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Getting it Right
 

Malta’s financial services centre offers financial institutions 

a combination of the essential ingredients for success: 

convenient location, rapid access to market, effective 

regulation, rock-solid legislation, accessible authorities and a 

pool of highly competent, experienced professionals.

 

Many internationally recognised financial institutions have 

already experienced the merits of operating out of Malta and 

their continued growth and success stands as testament to 

Malta’s strengths and potential

 

The jurisdiction already hosts hundreds of international 

finance companies, credit and financial institutions, insurance 

companies, fund managers, insurance managers, pensions, 

trusts and treasury companies, all attracted by Malta’s unique 

and well-balanced recipe for success.

 

Success depends on getting it right 

- Malta is getting it right.

dependable
effective
secure

more information on:
www.financemalta.org
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sicura 
efficace 

affidabile 
Fare la cosa giusta   

Il centro per i servizi finanziari di Malta offre alle istituzioni 

finanziarie una combinazione di ingredienti essenziali per il 

successo: posizione conveniente, rapido accesso al mercato, 

una regolamentazione efficace, una solida legislazione, 

autorità facilmente accessibili e un pool di professionisti esperti 

estremamente competenti. 

Molte istituzioni finanziarie internazionalmente riconosciute 

hanno già sperimentato i vantaggi di operare a partire da Malta e 

la loro continua crescita e il loro successo dimostrano sia i punti di 

forza che il potenziale di Malta. 

La giurisdizione già ospita centinaia di società finanziarie 

internazionali, enti creditizi e finanziari, compagnie di assicurazione, 

gestori di fondi, gestori assicurativi, enti pensionistici, trust e 

società di tesoreria di fama internazionale, tutti attratti dalla 

ricetta di Malta, esclusiva e ben bilanciata, che porta al successo. 

Il successo dipende dal fare la cosa giusta 

- Malta è sinonimo di fare la cosa giusta. 

per ulteriori informazioni:
www.financemalta.org
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Posizione geografica: Europa meridionale
Nome ufficiale: repubblica di malta 
Superficie: 316 km2
Popolazione: 460.000 di cui: Maltesi 94% - Stranieri 6%
Adesioni: unione Europea. Eurozona. spazio schengen. Commonwealth 
Voltaggio: 240 

L’economia di Malta nel 2018
Crescita del PIL: 

+5.4%
Tasso di disoccupazione: 

3.9%
Inflazione: 

1.8%
Avanzo di bilancio: 

+1.3%
Rapporto debito/PIL: 

47.9%

Rating del credito sovrano 
Fitch 

A+
Moody  

A3
DBRS

A (High)
Scope 

A+
S&P

A-
Fonte: Previsioni economiche della Commissione europea, autunno 2018 

Servizi finanziari, scienza e tecnologia industria manifatturiera ad elevato valore aggiunto, sanità, turismo, istruzione, iGaming, servizi 
marittimi, aviazione e industrie creative costituiscono le caratteristiche dominanti del panorama economico di Malta. In particolare, 
l’adesione di Malta all’UE e all’Eurozona ha aiutato il Paese a rafforzare il suo settore dei servizi e l’esportazione di servizi in tutti gli Stati 
membri dell’UE è oggi il principale motore di crescita economica. 

MALTA

GOZO

Sole: 
300 giorni di 
sole all’anno

temperatura 
media: 

Inverno 12°C - 
Estate 31°C

precipitazioni 
annuali: 
600 mm

Lingue: 
maltese 
e inglese

Fuso orario: 
gmt +1

Valuta: 
Euro

Religione: 
Cattolica 
romana

Prefisso 
internazionale: 

+356

Informazioni 
sul Paese

situata nel centro del mediterraneo, tra Europa e nord africa, 
malta è il più piccolo stato membro dell’unione europea. malta 

si è imposta come testimonianza di uno dei più grandi successi 
dell’Eurozona, grazie ad un’economia fiorente con elevata 
crescita del pil e un tasso di disoccupazione bassissimo. 

riconosciuta per la sua impostazione orientata alle esigenze 
delle imprese, lo stato dell’arte delle sue infrastrutture e 
i costi contenuti per le attività commerciali, è divenuta il 

paese di destinazione ideale per gli imprenditori ambiziosi 
che hanno fame di crescere e per le imprese multinazionali. 

Famosa per i suoi 7.000 anni di storia e i 300 giorni di sole 
all’anno, i tre siti del patrimonio mondiale dell’unEsCO e uno 
stile di vita cosmopolita e mediterraneo, malta è un crogiolo 

di vecchio e nuovo, locale e globale, lavoro e tempo libero. 

BenVenuTI 
a Malta

malta in breve 
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Fonte: Malta Financial Services Authority (Autorità 
per i Servizi Finanziari di Malta). Tutti i dati si 
riferiscono a fine 2018 salvo diversa indicazione. 

