finance Bank, Air Malta, Sea Malta, Telemalta, 

Enemalta, Housing Authority, National Tourism Organisation, 
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Medgrain e Tug Malta
139

.  

Inoltre questo piano non si interessava solo dello sviluppo delle 

infrastrutture sociali ma voleva anche consolidare l’ambiente 

sociale
140

.  

Infine il piano ritenne importante valorizzare una delle 

componenti più importante della struttura economica cioè gli esseri 

umani, dando così attenzione al sistema educativo. Ad esempio, si 

diede importanza alla formazione tecnica per espandere il settore 

manifatturiero. Il governo per rafforzare l’industria continuò con un 

programma di costruzione industriale e l’insediamento di piccoli 

stabilimenti industriali
141

. 

Il quinto piano per lo sviluppo (1981-1985) si basò sul 

consolidamento dei piani precedenti e sull’aumento della flessibilità. 

Quest’ultima era ritenuta necessaria per spostare la base produttiva 

dell’isola, oltre che a renderla più competitiva, da industrie basate su 

un’intensiva forza lavoro a una produzione e a servizi più qualificati e 

basati sulla tecnologia
142

. 

Fu data più enfasi non solo alla diversificazione della 

produzione ma anche ai suoi mercati di riferimento, infatti questo 

piano di sviluppo si basava sul rafforzare il commercio e la 

cooperazione con altre realtà economiche, politiche e sociali. Pertanto 

il governo aveva istituito rapporti commerciali e di investimento con i 

paesi europei
143

. Dovevano anche essere incoraggiati gli investimenti 

privati con una forza lavoro specializzata piuttosto che con sussidi e 

prestiti
144

. 
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Il sesto ed ultimo processo di pianificazione (1986-1988) perse 

tutta quella positività che aveva caratterizzato i piani precedenti. Esso 

ammise che con il quinto piano di sviluppo non erano stati raggiunti i 

risultati previsti. Quindi, mentre nel quinto piano si parlava di 

strategia di consolidamento, nel sesto si parlò di strategia di 

contenimento. Inoltre questo piano attuò diverse politiche come la 

sostituzione delle importazioni e il congelamento dei prezzi e dei 

salari, nonostante ciò i costi erano significativi
145

.  

Come il primo piano per lo sviluppo anche l’ultimo 

incoraggiava partners sociali, governo, persone e il settore privato a 

cooperare al fine di poter raggiungere pieno sviluppo della nazione. 

Esso anche voleva incitare il progresso di settori specifici come salute, 

benessere, cultura, edilizia ed educazione
146

. 

Questi piani presentavano diversi punti di vista ma avevano un 

obiettivo fondamentale da raggiungere cioè trasformare un’economia 

dipendente dalla presenza britannica in un’economia indipendente 

basata sull’esportazione. Così con l’elezione del Partito Nazionalista 

nel 1987 fu intrapresa una politica più liberale
 147

. 

 

1.3.1 Performance economica durante gli anni di 

pianificazione 

 

Durante gli anni di pianificazione dello sviluppo, l’economia 

maltese sperimentò notevoli cambiamenti.  

Nella prima metà degli anni 60, l’andamento economico di 

Malta fu negativo infatti si registrarono alti tassi di disoccupazione ed 
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emigrazione (tab.3)
148

. 

 

TAB. 3       

 

 

Il calo del tasso d’occupazione, così come quello della spesa sui 

salari, beni e servizi, fu dovuto soprattutto al graduale ritiro delle basi 

militari britanniche dall’isola di Malta. Questa perdita fu comunque 

compensata da un sufficiente tasso di crescita dei settori produttivi 

(tab. 4)
149

.  
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TAB. 4 

 

 

 

Mentre il Prodotto Nazionale Lordo rimase comunque costante 

(tab.3). 

Questa tendenza si riversò durante la seconda metà degli anni 

60, fu un periodo caratterizzato da un alto tasso di crescita del 

Prodotto Nazionale Lordo e dell’occupazione (tab.5)
150

. 

 

TAB. 5 

 

Inoltre, contrariamente a quanto prevedeva il secondo piano per 

lo sviluppo, non vi fu un veloce tasso di crescita della popolazione, 

                                                           
150

 Central Statistical Office in R. Findlay, S. Wellisz, “Malta”, op. cit., pp. 271 



53 
 

furono creati ben 9290 mestieri e l’emigrazione declinò (tab.5).  

Un ulteriore rallentamento nell’andamento economico di Malta 

si verificò nella prima metà degli anni 70. In quegli anni, la crescita 

potenziale di Malta fu colpita da eventi esterni come la crisi 

petrolifera del 1972/1973 e del 1979, dato che Malta manteneva 

rapporti commerciali con l’Europa Occidentale
151

. In questo caso si 

mette in evidenza il fatto che l’economia di una piccola isola in via di 

sviluppo, in caso di situazioni avverse, trova pochi strumenti di difesa; 

infatti vi furono perdite di mestieri nel settore manifatturiero, un’alta 

inflazione importata e una caduta nel valore delle riserve straniere a 

Malta
152

. Nonostante ciò il Prodotto Interno Lordo tendeva a crescere, 

grazie alle politiche adottate dallo stato
153

, da un valore di 162, 4 lire 

maltesi
154

 nel 1971 a un valore di 251, 2 lire maltesi nel 1975 

(tab.6)
155

; mentre il numero di persone impiegate non cresceva 

significativamente e non era stata creata occupazione presso il 

governo
156

. 
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TAB. 6   

      

 

 

Questa fase economica negativa fu seguita da un periodo di 

forte crescita nella seconda metà degli anni 70 come viene 

testimoniato dalla crescita della produzione e dell’occupazione che si 

registrò in quegli anni. Alcuni dati statistici (tab.7)
157

 che fanno 

riferimento al periodo che va dal 1973 al 1979 mostrano che Malta 

cercò di liberarsi dalle intemperie che stavano colpendo il contesto 

economico internazionale negli anni 70.  
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TAB. 7   

 

 

 

Fu un periodo di forte crescita che raggiunse il 20% nel 1975
158

. 

Inoltre tra il 1973-1979, la formazione di capitale ammontava a 216,6 

milioni di sterline maltesi, dei quali 60,8% fu investito dal settore 

privato superando il 55,8% previsto nel quarto piano per lo 

sviluppo
159

. Ci furono anche miglioramenti negli standards di vita nel 

tardo 1970 e presto 1980 in quanto è diminuita l’emigrazione mentre è 

aumentato il numero di migranti che ritornavano, differentemente da 

quanto avvenne dagli anni cinquanta fino alla metà degli anni 70 

(tab.8)
160

.  
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TAB. 8 

 

 

Il più negativo andamento economico di questi anni di 

pianificazione si registrò tra il 1982 e il 1986. Il tasso di crescita si 

abbassò notevolmente soprattutto nel 1983 (tab.9)
161

, tra il 1985 e il 

1986 il numero di emigrati superò il numero delle persone emigrate 

che ritornavano (tab.8) e la disoccupazione fu alta negli anni 80, 

raggiunse il 10,55 % nel 1984
162

. 
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TAB. 9 

 

 

 

  La situazione nuovamente migliorò nella seconda metà degli 

anni 80. Nel 1985, il Prodotto Interno lordo crebbe del 2,5% e 

addirittura nel 1986 esso raggiunse il 4% , così continuò a crescere a 

tassi sempre più alti anche nel 1987
163

.  

Analizzando le varie fasi attraversate dall’economia maltese in 

questi trent’anni di pianificazione, si può notare che i risultati più 

soddisfacenti si registrarono negli anni 60 e 70. La più alta crescita del 

Prodotto Interno Lordo si verificò tra il 1975 e il 1979, mentre la più 

alta crescita occupazionale fu attestata tra il 1965 e il 1969. 

Presumibilmente i principali fattori che determinarono la più alta 

performance dell’economia maltese furono il boom edilizio durante la 

seconda metà degli anni 60 e la crescita del turismo verso gli anni 70. 

Sia il turismo che l’edilizia erano meno esigenti in quanto non 

richiedevano l’importazione di tanti prodotti per affermarsi ed 

avevano forte efficacia sul valore interno aggiunto e 
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sull’occupazione
164

. 

In particolare, il turismo ha caratterizzato l’economia maltese e 

continua a farlo. Nel 1965 esso contribuì al successo dell’economia 

maltese e fu soprattutto promosso dai turisti britannici. Mentre nel 

1961 gli impiegati negli hotels erano 500, a partire dal 1965 erano ben 

800 raggiungendo i 7.900 nel 1970
165

. Il numero di turisti aumentò 

notevolmente da 179.000 nel 1971 a 729.000 nel 1980, così come 

aumentò l’occupazione degli hotels da 3.315 a 5189 nello stesso 

periodo
166

. 

Tutti i cambiamenti economici di questi anni di pianificazione 

sono stati affiancati da alterazioni nella composizione del Prodotto 

Nazionale Lordo. La tabella 10
167

 presenta i dati più importanti sul 

contributo dei principali settori economici alla composizione del PIL 

in questi anni presi in esame. 

 

TAB. 10 

 

 

  

Da quanto si evince da questi dati, il settore manifatturiero fu 
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quello che presentò una rapida crescita. Nei primi anni sessanta esso 

contribuiva per il 17% alla composizione del PIL, poi questa 

percentuale aumentò fino ad arrivare al 33% alla fine degli anni 70. La  

percentuale mostrò un leggero declino nella prima metà degli anni 80. 

Inoltre il settore manifatturiero al suo interno presentò diversi 

cambiamenti nell’arco di 25 anni in quanto sperimentò l’industria 

tessile, dell’abbigliamento e della meccanica.  

Le forze britanniche ridussero notevolmente il loro contributo 

alla crescita del PIL, passando da una media del 15% nei primi anni 

60 a zero durante gli anni 80. 

Le variazioni nelle quote degli altri settori economici non sono 

così rilevanti così come quelle del settore manifatturiero e delle forze 

britanniche, come possiamo notare dalla tabella 10. 

Il settore edile contribuì con una media del 4,2%, il mercato dei 

servizi con una media del 32,7% e il settore pubblico con una media 

del 19,5%. Il settore agricolo e peschereccio contribuirono al PIL con 

una media del 6,1%, media che tendeva a diminuire in questo arco 

temporale preso in esame. 

I dati della tabella 11
168

 mostrano i cambiamenti nella 

distribuzione dell’occupazione nei vari settori economici 

precedentemente analizzati.  

Tranne per il settore pubblico, di solito i cambiamenti nella 

distribuzione dell’occupazione coincidevano con i cambiamenti nella 

quota di partecipazione di un settore economico al PIL, cioè 

all’aumentare di una specifica produzione aumentava l’occupazione in 

quel settore di produzione. 

Infine questi dati mettono in risalto che l’occupazione 

femminile è aumentata tra il 1960 e il 1986, passando da una media 
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del 18% nella prima metà degli anni 60 a una media del 26% nella 

seconda metà degli anni 70. Questa percentuale mostrò un leggero 

declino durante gli anni 80 quindi si può dedurre che la maggior parte 

dei mestieri persi negli anni 80 erano relazionati all’occupazione 

femminile. Perfino tra il 1960 e il 1980 il tasso di crescita 

dell’occupazione femminile fu più alto di quello dell’occupazione 

maschile. 

 

TAB. 11 

 

 

 

Dall’analisi di questo ampio arco temporale si evince che fin 

dall’indipendenza del 1964 ci fu una forte dipendenza dal settore dei 

servizi. 
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1.4 Dal dinamismo economico degli anni novanta ai 

turbolenti anni verso l’Unione Europea 

 

Verso la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90, Malta fu 

contrassegnata da un forte dinamismo economico che fu arrestato nel 

2001 a causa di shocks interni ed esterni
169

. 

Negli anni 90 Malta raggiunse un tasso medio di crescita del 

5%
170

, superando addirittura nella seconda metà degli anni novanta la 

media dei 10 Stati Membri che avevo aderito in quel periodo
171

.  

A determinare questa performance economica nella prima metà 

degli anni 90 fu la domanda interna, garantita principalmente dalla 

spesa del governo e dalle spese delle imprese pubbliche; mentre tra il 

1997 e il 1998 vi fu un calo della domanda interna e un aumento della 

domanda esterna dato che lo stato si dedicò a rimediare al deficit 

fiscale. Ma negli ultimi anni 90 si riaffermò la domanda interna, 

basata sulla spesa privata, come motore principale della crescita 

economica. Grazie a questa crescita aumentò il tasso d’occupazione 

ma si registrò un lieve calo nella seconda metà degli anni 90, passando 

da una media di 1,5%, registrata nella prima metà degli anni 90, a una 

media di 0,8 %. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione passò da 

una media del 5% a una media del 6,4% 
172

. Questo tasso di 

disoccupazione non fu considerato relativamente basso, infatti, 

iniziarono le prime lamentele da parte del mercato del lavoro, oltre al 

fatto che vi era carenza di manodopera specializzata, nonostante 
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l’immigrazione illegale e la forte crescita dei guadagni
173

. 

La riforma economica, oltre al vantaggioso contesto 

internazionale, fu anche alla base della crescita economica degli anni 

90. Diverse politiche, orientate verso il mercato, cercarono di 

sensibilizzare il settore privato e diedero origine a un nuovo spirito 

imprenditoriale, potenziando le tendenze emergenti verso le attività 

dei servizi. Tra le principali politiche economiche possiamo ricordare: 

la deregolamentazione dei prezzi, la privatizzazione, la 

liberalizzazione finanziaria e commerciale
174

. La privatizzazione fu 

una politica applicata al fine di poter trasformare le aziende statali in 

aziende private, capaci di far fronte alla competitività. Inoltre il Partito 

Laburista, rieletto per il breve periodo che va dal 1996-1998, proseguì 

applicando questa politica della privatizzazione
175

. 

Negli anni 90 furono anche molto importanti i cambiamenti nel 

sistema di tassazione diretto e indiretto, in particolare per quanto 

riguarda le tasse sul consumo. Le modifiche apportate sulle tasse 

dirette riguardavano: la riduzione dal 65% al 35% dell’imposta sul 

reddito massimo marginale, la possibilità di un separato accertamento 

fiscale per le donne lavoratrici e sposate, l’aumento dei contributi dei 

datori di lavoro, l’alta esenzione fiscale per i margini d’interesse e 

l’imposta sulle plusvalenze. L’introduzione dell’IVA, nel 1995, 

rappresentò la variazione più significativa verificatasi sulle tasse 

dirette, in quanto sostituì dazi doganali e accise. L’IVA portò alla 

registrazione di diverse attività economiche, anche se non raggiunse 

pieno successo in quanto diverse attività rimasero illegali a lungo. La 

politica fiscale aiutò la crescita della nazione ma creò squilibri nel 
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debito pubblico e deficit pubblico
176

. 

Si rafforzò la necessità di costruire infrastrutture, di erogare 

contributi per le imprese pubbliche fallite, di garantire benefici e 

pensioni per raggiungere il benessere e di retribuire il settore pubblico; 

di conseguenza fu richiesta una maggiore spesa pubblica
177

. 

In questi anni 90 prevaleva il settore manifatturiero, 

rappresentato anche da ben 250 società straniere orientate 

all’esportazione, soprattutto per quanto riguarda prodotti ad alto 

valore aggiunto come quelli elettronici, farmaceutici; mentre il 

turismo generava il 35% del PIL
178

. In quel periodo, l’Economia 

Maltese riuscì ad attrarre gli IDE
179

 proprio nel settore manifatturiero 

delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 

Come avevamo preannunciato, tra la fine del XX secolo e 

l’inizio del nuovo millennio, il positivo andamento economico, 

registratosi tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90, si ribaltò.  

Da come si evince da dati mostrati nella tabella 12
180

, tratti dal 

FMI (1950-1981) e dalle UN (1981-2008), tra il 2000 e il 2004 il tasso 

di crescita del PIL reale è stato negativo, cioè del solo 1.24.%.  
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TAB. 12 

 

 

 

Mentre altri dati
181

 testimoniano che la situazione migliorò nel 

2005 quando si raggiunse una media del PIL reale del 2,5%, ma anche 

sottolineano il fatto che una crescita del PIL del 0,8%, tra il 2001 e il 

2005, delineò un rallentamento rispetto alla media dell’UE; sempre da 

quest’ultimi dati citati si può notare che negli anni successivi Malta 

cercò di conservare una certa stabilità, infatti il PIL nel 2006 

mantenne una media del 1,7% mentre nel 2007.del 1,9%. 

Di conseguenza, secondo alcuni dati della Commission Service 

(tab.13)
182

, il tasso di occupazione diminuì notevolmente da una media 

del 1,8% nel 2000 a una media del -0,8% nel 2004 per poi innalzarsi 

nel 2005 a una media del 1,5%; mentre il tasso di disoccupazione 

passò da una media del 7,6% nel 2000 a una media del 7,4% nel 2004 

in quanto la popolazione lavorava fino a tarda età.  
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TAB. 13 

 

 

 

L’alto tasso di disoccupazione fu soprattutto causato dal calo 

dei salari, diversamente da quanto si era verificato agli inizi degli anni 

90, e dai bassi salari del mercato competitivo di Malta che portò molte 

aziende, soprattutto del settore manifatturiero, ad effettuare 

licenziamenti e a chiudere
183

. Furono anni contraddistinti dal forte 

deficit fiscale e dal debito pubblico per Malta, così come anche per 

diversi governi degli Stati Membri.  

Prendendo in considerazione un altro importante indicatore 

economico, cioè il PIL pro-capite a parità di potere d’acquisto 

(tab.13), relativo all’Unione Europea, possiamo notare che a Malta 

scese circa dell’8% tra il 2000 e il 2005, passando rispettivamente dal 

78,5% della media dell’Unione Europea a circa 70,4 %.  

Le cause principali di questo andamento economico negativo 

sono state attribuite in parte allo scoppio della “bolla tecnologica del 

2000”
184

 che portò ad un notevole rallentamento del successo 
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dell’industria dei semi-conduttori a livello mondiale, e in parte al forte 

impatto delle tensioni geopolitiche del Medio Oriente sul turismo. 

