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Ringraziamo fin d’ora tutti 
coloro che sceglieranno 
d’iscriversi a questa Newsletter, 
ricevendo così (a titolo gratuito) 
i  prossimi numeri direttamente 
al proprio indirizzo di posta 
elettronica. 

A tal fine, si invita a 
compilare il presente modulo. 
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In alto: l’ambasciata 
 

A destra: l’Ambasciatore  
Carlo Tripepi. 

 
In basso: la residenza 

dell’Ambasciatore. 

 

IL MERCATO IMMOBILIARE DANESE  

La stabilizzazione dopo la bolla e le prospettive future 
 

Il mercato immobiliare danese mostra i primi segni di ripresa, dopo quattro anni in cui i prezzi 

delle abitazioni hanno registrato un calo costante: tra maggio e giugno 2012 i prezzi delle case 
sono infatti aumentati dell’1%. 
Dai primi anni Novanta, i prezzi delle abitazioni sono cresciuti senza sosta fino all’inizio della 

crisi economico-finanziaria del 2008, per poi ridursi sensibilmente nell’ultimo quinquennio; tra il 
picco del 2007 e il primo quarto del 2012, i prezzi delle case si sono, infatti, ridotti di circa il 20%. 
La bolla immobiliare del decennio precedente è stata in larga misura favorita dall’introduzione 

di nuove forme di finanziamento per l’acquisto degli immobili (i mutui a tasso variabile sono 
diventati il tipo di finanziamento dominante) e dal congelamento del livello dell’imposta sulla 
proprietà. La dinamica dei prezzi delle case ha contribuito ad accentuare la crisi economica in 
Danimarca, amplificandone la tendenza recessiva. 
Come evidenziato dal grafico sottostante, dal 2007 le vendite forzate di immobili sono 

notevolmente aumentate, segno dell’effetto della crisi sulle famiglie danesi. 
Nel maggio scorso la Commissione europea, nell’ambito delle raccomandazioni che seguono la 
presentazione dei Programmi Nazionali di Riforma, ha sollecitato la Danimarca a prendere in 
considerazione “ulteriori iniziative di prevenzione, in grado di migliorare la stabilità del mercato 
immobiliare ed il settore finanziario a medio termine, rivedendo parzialmente le imposte sulla 
proprietà”. 
A giudizio della Banca Nazionale danese (Danmarks Nationalbank), i prezzi attuali delle 
abitazioni in Danimarca possono essere considerati “ragionevoli”, a fronte dei livelli del tasso 

d’interesse, del reddito e delle tasse sulla casa. Secondo le stime, i prezzi reali per le case 
dovrebbero rimanere costanti nei prossimi anni (i prezzi medi nominali cresceranno infatti in 
linea con l’indice dei prezzi al consumo).  

Il mercato immobiliare danese
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Lo scorso 21 maggio Saipem (Gruppo Eni) ha firmato con la danese Dong E&P un contratto EPCI “chiavi in mano” per la 
costruzione di un gasdotto e un oleodotto di esportazione nel campo denominato “Hejre”, situato a circa 300 chilometri dalla 

costa occidentale danese e a ridosso delle acque territoriali norvegesi. 
Secondo quanto affermato dai responsabili DONG, tale progetto risulta non solo il primo sviluppato da DONG E&P nel campo 
HPHT (High Pressure – High Temperature), ma anche il più importante per portata tecnologica tra quelli avviati nel settore 
estrattivo danese nel corso degli ultimi trent´anni.  Dopo 8 anni di progettazione, gli operatori Dong Energy e Bayerngas, che 

detengono rispettivamente il 60% e il 40% della licenza di esplorazione nell´area, hanno annunciato a inizio anno l´avvio dei 
lavori per lo sviluppo del campo Hejre, situato nel Graben centrale del Mar del Nord. Il progetto prevede l´installazione di una 

piattaforma di produzione (Hejre Processing Platform) diretta dalla società francese Technip e dalla sud-coreana DSME, cinque 
impianti di perforazione marina ad alta pressione - alta temperatura, nonché l´installazione di due nuove condutture per il 
trasporto di gas e petrolio dai pozzi di produzione Hejre alle piattaforme già esistenti. 
Tra i sub-contractor nell´area di progettazione ed esecuzione vi è la SAIPEM. Dong E&P ha dichiarato di aver scelto la società 

italiana in quanto considerata come uno dei più importanti contractor a livello mondiale del settore della costruzione e 
manutenzione delle infrastrutture al servizio dell'industria petrolifera, in particolare per la sua specializzazione nella costruzione, 
trasporto, consegna e posa di conduttori sottomarini in aree remote e in acque profonde, la perforazione e la messa in 
produzione di pozzi petroliferi.  