Il settore finanziario di Malta nel 2018
Contributo al PIL

11%
Banche

24

Istituzioni finanziarie

49di cui 38 prestatori di pagamento
e 15 istituti di moneta elettronica

Compagnie di assicurazione 

68 di cui 8 captive e 16 società 
a celle protette (PCC)

Società veicolo di riassicurazione (RSPV)

1
Gestori assicurativi 

11
Regimi pensionistici

55
Fondi pensione 

3
Amministratori di regimi pensionistici

15
Amministratori di fondi

24
Fondi: Recognised Incorporated Cell Companies

6
Incorporated Cells

23

Fondi di investimento 
(compresi i sottofondi):

665
Di cui:
FIA: 134
PIF: 409 
OICVM: 118
Dettaglio non-OICVM: 5
Regimi privati 
riconosciuti: 7

Valore del patrimonio netto dei fondi domiciliati a Malta: 

€11,5 miliardi

Prestatori 
di servizi 
per società 
registrate: 

186

(giugno 2018)

Società veicolo per la 
cartolarizzazione (Notified 
Securitisation Vehicles) 

48
Comprese 20 Securitisation 
Cell Companies con 42 celle 

banche internazionali, gestori 
di fondi, assicuratori, fornitori 
di servizi aziendali e un’ampia 

gamma di altre imprese 
finanziarie impiegano oltre 
diecimila persone a malta. 

46o
su 180 paesi

indice della libertà 
economica 2018
The Heritage Foundation

51o
su 180 paesi 

Corruption 
perceptions 
index 2018

Transparency International

29o
su 189 paesi

rapporto 
sullo sviluppo 
umano 2018

Nazioni Unite

36o
su 140 paesi

global 
Competitiveness 

index 2018 
World Economic Forum

C l a s s i F i C h E

7o
su 75 paesi

Open market 
index 2017

Camera di Commercio 
internazionale

9o
su 199 paesi

the henley 
passport index

Classifica Mondiale 2019

12o
su 29 paesi

digital Economy and 
society index 2017 

Commissione europea

26o
su 126 paesi 

global innovation 
index 2018 

Cornell University, INSEAD 
e Organizzazione Mondiale 
della Proprietà Intellettuale
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La gestione patrimoniale e assicurativa costituisce la base 
della forza del settore dei servizi finanziari di Malta, che 
in questi ultimi anni non si è solo ampliato ma si è anche 

internazionalizzato come mai prima d’ora. Malta oggi può vantare 
di essere uno dei poli finanziari europei e sta consolidando la 
propria esperienza in un’ampia gamma di settori quali i pagamenti, 
la tecnofinanza e le tecnologie di contabilità distribuita (Distribuite 
Ledger Technologies o DLT). Quest’isola nel Mediterraneo, vista 
come un contesto particolarmente favorevole alle aziende, è un 
punto privilegiato d’ingresso in Unione europea grazie al suo 
solido quadro normativo conforme al diritto comunitario, ad 
un ecosistema finanziario diversificato e ad un grande serbatoio 
di talenti. Malta mira ad essere un attore protagonista delle 
prossime fasi di crescita e per questo si prepara ad affrontare 
la sfida di mantenere la sua reputazione di giurisdizione solida 
che non ha nulla da nascondere e intende inviare il chiaro 
messaggio che l’isola non è posto per segreti finanziari. 

norme onshore 
Le basi del centro finanziario della Malta moderna sono 
state gettate nel 2004 quando Malta era un paese candidato 
all’adesione all’UE e ha iniziato ad armonizzare la sua legislazione, 
incorporando le best practice dai più rispettabili centri affaristici 
internazionali di tutto il mondo. Malta ha introdotto un forte 
quadro di vigilanza, nonché un regime competitivo e trasparente 
approvato sia dall’Unione europea che dall’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nel corso 
degli anni l’isola si è costantemente adoperata per garantire 
che le sue leggi, incluse le norme antiriciclaggio (AML) e le 
disposizioni in materia di finanziamento del terrorismo (CFT), 
siano completamente allineate sia alle norme europee che a quelle 
mondiali. Queste iniziative hanno rafforzato la posizione di Malta 
quale centro finanziario europeo competitivo e trasparente. 

servizi specializzati 
Per una nazione insulare di appena 460.000 abitanti, 
Malta ha costruito un portafoglio di servizi finanziari 
straordinariamente diversificato. Il settore finanziario è 
cresciuto del 20% all’anno e costituisce l’11% del PIL del 
Paese, garantendo quasi 10.000 posti di lavoro. Oggi più 
di 20 banche operano a Malta, sebbene solo una manciata 
di queste sia attiva sul mercato locale. La maggior parte 
di esse utilizza l’isola come piattaforma da cui condurre 
attività specializzate di finanziamento, servizi bancari per le 
imprese, servizi di finanziamento al commercio e servizi di 
pagamento. Il settore delle assicurazioni ha registrato una 
ripresa grazie alla presenza di servizi esperti di gestione 
assicurativa e Malta è ora considerata uno dei principali 
domicili mondiali di imprese di assicurazioni dipendenti da 
un gruppo (captive). Ci sono circa 600 fondi di investimento 
domiciliati a Malta e il Paese si è dimostrato particolarmente 
interessante per piattaforme di fondi, gestori e amministratori 
che forniscono servizi a livello internazionale dall’isola. 
Malta è inoltre diventata un importante centro di gestione 
patrimoniale. Clienti facoltosi, gestori patrimoniali e family 
office si avvalgono sempre più della vasta gamma di veicoli di 
investimento offerta dal Paese, compresi i trust e le fondazioni. 

attori chiave 
Man mano che lo status di Malta quale centro finanziario è 
cresciuto, l’isola ha attratto istituti internazionali di credito 
come HSBC e oggi ospita una trentina di amministratori di 
fondi e più di 65 compagnie di assicurazione. Sono presenti 
a Malta amministratori di fondi quali Apex e Citco, nonché 
specialisti in materia assicurativa quali Munich Re e Marsh. 
Inoltre, multinazionali quali BMW, Peugeot, Citroën e 
Vodafone hanno costituito sull’isola società captive. 