Pertanto, all’inizio del nuovo millennio, il turismo e l’industria 

elettrica, le attività economiche più importanti di Malta, subirono un 

notevole arresto
185

. Infatti, riprendendo in considerazione la tabella 12 

possiamo notare che solo la spesa del governo riusciva a sostenere 

l’economia nei primi anni del nuovo millennio, mentre la spesa 

privata, il capitale lordo, le importazioni e le esportazioni decretarono 

una crescita negativa. 

La lenta crescita dell’economia maltese, oltre alle due cause 

appena citate, fu provocata anche da altri fattori esterni come il 

rallentamento della  crescita dei partners commerciali di Malta e 

l’aumento del prezzo del petrolio a livello internazionale
186

. A tal 

proposito, si mette in risalto il fatto che l’apertura e la piccola misura 

dell’economia maltese implichi una forte dipendenza dal commercio 

internazionale. Malta, essendo priva di risorse naturali, ha sempre 

importato beni di prima necessità come l’energia e vettovaglie per le 

industrie, ma allo stesso tempo è stata costretta ad esportare parte della 

sua produzione per mantenere la vitalità della sua economia
187

.  

La riduzione delle esportazioni nel 2001 colpì in particolare il 

settore turistico e manifatturiero. La crisi del turismo fu legata agli 

eventi dell’11 settembre e ad un calo dell’economia dell’Unione 

Europea, il più grande partner commerciale di Malta. Dunque, meno 

turismo si registrò soprattutto tra il 2001 e il 2003, ma iniziò a 

mostrare segni di ripresa nei due anni successivi. Il turismo fu molto 

sensibile alle vicissitudini esterne, in quanto rappresentava ¼ del PIL 
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di Malta. Mentre il settore manifatturiero determinò una notevole 

riduzione delle esportazioni, in quanto basava la metà della sua 

produzione e della sua esportazione sull’industria elettronica che, in 

quegli anni, fu particolarmente colpita dallo scoppio della bolla 

tecnologica
188

. Anche la domanda interna contribuì a una fase di 

decrescita dell’economia maltese, giacchè i loro redditi erano minimi 

e subivano la pressione fiscale
189

. 

A partire dal 2001, la liberalizzazione del commercio a livello 

mondiale e la profonda trasformazione economica rilevarono le 

debolezze strutturali interne di Malta che la resero poco competitiva. 

Nel 2001 la necessità di Malta di un tasso reale di cambio evidenziò la 

sua debolezza dal punto di vista competitivo
190

.  

Azzopardi sostiene che l’andamento economico negativo dei 

primi anni del XXI secolo poteva essere il risultato di numerose 

pressioni competitive, dato Malta era prossima ad entrare nell’Unione 

Europea
191

. 

Ad esempio, alcune industrie del settore manifatturiero, come 

quella dell’abbigliamento e dell’arredamento, incontrarono difficoltà 

nel mantenere la loro quota a causa della competizione internazionale 

e di una politica basata sull’eliminazione della protezione sulle 

importazioni
192

. Eppure, al fine di promuovere l’esportazione e di 

attrarre investimenti diretti esteri nel settore manifatturiero, Malta 

Development Corporation
193

 varò una legge, chiamata appunto 

Business Promotion Act
194

. 

L’adesione all’UE era vista come una vera e propria svolta 
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positiva per l’economia maltese. 

 

1.4.2 Malta e l’adesione all’Unione Europea 

 

Le relazioni di Malta con l’Unione Europea sono state tracciate 

da diverse ideologie politiche. 

Già dopo l’indipendenza, il governo maltese, guidato dal Primo 

Ministro George Borg Olivier
195

, si rese conto che le esportazioni di 

Malta verso la Comunità Economica Europea (CEE)
196

 sarebbero state 

penalizzate a favore di altri membri della zona Euro-Mediterraneo, sia 

se Malta non avesse raggiunto un accordo con la CEE, sia se altre 

nazioni democratiche europee avessero cercato o l’Unione doganale o 

l’adesione alla CEE. Per tale ragione, il Governo Maltese cercò di 

intraprendere un Accordo di Associazione con la CEE il 4 settembre 

del 1967, ma l’Accordo fu ratificato nel dicembre del 1970 ed entrò in 

vigore nell’aprile del 1971. Secondo questo accordo, Malta e la CEE 

avrebbero raggiunto l’unione doganale in due fasi di cinque anni
197

.  

Le relazioni tra Malta e la CEE cambiarono in seguito alle 

elezioni del 1971 che furono vinte dal Partito Laburista. Quest’ultimo 

non era favorevole all’unione doganale poichè avrebbe portato a una 

sleale competizione nel mondo delle piccole imprese, oltre al fatto che 

avrebbe costretto Malta ad accettare le tariffe comuni stabilite dalla 

CEE
198

. 

Il Partito Nazionalista riprese il potere nel 1987 ma abbandonò 
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l’idea di raggiungere l’unione doganale. Esso presentò invece la 

domanda per aderire all’UE nel 1990, ma la Commissione dell’UE 

rilasciò un suo parere positivo su Malta solo nel 1993
199

. A tal 

proposito, la Commissione dichiarò che Malta possedeva una buona 

predisposizione per far parte dell’UE
200

.  

Nel giugno del 1994, il Consiglio Europeo di Corfù elogiò i 

successi ottenuti per quanto riguardava la candidatura di Malta 

all’adesione all’UE; così nel marzo del 1995, il Consiglio degli Affari 

Generali dell’UE, dopo aver esaminato ancora una volta il processo di 

adesione di Malta, affermò che i negoziati sarebbero iniziati solo sei 

mesi dopo la conferenza intergovernativa del 1996
201

. 

L’adesione di Malta all’UE restò in una fase di stallo tra il 1996 

e il 1998, durante il dominio del Partito Laburista che ne approfittò 

dello scontento popolare, generato dall’introduzione dell’IVA nel 

1995
202

, per vincere le elezioni del 1996. In questi due anni, il Partito 

Laburista a sua volta creò malcontento popolare in quanto sostituì 

l’Iva con un altro sistema di tassazione indiretta che portò all’aumento 

dei prezzi. Tra il 1996 e il 1998, Malta decise di adottare ciò che può 

essere meglio descritto come uno “sguardo prima di saltare” 

all’agenda di politica estera verso l’UE
203

. 

Così furono anticipate le elezioni nel settembre del 1998, in 

occasione delle quali i Maltesi mostrarono il loro interesse per un 

leader politico in grado di perseguire i negoziati per l’adesione all’UE 

in maniera repentina
204

. Dunque fu riproposta l’adesione all’UE nel 

1998, in seguito alla vittoria del Partito Nazionalista che aveva già 
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mostrato, durante la sua campagna elettorale, il forte interesse a 

rafforzare il legame tra Malta e l’UE.  

Il 28 Maggio del 1999 fu tenuta la prima attività bilaterale di 

screening con l’UE. Per di più, al Summit di Cologne del 1999, il 

Consiglio dei Ministri dell’UE annunciò che sarebbe stato pubblicato 

un altro parere su Malta alla fine del 1999; quindi iniziarono ad essere 

visibili i primi progressi verso l’adesione all’UE. Durante il Summit 

Helsinki, nel dicembre 1999, Malta ottenne il consenso per 

intraprendere negoziati di adesione all’UE. Questi negoziati iniziarono 

nel febbraio del 2000 e si conclusero alla fine del 2002
205

. 

Nel marzo del 2003, a Malta fu tenuto un referendum per 

verificare se i Maltesi fossero propensi ad aderire all’UE. I risultati di 

questo referendum furono abbastanza positivi, infatti, il 53,65% della 

popolazione votò a favore dell’accesso all’UE
206

.  

Diversi vantaggi economici, associati all’adesione all’UE, 

spinsero la nazione a diventarne un membro. Tra questi vantaggi 

possiamo ricordare: il miglior accesso al mercato dell’UE  per le 

esportazioni di Malta, il possesso di una strategia economica per 

promuovere la competizione, un’efficiente allocazione delle risorse a 

beneficio del produttore e del consumatore. In particolare, aderendo 

all’UE, Malta avrebbe potuto promuovere le sue leggi in linea con la 

legislazione dell’UE
207

. 

Il trattato di adesione fu firmato ad Atene nell’aprile del 2003, 

ma Malta entrò definitivamente a far parte dell’UE il 1 Maggio del 

2004. Invece, adottò l’euro il 1 Gennaio del 2008
208

.  
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1.5 Il potenziale di crescita di Malta e gli ultimi sviluppi 

 

Negli ultimi anni
209

, l’economia maltese ha registrato un tasso 

di crescita costante
210

, nonostante un piccolo rallentamento nel 2009. 

Come si evince da alcuni dati statistici, in riferimento al 2009, 

gli anni turbolenti della crisi economica in Europa colpirono in parte 

l’economia maltese. Infatti, il PIL, in termini reali, risultò contratto 

dell’1,9% nel 2009 rispetto all’anno 2008
211

. Dunque, diversi settori 

economici subirono un calo. Ad esempio, la crescita del settore 

turistico declinò del 9% e, di conseguenza, la spesa turistica diminuì 

del 12,5%
212

. Inoltre, nel 2009, aumentò il numero di persone in cerca 

di occupazione del 15,9%; mentre da una parte aumentava il numero 

di persone impiegate part-time, dall’altra parte diminuiva 

l’occupazione full-time
213

.  

L’andamento economico di Malta si ribaltò nel 2010, in quanto 

si registrò un aumento del PIL reale del 6,8% rispetto all’anno 

precedente
214

.  

Facendo riferimento agli ultimi dati statistici, elaborati da 

National Statistics Office, il PIL nel 2012 era pari a 6829,5 milioni di 

euro, quindi è aumentato dell’8% rispetto al 2011
215

. Infine, 

prendendo in considerazione il primo trimestre del 2013, i dati 

statistici mettono in evidenza che il PIL ammontava di 1.654, 8 
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milioni di euro
216

, mentre nel secondo trimestre è aumentato, passando 

a 1.782,3 milioni di euro, pertanto si è registrato un aumento del 5,4% 

rispetto al 2012
217

. 

Mettendo a confronto i principali indicatori economici di Malta 

con quelli dei suoi principali paesi di riferimento (Cipro, Repubblica 

Ceca, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Singapore, Slovenia e i paesi 

dell’Unione Europea), si può notare che Malta, nonostante la sua 

piccola dimensione, ha raggiunto un’ottima performance economica, 

soprattutto se confrontata con quella dei paesi dell’Unione Europea 

(tab.14)
218

.  

 

TAB.14

 

 

Negli ultimi anni, Malta è stata soprattutto in grado di 

mantenere un tasso relativamente basso di disoccupazione. Infatti, 
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secondo alcuni dati dell’Eurostat, il tasso di disoccupazione nel 

dicembre 2012 era pari a 6,7%, limitato rispetto alla media di 11,7% 

dei paesi dell’Unione Europea. Ma nel settembre 2013, questo tasso di 

disoccupazione è ulteriormente sceso al 6,4% rispetto a quello della 

media dei paesi dell’Unione Europea, cioè 12,2 %
219

. In particolare, 

due fattori hanno contribuito a conservare il basso tasso di 

disoccupazione, come: la costante crescita di Malta e le politiche, 

adottate dallo stato, per promuovere la formazione della forza lavoro.  

Inoltre, tra i principali settori economici che hanno contribuito 

allo sviluppo di questa piccola realtà economica, possiamo ricordare: 

il settore farmaceutico, il settore dei servizi finanziari, il settore 

marittimo, il settore aeronautico e dell’aviazione, il settore 

manifatturiero, il turismo,il settore dell’energia , il settore ICT
220

 e 

dell’informatica
221

. Questi settori economici hanno attratto e 

continuano ad attrarre la maggior parte degli investimenti diretti esteri 

di Malta. 

Malta, così come tutte le piccole isole in via di sviluppo, 

presenta dei vincoli dal punto di vista economico, come: la piccola 

dimensione del territorio che limita l’isola di Malta nel raccogliere 

benefici dalle economie di scala, oltre a restringere le sue possibilità 

produttive; il suo grado di apertura economica che la rende suscettibile 

alle avversità esterne; la sua dipendenza dalle esportazioni e dalle 

importazioni; l’insularità che determina un alto costo dei trasporti
222

. 

Nonostante questi vincoli economici, Malta ha raggiunto un forte 

tasso di crescita. Secondo alcuni dati, aggiornati nel 2012 e pubblicati 
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nel report sullo sviluppo umano “The Rise of the South: Human 

Progress in a diverse world”, Malta si colloca al 32° posto, su 186 

paesi, nella lista dei paesi con un alto indice di sviluppo umano.   

Da questa analisi dettagliata dello sviluppo e della crescita 

economica di Malta, fin dal periodo coloniale, si evince che 

flessibilità, innovazione, competitività e adattabilità hanno rafforzato  

le strategie economiche di questa piccola isola, da quando la nazione 

cercò di affermarsi in seguito all’Indipendenza dalla Gran Bretagna 

nel 1964. Di conseguenza, gli isolani hanno acquisito la capacità di 

adattarsi ai cambiamenti della nazione e alle richieste provenienti dal 

mondo degli affari internazionali
223

.   

Dal punto di vista economico, Malta si sta rafforzando grazie 

anche alla sua grande abilità di attrarre Investimenti Diretti Esteri. 
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2. CAPITOLO SECONDO - PARTE TEORICA 

Gli investimenti diretti esteri di Malta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

2.1 Definizione di Investimento Diretto Estero (IDE) 

 

Una misura del processo di internazionalizzazione che 

contribuisce alla crescita economica e allo sviluppo di una nazione è 

data dagli Investimenti Diretti Esteri.  

Montfort
224

 (2002) sostenne che gli investimenti diretti esteri 

possono partecipare in parte al progresso economico di una nazione, 

fornendole risorse esterne (capitale, conoscenza tecnologica e 

manageriale) che consentono di ottimizzare la produttività di una 

nazione, che a sua volta, promuove la crescita economica di una 

nazione
 225

.  

Facendo riferimento alle definizioni fornite dall’IMF 

(International Monetary Fund)
226

 e dalla OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development)
227

 del 2003 per 

Investimento Diretto Estero si intende quella categoria di investimenti 

internazionali effettuati da un soggetto residente in un paese 

(investitore) con lo scopo di decretare un controllo e un interesse 

durevole in un’impresa situata in un paese diverso
228

. Per interesse 

durevole si intende una lunga relazione tra l’investitore e l’azienda, 

ma anche implica un certo grado di influenza sul management di 

un’impresa. Si può parlare di investimento diretto estero quando un 

investitore diretto estero possiede almeno il 10% delle azioni ordinarie 
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della società o un potere di voto della stessa entità
229

.  

Di solito, un investitore diretto raggiunge il pieno controllo di 

un’impresa di investimento diretto quando possiede in essa più del 

50% del potere di voto; mentre riesce già ad esercitare un efficiente 

grado di influenza su un’impresa di investimento diretto quando 

ottiene in essa un potere di voto che va dal 10% al 50%
230

. 

In base alla quota di azioni in possesso dell’investitore, le 

multinazionali possono essere suddivise in: 

- Succursali: imprese controllate pienamente da un investitore 

straniero; 

- Sussidiarie: imprese nelle quali un investitore straniero possiede 

più del 50% delle azioni; 

- Associate: imprese controllate tra il 10% e il 50% dall’investitore 

estero; 

Quindi, le imprese sussidiarie e succursali, una volta raggiunta 

una quota di investimento del 10%, sono considerate partecipi negli 

affari finanziari delle imprese destinatarie
231

.  

Si possono distinguere due tipi di Investimento Diretto Estero: 

l’Investimento Diretto Estero “Greenfield”
232

 e l’Investimento Diretto 

Estero “M&A” (Mergers and Acquisitions)
233

. 

L’investimento diretto estero “M&A” consiste nell’acquisizione 

o nella fusione di capitali, attività e passività di imprese già esistenti. 

Si tratta di una tipologia di Investimento Diretto Estero che, negli 

ultimi anni, ha caratterizzato la maggior parte dei flussi degli 
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Investimenti Diretti Esteri, sia in paesi sviluppati che in via di 

sviluppo
234

. Pertanto, si possono distinguere diverse forme di 

investimento diretto estero M&A, che sono: l’acquisto di alcune quote 

di affiliate straniere; la privatizzazione di imprese di proprietà dello 

stato; l’acquisto di imprese nazionalizzate; la fusione di due o più 

imprese nella quale una continua ad esistere legalmente, mentre tutte 

le altre smettono di esistere
235

. Inoltre, questi investimenti M&A 

vengono presi in considerazione nel conto finanziario della Bilancia 

dei Pagamenti, se si verifica un flusso internazionale di capitale
236

. 

L’Investimento Diretto Estero “Greenfield” fa riferimento a 

quella tipologia di investimento diretto estero che implica la 

costruzione di una nuova unità economica, oltre alla totale 

realizzazione di uffici, edifici e fabbriche. Le società registrate e non 

registrate, le  filiali possono essere considerate imprese di 

investimento diretto istituite attraverso Investimenti Diretti Esteri 

Greenfield
237

. Questo tipo di investimento determina sia il movimento 

di capitale che ha ripercussioni sui libri contabili dell’investitore 

diretto e dell’impresa di investimento diretto, che l’uso di capitale per 

l’assunzione di lavoratori nel paese ospitante e per l’acquisto di 

immobili, beni e servizi
238

.  

Ietto-Gillies
239

 (2005) sostiene che alcuni autori effettuarono la 
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distinzione tra investimenti greenfield e brownfield
240

. Definirono gli 

investimenti brownfield come quegli investimenti che aggiungono 

capacità produttiva ad un capitale fisso già esistente; mentre 

descrissero gli investimenti greenfield come quegli investimenti che, 

come abbiamo già visto, vengono realizzati laddove non c’è per nulla 

capitale fisso. Inoltre Ietto-Gillies afferma che molti autori usano il 

termine greenfield per entrambe le situazioni
241

.  

Possiamo distinguere altri due tipi di Investimenti Diretti Esteri: 

IDE verticali e IDE orizzontali. 