 

 

 

Le attività a mare per la Saipem saranno realizzate tra il secondo e il terzo trimestre del 2014. Molti altri operatori internazionali 

saranno impegnati nella realizzazione di questo progetto pioneristico, la cui conclusione è prevista entro il 2015. 

*contratto Engineering & Construction 

 

INDIRIZZI UTILI DELLE ISTITUZIONI ITALIANE IN DANIMARCA 
 

Istituto Italiano di Cultura: www.iiccopenaghen.esteri.it – @: iiccopenaghen@esteri.it 
 

ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo: www.italiantouristoffice.dk –  @: stockholm@enit.it  
 

Agenzia ex-ICE (sede a Stoccolma, Punto di  

Corrispondenza a Copenaghen): www.ice.gov.it – @: copenaghen@ice.it 

SAIPEM (GRUPPO ENI) 

si aggiudica nuovi contratti E&C* offshore nel mare del Nord 
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Saipem sarà impegnata in attività di 
ingegneria, approvvigionamento, 
fabbricazione e installazione di un gasdotto 
sottomarino di 12 pollici di diametro e lungo 

24 chilometri che collegherà la piattaforma 
offshore nel sito Hejre con la piattaforma 
esistente SOUTH ARNE e di un oleodotto di 

10 pollici di diametro e lungo 90 chilometri, a 
una profondità d´acqua di 40 metri, che 
connetterà il campo alla piattaforma mare 
GORM E.  
Dall´impianto di trattamento di gas naturale 
sito in Nybro, sulla costa occidentale dello 
Jutland, il gas sarà poi immesso mediante 

l´impianto di trasmissione in Ellund nella rete 
europea di approvvigionamento (in primis in 
Germania).  
Di converso, il petrolio verrà trasportato al 

terminal petrolifero FREDERICIA e 
successivamente venduto nel libero mercato.  

  

 

 

http://www.iiccopenaghen.esteri.it/
mailto:iiccopenaghen@esteri.it
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mailto:stockholm@enit.it
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DANIMARCA, LUCI ED OMBRE: 

qualità della vita in crescita, competitività in calo 
 

Secondo l´indagine annuale curata dall´OCSE “Your Better Life Index” 
(www.oecdbetterlifeindex.org) la Danimarca si posiziona al 5° posto per la migliore qualità 

della vita preceduta, in Europa, solamente da Norvegia e Svezia.   
Il “Better Life Index” è un indice multidimensionale basato su 12 diversi parametri (reddito, 
casa, lavoro, comunità, istruzione, ambiente, governo, salute, soddisfazione di vita, 
sicurezza, conciliazione tra lavoro e vita privata) atti a misurare il livello della qualità della 
vita di 36 Paesi selezionati (OCSE più Russia e Brasile).  

 
I dati raccolti indicano un´ottima performance della Danimarca in quasi tutte le variabili considerate. Il livello di reddito 
medio annuo in Danimarca si attesta a 23.213 dollari contro i 22.387 della media dei Paesi OCSE. In termini 
d’occupazione, la Danimarca si colloca al 5° posto: più del 73% della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni possiede un 

lavoro retribuito, percentuale molto superiore sia alla media OCSE (65%) sia alla media italiana (23º posto con il 57%), 
grazie anche ad un alto tasso di lavoro femminile (71%). A questo dato si somma un basso tasso di disoccupazione di 

lunga durata (1,4%). 
La Danimarca si colloca, inoltre, al primo posto per livello di conciliazione tra lavoro e vita privata: la popolazione 

danese lavora, infatti, mediamente 1563 ore all´anno, molto meno rispetto alle 1749 ore della media OCSE (l’Italia, con 1773 
ore lavorative annue, si colloca ai primi posti di tale classifica). Solo il 2% degli impiegati attivi danesi lavora oltre il normale 

orario lavorativo contro la media OCSE del 9%. 
 
Il “Better Life Index” rileva anche che il popolo danese manifesta il più elevato tasso di 
soddisfazione tra i Paesi OCSE. Tale dato combacia con quello che emerge dalla 

classifica stilata dal “World Happiness Report” 
(http://www.earth.columbia.edu/articles/view/2960), il primo rapporto globale sulla felicità, 
commissionato dalle Nazioni Unite e pubblicato lo scorso aprile dall´Earth Institute della 
Columbia University (USA), che ha eletto la Danimarca il “Paese più felice del Mondo”. 