trasformazione della normativa 
Malta si è guadagnata un’ottima reputazione per aver raggiunto 
un buon equilibrio commerciale fornendo un quadro giuridico 
appropriato senza una eccessiva regolamentazione che potrebbe 
in qualche modo inibire la crescita e l’innovazione. Nel corso 
degli anni, il regolatore locale per i servizi finanziari, Malta 
Financial Services Authority (MFSA) (Autorità per i Servizi 
Finanziari di Malta), ha inoltre collaborato con l’industria 
per sviluppare le capacità e le risorse necessarie, nonché i 
quadri normativi per lanciarsi in nuove linee di business. La 
comunità finanziaria di Malta all’unanimità si rifiuta di essere 
etichettata come un paradiso fiscale e insiste sul fatto che le 
società e le loro operazioni sono tutt’altro che ‘fantasma’. L’isola 
è pienamente impegnata a contribuire agli sforzi intrapresi 
dall’OCSE nella lotta contro l’erosione della base imponibile e il 
trasferimento degli utili nelle strutture fiscali internazionali. 

Nessun paese è completamente immune da attori non del 
tutto onesti e Malta, come altri centri della finanza mondiale, sta 
attualmente aumentando le risorse messe in campo per garantire 
che tutte le imprese rispettino le regole. Attualmente è in corso 
una revisione completa e un aggiornamento dell’infrastruttura 
regtech dell’MFSA, nonché il rafforzamento dei suoi poteri 
normativi. Le azioni intraprese stanno chiaramente avendo 
gli effetti desiderati, dal momento che le attività commerciali 
continuano ad affluire a Malta, il che mostra il forte consenso 
per le iniziative che il Paese sta mettendo in atto. 

accesso al mercato 
Un importante fattore che contribuisce al successo passato e 
attuale di Malta quale centro finanziario è stata la sua adesione 
all’UE, che dà alle istituzioni finanziarie con sede a Malta 
accesso al resto del mercato unico. In vista della Brexit, Malta 
si propone come destinazione di coubicazione piuttosto che di 

ricollocazione, da dove le aziende possono offrire servizi per il 
mercato dell’UE. La posizione geografica dell’isola al centro del 
Mediterraneo e la sua vicinanza con il Nord Africa e il Medio 
Oriente la rendono anche un buon trampolino di lancio per 
le società finanziarie che puntano su Africa e mondo arabo. 

Polo della tecnofinanza 
Il settore finanziario di Malta ha ampliato il suo portafoglio a 
settori di nicchia particolarmente redditizi come le pensioni, 
i pagamenti e la cartolarizzazione, aprendo le sue porte agli 
imprenditori di tecnofinanza. Malta sta rapidamente diventando 
un focolaio per attività di blockchain. L’isola ha conquistato 
il consenso dell’opinione pubblica per la sua decisione di 
regolamentare le tecnologie di contabilità distribuita (DLT). 
Una nuova autorità, la Malta Digital Innovation Authority 
(Autorità per l’innovazione digitale di Malta) vigilerà sul settore, 
mentre token, attività finanziarie virtuali, scambi DLT e app 
di tecnofinanza saranno regolamentati dall’MFSA. Malta ha 
una visione prospettica dello sviluppo del settore dei servizi 
finanziari e ritiene che il fatto di fornire un forte quadro 
normativo per il settore blockchain consentirà a Malta di crescere 
fino a conquistarsi una posizione di leadership nel settore. 

Fiducia degli investitori 
Il settore finanziario di Malta continua a crescere e rimane una 
delle scelte più competitive in Europa. Gli investitori credono in 
Malta: mentre aziende nuove e più innovative si stanno spostando 
nel Paese, molte aziende di lunga tradizione stanno reinvestendo. 
Regolamento pragmatico, innovazione creativa e diversificazione 
dei servizi sono solo alcuni dei punti di forza di Malta. L’isola 
scommette fortemente sulla finanza digitale e le tecnologie 
blockchain, considerate una nicchia con crescita a lungo termine 
che renderà il futuro del centro finanziario ancora più luminoso. n

Introduzione al centro finanziario internazionale

nuovi orizzonti
pur essendo il più piccolo paese dell’uE, malta non ha mai avuto paura di pensare in grande e di 
prefissarsi sfide ambiziose. Malta, uno dei paesi più dinamici al mondo, ha sviluppato un vivace centro 
finanziario internazionale e si pone come uno dei luoghi più competitivi per gli investimenti nell’UE.

Il Paese aspira a crescere e a diventare leader mondiale nel mondo della finanza digitale. Le tecnologie 
Blockchain sono considerate la chiave per sostenere la crescita di cui il settore finanziario ha goduto 
nel corso degli anni. 
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Ecosistema • Basso tasso di criminalità
centro di start-up in piena espansione 
Competitiva in termini di costi
mercato unico • Contesto 
favorevole alle famiglie
passaporto ue • Fascino 
dell’isola • pratica
Fiscalità • Governo orientato 
alle esiGenze delle imprese

Networking • InnovazIone • Euro
ambIzIosa • Internazionale

Opportunità flessibili 
Contesto favorevole alle azIende

PrevedIbIle • Diversità • regolamento Ue
Polo tecnologico • dInamICa 

Qualità della vita • teleComUnICazIonI 
Conoscenze specialistiche • sUPPorto

Professionale • CresCIta deI talentI

CeO descrivono MaltaIn parole loro: Come i
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30 
motivi  

per 
investire 

a malta le innovazioni normative e le tecnologie emergenti 
si completano a vicenda, creando le condizioni giuste 
per le società finanziarie, sia grandi che piccole, per 

prosperare. a questo si aggiunga un serbatoio di talenti 
di grande esperienza, forti competenze linguistiche, un 
contesto competitivo per le imprese e un’elevata qualità 

di vita e diventa chiaro il motivo per cui gli investitori 
credono in malta, nel suo potenziale e nel suo futuro. 