Gli IDE orizzontali sono quei flussi di Investimenti Diretti 

Esteri che si verificano tra paesi industrializzati, cioè quando 

un’impresa di un paese industrializzato possiede un’impresa in un 

altro paese avanzato
242

. Essi includono due tipologie di logiche di 

investimento, cioè Market-Seeking e Strategic Asset-Seeking. Si parla 

di Market Seeking quando gli investimenti hanno come obiettivo 

principale la ricerca di mercati di sbocco per prodotti e servizi. Questi 

investimenti fanno soprattutto riferimento alla necessità di 

raddoppiare parti del processo produttivo, costruendo o acquisendo 

nuovi impianti industriali, con lo scopo di fornire diverse aree 

geografiche; pertanto in questo caso gli investimenti sostituiscono i 

flussi commerciali, dato che le imprese generalmente preferiscono le 

produzioni locali alle esportazioni
243

. Questo tipo di investimento 

consente di adeguare la produzione ai cambiamenti e alle peculiarità 

dei mercati locali o di godere di un’immagine positiva, sostenendo 

l’intenzione che si tratti di produzione locale, in condizione di 
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decretare l’aumento dell’occupazione e delle ricchezze. 

L’investimento orizzontale viene apprezzato dai paesi destinatari 

dell’investimento, in quanto permette di trasferire in essi tecnologie 

produttive, conoscenze di marketing, tecnologie per la protezione 

ambientale, oltre al capitale necessario per la realizzazione o 

l’acquisizione di una nuova impresa
244

. L’altra logica di investimento 

orizzontale, appunto Strategic Asset-Seeking, è finalizzata a coprire 

delle funzioni strategiche. In particolare, questo tipo di investimento 

orizzontale ha l’obiettivo di ottenere gli strumenti necessari per 

rendere un’impresa più competitiva
245

. 

Gli IDE verticali sono quei flussi di investimento diretto estero 

che si determinano quando un’impresa di un paese sviluppato 

possiede una parte della sua produzione o una filiale in una nazione in 

via di sviluppo
246

. Essi includono, così come per gli IDE orizzontali, 

due tipi di logiche di investimento, cioè la ricerca di risorse (Resource 

–Seeking) e la ricerca di efficienza (Efficiency- Seeking). Mentre 

Resource-Seeking è una logica di investimento indirizzata alla ricerca 

di input produttivi strategici, come le materie prime; Efficiency-

Seeking è una logica di investimento tesa alla riduzione dei costi di 

produzione, in particolare del costo del lavoro,  e all’incremento delle 

economie di scala
247

.  

Un ulteriore distinzione può essere fatta tra IDE in entrata e in 

uscita (Outflows e Inflows) in base al punto di vista dell’investitore o 

del paese che riceve l’investimento
248

. 

Quindi, da quanto si evince dai diversi studi effettuati sugli IDE 
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da parte dell’OECD, dell’IMF e dell’UNCTAD, gli Investimenti 

Diretti Esteri costituiscono un fattore chiave di questa intensa 

integrazione economica che caratterizza la nostra realtà a livello 

internazionale. 

 

2.2 Teorie classiche degli IDE 

 

In questo paragrafo saranno presentate le principali teorie sugli 

Investimenti Diretti Esteri, che sono state elaborate solamente a partire 

degli anni sessanta e settanta. Queste teorie, definite moderne, hanno 

perso la loro importanza nel corso degli anni, in seguito ai 

cambiamenti nei sistemi economici e nelle dinamiche internazionali. 

Tuttavia, esse costituiscono una base fondamentale per comprendere 

ulteriormente lo scopo di questo lavoro di ricerca.    

 

2.2.1 La teoria di Hymer: Imperfezione dei mercati 

 

Hymer introdusse, intorno agli anni sessanta, la prima teoria 

moderna sulle imprese multinazionali
249

. Questa teoria rappresentò un 

punto di rottura con la tradizione precedente, in quanto nessuna teoria 

sull’Investimento Diretto Estero era stata trattata fino ad allora
250

. 

Nelle pubblicazioni di Hymer, il fenomeno multinazionale e gli 

investimenti diretti all’estero fanno riferimento alle scelte e alle 

strategie delle imprese, e non a prospettive macroeconomiche 

connesse alla circolazione del capitale internazionale e alle differenze 

nei tassi d’interesse, discusse di solito nei precedenti approcci 
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teorici
251

.  

Un punto chiave della teoria di Hymer è la distinzione, basata 

sul controllo, tra Investimento di Portafoglio e Investimento Diretto 

Estero. Quindi, secondo questa teoria, l’IDE permette ad un’impresa 

di assumere il controllo sulle attività economiche all’estero, 

contrariamente a quanto accade con l’investimento di portafoglio
252

. 

Inoltre, Hymer sostiene che gli IDE, diversamente dagli investimenti 

di portafoglio, non possono essere unicamente eguagliati ai movimenti 

finanziari per quanto riguarda la loro rilevanza, i loro effetti e le loro 

determinanti. Di conseguenza, l’Investimento Diretto Estero di 

un’impresa è considerato in stretta relazione con la crescita 

dell’impresa stessa
253

.  

Un altro elemento chiave che sta alla base della teoria di Hymer 

è l’esistenza di imperfezioni nella struttura del mercato. Quest’ultime, 

identificate da Hymer nella ricerca delle determinanti della produzione 

diretta all’estero, possono essere circoscritte da alcune circostanze di 

mercato legate all’acquisto di fattori produttivi, alla distribuzione dei 

beni, alle economie di scala interne ed esterne,  alle interferenze dei 

governi al momento della produzione e del commercio. Esse, pertanto 

determinano l’internazionalizzazione produttiva delle imprese 
254

.   

Storicamente, le teorie oligopoliste, in particolare quella di 

Hymer, hanno dato una prima definizione delle determinanti degli 

Investimenti Diretti Esteri.  

Hymer ha anche individuato due importanti determinanti degli 

IDE all’estero, che sono: l’esistenza di vantaggi specifici che 

un’impresa può sfruttare all’estero e la rimozione di conflitti nei 
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mercati esteri. Queste determinanti sono in stretta relazione con le 

imperfezioni di mercato; infatti, in entrambe le determinanti 

l’esistenza di imperfezioni di mercato è un’ipotesi chiave che va 

affiancando la voglia dell’impresa di rafforzare la sua posizione di 

mercato
255

. Hymer, per di più, parla dell’esistenza di un’altra 

determinante, anche se meno importante, che coinvolge gli IDE 

all’estero di grande imprese; si tratta della diversificazione di prodotti 

o di mercati di sbocco. Questa determinante sostanzialmente permette 

di diversificare il rischio
256

. 

Hymer, attraverso questo suo lavoro, intende soprattutto 

sostenere che debbano esistere imperfezioni di mercato che creino sia 

vantaggi che conflitti, affinchè l’investimento estero abbia successo. 

Quindi, un’impresa punta ad eliminare i conflitti e a sfruttare i propri 

vantaggi specifici, effettuando investimenti e, di conseguenza, 

diminuendo la concorrenza
257

.  

Infine, Hymer puntò la sua attenzione sui 

conflitti
258

dell’internazionalizzazione della produzione, cioè conflitti 

tra le diverse parti di un’impresa, tra l’impresa e il governo, tra paesi 

sviluppati e in via di sviluppo
259

.  

Ietto-Gallies, dopo aver tracciato questa teoria in maniera 

dettagliata, definì il lavoro di Hymer marxista per molti aspetti
260

. 
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2.2.2 La teoria di Vernon sul ciclo di vita del 

prodotto 

 

Un’altra teoria classica che cerca di fornire una spiegazione 

dell’internazionalizzazione produttiva delle imprese è quella del ciclo 

di vita del prodotto di Vernon
261

 del 1966. 

L’origine della teoria di Vernon si trova nella teoria del gap 

tecnologico e negli studi sulla vita del prodotto
262

  

Vernon parte dal presupposto che 

 “le imprese dei paesi più avanzati del mondo hanno una medesima 

possibilità di accedere alla conoscenza scientifica e di comprendere i principi 

scientifici, ma questo non implica che abbiano la stessa possibilità di applicare le 

conoscenze alla produzione di un prodotto”
263

. 

 Pertanto, la capacità di prendere consapevolezza delle 

opportunità e di saper rispondere ad esse varia da un imprenditore ad 

un altro, oltre ad essere determinata dalla facilità di comunicazione 

che a sua volta dipende dalla prossimità geografica. Vernon sostiene 

che la conoscenza non può essere considerata un bene accessibile a 

tutti
264

.  

Dati questi presupposti, Vernon evidenzia che il mercato 

statunitense presenta delle opportunità uniche rispetto ad altri mercati, 

cioè: 

- consumatori con un alto reddito medio pro-capite;   

-  costi unitari del lavoro elevati ed un’ampia offerta di capitale
265

. 
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Mentre, dalla prima caratteristica si evince che il mercato 

statunitense sarà in gran parte il mercato di destinazione dei nuovi 

prodotti, la cui domanda richiede alti redditi pro-capite; la seconda 

caratteristica implica che molto probabilmente il mercato statunitense 

sia adeguato per tutti quei prodotti che impiegano meno lavoro
266

. 

Secondo questa teoria, dunque, gli imprenditori statunitensi 

sono i primi possibilmente a prendere consapevolezza delle 

opportunità di mercato, al fine di soddisfare l’esigenza di nuovi 

prodotti che richiedono meno lavoro o alti redditi pro-capite
267

. 

Dunque, rispetto ai produttori di altre nazioni, quelli statunitensi 

hanno una maggiore capacità di trasformare le conoscenze acquisite in 

nuovi prodotti.  

Per Vernon, questa capacità in più delle imprese statunitensi di 

investire sullo sviluppo di nuovi prodotti può essere data da un 

efficace comunicazione tra il potenziale mercato e il fornitore di 

questo mercato
268

.  

Inoltre, questa teoria mette in risalto che sono stati fatti diversi 

studi empirici sui fattori che determinano la localizzazione delle 

industrie. Alcuni di questi studi delineano i modelli di localizzazione 

in termini di costi minimi, calcolando i costi di trasporto e della 

manodopera; mentre, altri considerano i problemi di comunicazione e 

le economie esterne come potenti forze di localizzazione
269

.  

Vernon, dopo questo studio dettagliato delle imprese 

statunitensi, individua tre fasi nell’evoluzione della vita di un 

prodotto: 
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- Introduzione o sviluppo di un nuovo prodotto: in questa fase, 

non essendo il prodotto standardizzato, il produttore punta il suo 

interesse sulla flessibilità del prodotto ai cambiamenti, ai bisogni e 

alle critiche dei consumatori. Inoltre, l’elasticità della domanda al 

prezzo è bassa, dato che il prodotto, in quanto nuovo, non subisce 

alcuna forma di concorrenza e i suoi consumatori hanno un alto 

reddito pro-capite. Ciò si può dedurre dal fatto che il prodotto assume 

una posizione monopolistica in questa fase di sviluppo
270

.  La 

conoscenza tecnologica, ritenuta essenziale, è nelle mani di poche 

persone che richiedono risorse qualificate e manodopera specializzata. 

Questi fattori, essendo disponibili nei paesi industriali più avanzati, 

determinano la localizzazione della produzione nei centri più 

importanti del sistema economico mondiale, dotati da un alto reddito 

pro-capite
271

. L’analisi di questa fase conferma il fatto che il mercato 

statunitense possiede tutte le circostanze per  la produzione iniziale di 

un prodotto
272

.      

- Crescita: un prodotto raggiunge questa fase quando aumenta 

la sua domanda e, di conseguenza, inizia a standardizzarsi. A tal 

punto, da una parte declina il bisogno di flessibilità del prodotto, 

dall’altra parte, a causa della prima forma di concorrenza, si punta più 

attenzione sul prezzo del prodotto e quindi i costi di produzione 

sostituiscono quelli legati alle caratteristiche del prodotto
273

. Inoltre, in 

questa fase dello sviluppo, la domanda  inizia ad espandersi in altri 

paesi avanzati come quelli dell’Europa Occidentale, soprattutto dove 

vi è un alto reddito. A questo punto, il mercato si espande nei paesi 

avanzati, ma nello stesso tempo aumenta la paura di localizzare la 
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produzione in questi paesi. Per questa ragione, fin quando i costi della 

produzione marginale ed i costi di trasporto dei beni esportati dagli 

Stati Uniti sono più bassi del costo medio di produzione nel mercato 

di importazione, l’impresa innovatrice
274

 intraprende la via 

dell’esportazione
275

. Mentre, in caso di minaccia da parte di altri 

competitori nel mercato di importazione o a causa di vincoli da parte 

del governo della nazione di investimento, i produttori statunitensi 

imboccano l’Investimento Diretto Estero
276

 

- Maturità: è la fase in cui un prodotto diviene completamente 

standardizzato, perciò, sarà più semplice imitarlo. Inoltre, la 

concorrenza diventa sempre più consistente e porta al contenimento 

dei prezzi. A tal proposito, è opportuno localizzare la produzione in 

paesi meno sviluppati che possono disporre di vantaggi competitivi 

come una manodopera a basso costo
277

.  

Quindi, attraverso questa analisi si può notare che i paesi 

avanzati perdono man mano quel vantaggio competitivo, dato la loro 

capacità di essere innovativi. 

Dopo dieci anni dopo, lo stesso Vernon individuò alcuni limiti 

della sua teoria, infatti, propose una revisione critica del suo lavoro
278

. 

 Vernon (1979) si soffermò su due aspetti importanti, cioè il 

livello di internazionalizzazione in relazione alla diffusione di nuovi 

prodotti e i cambiamenti nel sistema macroeconomico europeo
279

. 

Così, notò che le imprese multinazionali si erano diffuse 

geograficamente in maniera notevole, riducendo l’intervallo di tempo 

che intercorreva tra l’introduzione di un nuovo prodotto negli Usa e la 
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sua introduzione e, di conseguenza, la sua diffusione in altri paesi
280

. 

Questa tendenza venne dimostrata dal fatto che le imprese 

multinazionali cercavano di diffondere rapidamente i nuovi prodotti 

nei paesi in cui operavano. Inoltre, lui osservò appunto alcuni 

cambiamenti nel contesto macroeconomico europeo degli anni 

settanta che avevano ridotto la disparità tra l’Europa e gli USA, in 

termini di reddito pro-capite, costo del lavoro, dimensione del 

mercato
281

. Ciò viene spiegato dal fatto che le imprese transazionali 

erano sempre più classificate come dei global scanners ( esploratori a 

livello globale), e molti prodotti erano più standardizzati. 

Nel corso degli anni, tutti questi cambiamenti nel mondo 

internazionale hanno reso la teoria del ciclo di vita del prodotto di 

Vernon meno applicabile
282

. 

 

2.2.3 Teoria dell’internalizzazione 

 

La teoria dell’internalizzazione fu formulata dettagliatamente 

dagli inglesi Buckley e Casson nel 1976, facendo riferimento al 

contributo di Coase del 1937, come dimostrano lo studio di Ietto-

Gillies (2005). 

Coase spiega l’esistenza e la crescita dell’impresa in termini di 

costi e benefici legati alle transazioni interne, cioè all’allocazione 

interna delle risorse, piuttosto che ai costi e ai benefici legati alle 

transazioni esterne, cioè all’allocazione delle risorse tramite il 

mercato
283

. 
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La teoria di Buckley e Casson, teoria dell’Impresa 

Multinazionale basata sull’internalizzazione, parte da una premessa 

principale secondo cui le attività oltre confine richiedono alti costi di 

transizione quando avvengono oltre confini. Quindi, tutto ciò spinge a 

internalizzare  tali attività attraverso la produzione diretta all’estero 

piuttosto che attraverso le transizioni di mercato
284

. L’Impresa 

Multinazionale, in questo caso, aiuta a combattere le imperfezioni di 

mercato, cioè economiche, politiche, sociali.  

Buckley e Casson partono da alcuni presupposti, come: 

- “le imprese massimizzano i profitti all’interno del sistema dei 

mercati imperfetti; 

- se i mercati dei prodotti intermedi sono imperfetti, allora 

cresce la tendenza ad internalizzare questi mercati; 

- l’internalizzazione dei mercati attraverso le frontiere 

nazionali conduce alla nascita delle Imprese Multinazionali”
285

.   

Parlando di imperfezioni di mercato, Buckley e Casson fanno 

rifermento a quelle di tipo transattivo, cioè imperfezioni nell’ambito 

della conoscenza e, in particolare, date da una squilibrata 

comunicazione tra venditore e compratore
286

.  

L’internalizzazione, comunque, può essere determinata da 

fattori legati all’industria, alla nazione, alla regione o all’impresa in 

particolare
287

.  

In questa teoria, vengono anche indicate alcune situazioni che 

conducono a benefici o a costi di internalizzazione. Ad esempio, le 

imperfezioni di mercato di tipo transattivo rientrano tra i benefici 

dell’internalizzazione; mentre, i problemi relativi alla comunicazione 

                                                           
284

 Ivi, pp.108 
285

 P. J. Buckley, M. C. Casson (1976), A Long-Run Theory of the Multinational 

Enterprise,pp.33, in G. Ietto-Gillies, Imprese Transnazionali. Concetti, teorie, effetti, op. cit., pp. 

105-106 

 
286

 G. Ietto-Gillies, Imprese Transnazionali, concetti, teorie, effetti, op. cit., pp.102 

 
287

 Ivi, pp.106 



90 
 

e all’organizzazione interna o le discriminazioni create dai governi dei 

paesi ospitanti nei confronti dei produttori stranieri possono 

rappresentare particolari costi dell’internalizzazione
288

.    

Infine, in questa teoria viene data enfasi alla conoscenza, infatti, 

la definiscono come un bene pubblico all’interno dell’impresa
289

. 

Una debolezza di questa teoria, così come di tutte le altre, è che 

si concentra soltanto su un aspetto del processo di 

internazionalizzazione e non su tutte le opzioni aperte alle grandi 

imprese
290

; questo problema verrà affrontato da Dunning
291

.  

Questa teoria vuole rafforzare il ruolo dell’impresa. 

 

2.2.4 Il paradigma eclettico di Dunning 

 

Mentre la teoria dell’internalizzazione di Buckley e Casson 

cerca di specificare la ragione per la quale un’impresa diventa 

multinazionale, Dunning
292

 punta la sua attenzione sulla produzione 

internazionale e sul commercio internazionale e le loro determinanti, 

individuando così che entrambe le attività sono interconnesse tra di 

loro
293

.  