Anche in ambito ambientale la Danimarca ottiene riconoscimenti internazionali: le 
politiche rivolte alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo ecosostenibile sono di 
recente valse a Copenaghen l’“European Green Capital Award” per il 2014, premio 

assegnato annualmente dalla Commissione Europea alla città che abbia dimostrato il 
maggior impegno per un futuro “verde”.  
 

La medaglia dell’elevata qualità della vita e dell’alto tasso di soddisfazione della popolazione ha però, inevitabilmente, un suo 
rovescio, che è dato dalla declinante competitività del sistema socio-economico.  

Secondo il recente rapporto stilato dal Governo danese si tratta di una tendenza già in atto da oltre un decennio, con 
significative perdite di quote esportative verso i principali mercati esteri e stallo degli investimenti stranieri. 
I principali fattori a cui attribuire tale tendenza sono: gli elevati prezzi al consumo (secondo le stime, superiori del 14% 
rispetto alla media di un campione di Paesi europei composto da Belgio, Finlandia, Italia, Paesi Bassi e Germania); la scarsa 
concorrenza interna, specie nel mercato dei servizi; la scarsa produttività del lavoro, ascrivibile a retribuzioni 
generalmente elevate, orari di lavoro relativamente brevi e ferie superiori alla media dei Paesi OCSE; il declinante livello 
dell’istruzione, con un incremento dell’abbandono scolastico, un peggioramento del rendimento degli studenti ed una 
riduzione della percentuale d’iscritti alle scuole superiori; il rallentamento della crescita dimensionale delle aziende. 

 

 

     
 
Questi dati, definiti “preoccupanti” dal Ministro del Commercio 
internazionale e della Crescita Ole Sohn, ricalcano quelli 
recentemente forniti dal World Economic Forum (WEF) nel Global 
Competitiveness Report (http://www.weforum.org/issues/global-
competitiveness), secondo cui, nel biennio 2012-2013,  la 
Danimarca si trova al 12° posto della classifica, in calo di 4 
posizioni rispetto al 2011/2012 e di 3 rispetto al 2010/2011. 

 
La Danimarca si trova quindi ora di fronte ad una nuova sfida: 

sostenere elevati livelli di qualità della vita e salvaguardare il suo 
generoso sistema di welfare – pur in una situazione economica di 

sostanziale stagnazione – ed al contempo recuperare la propria 
competitività a livello internazionale, tramite l’imprescindibile 
incremento della produttività del lavoro e la stabilizzazione del livello 
dei prezzi. 
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GROENLANDIA: nuove opportunità di esplorazione  

e sfruttamento delle risorse del sottosuolo 
 

Il rapido scioglimento dei ghiacci nell’area artica sta aprendo nuove opportunità di accesso al sottosuolo della Groenladia, 
Territorio autonomo che è parte integrante del Regno di Danimarca.  
Per quanto riguarda gli idrocarburi, nella primavera del 2011 è stata avviata una procedura per la concessione di nuove licenze 
di esplorazione e sfruttamento in un’area della piattaforma continentale ancora inesplorata di circa 50.000 Kmq, situata a nord-
est dell’Isola. Alla prima fase della selezione (“pre-round”), la cui scadenza è prevista il 15 dicembre 2012, partecipano peraltro 

soltanto consorzi di imprese che includano almeno un membro del Gruppo “Kanumas” (comprendente StatoilHydro, BP, 
ExxonMobil, ChevronTexaco, Shell, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation and NUNAOIL A/S), cui è attribuita una 
posizione preferenziale per la partecipazione, fin dal 1989, a un programma di prospezioni sismologiche nell’area. Le licenze  che 
non dovessero essere assegnate nell’ambito del pre-round, la cui conclusione è prevista il 15 marzo 2013, potranno essere 
concesse nella seconda fase della gara (“ordinary round”), che si aprirà il 15 giugno 2013 (con scadenza il 15 ottobre 2013).  La 

partecipazione alla fase ordinaria è aperta a tutte le imprese o gruppi di imprese che rispettino gli standard e le buone pratiche 
internazionali e che presentino progetti sostenibili dal punto di vista umano-sociale e ambientale. Maggiori informazioni al 
riguardo sono disponibili sul sito web http://www.bmp.gl/petroleum/exploration-a-exploitation/licensing-round-2012-13. 
Oltre al petrolio ed al gas naturale, il sottosuolo groenlandese, compresa la sua piattaforma continentale, è ricco di vari minerali. 