Un centro finanziario diversificato

1Malta ospita uno dei centri finanziari internazionali più dinamici e globalmente connessi, che 
si sta rapidamente guadagnando un’ottima reputazione come incubatore per l’innovazione. 
Il settore finanziario di Malta, robusto e consolidato, nonché i prodotti e i servizi di 
standard mondiale che offre, conferiscono a Malta un vantaggio competitivo sulle altre 
giurisdizioni. Partner commerciale internazionale trasparente, Malta offre agli investitori un 
portafoglio diversificato di servizi di alta qualità e ben regolamentati in materia di gestione 
di fondi, assicurazioni, operazioni di cartolarizzazione, trust e fondazioni, istituti finanziari 
e bancari, pagamenti, tecnologie blockchain, settore marittimo e dei trasporti aerei.

Economia in rapida crescita

2 Classificata come una delle 
economie più dinamiche d’Europa e 
una delle economie mondiali a più 

rapida crescita, Malta ha registrato una 
crescita sostenuta del PIL nella misura 
del 5% annuo negli ultimi anni. Per una 
piccola nazione insulare, l’economia 
di Malta è sorprendentemente 
diversificata. Servizi finanziari, iGaming, 
turismo, servizi marittimi e industria 
manifatturiera ad elevato valore 
aggiunto sono solo alcuni dei settori 
che costituiscono la base dell’economia.

un regolatore

3 
Malta ha un regolatore per i servizi 
finanziari, la Malta Financial 
Services Authority (MFSA) il che 
significa che le aziende possono 
trarre vantaggio da una ridotta 
burocrazia e procedure più snelle. 
Considerata seria ma al contempo 
accessibile, l’MFSA si impegna 
a garantire che le norme e i 
regolamenti siano sufficientemente 
flessibili per favorire l’innovazione 
senza compromettere gli 

standard più elevati di tutela dei consumatori.

il vantaggio dell’uE
L’adesione di Malta 
all’UE fornisce alle 
aziende accesso al 
grande mercato 

interno dell’Unione, 
costituito da oltre 500 
milioni di persone, ma i 
collegamenti dell’isola vanno 
ben al di là di questo; Malta 
è infatti un trampolino di 
lancio ideale per accedere 
ai mercati in espansione in 
Africa e Medio Oriente.

servizi professionali

5
La comunità imprenditoriale internazionale 
è fortemente sostenuta da un’impressionante 
schiera di fornitori di servizi aziendali 
nonché da società di verifica e revisione 
dei conti, che vanno dai piccoli studi di alto 
livello fino alle quattro grandi società di 
revisione contabile conosciute con il nome 
di “Big Four”. In aggiunta, operano sull’isola 
un gran numero di studi legali e di società di 
consulenza, che forniscono ai nuovi operatori 
le giuste informazioni e indicazioni per 
trarre il massimo vantaggio delle opportunità 
offerte dal settore finanziario di Malta.

accesso ai decisori 

6 Le ridotte dimensioni di Malta rendono relativamente facile l’accesso ai decisori. L’MFSA è 
accessibile e offre incontri faccia a faccia con le aziende internazionali che desiderano operare 
da Malta, garantendo così un livello di accesso che è difficile trovare in altri centri finanziari.

4
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Vantaggio in termini di costi

10 
L’asso nella manica di Malta è 
la facilità con cui fare impresa 
e i vantaggi in termini di costi 
delle operazioni sull’isola. 
La ricerca ha dimostrato 
che Malta è generalmente 
del 20-30% più economica 
rispetto ad altri centri 
europei, mentre il capitale 
di avviamento di una 

società può durare da tre a cinque volte in più.

Forti infrastrutture di 
telecomunicazione e di dati 

11 Malta ha una delle più avanzate 
e competitive infrastrutture di 

telecomunicazione e di dati in Europa. I 
grandi investimenti di questi ultimi anni 
hanno dato vita a reti all’avanguardia, 
con connettività internazionale. Le 
aziende possono scegliere tra una 
vasta gamma di fornitori di soluzioni 
informatiche per gestire in modo 
efficace le loro esigenze tecnologiche. 

Costituzione di società

12 Malta ha posto in essere una vasta gamma di strutture aziendali innovative tra cui gli 
investitori possono scegliere in base alle proprie esigenze. La società a responsabilità 
limitata può essere utilizzata per un’ampia gamma di attività tra cui holding e 
attività commerciali, fusioni e acquisizioni, gestione patrimoniale, assicurazioni, 
cartolarizzazione e family office. In aggiunta a questo, Malta offre trust, fondazioni, cell 
companies, nonché cartolarizzazione specializzata e società veicolo di asset management.

l’isola della blockchain 

13 
Malta ha assunto un ruolo 
guida in ambito di tecnologia 
dirompente e ha istituito il primo 
quadro normativo al mondo 
per blockchain, criptovalute 
e tecnologie di contabilità 
distribuita (DLT). Il Paese si 
sta ora concentrando sullo 
sviluppo di un solido quadro 
normativo per intelligenza 
artificiale, Internet degli oggetti, 
tecnologia quantistica e big data.