Dunning  realizza un modello, noto come paradigma OLI
294

 

(Ownership, Location, Internalization). Esso presenta tre vantaggi 
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principali per un’impresa che, se soddisfatti appunto, la spingono ad 

effettuare Investimenti Diretti Esteri. Tali vantaggi
295

 sono: 

- Vantaggi di proprietà (Ownership Advantages) che includono 

tutti quei vantaggi specifici legati alla detenzione di una filiale estera, 

infatti, essi non possono essere posseduti da altre imprese; 

- Vantaggi di localizzazione (Location Advaantages) che sono i 

vantaggi specifici dal punto di vista geografico e difficilmente 

trasferibili di un paese, i quali lo delineano come la località giusta 

verso cui avviare Investimenti Diretti Esteri; 

- Vantaggi di Internalizzazione (Internalization Advantages) 

che sono i vantaggi dai quali un’impresa trae la maggior parte del suo 

utile, dato l’utilizzo diretto dell’impresa per la produzione piuttosto 

che con la concessione ad altre imprese
296

. 

Dunning, in un suo lavoro del 1980, distingue tre tipi di 

vantaggi di proprietà, cioè: 

- Vantaggi di cui una data impresa gode nei confronti dei 

concorrenti che operano nella stessa area geografica. Quindi, rientrano 

in questa categoria: il potere monopolistico, l’accesso privilegiato alle 

materie prime o ai mercati, la superiorità dal punto di visto tecnico ed 

organizzativo, una consolidata posizione all’interno del mercato, 

etc.
297

; 

- Vantaggi derivanti dall’appartenenza a una società pre-

esistente. Questi vantaggi comprendono: le materie prime a costi 

inferiori, la conoscenza delle circostanze di produzione, l’accesso alle 

innovazioni e alla tecnologia a  bassi costi marginali, ecc..; 
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- Vantaggi derivanti dalle opportunità d’investimento, cioè il 

vantaggio di operare all’interno di una multinazionale
298

. 

Inoltre, Dunning individua alcuni vantaggi localizzativi, come: 

la potenzialità delle infrastrutture, della comunicazione e dei mezzi di 

trasporto; le politiche adottate dal governo; la qualità e i bassi costi 

delle materie prime; il favorevole contesto tecnologico ed 

istituzionale
299

. Mentre, tra i principali vantaggi di internalizzazione, 

Dunning indica le imperfezioni di mercato di tipo transattivo. 

Quest’ultime possono essere determinate dalla mancanza di 

collaborazione politica tra i paesi e dalla scarsa condivisione di 

politiche economiche
300

. 

Quindi, oltre ai vantaggi localizzativi e di proprietà, i vantaggi 

di internazionalizzazione risultano importanti per la competizione di 

un paese
301

.  

Dunque, analizzando questi tre tipi di vantaggi e applicandoli al 

commercio internazionale, alla produzione internazionale e 

all’organizzazione della produzione, Dunning si mostra in grado di 

analizzare le tre principali modalità di internazionalizzazione
302

. 

Il modello eclettico iniziale di Dunning (1977, 1980) fu ripreso 

da Dunning stesso con vari scritti, in quanto si presentò abbastanza 

dispersivo per essere utilizzato
303

.  

Una prima incognita, individuata da Dunning, fu data dal fatto 

che aveva elencato diversi vantaggi di proprietà, di localizzazione e 

incentivi per la internazionalizzazione. Dunning (2000b) sostenne si 

accentuava il rischio di cadere in una “lista della spesa delle 
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variabili”
304

 per ogni gruppo di vantaggi. A tal proposito, sostituì il 

termine teoria con quello di paradigma.  

Dunning, al fine di valicare questo primo problema, marca la 

necessità di contestualizzare le variabili legate a ogni 

vantaggio
305

tenendo in considerazione delle attività e delle imprese 

multinazionali con cui si opera. Inoltre, Dunning (1993a, 2000a) 

distingue gli IDE in base al loro scopo, ovvero a: ricerca di risorse, 

ricerca di mercati, ricerca di efficienza e ricerca di attività
306

.Pertanto, 

la scelta delle variabili del vantaggio di proprietà dipenderà dal tipo di 

IDE, quella delle variabili del vantaggio di localizzazione dall’analisi 

delle peculiarità del paese ospitante e quella delle variabili del  

vantaggio di internalizzazione dalle condizioni dell’impresa o 

dell’industria, come ad esempio il loro sistema tecnologico
307

. 

Mentre, per superare il secondo limite, dato dalla mancanza di 

relazioni tra le varie variabili e quindi dalla troppa staticità del 

modello, Dunning (1981) cercò di inserire lo schema eclettico in una 

struttura temporale e caratterizzata da cambiamenti. Questa dinamicità 

all’interno del modello porta  Dunning ad esaminare come gli IDE 

provochino cambiamenti nel sistema economico e viceversa
308

.     

 

2.3 Gli IDE a Malta 

 

Gli IDE possono contribuire a garantire lo sviluppo di piccole e 

aperte realtà economiche con scarse risorse naturali, come nel caso di 
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Malta. Infatti, secondo la maggior parte dell’opinione pubblica 

maltese, gli IDE a Malta rappresentano il motore principale per 

reggere la prosperità economica della nazione
309

.  

Come si può dedurre dal confronto di diversi dati statistici, 

messi a disposizione da National Statistics Office, Eurostat, World 

Bank, l’isola di Malta si presenta abbastanza aperta agli IDE e ha 

mostrato al riguardo progressi nel corso degli anni.  

FDI Markets 2011 posiziona  Malta all’8° posto per l’influsso di 

IDE, mentre il Forum Economico Mondiale 2012-2013 la posiziona al 

21° posto per la disponibilità delle più recenti tecnologie, per gli IDE 

e il trasferimento di Tecnologia
310

. Inoltre, secondo quanto fu 

affermato nel “Malta Country Report” del 2011, Malta ha mantenuto 

un continuo flusso di Investimenti Diretti Esteri, nonostante il declino 

universale degli investimenti provocato dalla recessione a livello 

internazionale
311

. Nel 2010, infatti, il flusso degli IDE in entrata a 

Malta ammontò di 792,1 milioni di euro, con un aumento di 250,6 

milioni di euro rispetto al 2009; mentre in termini di stock, gli IDE in 

entrata a Malta erano pari a 12,4 miliardi di euro, aumentando del 

91,2% rispetto al 2009
312

. Questi flussi in entrata sono stati 

particolarmente alimentati dalle imprese del settore dei servizi 

finanziari, oltre ad essere determinati da paesi fuori dall’UE; mentre, 

in termini di stock, gli IDE in entrata sono stati soprattutto originati da 

paesi dell’ UE
313

. Facendo sempre riferimento all’anno 2010, 

possiamo notare che, in termini di flussi, gli IDE da Malta verso 

l’estero sono diminuiti di 30,3 milioni di euro rispetto al 2009 e sono 
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stati indirizzati verso paesi europei; al contrario, in termini di stock, 

essi sono aumentati di 26 milioni di euro rispetto al 2009 e sono stati 

orientati verso paesi extra-europei
314

.  

Tramite alcuni dati, tratti dal National Statistics Office e 

pubblicati sul quotidiano “Times of Malta”, venne messo in evidenza 

che nel 2011 vi fu un lieve miglioramento degli IDE di Malta
315

. 

Difatti in termini di stock, gli IDE in entrata erano pari a 12,5 miliardi 

di euro, favoriti dai paesi dell’UE ma soprattutto dalla Germania; 

invece in termini di flussi, gli IDE in entrata importavano 371,2 

milioni di euro
316

. Perciò, gli IDE in entrata a Malta nel 2011, in 

termini di flussi, registrarono un calo rispetto al 2010; un calo dovuto 

al fatto che la maggior parte degli IDE in entrata dell’anno 2010 erano 

stati originati da paesi come l’Australia e l’Oceania, contrariamente a 

quanto accadde nel 2011
317

. Infatti, nel 2011, gli IDE di Malta, sia in 

entrata che in uscita, furono esclusivamente determinati dai paesi 

dell’EU. Infine, analizzando gli IDE di Malta diretti all’estero del 

2011, si evince che, in termini di stock, essi furono destinati, 

specialmente, da imprese del settore dei servizi finanziari verso l’UE e 

mantennero la stessa percentuale del 2010, cioè ammontarono di 1.3 

miliardi di euro
318

. 

   In base agli ultimi dati statistici
319

, forniti da National 

Statistics Office, nel 2012 gli IDE in entrata a Malta ammontarono, in 

termini di stock, di 12,3 miliardi di euro; l’80,9 % di questo capitale 
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estero investito a Malta era costituito da attività finanziarie e 

assicurative. Intanto, in termini di flussi, nel 2012 gli IDE in entrata 

registrarono un calo di 216,2 milioni di euro rispetto al 2011, a causa 

della riduzione dei capitali azionari e dell’aumento dei crediti verso gli 

investitori diretti
320

. Il 68,8% di questi IDE in entrata fu prodotto dai 

paesi dell’UE, in particolare dalla Germania che contribuì al totale 

degli IDE in entrata con una percentuale del 40,9%
321

. Sempre 

secondo questi ultimi dati, elaborati da National Statistics Office, nel 

2012 gli IDE di Malta diretti all’estero furono calcolati di essere pari a 

1,1 miliardi di euro, dei quali ben 529,5 milioni di euro furono rivolti 

ai paesi dell’UE, come negli anni precedenti. Per di più, il 51,2 % 

dello stock totale di questi investimenti fu diretto verso attività 

finanziarie ed assicurative. Mentre, i flussi degli IDE di Malta diretti 

all’estero, nel 2012, scesero a 75,6 milioni di euro in rapporto al loro 

aumento di 2,2 milioni di euro nel 2011
322

. 

Analizzando gli IDE di Malta degli ultimi anni
323

, sia  in termini 

di stock che in termini di flussi, si può notare che il flusso degli IDE in 

entrata è cresciuto a tassi superiori rispetto al flusso degli IDE in 

uscita (tab.15
324

).  
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TAB.15 

            

 

 

 

Infatti, nel World Report 2010 della Conferenza delle Nazioni 

Unite sul Commercio e lo Sviluppo, Malta si è classifica al 10° posto 

per la sua capacità di mantenere un alto tasso di IDE in entrata
325

. 

Tuttavia, il World Investment Report 2007 aveva già posizionato 

Malta al 6° posto nella classifica dei paesi che avevano maggiormente 

attratto IDE. Malta, in particolare, ha attratto IDE da nazioni come la 

Germania, gli Stati Uniti, l’Italia, il Regno Unito, la Francia e la 

Spagna
326

. Secondo alcuni dati, in riferimento al 2012, l’85 % della 

produzione industriale di Malta è rappresentato da multinazionali, pari 

a più di 200. Tra le industrie più importanti possiamo ricordare: quelle 
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concentrate sulla produzione di dispositivi farmaceutici, medici e 

sanitari come Actavis, Baxter, Siegfried Generics; quelle di ingegneria 

di alta precisione come la Playmobil, Toly products, Trelleborg 

Sealing Solutions, STMicreoelectronics; quelle elettroniche e della 

tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione come Uniblue, 

Oracle; quelle basate sui servizi logistici come Lufthansa Technik, 

HSBC Malta Bank
327

. La semplice presenza di queste affermate 

imprese sottolinea la qualità dell’economia maltese e delle sue 

infrastrutture. Queste compagnie estere hanno utilizzato le politiche 

pro-business di Malta per massimizzare il loro successo
328

. Visto il 

successo degli IDE in entrata a Malta rispetto a quelli in uscita e la 

scarsa informazione sugli IDE di Malta verso l’estero, questo 

elaborato proseguirà analizzando esclusivamente i flussi degli IDE in 

entrata a Malta per poter così ben individuare il campo su cui viene 

effettuato questo lavoro di ricerca. 

 

2.4 Le determinanti degli IDE in entrata a Malta 

 

Diversi fattori di natura economica, politica, sociale e 

geografica hanno spinto e continuano a spingere gli investitori 

stranieri ad effettuare investimenti proprio a Malta, piuttosto che in un 

altro paese europeo. Pertanto, a seguire verranno elencate le principali 

determinanti degli IDE in entrata a Malta che si sono affermate nel 

corso degli anni. Lo studio teorico di queste determinanti è ritenuto 

essenziale per poi analizzarle dal punto di vista empirico
329

.  

Malta Enterprise gioca un ruolo fondamentale nell’attrarre IDE 
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a Malta.  

“Essa è un’agenzia dello sviluppo nazionale che si occupa di 

promuovere e favorire gli Investimenti Diretti Esteri nelle isole 

maltesi, offrendo agli investitori eccellenti opportunità di affari e 

servizi”
330

. 

Malta Enterprise ha addirittura nominato dei Leaders Regionali 

che hanno la responsabilità di attrarre verso Malta gli affari di 

determinate nazioni che, a loro volta, hanno la necessità di affermarsi 

all’estero. Essa, in particolare, ha cercato di attrarre nazioni come 

l’Italia, la Francia, il Regno Unito, la Germania, l’Irlanda, la Russia, la 

Regione Scandinava, l’India, la Cina, il Sud Africa, l’America e 

diverse regioni orientali
331

.   

Le principali determinanti, individuate e promosse soprattutto 

da Malta Enterprise per attrarre IDE a Malta, che inducono le società 

estere a scegliere Malta come sede dei loro investimenti, sono: 

- la “posizione strategica nel Mediterraneo”, dato che questa 

isola si trova al crocevia di tre continenti e di conseguenza offre 

vantaggi logistici perché favorisce gli scambi commerciali in Europa, 

nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Questo aspetto, insieme 

all’adesione di Malta all’Unione Europea nel 2004 e all’euro nel 2008, 

delinea l’isola come un ideale punto d’appoggio per tutta la regione 

dell’Euro-Mediterraneo
332

. Stephen C. Calleya
333

 afferma che “Malta 

dispone di una popolazione di classe media ben istruita e di diversi 

vantaggi geo-politici e geoeconomici per affermarsi come potenza 
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economica del Mediterraneo”
334

, questo potenziale dell’isola di Malta 

è essenziale per attrarre IDE. 

- La “Tassazione Vantaggiosa”, cioè un sistema fiscale 

maltese di imputazione che elimina la doppia tassazione dei profitti di 

una società che investe a Malta. Pertanto, le società devono pagare 

solo una aliquota fissa del 35%; ma l’azionista ha il diritto di ricevere 

i 6/7 dell’imposta pagata dalla società sui medesimi profitti, al 

momento della ripartizione dei dividendi
335

. 

- Oltre alla tassazione vantaggiosa, gli “Incentivi” che sono 

soprattutto contenuti nel Malta Enterprise Act del 2010 e nel Business 

Promotion Act del 2001
336

. 

- La “Manodopera” qualificata, produttiva, flessibile e con 

un’ottima etica del lavoro. Per tale motivo, le persone maltese sono 

considerate delle vere e proprie risorse naturali e la nazione è 

dominata da professionisti, da personale tecnico e dai migliori 

laureati
337

. 

-  L’eccellente “Infrastruttura della Tecnologia 

dell’Informazione e della Comunicazione” che permette a Malta di 

essere ben collegata con il resto del mondo, garantendole, di 

conseguenza, la promozione umana ed economica del paese. 

- L’essere un “Centro Finanziario Internazionale”, la cui 

reputazione è stata ulteriormente migliorata dalla stabilità che il 

settore dei servizi finanziari ha mantenuto durante la crisi 

finanziaria
338

. 

- “L’economia dinamica e veloce” di Malta che ha trasformato 
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rapidamente il territorio fin dai primissimi anni dopo l’indipendenza, 

come si è potuto capire dalla lettura del primo capitolo. Questa 

dinamicità è anche garantita dalla cultura pro-business del governo 

che cerca di accrescere l’attrattività di Malta come un’economia 

aperta di mercato
339

.     

- La “padronanza delle lingue straniere”, soprattutto della 

lingua inglese che è una lingua ufficiale a Malta, assieme al maltese. 

Per di più, i maltesi hanno una buona conoscenza della lingua italiana, 

francese, tedesca e araba. 

- “L’alta qualità della vita”, dato che il tempo, la salute e la 

sicurezza sono alcuni degli aspetti più eccellenti di Malta. Infatti, essa 

presenta una delle migliori strutture sanitarie d’Europa, di un basso 

tasso di criminalità, e di una distanza minima per raggiungere le 

principali località europee
340

. 

Le determinanti finora elencate, essendo considerate le ragioni 

dominanti per cui investire a Malta, sono state poste al centro di 

questo lavoro di ricerca, al fine di valutare la loro qualità e il loro 

grado di attrazione. 

Tuttavia, non sono da sottovalutare le ulteriori determinanti  

evidenziate, oltre a quelle sopraelencate, da uno studio di 

PricewaterhouseCooper (PwC)
341

: 

- la relativa facilità d’incorporazione per le entità non 

regolamentate, oltre ai bassi costi di registrazione e mantenimento, 

uniti alla possibilità di avere capitale sociale, contabile e fiscale in 

lingua straniera
342

; 

- la relativa facilità d’incorporazione per le entità non 
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regolamentate, oltre ai bassi costi di registrazione e mantenimento, 

uniti alla possibilità di avere capitale sociale, contabile e fiscale in 

lingua straniera.     

- Le efficienti infrastrutture, come i collegamenti aerei e 

marittimi. Ad esempio, l’aeroporto internazionale di Malta permette di 

raggiungere 37 destinazioni sparse tra l’Europa, il Nord Africa e il 

Medio Oriente; mentre Malta Freeport si trova in una posizione 

strategica sulle principali rotte del Mediterraneo. 

- La disponibilità di locali industriali a prezzi competitivi
343

. 

- I Sistemi legislativi e normativi di Malta che sono stati 

elaborati sulla base della legge europea e inglese, al fine di creare 

delle circostanze ben salde e flessibili per le imprese
344

. 

- L’abolizione dei controlli sui cambi, cioè il fatto che le 

transazioni esterne (monetarie o di capitale) non più sono soggette ad 

alcuna restrizione dal 1 Maggio 2004
345

. 