Tra i principali investimenti minerari già avviati nella regione vale menzionare quello, del valore di 2,7 mld di euro, dell’americana 
“Alcoa”, finalizzato alla produzione di alluminio, e quello, del valore di 1,5 mld si euro, della “London mining”, di proprietà cinese, 
volto all’estrazione di ferro. 
Secondo le stime, il territorio della Groenlandia contiene anche oltre 12 milioni di tonnellate di “terre rare” (pari a circa il 10 

percento delle riserve del pianeta) componente essenziale - con una domanda in forte crescita - per la produzione di numerose 
apparecchiature tecnologiche.  
A tale proposito, la Corea del Sud sarebbe pronta ad investire 15 miliardi di Corone (2,1 miliardi di Euro) di capitali pubblici e 

privati in un progetto minerario nel sito di Narsaq (Groenlandia meridionale), qualora la Groenlandia fosse disposta a eliminare il 
divieto assoluto di estrazione dal proprio sottosuolo (anche se solo come materiali di risulta) di minerali con proprietà radioattive, 
quali l’uranio. Il tema dell’accesso ai minerali groenlandesi è stato al centro della visita ufficiale in Groenlandia del Presidente 
coreano Lee Myung-Bak del settembre scorso. 
Anche la Cina appare interessata a guadagnare una posizione di vantaggio nello sfruttamento delle “terre rare” della Grande 
Isola. Per parte sua, il 13 giugno 2012 la Commissione Europea ha firmato con la Groenlandia una dichiarazione d’intenti in 

materia di risorse minerarie volta a incrementare l’attuale numero di licenze di sfruttamento nell’area in favore di compagnie 
europee. 
La gara internazionale per aggiudicarsi le materie prime groenlandesi sembra essere appena agli inizi. 
 

La normativa danese sugli appalti 

Negli ultimi anni numerose imprese italiane 
si sono aggiudicate importanti commesse 
in Danimarca. Le Direttive dell’Unione 
Europea sull’assegnazione degli appalti 
pubblici, improntate a procedure 
armonizzate e trasparenti per tutti gli Stati 
Membri, favoriscono tale tendenza. 
In tale contesto, è importante che le 
società italiane chiamate ad eseguire 
lavori in Danimarca conoscano 
adeguatamente le disposizioni che 
regolano i rapporti di appalto. 
In Danimarca non esiste una normativa di 
livello legislativo in materia di appalti. Nella 
generalità dei casi si ricorre pertanto a un 
accordo-quadro elaborato con il 

contributo di tutte le parti potenzialmente 
coinvolte nei contratti di appalto Ministero 
dell’Urbanistica, Alloggi e Affari Rurali, 
rappresentanze dei lavoratori, 
organizzazioni rappresentative dei 
costruttori, degli architetti e degli ingegneri) 
chiamato AB 92. 

 

L’AB 92 (il cui testo in lingua inglese è reperibile al link: 
www.ebst.dk/file/3960/AB_92.pdf) regolamenta in particolare le condizioni 
generali del contratto; formulazione della gara d’appalto da parte del 
committente; presentazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; garanzie ed 
assicurazioni delle parti; disposizioni sull’esecuzione del contratto; obbligazioni di 
pagamento del committente; estensione dei termini e ritardi; consegna dei lavori; 
difetti dell’opera; ispezioni; cessazione del contratto; risoluzione delle 
controversie 

 

 

controversie tra le parti. 
Sul sito internet dell’Ambasciata 

(www.ambcopenaghen.esteri.it), alla 

voce “Fare affari in Danimarca”, è ora 

disponibile un articolo, a cura 

dall’avvocato locale Sandra Moll, che 

introduce alla disciplina danese degli 

appalti. 

Altre utili informazioni sull’attività 

d’impresa in Danimarca sono disponibili 

sul sito web della Danish Business 

Authority (“Erhvervsstyrelsen”): 

www.erhvervsstyrelsen.dk/english/0/12. 
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Verranno inoltre realizzate apposite 
iniziative di comunicazione volte a 

stimolare l´interesse dei nuovi consumatori 
verso la qualità del prodotto, i suoi usi in 
cucina, la normativa che regolamenta la 
filiera olivicola, l´etichettatura, gli aspetti 
relativi alla rintracciabilità e ai marchi di 
qualità riconosciuti dall´Unione Europea. 
Saranno inoltre predisposti dei seminari 
formativi diretti ai consumatori, opinion 

maker, buyer della distribuzione e 
operatori commerciali del canale 
Ho.Re.Ca. e gourmet. In Danimarca 
saranno interessate per le azioni di 
sensibilizzazione le catene: Coop 
Dansk, Magasin e Irma. 
 