Centro di start-up

14 Le start-up, specialmente quelle di 
tecnofinanza, trovano a Malta un 
ambiente particolarmente favorevole 
grazie alla concentrazione sull’isola 
di operatori del settore, talenti e 
fornitori. Pur rimanendo conveniente, 

Malta offre alle aziende tecnologiche le giuste condizioni 
per sviluppare e lanciare su vasta scala i propri prodotti.

Forte etica del lavoro

15
Con il suo giusto mix 
di piacevole stile di 
vita mediterraneo 
e etica del lavoro di 
influenza britannica, 
Malta sta rapidamente 
diventando uno dei 
centri d’affari più 
ambiti d’Europa.

nomi di fama mondiale 

7La crescente affermazione di 
Malta quale centro finanziario 
internazionale si riflette nel 
numero crescente di marchi 
internazionali che operano 
a partire dall’isola. Società 
come HSBC, Aon, March, 
Munch Re, Citco e Apex 

hanno sede a Malta da diversi anni 
e sono tra le aziende che continuano 
a re-investire sull’isola. In aggiunta, 
un buon numero delle 500 imprese 
elencate da Fortune si sono insediate a 
Malta, comprese multinazionali come 
BMW, Citroën, Peugeot e Vodafone.

Collegata al mondo

8 L’aeroporto internazionale di Malta 
offre collegamenti con quasi tutte le 
grande città in Europa e le principali 
destinazioni in Nord Africa e 
Medio Oriente, compresi voli diretti 
verso i principali centri finanziari e 
d’affari come Londra, Francoforte, 
Parigi, Dubai, Istanbul, Amsterdam 
e Madrid. Classificato come uno 

dei migliori piccoli aeroporti del mondo, è 
ben attrezzato per soddisfare le esigenze di chi 
viaggia per affari. Malta ha anche un fiorente 
settore imprenditoriale dell’aviazione, compresi 
molti operatori di jet privati che forniscono 
alternative di viaggio flessibili a dirigenti esigenti. 

Sistema fiscale competitivo 

9 Le società sono tassate al 35% su tutti i profitti, tuttavia gli azionisti possono richiedere un 
rimborso nella misura di 6/7 sulla distribuzione dei dividendi, il che effettivamente riduce l’onere 
fiscale al 5%. Il regime fiscale maltese è stato approvato dall’Unione Europea e dall’OCSE. Ad 
accrescere ulteriormente l’attrattiva di Malta è una rete di oltre 70 convenzioni contro la doppia 
imposizione, che includono la maggior parte delle economie globali ed emergenti al mondo.

livelli di produttività
Il livello di produttività di Malta regge il confronto con gli altri paesi europei. 
Nonostante lo stile di vita notoriamente rilassato del Mediterraneo, questo 
preconcetto potrebbe essere errato quando si parla di Malta. I lavoratori maltesi 
sono noti per la loro forte ambizione e il loro atteggiamento positivo.

Velocità di immissione sul mercato

17 
La velocità di immissione sul 
mercato è stata il punto di 
forza del centro finanziario 
di Malta per molti anni. Il 
regolatore unico dell’isola 
ha semplificato molti dei 
suoi processi e snellito gran 
parte della burocrazia che 
incide sulla competitività del 

centro finanziario dell’isola, assicurandosi tuttavia 
di mantenere l’integrità del sistema finanziario.

approvazione

18 La legislazione maltese 
in materia di servizi 
finanziari è collaudata, 
testata e in linea con 
il diritto comunitario. 
Ha inoltre ricevuto 
l’approvazione da 

parte di istituzioni mondiali quali 
l’OCSE e l’FMI, mentre l’economia 
dell’isola ha ottenuto il parere positivo 
da tutte le principali agenzie di rating.

motivi  
per 

investire

16
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perfettamente sincronizzata 

29 
Malta si trova in un fuso 
orario comodo per fare 
affari in tutto il mondo: 
un’ora avanti rispetto a GMT, 
il che significa che gli orari 
d’ufficio coincidono con 
quelli dell’Asia al mattino, 
dell’Europa durante tutta 
la giornata e degli Stati 
Uniti nel pomeriggio.

pacchetto completo

30
Con un ambiente favorevole alle imprese, 
un’economia forte, l’adesione all’UE, una 
forza lavoro specializzata e scrupolosa, 
un buon sistema di comunicazioni e 
una posizione geografica a cavallo tra 
le principali rotte commerciali, Malta 
offre alle aziende uno dei pacchetti a 
tutto tondo più completi e allettanti.

paese di lingua inglese
L’inglese, la lingua 
internazionale del 
mondo degli affari 
è una delle due 
lingue ufficiali di 
Malta, insieme al 
maltese. Leggi e 
normative sono 
pubblicate in 
entrambe le lingue. 