Ad esempio, in un’indagine di EY (Ernst & Young)
346

, cioè 

nella nona edizione di “Malta Attractiveness Survey 2013, The 

Economy: Today and Tomorrow”
347

, sono stati rilevati altri importanti 

punti di attrazione. Su 91 intervistati, imprenditori di diversi settori, 

ben l’89% considera la stabilità del clima sociale come la principale 

attrattività; l’86% la trasparenza e la stabilità del contesto giuridico, 

politico e normativo; l’82% la tassazione delle imprese. Inoltre, così 

come nell’edizione 2012, gli intervistati indicarono due aspetti meno 

attrattivi degli IDE di Malta in entrata, cioè le infrastrutture di 

Trasporto e Logistica
348

. 
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Come si può dedurre dallo studio di queste principali 

determinanti, Malta è in grado di rispondere alle pressioni competitive 

di un mondo in continuo cambiamento. Infatti, essa non punta soltanto 

sulle tradizionali determinanti degli IDE (stabilità economica e 

politica, accesso ai mercati a livello globale, manodopera e 

produzione a bassi costi, disponibilità di materie prime e capitale 

umano), ma ambisce a diversificare le opportunità da offrire agli 

investitori per risultare sempre più attraente, garantendo, ad esempio, 

sempre più incentivi. 

 

2.4.1 Gli incentivi per incrementare gli investimenti 

di Malta 

 

Gli incentivi, tra tutte le determinanti menzionate nel paragrafo 

precedente, richiedono di essere analizzati in maniera dettagliata per 

poter comprendere la loro effettiva validità ed applicazione. 

Al fine di promuovere le attività industriali di Malta, parecchi 

incentivi e tasse sono state varati dai diversi sistemi di legge, fin dalla 

fine degli anni 50. In passato, l’esenzione fiscale e i trattati di doppia 

imposizione erano considerati i principali punti d'attrazione di Malta. 

Ma, a seguito dei progressi a livello locale ed internazionale, anche il 

sistema degli incentivi è cambiato
349

.   

Dal 2010, i principali incentivi industriali sono raggruppati sotto 

Malta Enterprise Act, emanato nel momento in cui si sentì l’esigenza 

di rinnovare il Business Promotion Act 2001 che si era affermato, 

appunto nel 2001, con l’obiettivo di implementare incentivi finanziari 

per attività orientate all’esportazione  e di alto valore aggiunto 

piuttosto che verso attività orientate all’esportazione ma di basso 
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valore 
350

.  

Questi incentivi contenuti nel Malta Enterprise Act sono 

suddivisi in sei aree tematiche
351

, cioè: 

- Assistenza all’Investimento (Investment Aid) – una categoria 

di incentivi che consente alle società impegnate in specifiche attività 

di beneficiare di crediti fiscali sugli investimenti. Quindi, comprende 

tutti quei crediti fiscali (Investment Aid Tax Credits) per supportare 

un’impresa nell’intraprendere un investimento o nel creare un nuovo 

lavoro.
352

 

- Accesso ai finanziamenti ( Access to Finance) – una classe di 

incentivi che assiste le imprese indirizzate alla realizzazione di 

progetti innovativi. Quindi, si tratta di sovvenzioni sul tasso 

d’interesse (Loan Interest Subsidies),  mutui agevolati (Soft Loans),  

garanzie di credito (Loan Guarantees)  e di un micro schema di 

garanzie di credito (Micro Guarantee Scheme)
353

. Quest’ultimo offre 

alle imprese, incluse le start-up, la possibilità di accedere ai crediti 

necessari per l’acquisizione di beni materiali, immateriali e di capitale 

circolante legato a tali acquisizioni. La micro garanzia può essere 

usata solo per sostenere un nuovo prestito, inteso a finanziare le spese 

di un investimento; ma queste spese vengono approvate da Malta 

Enterprise solo se non superano i € 100.000
354

. 

- Supporto all’impresa (Enterprise Support) – quest’area 

comprende gli incentivi utilizzati per sostenere le attività economiche 

delle imprese e supportarle nel mercato internazionale, sempre più 
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basato sulla concorrenza. Questi incentivi sono: 

 I servizi di consulenza aziendale (Business Advisory 

Services) - si tratta di un incentivo che è stato varato con lo scopo di 

fornire alle imprese che operano a Malta con servizi di consulenza  

che più si adattano alle loro specifiche condizioni
355

. 

 L’assistenza per le reti aziendali, realizzate tra 3-10 imprese 

indipendenti che collaborano per raggiungere un obiettivo specifico 

(Network Support Grant Scheme). Così, Malta Enterprise provvede a 

finanziare i progetti di reti approvati con sovvenzioni in denaro che 

non  possono superare i € 60.000
356

. 

 I finanziamenti per lo sviluppo dell’impresa (Business 

Development Scheme)- si tratta di un incentivo che punta ad 

agevolare l’insediamento di progetti ad alto valore aggiunto, 

contribuendo così allo sviluppo regionale di Malta attraverso la 

creazione di posti di lavoro 
357

. 

 La promozione Commerciale (Trade Promotion) che ha lo 

scopo di facilitare l’accesso ai mercati esteri, permettendo alle aziende 

di individuare le opportunità di crescita, di intraprendere rapporti 

commerciali e di consolidare i mercati esistenti
358

. 

 Quality + che mira ad incentivare le piccole e medie imprese 

a sviluppare e migliorare la qualità dei loro prodotti e servizi. Esso 

viene concesso ai progetti approvati e può coprire un massimo di        

€ 20,000 in termini di costi ammissibili. Malta Enterprise, invece, può 
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approvare una detrazione fiscale del 150% 
359

. 

- Supporto all’impresa nel settore dell’ospitalità – area che 

comprende due particolari incentivi, cioè misure di efficienza 

energetica per l’industria dell’ospitalità (Energy Efficient Measures 

for the Hospitality Sector) e un incentivo per la ristrutturazione di 

alberghi, strutture ricettive e ristoranti (Refurbishment of Hotel, 

Accomodation facilities and Restaurants)
360

. 

- Sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) – area che 

raggruppa tutti quegli incentivi volti a sollecitare appunto lo sviluppo 

di piccole e medie imprese, come: 

 Il premio esplorativo per progetti europei (Exploratory 

Award Scheme) che consiste nel garantire sovvenzioni in denaro per 

aiutare le PMI a proporre progetti da presentare al 7° programma 

quadro della Commissione Europea (7° PQ) e a Programmi 

sull’Innovazione e la Competitività
361

. 

 I Finanziamenti per la creazione di imprese innovative 

(Innovative Start-ups), cioè un incentivo che appoggia, sia le nuove 

imprese attive in mercati esistenti ma che introducono nuove  

prospettive e hanno il potenziale per competere nel mercato 

internazionale,  sia le imprese impegnate in nuovi mercati, in industrie 

basate sulla conoscenza e che dimostrano di avere la capacità di creare 

nuovi posti di lavoro e di crescere in generale
362

. 

 I finanziamenti per lo sviluppo di PMI  (SME Development 

Grants) che hanno lo scopo di sostenere queste piccole e medie 
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imprese nel loro processo di sviluppo e di diversificazione delle 

attività
363

. 

  ERDF Innovation Actions Grant Scheme (Environment), si 

tratta di uno schema, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale, che intende sostenere l’innovazione in piccole e medie 

imprese attraverso investimenti in tecnologie rispettose 

dell’ambiente
364

. 

 ERDF Innovation Actions Grant Scheme (Innovation), cioè 

uno schema, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 

che tanta di aiutare le PMI ad affrontare le sfide del mondo degli 

affari, stimolando così progetti a medio e breve termine 

sull’Innovazione di Prodotti o Servizi, sul Processo di Innovazione o 

sull’Innovazione Organizzativa
365

.     

- Ricerca & Sviluppo ed Innovazione – un quadro di incentivi 

che incitano le società ad occuparsi di ricerca e sviluppo, come:  

 Le esenzioni fiscali sugli incassi di diritti d’autore da brevetti 

(Royalty Income from Patents), si tratta di un incentivo che sostiene, 

sia i ricercatori a sfruttare la proprietà intellettuale attraverso 

l’acquisizione di conoscenze brevettate, sia l’investimento nella 

ricerca e nella creazione di conoscenza
366

. 

 I crediti d’imposta per progetti di sviluppo sperimentale 

(Experimental Development Tax Credits)
367

. 
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 Il Prestito di Personale Altamente Specializzato (Loan of 

Highly Qualified Experts), cioè un incentivo che permette alle Piccole 

e Medie Imprese di beneficiare di contributi per l’assunzione 

temporanea di personale altamente qualificato che è ritenuto 

essenziale per portare avanti progetti di ricerca. Quindi, questo 

incentivo permette alle PMI di accedere a nuove forme di conoscenza 

ed innovazione
368

. 

 Il Finanziamento per lo Sviluppo e la Ricerca da parte del 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (ERDF Research and 

Development Grant Scheme), cioè un incentivo che ha l’obiettivo di 

accrescere l’attività di Ricerca e di Sviluppo delle PMI, sostenendole 

nelle loro attività di Ricerca e Sviluppo che conducono allo sviluppo 

di prodotti e di servizi sempre più innovativi
369

 .  

 Gli Studi Preparatori di Fattibilità Tecnica (Preparatory 

Technical Studies), cioè un incentivo che è finalizzato ad appoggiare 

le imprese intenzionate ad intraprendere attività di ricerca industriale e 

di sviluppo sperimentale, svolgendo studi di fattibilità tecnica in 

preparazione di tali progetti
370

. 

 I Contributi per Progetti Collaborativi di Ricerca e sviluppo 

interregionale (Grants for Cross-Border Collaborative Research and 

Development), si tratta di incentivi che hanno lo scopo di stimolare le 

società ad impegnarsi in progetti interregionali di ricerca e sviluppo. 

Si parla di progetti che possono essere finanziati solo se approvati dal 

                                                                                                                                                                                                            
http://www.maltaenterprise.com/en/support/experimental-development-tax-credits 

data di consultazione: 23 Dicembre 2013 
368

 Malta Enterprise, Loan Qualified Experts, 

http://www.maltaenterprise.com/en/support/loan-qualified-experts 

data di consultazione: 23 Dicembre 2013 
369

 Malta Enterprise, ERDF Research and Development Grant Scheme, 

http://www.maltaenterprise.com/en/support/erdf-research-and-development-grant-scheme 

data di consultazione: 23 Dicembre 2013 
370

 Malta Enterprise, Preparatory Technical Feasibility Studies, 

http://www.maltaenterprise.com/en/support/preparatory-technical-feasibility-studies 

http://www.maltaenterprise.com/en/support/erdf-research-and-development-grant-scheme
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network EUREKA o attraverso il programma comune Eurostars
371

. 

Inoltre, un altro gruppo di incentivi viene coordinato da ETC
372

, 

come i contributi ETC per la formazione del personale e uno schema 

di supporto all’occupazione
373

 

La descrizione di questo ricco e dinamico sistema di 

incentivazione maltese contribuisce a dare una spiegazione al fatto che 

i flussi degli IDE in entrata a Malta sono cresciuti a tassi superiori 

rispetto a quelli in uscita. 

 

2.5  I settori d’investimento di Malta 

 

Parlando di investimenti diretti esteri, è possibile anche 

identificare numerosi settori nei quali le opportunità di investimento 

risultano vantaggiose. 

Negli ultimi anni il governo maltese ha sviluppato una strategia 

per il successo della propria economia attraverso lo studio “Vision 

2015 and Beyond”, in cui ha tracciato i principali settori ad alto 

potenziale di crescita. 

Da uno studio del 2010, condotto da AngelouEconomics
374

 e 

basato sulla strategia Vision 2015, sono state individuate sette 

principali industrie sulle quali Malta avrebbe potuto fare affidamento 

nel suo futuro immediato
375

. Si tratta delle industrie creative 

                                                           
data di consultazione: 23 Dicembre 2013 
371

 Malta Enterprise, Grants Cross Border Collaborative Research and Development, 

http://www.maltaenterprise.com/en/support/grants-cross-border-collaborative-research-and-

development 

data di consultazione: 23 Dicembre 2013 
372

 ETC (Employment & Training Corporation) è un ente maltese che aiuta le società a formare il 

personale 

                        
373

 Camera di Commercio Italo-Maltese, Employment and Training,  

http://www.italiamalta.net/opportunita-di-business/start-up-aziendale/aiuti-e-

sovvenzioni/employment-and-training  

data di consultazione: 23 Dicembre 2013 

 
374

 Un gruppo di esperti specializzati sullo sviluppo economico e localizzazione 

 
375

 In un arco temporale di 5 anni secondo la strategia Vision 2015 

http://www.italiamalta.net/opportunita-di-business/start-up-aziendale/aiuti-e-sovvenzioni/employment-and-training
http://www.italiamalta.net/opportunita-di-business/start-up-aziendale/aiuti-e-sovvenzioni/employment-and-training


110 
 

(Information Communication Technology (ICT)), Digital Media, 

Design), dei Servizi Finanziari, del Turismo, della Manifattura, dei 

Servizi Educativi Internazionali, delle Scienze della Vita e della 

Logistica e dei Trasporti. Queste industrie, al loro interno, presentano 

un mix di settori orientati all’esportazione e ai servizi locali
376

.  

Negli ultimi due decenni, ad esempio, l’industria dei servizi 

finanziari è cresciuta con una certa rapidità, diventando sempre più 

competitiva. Infatti, oggi, i servizi finanziari e l’intermediazione 

finanziaria costituiscono il 12 % del Pil di Malta e si prevede che tale 

cifra raddoppi. Inoltre, Malta sta diventando un centro bancario 

internazionale, dato che il settore, nell’ultimo decennio, ha registrato 

una forte crescita, passando da una banca commerciale al servizio 

della popolazione locale a un centro bancario internazionale
377

. Oltre 

ad un efficace sistema bancario, l’isola offre parecchie opportunità a 

coloro che entrano nel mondo assicurativo
378

.  

Anche il settore maltese delle ICT ha registrato una forte 

espansione, grazie soprattutto a SmartCity che ha esposto Malta al 

mondo delle Tecnologie della Comunicazione e dell’ Informazione. 

Oggi le infrastrutture ICT di Malta solo tra le più affidabili 

d’Europa
379

.  

L’ottimo sviluppo delle infrastrutture e delle strutture portuali, 

sia per il trasporto di merci che di passeggeri, ha contribuito al 

riconoscimento di Malta come uno dei più importanti centri logistici a 

livello internazionale. Oggi, l’isola è collegata a ben 165 porti di tutto 

il mondo e gode del più ampio registro navale dell’Unione Europea. 

Per di più, Malta Freeport si posiziona al 3° posto tra i più grandi 

                                                           
376

 AngelouEconomics ( Global Economic Development), Vision 2015 and Beyond: A Path to a 

Knowledge Based Economy, Report 2: Target Industry, 2010, pp.4-5 
377

 Malta Enterprise, Malta, un centro per gli investimenti e il commercio internazionale, 2013 
378

 Ibidem 
379

 Ibidem 
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centri logistici del Mediterraneo e si classifica tra i 12 porti più 

importanti d’Europa
380

. 

Malta presenta diverse industrie Farmaceutiche, 

Biotecnologiche e Chimiche verso le quali vengono indirizzati la 

maggior parte degli Investimenti Diretti Esteri. Il governo, a tal 

proposito, punta a creare delle ottime opportunità e comodità per 

queste aziende operanti nel settore delle Scienze della Vita
381

. Ad 

esempio, è in corso la realizzazione di un BioMalta Campus. Questo 

progetto con un investimento di circa 30 milioni di euro, sviluppato 

grazie alla collaborazione di Malta Enterprise, l’Università di Malta e 

l’Azienda Ospedaliera Mater Dei, è sostenuto da diversi incentivi 

fiscali e finanziari. Questo settore presenta un quadro normativo 

chiaro, favorito dall’ampia interpretazione della disposizione di 

Bolar
382

.  

Tutte queste industrie, insieme a quelle manifatturiere e 

turistiche, rendono Malta sempre più innovativa e dinamica.      
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382

 Ibidem 



112 
 

 

 

 

 

3. CAPITOLO TERZO -  

PARTE SPERIMENTALE 

Ricerca sul grado di attrazione e sulla qualità 

effettiva delle determinanti                                            

degli Investimenti Diretti Esteri a Malta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

3.1 Obiettivi e Ipotesi di ricerca 

 

Lo scopo di questo progetto di ricerca è quello di indagare 

sull’effettiva qualità delle determinanti degli Ide in entrata a Malta, 

verificando se, tra queste determinanti, alcune in particolare 

attraggano più investimenti.  

Pertanto, a tal proposito, con questo lavoro ci si prefigge di 

analizzare il punto di vista degli investitori che hanno deciso di 

indirizzare i loro investimenti proprio a Malta, cercando di individuare 

quali valide determinanti in particolare li hanno spinti ad investire a 

Malta, quali siano le prospettive per il futuro dei loro investimenti e 

quali punti di forza e debolezza debbano essere presi in 

considerazione per promuovere in futuro gli IDE in entrata di Malta e 

se queste determinanti, quindi, rispecchiano la loro effettiva qualità 

così come vengono delineate da altri studi, ad esempio quelli di Malta 

Enterprise
383

. 

Il fine ultimo della ricerca è di apportare suggerimenti e altri 

contributi significativi agli studi condotti in questo ambito di ricerca 

da Malta Enterprise e società di revisione come EY (Ernst & Young), 

PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte e KPMG, al fine di 

confrontarne i risultati. 

Al fine di raggiungere questo obiettivo, abbiamo, inizialmente, 

esaminato l’andamento degli IDE di Malta in entrata e in uscita negli 

ultimi anni. Dopo aver valutato che il flusso degli IDE di Malta in 

entrata è cresciuto a un tasso superiore rispetto a quello in uscita, 

abbiamo appunto concentrato la nostra attenzione sulle determinanti 

                                                           
383

 Al fine di ottenere un efficace lavoro di ricerca, abbiamo deciso di prendere come punto di 

riferimento le determinanti messe in rilievo soprattutto da Malta Enterprise, essendo il principale 

ente maltese che si occupa di agevolare e promuovere gli IDE a  Malta. Inoltre, la parte teorica 

sulle determinanti è stata tracciata facendo riferimento al sito web e ai vari reports di Malta 

Enterprise. 
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che rendono Malta un punto d’attrazione per gli investitori.  