La campagna europea di promozione 
dell’olio extra-vergine di oliva è stata 
presentata alla stampa e alle autorità di 
Copenaghen lo scorso 21 giugno 2012. 

 

L'olio extra-vergine di oliva “Made in 

Italy” è apprezzato in tutto il mondo 
per i suoi effetti positivi sulla salute. Il 
costante aumento del suo consumo in 
Danimarca testimonia la crescente 
attenzione dei danesi per uno stile di 
vita salutare: l´Osservatorio 
Economico di Unaprol – Consorzio 
Olivicolo Italiano – ha stimato un 
trend di crescita dei consumi 
danesi pari a +1,49 % nel 2011 

rispetto al 2010.  
 
Le prospettive positive di sviluppo del 
settore oleario italiano in Danimarca 
sono legate anche ai risultati attesi del 
nuovo progetto europeo “Olio extra 
vergine di oliva: condisce la vita”, 

promosso dalla Commissione 
Europea e dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali italiano e 
realizzato da Unaprol. L´action plan si 
articola in tre anni e si focalizzerà 
anche sui rapporti con i Paesi target 
del Nord Europa, con particolare 
riferimento a Belgio, Olanda e 
Danimarca.  

 
Il programma prevede attività di 
promozione mediante la 

presentazione dei prodotti a fiere e 
saloni e la creazione di speciali 
degustazioni guidate. 

OLIO EXTRA-VERGINE D´OLIVA: 

esportazioni italiane in crescita 
 

 
CERCHI INFORMAZIONI SULLA 

DANIMARCA? 
Sito Ufficiale della Danimarca: www.denmark.dk 

Turismo in Danimarca:  www.visitdenmark.it 

Investire in Danimarca: www.investindk.com  

Studiare in Danimarca:  www.studyindenmark.dk 

Lavorare in Danimarca: www.workindenmark.dk 

Ministero Affari Esteri:   www.um.dk/en 

 
Indirizzi Utili per Attività d’Impresa 

Rapporto Congiunto: www.rapportipaesecongiunti.it 

Agenzia delle Entrate Danese:  

www.skat.dk 

Registrazione Imprese e dettagli tecnici: 

www.virk.dk/rut www.posting.dk www.bm.dk 

Principali imprese danesi: 

www.static1.top1000.dk/en/companies 

Registrazione delle imprese:  

www.dcca.dk 

Sistema di tassazione danese:  

www.skm.dk www.investindk.com www.skat.dk 

Accordo Bilaterale Italo-Danese contro la Doppia 

Imposizione fiscale: 

www.skm.dk/public/billeder/dbo/italien.pdf 

Pratiche e Tassazione per Autoveicoli: 

www.workindenmark.dk 

Documenti per Importazione Fitosanitari: 

www.pdir.fvm.dk 
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      A metà agosto 2012 è stato inaugurato a Copenhagen il primo negozio monomarca Marina 
Rinaldi in Danimarca. Situato nella zona più prestigiosa dello shopping di Copenhagen (lo 

“Stroget”) il negozio sorge in uno spazio luminoso che consente di valorizzare la ricercatezza dei 
tessuti e dei dettagli sartoriali degli abiti esposti. La facciata lineare dello store, caratterizzata 
dall’alternanza di superfici trasparenti e metallo brunito, rappresenta efficacemente l’incontro tra 
l’eleganza classica della città e quella contemporanea delle collezioni Marina Rinaldi. Con 
l’apertura di questo nuovo flagship store, Marina Rinaldi consolida ulteriormente la sua presenza 

nelle principali capitali europee ed in particolare nell’area scandinava (ove è già presente a Oslo 
e Helsinki).  
Si rafforza così la presenza in Danimarca della moda italiana, già presente con negozi 

monomarca di Gucci, Emporio Armani, Max Mara, Geox, Patrizia Pepe e Bottega Veneta, tra gli 
altri. 
 

MARINA RINALDI apre il primo monomarca a Copenaghen 
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