Molti maltesi parlano anche correntemente 
italiano e alcuni parlano addirittura una 
quarta lingua, di solito tedesco o francese. 

un’accoglienza calorosa 

25 Malta è uno dei paesi più aperti e accoglienti nei confronti dei professionisti 
internazionali. Mentre i cittadini dell’SEE possono vivere e lavorare a Malta 
senza restrizioni, i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea 
necessitano di un permesso di lavoro, tuttavia i professionisti specializzati 

possono godere di un trattamento privilegiato più rapido. Incentivi ai talenti. 

incentivi ai talenti 

26 Dal momento 
che il talento 
è la linfa vitale 
del settore 
dei servizi 
finanziari, 
Malta offre ai 

professionisti stranieri altamente 
qualificati un tetto massimo di 
imposta sul reddito del 15% per 
attrarre i migliori e i più brillanti 
a vivere e a lavorare sull’isola.

supporto completo

27 
Il settore finanziario 
gode del pieno 
sostegno dei leader 
politici di Malta che 
si sono impegnati 
a garantire la 
crescita del settore 
rispondendo 
alle tendenze 
emergenti e facendo 
diventare il Paese 

un centro per l’innovazione digitale e finanziaria. 

l’isola del sole 

28 alta è uno dei luoghi 
più facili per trasferirsi 
all’interno dell’UE e 
gli abitanti godono 
di un eccezionale 

tenore di vita: dieci mesi di sole 
all’anno, una popolazione di lingua 
inglese e la cornice di un’isola 
del Mediterraneo in cui è facile 
integrarsi e diventare del luogo.

Forza lavoro istruita

21 
La forza lavoro di Malta 
è ben istruita, ambiziosa 
e flessibile, in grado di 
offrire un’ampia gamma 
di specializzazioni. L’isola 
è diventata un hotspot 
per dipendenti espatriati 
che rappresentano ormai 
il 30% della forza lavoro.

Equilibrio tra lavoro e vita privata

22 Malta è rinomata per la sua eccellente qualità di vita. Le piccole dimensioni dell’isola e un 
ritmo di vita ben equilibrato offrono il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata e la possibilità 
di godere delle proverbiali otto ore di lavoro, otto ore di tempo libero e otto ore di sonno.

tenore di vita

23 Piccolo paese 
cosmopolita, 
Malta offre un 
eccellente tenore 
di vita ma senza 
i costi elevati dei 
suoi vicini europei. 

Considerato tra i migliori paesi 
al mondo per gli espatriati, 
l’isola permette di scegliere tra 
una moltitudine di stili di vita 
che vanno dall’urban chic a 
quello rurale Mediterraneo.

un rifugio sicuro 

19 Malta vanta uno dei più bassi
tassi di criminalità in Europa, il che 
lo rende uno dei paesi più sicuri e 
piacevoli per vivere, lavorare e investire. 
Pur accogliendo due milioni di turisti 
ogni anno ed essendo uno dei centri 

d’affari internazionali più aperti, l’isola trasuda una 
straordinaria atmosfera familiare ed accogliente.

miglioramenti infrastrutturali 

20 
Malta ha l’infrastruttura che 
tutti si aspetterebbero di trovare 
in una fiorente città-stato, 
anche se l’afflusso di aziende 
e professionisti stranieri ha 
indotto il governo e il settore 
privato ad avviare una profonda 
trasformazione delle infrastrutture 
e dell’ambiente urbano del Paese.

motivi  
per 

investire

24
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I
l settore bancario di Malta è cresciuto sia per dimensioni che statura sulle spalle 
di un’economia maltese in continua espansione. Il panorama bancario dell’isola 
si è trasformato passando da appena una manciata di banche al dettaglio che 
forniscono servizi alla popolazione locale a oltre 24 istituti di credito che offrono 
una gamma completa di servizi bancari di carattere commerciale e al dettaglio 

nonché di trade finance, servizi di investimento e servizi di custodia a consumatori, 
aziende e istituzioni. Il mercato interno è dominato da due grandi banche: Bank 
of Valletta (BOV) e HSBC che hanno entrambe una vasta rete di filiali sull’isola. A 
competere testa a testa con le grandi banche ci sono poi istituti bancari locali 
più piccoli, tra cui APS Bank, Lombard Bank, BNF Bank e MeDirect. Le banche 
nazionali seguono un modello bancario conservatore e tradizionale, che le ha in 
larga misura tenute al riparo dagli sconvolgimenti finanziari mondiali. La raccolta 
bancaria dipende dai depositi al dettaglio piuttosto che dai prestiti all’ingrosso. 
Banche straniere quali Sparkasse, FIMBank, FCM Bank, IIG Bank, MFC Merchant Bank, 
NBG Bank e AgiBank hanno anch’esse cercato di ritagliarsi una nicchia sul mercato 
locale, offrendo servizi bancari per le imprese e conti di deposito in aggiunta al loro 
business internazionale. 

Le banche di Malta mantengono una sostanziale liquidità, capitale 
sufficiente e politiche di prestito prudenti. La legislazione bancaria è 
fondata sulla legislazione UE ed è conforme ai Principi fondamentali di 
Basilea.  La supervisione delle grandi banche dell’isola è di competenza della Banca 
centrale europea (BCE), mentre il Malta Financial Services Authority è responsabile 
della supervisione di tutti gli altri istituti. SeTTORI 

CHIAVe

Banche 

G
li istituti bancari internazionali sono di casa, a Malta, da tanto tempo. Alcune delle banche internazionali che 
esistono a Malta da più tempo sono filiali della turca Akbank e dell’australiana CommBank. Altre banche 
hanno scoperto che il Paese si presentava come un’interessante piattaforma per il business quando Malta ha 
aderito all’UE nel 2004, offrendo alle banche regolamentate a Malta opportunità correlate al passaporto UE e 
accesso al mercato UE. Oggi banche provenienti da Regno Unito, Turchia, Qatar, Stati Uniti, Repubblica Ceca, 

Finlandia, Bahrein, Irlanda, Grecia e Paesi Bassi svolgono transazioni a Malta. Tali banche hanno poca o nessuna interazione 
con l’economia maltese. Esse non prendono depositi locali, ma piuttosto si concentrano su operazioni commerciali con 
non-residenti o operazioni infragruppo a sostegno della loro capogruppo. In alternativa, esse concentrano la propria attività 
su settori come il commercio e la finanza di progetto, i prestiti sindacati e l’investment banking. In effetti, molte di esse sono 
responsabili di ambiti specializzati all’interno delle operazioni globali del loro gruppo bancario. 