 Dunque, prima di approcciarci agli studi fatti da Malta 

Enterprise sulle principali determinanti da promuovere, abbiamo 

ipotizzato che alcune determinanti potessero risultare più attraenti 

rispetto ad altre agli occhi degli investitori, facendo affidamento alle 

nostre conoscenze di base sul territorio e sull’economia maltese, alle 

classiche considerazioni sulle fondamentali determinanti degli IDE e 

alle conoscenze  maturate vivendo all’interno di questa realtà. Così, in 

seguito a delle specifiche osservazioni, abbiamo formulato le nostre 

prime ipotesi su quattro basilari determinanti che un investitore 

potesse considerare valide ed opportune, come: la posizione strategica 

di Malta nel Mediterraneo, la disponibilità di una manodopera 

specializzata e a basso costo, una tassazione vantaggiosa e 

un’economia veloce e dinamica.   

La prima ipotesi, appunto sulla qualità della posizione strategica 

di Malta, è stata elaborata in seguito ad una riflessione sulla 

collocazione geografica di questa piccola isola, richiamando così la 

definizione di Mediterraneo di Braudel. Quest’ultimo afferma: “ Che 

cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma 

innumerevoli paesaggi. Non è un mare, ma un susseguirsi di mari. 

Non è una civiltà, ma una serie di civiltà, accatastate le une sulle 

altre. [...]”
384

. Partendo dall’uso metaforico di questa definizione, 

abbiamo ipotizzato che l’investitore, al fine di  garantire il successo 

dei suoi investimenti, potesse dare importanza alla posizione 

strategica di Malta, in quanto si trova proprio al centro del 

Mediterraneo ed è un punto di raccordo di ben tre continenti.  

Mentre, la seconda e la terza ipotesi, rispettivamente sulla 

                                                           
384

 Braudel Fernand, Il Mediterraneo, in Braudel F. (a cura di) , Il Mediterraneo. Lo spazio la 

storia gli uomini le tradizioni, Milano, Bompiani; titolo originale: La Méditerranée, Flammarion,  

VI edizione “Saggi Tascabili” agosto 1996, pp.7-8    
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validità di una manodopera specializzata e a basso costo e della 

tassazione vantaggiosa come probabili determinanti, sono state 

elaborate dopo aver intuito, attraverso l’opinione pubblica e i 

principali quotidiani di Malta, che i lavoratori maltesi percepiscono 

dei salari abbastanza bassi ma godono di un vantaggioso sistema di 

tassazione. Ad esempio, secondo quanto asserito in un articolo  del 

The Times of Malta
385

 del 2012, da una parte i salari dei lavoratori 

maltesi nel 2010 ammontarono a circa € 21.446, mentre dall’altra 

parte i lavoratori maltesi pagarono solo € 3.860 di tasse. Quindi, 

mentre la media dei salari dei lavoratori maltesi è più bassa di quella 

dell’UE, i lavoratori maltesi sono coloro che pagano meno tasse sui 

loro guadagni in Europa, dopo Cipro
386

. Per tale ragione, 

presupponiamo che un investitore dia più validità al fatto  di poter 

sfruttare una manodopera specializzata e a basso costo oltre che di 

godere di una tassazione vantaggiosa. Inoltre, la nostra quarta ed 

ultima ipotesi, cioè che sia sovrastimata la presenza di un’economia 

dinamica e veloce da parte di un investitore, è stata rilevata nel 

momento in cui abbiamo verificato che Malta ha registrato un rapido 

sviluppo e crescita economica fin dalla conquista dell’indipendenza 

del 1964. Infine, dopo aver individuato che vi è un continuo aumento 

del flusso degli IDE in entrata negli ultimi anni,  abbiamo ipotizzato 

che, nonostante qualche punto di debolezza, le prospettive per il futuro 

di questi investimenti potessero essere solo positive, dimostrando così 

la qualità effettiva delle attuali determinanti prese in esame. 

Successivamente, dopo aver affrontato uno studio dettagliato 

sulle principali determinanti degli IDE, prendendo come punto di 

                                                           
385

 The Times of Malta, Maltese salaries are below the EU average but taxes among the lowest, 

Sunday, June, 17, 2012 

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120617/local/Maltese-salaries-are-below-the-EU-

average-but-taxes-among-the-lowest.424567#.Utt4JBAuLZ4, data di consultazione: 20 gennaio 

2014 
386

 Ibidem 

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120617/local/Maltese-salaries-are-below-the-EU-average-but-taxes-among-the-lowest.424567#.Utt4JBAuLZ4
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120617/local/Maltese-salaries-are-below-the-EU-average-but-taxes-among-the-lowest.424567#.Utt4JBAuLZ4
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riferimento quelle individuate e promosse da Malta Enterprise, 

abbiamo notato delle incongruenze nelle nostre ipotesi di partenza. Ad 

esempio, Malta Enterprise promuove la presenza di una manodopera 

specializzata come uno dei punti d’attrazione e non di una 

manodopera a basso costo come supponevamo. Pertanto, sebbene in 

un secondo momento abbiamo preso maggiore consapevolezza del 

nostro oggetto di studio, abbiamo scelto di mantenere salda la nostra 

idea iniziale e le nostre ipotesi di partenza per valutare la veridicità o 

meno di questa incongruenza attraverso uno studio diretto nel campo, 

cioè attraverso la nostra indagine, aggiungendo anche gli incentivi 

come un ulteriore determinante che potesse attrarre principalmente gli 

investitori a Malta. Infatti, tali incentivi sono stati trattati in maniera 

dettagliata nella parte teorica, per comprenderne il suo grado 

d’interesse
387

.   

 

3.2 Metodologia di ricerca 

 

Per condurre questa ricerca, inizialmente, siamo entrati in 

contatto con diversi enti di Malta, come National Statistics Office, 

MFSA
388

, Banca Centrale di Malta, Camera di Commercio di Malta 

che ci hanno aiutato a focalizzare meglio il nostro obiettivo, oltre a 

fornirci gli strumenti e i dati validi per analizzare l’andamento degli 

IDE di Malta in entrata e in uscita. Dopo aver deciso di concentrare la 

nostra attenzione sulle determinanti degli IDE di Malta, abbiamo 

intrapreso i primi contatti con Malta Enterprise che ci ha permesso di 

fare uno studio teorico sui punti d’attrazione di Malta. In un secondo 

momento, Malta Enterprise ci ha affiancato nel condurre la nostra 
                                                           

387
 Vedi paragrafo 2.4.1 

388
 Malta Financial Services Authority è un ente maltese che si occupa di regolare le attività dei 

servizi  finanziari. Esso regola istituti finanziari e del credito, investimenti, assicurazione. 

Informazione tratta da:   http://www.mfsa.com.mt/ 
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indagine conoscitiva, fornendoci una lista delle società di Malta per 

l’individuazione e la selezione del nostro campione, agevolandoci 

nella presa dei contatti con tali società e nella presentazione del lavoro 

di ricerca per conferire all’indagine maggiore credibilità. 

      La metodologia di ricerca utilizzata per la rilevazione dei 

dati dell’indagine è stata caratterizzata dalla proposta di due strumenti: 

un questionario e un’intervista semi-strutturata ideati e costruiti 

appositamente. 

Al fine di raccogliere dati più reali e significativi possibili, è 

stata scelta una strategia di tipo partecipativa, pertanto si è reso 

necessario il coinvolgimento del campione sul quale è stata effettuata 

l’indagine. Tale coinvolgimento è stato realizzato spiegando ai 

partecipanti l’importanza degli obiettivi di ricerca e della rilevazione 

dei dati per un’analisi qualitativa e quantitativa sui meccanismi che 

stimolano un fenomeno in continua espansione e che si rileva 

estremamente funzionale, facendo registrare una forte crescita 

dell’Economia e del mondo degli IDE di Malta. 

 

3.2.1 Descrizione degli strumenti 

 

Per condurre la nostra ricerca abbiamo utilizzato un 

questionario autocompilato ed un’intervista semi-strutturata, costruiti 

appositamente (vedi appendice A e B), allo scopo di capire e rilevare 

quali valide ragioni siano stati e continueranno ad essere determinanti 

rispetto ad altri nel garantire un costante flusso di Investimenti Diretti 

Esteri a Malta. 
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Descrizione  degli strumenti: 

 Il questionario auto-compilato  è costituito da una batteria di 

domande formulate nello stesso modo (stessa domanda introduttiva e 

stesse alternative di risposta; stesse domande aperte  e stesso spazio 

previsto per la risposta), che vengono presentate all’intervistato in un 

unico blocco. Tale questionario contiene una parte finalizzata alla 

raccolta dei dati sociografici e una parte finalizzata alla rilevazione dei 

dati fondamentali e utili per la verifica delle nostre ipotesi di ricerca. 

La parte costituita da domande aperte lascia piena libertà 

all’intervistato nella formulazione della risposta in modo da concedere 

una maggiore libertà di espressione e spontaneità, mentre la parte 

relativa alle domande chiuse offre la possibilità di scegliere tra 

risposte prefissate, quindi la risposta sarà standard. Le domande 

dunque, sono poste a tutti con lo stesso schema di risposte e 

chiariscono all’intervistato qual è il piano di riferimento della ricerca, 

evitando così risposte vaghe.  

 La tecnica dell’intervista che si è privilegiata è stata quella di 

tipo semi-strutturata, ovvero una intervista in cui l’intervistatore 

dispone di una lista contenente temi prefissati, sui quali raccogliere 

tutte le informazioni ritenuti utili ai fini della ricerca. 

Tale scelta è stata determinata e favorita dalla modalità con la 

quale si può realizzare l’intervista semi-strutturata, ovvero 

l’intervistatore può realizzare questo suo compito con una certa 

autonomia perché può porre le domande predeterminate nell’ordine 

che ritiene più utile, caso per caso, e può formulare le domande nel 

modo che ritiene più adatto all’intervistato. Pertanto, l’intervista semi-

strutturata presenta il notevole vantaggio di essere una forma di 

intervista flessibile e centrata sul soggetto, riuscendo a sollecitare 
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risposte più veritiere e complete rispetto a quella strutturata e 

standardizzata. 

 

3.2.2 Caratteristiche del Campione 

 

La scelta del nostro campione è stata studiata in maniera 

accurata, data l’alta percentuale di sbagliare campo d’indagine con la 

raccolta dei dati tramite e-mail, cioè prendere erroneamente in 

considerazione delle società puramente maltesi piuttosto che società 

estere affermatesi a Malta. Difatti, dopo aver consultato una lista delle 

società presenti a Malta, recapitata sempre grazie all’aiuto di Malta 

Enterprise, abbiamo fatto una ricerca on-line sulla loro entità. Così, 

abbiamo ravvisato ben 200 multinazionali, alle quali sono stati 

somministrati due diversi strumenti d’indagine (questionario 

autocompilato e intervista diretta) in base agli anni di esperienza 

maturata nel territorio maltese. Infine, abbiamo ricevuto ben 30 

questionari compilati su 90 inviati; mentre 5 società su 15 contattate 

hanno accettato di sottoporsi all’intervista face to face.   

In seguito all’eliminazione di alcuni questionari contenenti 

incongruenze e privi di risposte determinanti per il nostro studio, il 

campione si è delineato così come segue: 

- N°25 società, i cui dati sono stati raccolti tramite 

l’autocompilazione del questionario inviato via e-mail; 

- N°5 società, i cui dati sono stati raccolti tramite l’intervista 

face to face (faccia a faccia). 

 

Le società indagate per mezzo del questionario sono quelle che 

hanno intrapreso i loro investimenti a Malta negli ultimi anni, mentre 
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le società indagate tramite l’intervista diretta hanno maturato la loro 

esperienza nel campo degli Investimenti Diretti Esteri a Malta da 

parecchi anni. 

Questa scelta è stata ragionata e dettata dal fatto che, come ci 

insegna l’esperienza, le società più affermate nel campo degli 

Investimenti ci possono dare  delle informazioni più veritiere perché 

hanno magari preso coscienza della realtà in cui operano e, di 

conseguenza, hanno gli strumenti giusti per valutare il presente e 

intuire il futuro dei loro investimenti.  

Pertanto, viene riportato, in appendice C e D, l’elenco dei nomi 

e delle caratteristiche socioeconomiche delle società che hanno 

partecipato all’indagine e che hanno dato il loro consenso alla 

pubblicazione dei dati anagrafici d’impresa. 

In dettaglio, nell’appendice C vengono riportate le società che 

hanno partecipato all’intervista face to face e nell’appendice D le 

società che hanno contribuito attraverso il questionario.  

 

3.2.3 Modalità di somministrazione degli Strumenti 

 

Gli strumenti sono stati somministrati in maniera 

completamente anonima per garantire il rispetto della privacy. A tal 

fine si è ritenuto utile attribuire un codice identificativo per ogni 

referente che ha partecipato all’indagine, rendendo noto, solamente 

dietro consenso informato, l’anagrafica delle società che hanno 

accettato di rendere pubblico il loro nome e che insieme ad altre,  

hanno reso possibile la realizzazione dell’indagine e dell’intera 

ricerca. 

Dal punto di vista operativo non sono state incontrate difficoltà, 

anzi le società hanno accettato volentieri di collaborare rendendosi 
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disponibili a rispondere all’intervista tramite l’autocompilazione del 

questionario mandato loro tramite mail, inviato insieme ad una lettera 

di presentazione finalizzata alla sensibilizzazione e al coinvolgimento 

dei partecipanti all’indagine.  

Anche le interviste semi-strutturate sono state realizzate con la 

massima disponibilità e collaborazione da parte dei direttori 

amministrativi di queste società.  

 

3.3 Descrizione e commenti dei risultati della ricerca  

 

Dall’analisi sistematica delle interviste dirette e dei questionari 

auto-compilati, somministrati tra ottobre e dicembre dell’anno 2013, 

abbiamo constatato che i destinatari di questa indagine, 

indistintamente, condividono il medesimo pensiero su diversi aspetti 

tracciati appositamente per centrare il nostro obiettivo. Pertanto, nei 

tre sottoparagrafi a seguire verranno riportati i risultati della nostra 

ricerca, accorpando le risposte ottenute dall’uso delle due diverse 

tecniche d’indagine e magari sottolineando delle differenze qualora 

persistessero. È da premettere, comunque, che le risposte più corpose 

e  più consone alle esigenze di questa ricerca sono pervenute dalle 

interviste dirette. 

Ogni sottoparagrafo raggruppa una categoria di domande con le 

relative risposte. Mentre la prima categoria è costituita da un’unica 

domanda che ci aiuta a delineare ulteriormente il flusso degli IDE in 

entrata a Malta e, quindi, il nostro campo d’indagine, la seconda e la 

terza categoria di domande sono finalizzate a verificare l’effettiva 

qualità delle determinanti degli IDE in entrata a Malta e se qualche 
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determinante risulti più attrattiva rispetto ad altre, allo scopo di 

raggiungere l’obiettivo di questa ricerca.  

 

3.3.1 Tipologia di investimento 

 

In un primo momento, abbiamo ritenuto opportuno indagare 

sulla tipologia di investimento che solitamente viene intrapreso a 

Malta, indicando due possibili opzioni, cioè se si trattasse di un 

investimento “greenfield” o di un investimento dato da “fusioni ed 

acquisizioni”. Al riguardo, da entrambe le due tipologie di indagine si 

evince che la maggior parte degli investitori avviano un’unità 

produttiva totalmente nuova piuttosto che operare su un’unità 

produttiva già esistente. Dalle interviste, in particolare, è emerso 

anche che  il susseguirsi di investimenti greenfield scaturisce dal fatto 

che Malta cerca di attrarre tutti quei settori innovativi (ICT, 

farmaceutico, aviazione) per indirizzare sempre più la sua economia 

all’innovazione (ricerca & sviluppo), quindi difficilmente questi 

investimenti trovano un’unità produttiva pre-esistente. Dunque, quasi 

tutti gli IDE in entrata a Malta sono investimenti greenfield.  

 

3.3.2 Il punto di vista degli investitori: “Perché 

hanno investito a Malta?” 

 

In un secondo momento, abbiamo voluto verificare se alcune 

determinanti in particolare, tra tutte quelle promosse da Malta 

Enterprise, influissero maggiormente sul continuo flusso di IDE in 

entrata e se soddisfacessero, di conseguenza, le aspettative degli 

investitori. 
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Dunque, abbiamo posto al nostro campione una domanda più 

diretta, chiedendogli, in entrambi i casi, di indicarci le ragioni 

principali che lo hanno spinto a Malta tra le 10 opzioni da noi indicate, 

cioè Posizione Strategica, Economia Dinamica e Veloce, Forza 

Lavoro Efficiente e a Basso Costo, Centro Finanziario Internazionale, 

Eccellenti Infrastrutture della Tecnologia della Comunicazione e 

dell’Informazione, Politica Fiscale, Sistema Portuale, Relazioni 

Diplomatiche e Commerciali con il Nord Africa e il Medio Oriente, 

Sistema Fiscale, Incentivi, Stile di Vita Sicuro e Piacevole. 

Così come avevamo ipotizzato, tra tutte le determinanti 

suggerite, tra l’altro promosse e studiate da Malta Enterprise
389

, 

quattro determinanti spiccano più delle altre, in quanto sono state 

contrassegnate da quasi tutti gli investitori, come si può notare dalla 

tabella 16, riportata nella pagina seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
389

 Abbiamo scelto di prendere in considerazione queste dieci determinanti per rendere meno 

dispersiva la nostra indagine 
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TAB.16 

Numero delle risposte rilevate inerenti le determinanti degli IDE in 

entrata a Malta (considerando che è stato concesso al campione la 

possibilità di indicare più opzioni)  

    

FL (Forza Lavoro- Eccellente) 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         SP (Sistema Portuale) 

 

 

 

 In particolare la forza lavoro è stata indicata in tutti i 

questionari e in tutte le interviste come il motore principale che spinge 

gli IDE a Malta. Ma, a conferma di quanto asserito dagli studi di 
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Malta Enterprise e a differenza di quanto avevamo ipotizzato, viene 

sottolineato il fatto che la manodopera è attraente non perché abbia un 

basso costo, piuttosto perché si tratta di una manodopera 

specializzata. Tanto è vero che nella maggior parte dei questionari la 

definizione basso costo è stata depennata; alla stessa stregua, tutti e 5 

gli intervistati non hanno esitato a far presente che era errato definire 

la manodopera interessante per il suo basso costo, precisando che 

l’aspetto più attraente della manodopera di Malta è il suo grado di 

specializzazione. A tal proposito, alcuni intervistati hanno 

puntualizzato che il governo maltese cerca di  attrarre sempre più 

progetti di tipo specialistico per incrementare il numero di 

manodopera specializzata, dato che la nuova tecnologia richiede 

personale sempre più addestrato. Altri hanno precisato che un  ruolo 

determinante, secondo la loro opinione ed esperienza, è svolto dai 

portatori di interesse come Malta Enterprise, Università di Malta, 

l’azienda ospedaliera Mater Dei, Confindustria che cercano 

costantemente di individuare quali figure specializzate richiede il 

mercato del lavoro  maltese e, di conseguenza, tentano di colmare il 

vuoto, evitando sempre più la competizione. Un singolo intervistato 

ha mostrato il suo forte entusiasmo per il fatto che il governo maltese 

sta puntando anche sulla riqualificazione di una manodopera più 

adulta per consentire una continuità lavorativa. Quindi, la maggior 

parte degli investitori si sentono appagati dal governo maltese per le 

sue iniziative sulla specializzazione della manodopera. Inoltre, i 

direttori amministrativi di alcune società, presenti da qualche anno a 

Malta, hanno anche specificato che il costo competitivo del lavoro, 

piuttosto che il basso costo, ha attratto i loro investimenti.  

Un’altra altrettanto valida determinante che viene evidenziata 

dalla maggior parte del nostro campione, posizionandosi subito dopo 
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la forza lavoro in base al grado di attrazione, è la posizione strategica 

di Malta nel Mediterraneo. Infatti, dalla gran parte delle interviste è 

emerso che Malta viene scelta come destinazione degli IDE da diverse 

società proprio perché è un punto di convergenza delle principali rotte 

marittime e di lancio verso il Nord Africa, essendo nel bel mezzo del 

Mediterraneo. Inoltre, in quattro su cinque interviste effettuate, Malta 

è stata delineata come una comoda periferia dell’UE proprio per la sua 

posizione strategica, facilmente raggiungibile da qualsiasi paese 

dell’UE in meno di due ore. Nello stesso tempo, è stato sottolineato il 

fatto che la posizione strategica di Malta nel Mediterraneo è stata 

rafforzata nel 2004 con il suo ingresso nell’Unione Europea, in quanto 

permette a tanti investitori di mantenere uno stile di vita europeo 

godendo del beneficio di trovarsi al centro delle dominanti rotte 

commerciali.  

Il pacchetto degli incentivi, invece, risulta essere una terza 

determinante di grande interesse, così come ipotizzavamo dopo aver 

preso consapevolezza dell’esistenza del Business Promotion Act 2001 

e del recente Malta Enterprise Act 2010
390

. Infatti, fin dall’inizio, dato 

che supponevamo che gli incentivi potessero essere un forte punto 

d’attrazione, abbiamo pensato di interrogare il nostro campione con 

delle domande più specifiche, simili per entrambe le due tecniche 

d’indagine, ovvero: “Come considera gli incentivi industriali, varati 

dal governo maltese, per i suoi investimenti?”, ed altresì: “Saprebbe 

indicarmi qualche eccellente incentivo industriale adeguato alla 

tipologia dei suoi investimenti?”. Facendo riferimento a quest’ultime 

due domande, la maggior parte del nostro campione ha risposto di 

sentirsi, in generale, soddisfatto dal sistema di incentivazione maltese, 

                                                           
390

Abbiamo preferito fare un approfondimento teorico dei vari incentivi contenuti sotto Malta 

Enterprise Act 2010 per far capire la loro reale efficacia e il loro campo d’applicazione. Vedi 

paragrafo 2.4.1 
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ma ovviamente abbiamo notato una differenza tra le risposte ottenute 

tramite questionario e quelle ottenute tramite interviste. Mentre, dalle 

interviste sottoposte alle affermate società straniere presenti a Malta 

da almeno 3 decenni, si è potuto prendere atto del fatto che gli 

incentivi risultavano più attraenti in passato e che l’incentivo più 

apprezzato era l’Esenzione Fiscale (Tax Holiday) per i primi dieci 

anni dall’inizio degli investimenti (incentivo ormai non più previsto 

dal sistema di incentivazione maltese), invece, dai questionari si è 

potuto dedurre solo che gli investitori si sentono appagati dal 

pacchetto di incentivi a loro disposizione, dato che si sono limitati ad 

indicare il loro grado di soddisfazione tra le 4 opzioni da noi fornite 

(Molto Soddisfacenti, Soddisfacenti, Poco Soddisfacenti e Per Niente 

soddisfacenti) ed altresì, ad elencare alcuni incentivi.  

Diversi incentivi sono stati menzionati dal nostro campione, ma, 

solo alcuni di essi sono stati ripetuti con una regolare frequenza, sia 

nei questionari che nelle interviste. Tali incentivi sono stati indicati 

dal campione come determinanti principali per cui investire a Malta, 

come nel caso della sopracitata Tax Holiday che in passato spinse 

grandi società straniere ad investire a Malta. Dunque, tra gli incentivi 

più attraenti e più citati dal campione in esame, possiamo ricordare: 

(Investment Aid Credit Tax) il credito d’imposta che viene calcolato 

come percentuale del valore e che è impostato in base alla misura 

delle imprese, cioè del 30% per le grandi aziende, del 40% per le 

aziende medie e il 50% per le piccole aziende; i contributi ETC per la 

formazione del personale specializzato; le garanzie di prestito; i mutui 

agevolati; i bassi affitti per le industrie e gli incentivi per 

l’innovazione. Si tratta di incentivi che vengono spesso presi in 

considerazione dagli investitori per comprovare la loro presenza a 

Malta piuttosto che in un altro paese europeo. 
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La tassazione vantaggiosa, così come gli incentivi, è stata 

indicata come un forte punto d’attrazione, in quanto è un sistema 

fiscale di piena imputazione che elimina completamente la doppia 

tassazione dei profitti della società. Al riguardo, la maggior parte degli 

intervistati hanno precisato che il sistema fiscale maltese sta alla base 

dei loro profitti. 

Altre determinanti
391

, prese in considerazione per condurre 

questa ricerca, non primeggiano come principali punti d’attrazione, 

eppure non sono da sottovalutare. Esse sono state segnate 

saltuariamente nei questionari, mentre, gli investitori intervistati le 

hanno commentate, in un secondo momento, per sottolinearci 

soprattutto la loro qualità piuttosto che la loro priorità fra le 

determinanti prese in esame. 

Ad esempio, alcuni degli intervistati hanno affermato che altre 

determinanti, come la capacità di Malta di essere un  Eccellente 

Centro Finanziario e la sua facoltà di possedere delle Eccellenti 

Infrastrutture della Comunicazione e dell’Informazione, hanno 

contribuito in parte a rafforzare le loro motivazioni per investire o 

continuare ad investire a Malta, pur essendo considerate meno 

attraenti. Altri hanno dichiarato che in qualche modo lo sviluppo del 

sistema portuale, puntualizzando che Freeport è ben collegato a 100 

porti del mondo e che Malta è la sede del più grande registro navale in 

Europa con ben 6 mila navi registrate, ha collaborato, anche se in un 

secondo momento, a reggere i loro investimenti a Malta.  

Per meglio cogliere il punto di vista dell’investitore sulla qualità 

delle determinanti degli IDE a Malta, abbiamo chiesto al nostro 

campione di spiegarci perché avesse scelto Malta e non un altro paese 

europeo. La gran parte delle risposte relative a questa domanda hanno 

                                                           
391

 Vedi tabella 19 
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riconfermato la superiorità di alcune determinanti rispetto ad altre, 

come la forza lavoro, il sistema di incentivazione e la posizione 

strategica. Quest’ultime sono appunto considerate, soprattutto dagli 

intervistati, quelle determinanti che contraddistinguono Malta dagli 

altri paesi europei, in quanto, secondo sempre la loro opinione,  la 

maggior parte dei paesi europei tendono a ridurre gli incentivi, non 

godono di una posizione strategica nel Mediterraneo, come quella 

dell’isola di Malta, e non beneficiano di una manodopera così 

qualificata e soprattutto con un’ottima padronanza della lingua 

inglese. Grazie a questa domanda, abbiamo anche constatato che altre 

determinanti vengono apprezzate e valorizzate dagli investitori, anche 

se non sono considerate le principali ragioni per cui investire a Malta, 

ma solo un ulteriore beneficio da sfruttare per il successo dei loro 

investimenti. Agli occhi degli investitori, si tratta di determinanti che 

contribuiscono, anche se in misura minore, ad indirizzare gli 

investimenti a Malta piuttosto che in un altro paese dell’UE. Tra 

quest’ultime possiamo ricordare: uno stile di vita piacevole; la 

padronanza della lingua inglese da parte della manodopera; 

un’economia veloce e dinamica che è riuscita a resistere alla crisi 

economica a differenza di altri paesi europei; una forma di governo 

pro-business; le relazioni diplomatiche e commerciali  con il Nord 

Africa e il Medio Oriente; le relazioni che il governo maltese è 

riuscito a mantenere con altri paesi europei, ad esempio l’Italia. 

Per di più, abbiamo voluto domandare all’investitore se le sue 

aspettative fossero state pienamente soddisfatte, dopo aver 

implementato i suoi investimenti a Malta. A tal proposito, i 

rispondenti di questa indagine, in generale, hanno dichiarato che le 

loro aspettative sono state totalmente assecondate nel corso degli anni. 

Tuttavia, i grandi investitori delle 5 società, sottoposte all’intervista, 
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hanno anche voluto mettere in risalto che in passato era magari 

leggermente più semplice raggiungere i profitti degli investimenti e, 

quindi, appagare le aspettative. 

   

3.3.3 Il futuro degli IDE di Malta 

 

Al fine di raggiungere appieno il nostro obbiettivo, abbiamo 

anche redatto una categoria di domande per indagare sul futuro degli 

IDE in entrata a Malta, facendo sempre affidamento al punto di vista 

dell’investitore.  

Così, abbiamo invitato i rispondenti di questa indagine ad 

indicarci come vedono il futuro dei loro investimenti, tenendo in 

considerazione le 3 opzioni da noi proposte (incrementando i loro 

investimenti nel paese in esame, riducendo i loro investimenti nel 

paese in esame, ricercando nuovi sbocchi per i loro investimenti). A 

tal proposito, quasi tutti gli investitori intervistati hanno preannunciato 

di voler mantenere i loro investimenti nel territorio maltese, ma allo 

stesso tempo hanno espressamente dichiarato di voler cercare altre 

nicchie per i loro investimenti, dato che cresce la competizione e, di 

conseguenza, la necessità di diversificare i loro prodotti. Invece, tutti i 

rispondenti all’indagine tramite questionario hanno dimostrato la loro 

intenzione di incrementare i loro investimenti nell’isola di Malta. 

Al fine di ampliare le nostre conoscenze sul punto di vista 

dell’investitore riguardo al futuro dei suoi investimenti, abbiamo 

rivolto al campione in esame un’ ulteriore domanda, ovvero: “Quali 

sono le sue prospettive per il futuro dei suoi investimenti, tenendo in 

considerazione del quadro macroeconomico maltese?”. Mettendo a 

confronto le risposte concernenti quest’ultima domanda, ottenute sia 

dall’indagine tramite interviste che dall’indagine tramite questionari, 
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abbiamo dedotto che le società confidano di sfruttare a Malta sempre 

nuove opportunità di sviluppo aziendale con la prospettiva di 

acquisire i mercati internazionali, dove Malta intrattiene da tempo 

buoni rapporti commerciali. Inoltre, quattro intervistati su cinque, 

esperti investitori nel territorio maltese, hanno enunciato che 

intendono sfruttare tutte le opportunità che offre l’isola di Malta, 

grazie, soprattutto, al dinamismo della sua economia e alla flessibilità 

delle politiche della nazione.    

Infine, abbiamo chiesto al nostro campione di segnalarci alcuni 

punti di forza e di debolezza da poter prendere in considerazione in 

futuro per promuovere il flusso degli IDE in entrata a Malta. Pertanto, 

nella tabella 17, viene riportato l’elenco dei principali punti di forza e 

di debolezza che ci sono stati indicati.  

 

TAB. 17 

 

 

PUNTI DI FORZA 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

   

o Tenore di vita europeo 

o Stabilità politica e sicurezza ambientale 

o Forza lavoro specializzata e flessibile 

o Attraente regime fiscale  

o Politiche pro-business 

o Eccellenti infrastrutture della Tecnologia 

dell’Informazione e della Comunicazione 

o Continui corsi di formazione per la manodopera 

o Basso assenteismo 

o Posizione strategica 

o Padronanza della lingua inglese 

o Incentivi 

 

o Malta è conosciuta principalmente come una meta 

turistica, quindi vi è una sua scarsa visibilità della 

sua grande potenza industriale 

o Pochi investimenti nel campo della Ricerca & 

Sviluppo 

o  Importazione di materie prime, a causa della sua 

piccola dimensione 

o Concorrenza proveniente dai paesi terzi 

o Aumento dei prezzi delle proprietà 

o Esportazioni in bilanciate 
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4. CAPITOLO QUARTO 

Considerazioni finali 
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4.1 Conclusioni 

 

Con questo lavoro di ricerca, effettuato tra ottobre e dicembre 

2013, abbiamo indagato in merito all’effettiva qualità delle 

determinanti degli IDE in entrata a Malta e abbiamo verificato se, tra 

queste determinanti, alcune in particolare attraggono gli investimenti 

con maggiore intensità.  

Pertanto, durante questa ricerca, intrapresa dopo aver 

individuato, dal punto di vista teorico, che il flusso degli IDE in 

entrata a Malta è cresciuto e continua a crescere a un tasso superiore 

rispetto a quello in uscita, abbiamo usufruito del punto di vista 

dell’investitore per  raggiungere il nostro obiettivo.  

Anche la tecnica d’indagine usata per la raccolta dei dati, cioè 

l’intervista semi-strutturata e il questionario auto-compilato, ha 

giocato un ruolo fondamentale per far emergere alcuni aspetti salienti 

di questa ricerca. Infatti, spesso ci ha permesso di mettere a confronto 

il punto di vista degli investitori affermatesi in passato a Malta con 

quello degli investitori che hanno intrapreso solo ultimamente i loro 

investimenti nel territorio maltese, rispettivamente sottoposti   

all’intervista e al questionario. 

Da questo studio, come si può già evincere dalla descrizione dei 

risultati dell’indagine, sono state confermate in parte le nostre ipotesi 

di partenza che erano state elaborate, attraverso un full immersion 

nella realtà maltese, ancor prima di affrontare l’approfondimento 

teorico delle determinanti degli IDE in entrata a Malta, prese in esame 

in questo lavoro, ovvero le determinanti studiate e promosse da Malta 

Enterprise.  

Infatti, dalla ricerca emerge, così come ipotizzavamo, che 

quattro principali determinanti rappresentano i principali punti 
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d’attrazione per gli investitori, ovvero, in ordine di importanza: la 

forza lavoro specializzata, la posizione strategica di Malta nel 

Mediterraneo, il sistema di incentivazione e la tassazione 

vantaggiosa. Ma, mettendo a confronto la nostra ipotesi con quanto 

viene affermato da questo studio, possiamo individuare delle minime 

ma significative differenze. Una discordanza è data dal fatto che, nelle 

nostre ipotesi, consideravamo la manodopera come un’attrazione per 

gli IDE in entrata, non solo perché fosse altamente specializzata ma 

anche per il suo basso costo, invece, questa ricerca mette in risalto che 

la manodopera rappresenta il principale punto d’attrazione degli IDE 

di Malta solo per il suo grado di specializzazione e di competitività 

ma anche  per la sua padronanza della lingua inglese. Comunque, ci 

aspettavamo questa incongruenza, dato che già l’avevamo individuata 

in seguito a uno studio teorico degli IDE promosse da Malta 

Enterprise, ma avevamo scelto di verificarla con la nostra indagine. A 

conferma della qualità di questa importante determinante, si evince, 

proprio dal nostro studio, che il governo maltese valorizza e stimola,  

costantemente, la formazione della manodopera tramite efficienti corsi 

di formazione finalizzati a renderla sempre più competitiva e 

qualificata. Inoltre, a differenza di quanto supponevamo, il dinamismo 

economico di Malta non rientra tra i basilari punti di attrazione, ma 

allo stesso tempo non viene sottovalutato dalla maggior parte degli 

investitori. Invece, questo studio attesta la nostra giusta osservazione 

sugli incentivi, che abbiamo rivalutato solo dopo un dettagliato studio 

teorico, tanto  è vero che li abbiamo inseriti, in un secondo momento,  

tra le nostre ipotesi come una delle determinanti che potesse attrarre 

principalmente gli investitori. 

Dunque, questa ricerca, mentre da una parte ci permette di 

verificare che effettivamente alcune determinanti prevalgono rispetto 
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alle altre e, di conseguenza, costituiscono il motore principale del 

continuo flusso degli IDE in entrata a Malta, dall’altra parte ci 

conduce a non sottovalutare la qualità delle altre determinanti prese in 

considerazione in questo studio, in quanto, secondo l’opinione di 

diversi investitori, hanno contribuito a rafforzare le loro motivazioni 

per investire a Malta, quindi, sono un ulteriore beneficio da sfruttare  

per il successo dei loro investimenti.  

Inoltre, da questa ricerca è stato delineato un prospero futuro 

per gli IDE in entrata a Malta che contribuisce a sostenere la nostra 

tesi, ovvero l’effettiva qualità delle determinanti degli IDE in 

entrata a Malta. Pertanto, questo studio conferma quanto detto al 

riguardo da Malta Enterprise che promuove le 10 determinanti 

esaminate empiricamente in questa ricerca. 

Altresì,  auspichiamo dare un contributo a tutte quelle società di 

revisione che periodicamente si occupano di stipulare reports su 

queste tematiche, ma soprattutto vogliamo appoggiare e, nello stesso 

tempo, dare suggerimenti e contributi validi, non solo al lavoro di 

studio promosso ed avviato, costantemente, da Malta Enterprise, 

protagonista degli IDE di Malta, ma anche al governo maltese al fine 

di evidenziare e porre alla sua attenzione che il sistema di 

incentivazione emanato nel passato (anni 70 - 80) era un po’ più 

funzionale per attrarre gli investimenti rispetto a quello in vigore nel 

presente. Nonostante questa puntualizzazione, resta come dato di 

fatto, che il sistema di incentivazione attuale, risulta  sempre molto 

attraente e soddisfacente. 