Mentre il settore bancario di Malta è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, l’economia di Malta in rapida espansione, 
unita ad un afflusso di aziende e talenti stranieri, ha portato a una crescita della domanda di banche che supportino le nicchie 
che il settore finanziario di Malta ha costruito, nello specifico private banking, gestione patrimoniale e servizi d’investimento. 
L’isola offre notevoli opportunità di crescita per le banche che sono pronte a ritagliarsi una fetta di questo 
business. La più grande opportunità risiede nei servizi di custodia, dove il limitato numero di banche 
depositarie influenza la crescita del settore dei fondi. L’isola è anche terra di opportunità per gli istituti di credito in 
cerca di un domicilio conforme alle normative UE, ma flessibile, che fornisca un accesso al mercato dell’UE e ai paesi vicini del 
Nord Africa. Le economie emergenti della regione hanno bisogno di uno sviluppo delle infrastrutture, che offra opportunità 
nel settore della finanza di progetto. 

In tempi in cui i provider di soluzioni digitali sfidano i modelli dei servizi bancari tradizionali come mai prima d’ora, il 
settore bancario di Malta ha attirato l’attenzione degli imprenditori di tecnofinanza e degli istituti di pagamento, che operano 
sull’isola offrendo le proprie soluzioni a Malta e all’estero. Essi hanno alimentato un nuovo cluster finanziario che è destinato 
a crescere nei prossimi anni, contemporaneamente all’affermarsi di Malta quale centro per blockchain e criptovalute. L’isola si 
è posta come pioniere della regolamentazione delle tecnologie di contabilità distribuita (Distributed Ledger Technologies), 
che la rende attraente per le istituzioni innovative più piccole interessate a operare nel Paese. 

Bancario internazionale 



F a r e  i m p r e s a  a  m a lt a F i N a N C e m a lt a 2 1F a r e  i m p r e s a  a  m a lt a F i N a N C e m a lt a2 0

L
a Borsa di Malta (MSE) è una delle più recenti aggiunte al Centro finanziario internazionale 
di Malta. Tradizionalmente al servizio del mercato maltese, l’MSE mira a posizionarsi come il 
mercato di riferimento per le società internazionali a bassa capitalizzazione con potenziale di 
crescita e titoli garantiti da attività. Con una capitalizzazione di mercato di 12 miliardi di euro, 
l’MSE è una borsa piccola per gli standard internazionali, ma l’introduzione di tecnologie 

internazionalmente riconosciute ha notevolmente incrementato il suo appeal come luogo di 
quotazione. La Borsa utilizza la piattaforma di negoziazione Xetra di Deutsche Börse, che collega più 
di 4.000 operatori economici in 16 diversi paesi e ha legami con Clearstream, il fornitore di liquidità 
della Deutsche Börse, in materia di custodia e regolamento. 

Con l’obiettivo di emulare il successo delle borse di Lussemburgo e Dublino, l’MSE 
si prefigge di attirare aziende operanti a livello medio che necessitano di un luogo 
particolarmente conveniente per la loro prima quotazione e soggetti extracomunitari 
che decidono di quotarsi anche su una seconda piazza finanziaria (secondary listing) 
per sfruttare le opportunità offerte dal mercato monetario europeo. La più grande 
opportunità per l’MSE per rafforzare il proprio profilo internazionale è data dalle operazioni di 
cartolarizzazione. Il mercato dell’MSE dei titoli di debito, il mercato istituzionale di titoli finanziari 
(Institutional Financial Securities Market - IFSM), è aperto agli investitori istituzionali che intendono 
emettere titoli. Esso offre la possibilità di creare strumenti cartolarizzati su misura in base ai requisiti 
aziendali degli emittenti nonché alle specifiche dei gruppi di investitori. Oltre a fornire prodotti di 
borsa convenzionali l’MSE ha sviluppato un mercato per le start-up chiamato Prospect, destinato alle 
PMI europee ed internazionali che desiderano poter attrarre capitali e investitori da tutta l’Unione 
europea. Malta sta inoltre cercando di realizzare un’intera gamma di prodotti alternativi quali 
Exchange-traded Funds (ETF) e fondi comuni di investimento immobiliare (REIT). 

Quello che contraddistingue la Borsa di Malta dai suoi concorrenti è l’elevato livello di servizi 
personalizzati. Le piccole dimensioni della Borsa di Malta le consentono di fornire un servizio più 
intimo, personalizzato e rapido a prezzi molto competitivi, che costituisce i presupposti ideali per 
garantire una quotazione di successo. 