Infine, ci aspettiamo che questa ricerca possa stimolare altri 

ricercatori a monitorare studi simili, al fine di individuare eventuali 

cambiamenti in negativo del punto di vista dell’investitore che ha 

arricchito e continua ad arricchire l’isola di Malta, e dunque ovviare a 
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una probabile dequalificazione di queste determinanti degli IDE in 

entrata a Malta, incentivandole diversamente. Per di più, suggeriamo 

ad eventuali ricercatori sul campo di rivolgere più attenzione, al 

momento della selezione del campione, ai settori in cui operano queste 

società estere per una più equa raccolta dei dati, anomalia riscontrata 

alla fine di questo lavoro di ricerca. 
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QUESTIONNAIRE                                                                                                                  (English)        

 

OBJECTIVE :  RESEARCH FOR A MASTER’S DEGREE THESIS 

INTRODUCTION 

This questionnaire has been drawn up by myself Nadia Ragusa , a graduate student in International 

Relations at Cà Foscari University of Venice ( Italy ) . 

Following an internship , carried out between July and August 2013 at GV Malta English Centre, my 

idea of starting a research on the flow of Foreign Direct Investment in Malta was born. To carry out 

my research I came into contact with various organizations such as Malta Enterprise, MFSA , the 

Central Bank of Malta, Malta Chamber of Commerce , National Statistics Office which gave me the 

available tools and data  to assess the inward and outward foreign direct investment flows in Malta. 

After identifying the inward foreign direct investment flows have grown at a higher rate  than the 

outward foreign direct investment flows in recent years , I started to focus my attention on the main 

points of attraction in the country  that determine the most inward investment . In order to complete 

my research work, I would like to analyze the investor’s point of view who has decided to invest in 

Malta, the smallest European Union country. 

                                                                                                                                                                         

The aim of the following questionnaire is a research survey on the steady inflows of inward foreign 

direct investment in Malta across a number of sectors in recent years, the quality of the determinants 

that push  foreign investors in Malta, analyzing  their point of view and their prospects for the future. 

Moreover I want to identify (through this survey) the possible strengths and weaknesses which must 

be taken into consideration for shaping the future of FDI inflows in Malta. 

I thank Dr . Mazzitelli for giving me the chance to carry on this work of research. 

Although the questionnaire requires some specific data , it will be completely anonymous . 

Thank you for your time and collaboration, 

Nadia Ragusa 

  

GENERAL DATE 

LEGAL NAME OF THE 

COMPANY 

 

LOCATION  

POSITION HELD  

MAIN RESPONSIBILITIES  

SECTOR  

TOTAL NUMBER OF 

EMPLOYEES 
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1) When did you start to invest in the Maltese Islands? 

 

    

2)   What kind of investment has been undertaken? 

       Greenfield Investment: construction of a new production unit 

       International mergers and acquisitions (M&A): purchase of a pre-existing unit 

 

 

3)   What were your main reasons for investing in Malta? 

 

      Strategic Location 

        Dynamic Economy  

        Efficient Workforce (Lower costs) 

        International Finance Centre 

        Excellent  ICT Infrastructure  

        Port System  

        Fiscal Policy (Lower Taxation) 

        Diplomatic and trade relations with the North Africa and the Middle East 

        Safe and Pleasant Lifestyle 

        Attractive Incentives Package 

 

  Other factors 

 

 

4)   How do you consider the industrial incentives, launched by the government of Malta, for your 

investment? 

 

       Very satisfactory 

        Satisfactory 

        Unsatisfactory 

        For nothing satisfactory 

 

 

5)     Could you point me out appropriate incentives for your investment?    

 

  

         

6)     Are you only investing on the Maltese territory?  Yes       No       

          If No, which                                                                                                                                                               
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7)    Why did you decide to invest in Malta and not in another European Union Country? 

 

 

       

8)    Do you think your expectations have been satisfied , after the implementation of your investment? 

                     Yes         No  

              

   If yes, to what extent: 

                      Extremely Satisfied 

                      Very Satisfied 

                      Satisfied 

                      Scarcely Satisfied  

 

 9)  How do you see the future of your investment?   

 

                        Enlarging your investment in this country 

                        Looking for new outlets for your investment 

                        Reducing your investment in this country 

 

 

10)  What are the prospects for your investment taking into consideration the macroeconomic  

prospect? 

 

  

                                                                                                                                                                                   

     

11)     What are the greatest strengths and weaknesses for the future growth of the foreign direct                                          

investment flows in Malta? 
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QUESTIONARIO                                                                                                                      (Italiano) 

 

OBIETTIVO: TESI DI LAUREA MAGISTRALE 

PREMESSA  

Il presente questionario è stato redatto dalla sottoscritta Nadia Ragusa, laureanda in Relazioni 

Internazionali Comparate presso l’Università Cà Foscari di Venezia (Italia).                                                                                                                         

A seguito di un tirocinio, svolto tra Luglio e Agosto 2013 presso GV Malta English Centre, è nata la 

mia idea di avviare un lavoro di ricerca  sul flusso di Investimenti Diretti Esteri a Malta. Per portare 

avanti questa mia ricerca sono entrata in contatto con diversi enti maltesi come Malta Enterprise, 

MFSA, Banca Centrale di Malta, Camera di Commercio di Malta, National Statistics Office che mi 

hanno fornito gli strumenti e i dati validi per valutare l’andamento degli IDE di Malta in entrata e in 

uscita negli ultimi anni. Dopo aver individuato che nel territorio maltese i flussi di IDE in entrata sono 

cresciuti a tassi superiori rispetto a quelli in uscita, ho iniziato ad indirizzare la mia attenzione sui 

punti d’attrazione delle isole maltesi che determinano la maggior parte degli investimenti diretti esteri 

in entrata. 

                                                                                                                                                                                           

Al fine di completare il mio lavoro di ricerca, vorrei analizzare il punto di vista di molti investitori che 

hanno deciso di effettuare i loro investimenti proprio a Malta, la nazione più piccola dell’UE.                                                                               

Il seguente questionario è finalizzato ad una indagine conoscitiva sul costante afflusso degli 

investimenti diretti esteri in entrata a Malta in un certo numero di settori negli ultimi anni, sulla qualità 

delle determinanti che spingono gli investitori stranieri a Malta analizzando così il loro punto di vista e 

le loro prospettive per il  futuro. L’obiettivo è anche quello di individuare eventuali punti di forza e di 

debolezza da prendere in considerazione per il futuro degli IDE in entrata di Malta.  

Ringrazio il dott. Mazzitelli per avermi dato la possibilità di portare avanti questo mio lavoro di 

ricerca. 

 Il questionario anche se richiede alcuni dati specifici, risulterà completamente anonimo. 

Vi ringrazio per la vostra disponibilità e collaborazione,  

Nadia Ragusa 

      

DATI GENERALI  

NOME DELL’IMPRESA  

LUOGO  

POSIZIONE OCCUPATA  

PRINCIPALI RESPONSABILITA’  

SETTORE  

N° DIPENDENTI   
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1) Quando iniziò ad investire sul territorio maltese? 

 

 

 

 

2) Che tipo di investimento è stato intrapreso? 

 

       Greenfield Investment: costruzione di una nuova unità produttiva 

        International mergers and acquisitions (M&A): acquisto di un’unità pre-esistente 

 

 

3) Quali sono state le principali ragioni che hanno determinato i suoi investimenti a Malta? 

 

        Posizione strategica 

        Economia dinamica e veloce  

        Forza lavoro efficiente (basso costo) 

        Centro Finanziario Internazionale 

        Eccellenti infrastrutture TIC 

        Struttura Portuale 

        Politica Fiscale ( tassazione vantaggiosa) 

        Relazioni diplomatiche e commerciali con il Nord Africa e il Medio Oriente 

        Stile di vita sicuro e piacevole 

        Incentivi Industriali 

  Altro 

 

 

 

4) Come considera gli incentivi industriali, varati dal governo maltese, per i suoi investimenti? 

 

        Molto soddisfacenti 

        Soddisfacenti 

        Poco soddisfacenti 

        Per niente soddisfacenti 

 

 

5) Saprebbe indicarmi qualche eccellente incentivo industriale adeguato alla tipologia dei suoi 

investimenti? 

 

 

 

 

6) Lei sta effettuando investimenti solo sul territorio maltese?  Sì  No 

Se no, specificare quale  
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7) Perché ha deciso di investire a Malta e non in un altro paese dell’UE?   

 

 

8) In seguito alla realizzazione dei suoi investimenti, ritiene di aver soddisfatto le sue 

aspettative? 

 

Sì             No   

 

Se sì, in che misura: 

 

    Molto più che soddisfatte 

    Molto soddisfatte 

    Soddisfacente  

    Poco soddisfatte 

   

9) Come vede il futuro dei suoi investimenti? 

 

    Incrementando gli investimenti nel paese in esame 

    Cercando nuovi sbocchi per gli investimenti 

    Riducendo gli investimenti nel paese in esame 

 

 

 

 

10) Quali sono le sue prospettive per il futuro dei suoi investimenti, tenendo in considerazione il 

quadro macroeconomico maltese? 

 

 

        

 

 

11)            Saprebbe indicarmi eventuali  punti di forza e di debolezza di cui occorre tener conto nel 

futuro per promuovere gli IDE in entrata a Malta? 
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INTERVIEW                                                                                          (English)                                        

OBJECTIVE :  MASTER’S DEGREE THESIS 

INTRODUCTION 

This interview has been drawn up in order to carry out an experimental research 

about Malta’s inward FDI determinants.  

With this interview we want to look into Malta’s inward FDI determinants 

qualities, verifying if in particular some determinant spurs the investor to focus 

his investments on this area.  

Therefore your point of view, such as that of the others employers selected 

according to the demands of our research, is meaningful in order to achieve our 

aim.  

I guarantee you this is simply a fact-finding survey and it will be used 

anonymously. Besides, your company details will be inserted in my sample list 

only with your approval.  

I specify I got your contact thanks to Mr. Mazzitelli of Malta Enterprise.  

Thank you for accepting to collaborate, 

Nadia Ragusa 

 

1) Could you tell me the year in which your company started to invest in 

Malta? Was it a Greenfield investment or given by Mergers and Acquisitions 

(M&A)? 

 

2) Could you point out and comment the main determinants, among those I 

am going to list, that convinced you to invest in Malta? That is: 

  

Strategic Location, Dynamic Economy, Efficient Workforce (Lower costs), 

International Finance Centre, Excellent  ICT Infrastructure Port System, Fiscal 

Policy (Lower Taxation), Diplomatic and trade relations with the North Africa 

and the Middle East, Safe and Pleasant Lifestyle,  Attractive Incentives Package. 
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3) What do you think about the Maltese incentive system in relation to your 

investments? Could you point out some appropriate subsidy for your investment 

typology? 

 

4)  Are you investing only in Malta or in others EU or non-EU countries? 

Why did you decide to invest in Malta instead of another EU country?  

 

5) After your investments, did you satisfy your expectations? So, are you 

going to expand or to invest elsewhere? Moreover,  could you already tell me 

some prospects for the future of your investments? 

 

6) Could you tell me which strong or weak points we have to consider in 

order to promote Malta’s inward FDI determinants in the future? 
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INTERVISTA                                                                                       (Italiano) 

OBIETTIVO: TESI DI LAUREA MAGISTRALE 

PREMESSA 

Questa intervista è stata redatta al fine di effettuare uno studio sperimentale sulle 

determinanti degli IDE in entrata a Malta.  

Con questa intervista vogliamo indagare sulla qualità delle determinanti degli 

IDE in entrata a Malta, verificando se qualche determinante, in particolare, 

motiva più delle altre l’investitore ad indirizzare i suoi investimenti in questa 

area in esame. 

Pertanto il suo punto di vista, così come quello degli altri imprenditori, 

selezionati in base alle esigenze della nostra ricerca, è significativo per 

raggiungere il nostro obiettivo. 

Le assicuro che si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva  e che sarà 

usata in maniera anonima. Inoltre, il nome e i dati anagrafici della sua società 

saranno inseriti nella lista del mio campione solo dietro il suo consenso. 

Tendo a precisarle che ho recapitato i suoi contatti grazie al dott. Mazzitelli di 

Malta Enterprise. 

Vi ringrazio per aver accettato di collaborare, 

Nadia Ragusa 

 

1) Saprebbe indicarmi l’anno in cui la sua società implementò i primi 

investimenti a Malta? si trattava di un investimento Greenfield o dato da Fusioni 

ed Acquisizioni? 

 

2) Saprebbe segnalarmi e commentarmi quali sono state le principali 

determinanti, tra quelle che sto per elencarle, che hanno soprattutto indirizzato i 

suoi investimenti a Malta? Ovvero: 

 

Posizione Strategica, Economia Dinamica e Veloce, Forza Lavoro Efficiente e a 

Basso Costo, Centro Finanziario Internazionale, Eccellenti Infrastrutture della 

Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione, Politica Fiscale, Sistema 
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Portuale, Relazioni Diplomatiche e Commerciali con il Nord Africa e il Medio 

Oriente, Sistema Fiscale, Incentivi, Stile di Vita Sicuro e Piacevole. 

 

 

3) Cosa ne pensa del sistema di incentivazione maltese ai fini  dei suoi 

investimenti? Saprebbe indicarmi qualche incentivo adeguato alla sua tipologia 

di investimento? 

 

4) Lei sta effettuando investimenti solo sul territorio maltese o in altri paesi 

europei o non? Perché ha deciso di investire a Malta e non in un altro paese 

dell’UE?  

 

 

5) In seguito alla realizzazione dei suoi investimenti, ritiene di aver 

soddisfatto le sue aspettative? Pertanto, lei ha intenzione di espandersi oppure di 

trovare altri sbocchi per i suoi investimenti? Inoltre, ha già da segnalarmi delle 

prospettive per il futuro dei suoi investimenti? 

 

6) Saprebbe indicarmi qualche punto di forza o di debolezza di cui occorre 

tener conto nel futuro per promuovere gli IDE in entrata a Malta? 
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ELENCO DELLE SOCIETA’ SOTTOPOSTE ALL’INTERVISTA 

 

 

Nome legale della 

società 

 

 

Data inizio 

degli IDE a 

Malta 

 

Localizzazione 

 

Settore 

 

n° 

impiegati 

A 

Altre 

destinazioni 

degli IDE 

 
 

TOLY 

 

 

1 

1971 

 

Zejtun-Malta 

 

Manifatturiero- 

Produzione di 

confezioni per 

cosmetici 

 

330 

330 

 

Hong-Kong 

Cina 

Sud Corea 

India 

Francia 

Stati Uniti 

Regno Unito 

Belgio 

 

P 

PLAYMOBIL 

1971 

1971 

 

Hal-Far- 

Malta 

 

Manifatturiero- 

Produzione di 

Giocatttoli 

 

1003 

1003 

 

Germania 

Spagna 

Repubblica 

Ceca 

 

CARLO 

GAVAZZI LTD 

1978 

 

1978 

 

BLB42, 

BulebelIndustrial 

Estate, 

Zejtun- Malta 

 

 

Manufatturiero

- Produzione di 

componenti 

elettronici 

 

 

200 

 

Area dei 

Paesi Baltici 

Repubblica 

Popolare 

Cinese (RPC) 

 

 

TRELLEBORG 

SEALING 

SOLUTIONS 

 

1961 

 

ZeJtun-Malta 
------

Manifatturiero-

produzione di 

O-Ring 

Produzione O-

Ring-- 

------------- 

 

 

N.D. 

 

Cina 

Brasile 

Francia 

Svezia 

Regno Unito 

Messico 

 

 

LEISURE 

CLOTHING LTD. 

 

 

1984 

 

Zejtun-Malta 

 

Manifatturiro- 

Produzione 

Tessile 

 

21 

217 

 

SSolo Malta 
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ELENCO DI ALCUNE SOCIETA’ CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA 

COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO E CHE HANNO CONSENTITO LA 

PUBBLICAZIONE DEI DATI
392

 

 

 

Nome legale della 

società 

 

 

Data inizio 

degli IDE 

a Malta 

 

Localizzazione 

 

Settore 

 

n° 

impiegati 

Al 

Altre 

destinazioni 

degli IDE 
 

BOSTON TRUST 

AND FIDUCIARY 

SERVICE 

 

1 

2012 

 

Gzira- Malta 

 

Servizi 

Finanziari 

330 

5 

 

Solo Malta 

attualmente 

P 

BAVARIAN 

TECHNOLOGY 

SYSTEMS 

 

1971 

2004 

 

Mosta 

technopark-Malta 

 

Manifatturiero- 

Prodotti 

Elettronici 

1003 

27 

 

Solo Malta 

attualmente 

 

PHARMEX 

 

2012 

 

Industrial Zone- 

Valletta 

 

Farmaceutico 

 

N.D 

 

Solo Malta 

attualmente 

 

 

ALLIED 

MACHINERY 

CO. LTD. 

 

1994 

 

 

Bulebel- Zejtun 

 

-- 

Manifatturiero

— 

g-- 

------------- 

 

 

10 

 

 

Solo Malta 

attualmente 

 

AP- 

AERONAUTICAL 

PROFESSIONALS 

MALTA LTD. 

 

 

2010 

 

Luqa-Malta 

 

Servizi 

21 

N.D 

 

Europa 

Centrale 

 

BARE SPOTS 

EUROPE LTD 

 

1 

2012 

 

Bulebel- Zejtun 

 

Manifatturiero 
330 

50 

 

Stari Uniti 

Canada 

Germania 

 

P 

DROP 

CHEMICALS 

LIMITED 

 

1971 

1984 

 

Mriehel Industrial 

Estate- Malta 

 

Manifatturiero- 

Detergenti 

1003 

27 

 

Solo Malta 

 

                                                           
392

 Abbiamo riscontrato difficoltà ad ottenere il consenso da parte delle aziende per il trattamento dei dati personali. Pertanto 

risulta carente la lista di queste aziende che hanno mostrato disponibilità nel rispondere ai questionari  
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