Mercati dei capitali 

I
l settore dei fondi è stato una pietra miliare del Centro finanziario internazionale di Malta. Quando 
Malta inizialmente lanciò la sua offerta di fondi, essa riscontrò un grande successo tra i gestori 
di fondi che si insediarono a Malta utilizzando l’isola come luogo di gestione prescelto per la 
strutturazione dei fondi. Questo a sua volta ha attirato l’attenzione dei più importanti gestori 
al mondo, dando a Malta l’opportunità di diventare una delle prime tre giurisdizioni in Europa 

per i fondi d’investimento, insieme con il Lussemburgo e Dublino. Tuttavia, il numero di nuovi 
fondi domiciliati a Malta è rimasto relativamente invariato negli ultimi anni. La ragione di questo è 
largamente dovuta alla mancanza di banche depositarie di alto livello che potrebbero rispondere 
al fabbisogno dei fondi alternativi più grandi, che sono tenuti ad avere depositari locali a seguito 
dei cambiamenti intervenuti nella legislazione UE. Nonostante la quotazione di fondi sia rallentata, 
l’afflusso di gestori di fondi è rimasto invariato e Malta è diventata una destinazione prescelta da 
gestori e amministratori di fondi che offrono servizi al settore non solo a Malta ma anche in altre 
località. Oggi, l’isola ospita circa 80 gestori di fondi e più di 25 amministratori. 

L’infrastruttura di Malta in materia di fondi, è particolarmente adatta per i gestori di nuovi fondi 
e start-up, essendo assai competitiva in termini di costi. I fondi autorizzati possono essere Fondi di 
investimento alternativi (FIA) o Professional Investor Funds (PIF). I FIA attraggono i promotori dei fondi 
che desiderano avvalersi dei diritti conferiti dal passaporto per penetrare il mercato europeo sotto 
l’egida della direttiva AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive - Direttiva sui Gestori 
di Fondi di Investimento Alternativi - GEFIA). La licenza PIF (Professional Investor Funds, ovvero i fondi 
per investitori professionali PIF) è la licenza prescelta dai fondi più piccoli, che beneficiano di talune 
deroghe contenute nella direttiva GEIFA. L’aggiunta più recente a Malta in materia di fondi è un 
prodotto manageriale, denominato Notified AIF o NAIF (Fondi di Investimento Alternativi Notificati), 
che è stato progettato per accelerare il time-to-market. Un NAIF può essere registrato entro dieci 
giorni e ha riscontrato un grande successo. La legislazione maltese consente inoltre di costituire 
OICVM, (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). 

Malta offre strutture flessibili per gli amministratori di beni, tra cui Gestori di Fondi di Investimento 
Alternativi (AIFM) e società di gestione degli OICVM. Tuttavia, l’isola è diventata particolarmente 
popolare tra gli AIFM De Minimis, che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva GEIFA. 
Grazie alla disponibilità di soluzioni chiavi in mano, comprese società in celle patrimonialmente 
distinte tra loro (cell company structures), l’isola ha visto anche una crescita significativa nel 
numero di piattaforme di fondi. L’interesse generale di Malta verso il mondo della blockchain offre 
opportunità anche al settore dei fondi, e l’industria sta ora guardando con interesse a criptofondi e 
tokenizzazione quali nuovi settori di crescita. Anche il settore della custodia dei fondi necessita di 
una crescita sostanziale, dal momento che solamente una manciata di aziende offrono servizi di 
custodia. L’aggiunta di una o due banche depositarie al settore dei fondi di Malta viene vista da molti 
come qualcosa che potrebbe radicalmente modellare la prossima fase di crescita del Paese.

Gestione di fondi e gestione 
patrimoniale  
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D
opo aver attratto tutti i grandi nomi dell’industria globale delle assicurazioni, Malta è 
diventata un polo assicurativo internazionale grazie alla sua forte specializzazione in 
ambito di imprese di assicurazione captive. Multinazionali quali BMW, Peugeot, Citroen, 
Nissan, Liberty Global, Volkswagen, Vodafone e RWE hanno costituito compagnie di 
assicurazione o società captive a Malta, mentre le imprese di riassicurazione Munich Re, 

Axeria Re e Argo Global, nonché gestori assicurativi internazionali quali AON, Marsh, Willis, JLT, Artex 
Risk Solutions e USA Risk Group hanno stabilito sull’isola le proprie operazioni. 

I diritti derivanti dalla cittadinanza UE e i costi di gestione competitivi sono gli aspetti chiave per chi 
decide di stabilirsi a Malta. Il Paese è anche stato in grado di primeggiare nell’introduzione 
di strutture innovative come le Protected e le Incorporated Cell Companies. Entrambe 
le strutture consentono alle aziende di separare i rischi attraverso “celle” all’interno di 
una società madre e forniscono alle aziende un’alternativa conveniente rispetto ad una 
compagnia di assicurazioni indipendente. Aziende come Swarovski, Amplifon, Travelodge, 
Ocado e TUI hanno istituito società cellulari di assicurazione a Malta. Il modello di società cellulare è 
anche applicabile ai gestori e agli agenti assicurativi. La legislazione collaudata dell’isola in materia 
di cell company (società costituita in “celle”) potrebbe inoltre attirare l’interesse di assicuratori e 
aziende tecnologiche interessate a soluzioni insurtech, blockchain e smart contract. Gli assicuratori 
che offrono o sviluppano soluzioni innovative potrebbero utilizzare una cella all’interno di una 
PCC (società in “celle” patrimonialmente distinte tra loro) per testare e fornire nuove applicazioni, 
costituendo la propria struttura PCC o lavorando con una compagnia assicurativa consolidata che 
affitta celle. 

Il Paese ha colto la crescente importanza delle obbligazioni legate alle assicurazioni (insurance-
linked securities - ILS) e a eventi catastrofici, così come la convergenza dei mercati delle riassicurazioni 
e dei mercati finanziari. L’isola ha introdotto una legislazione per consentire la costituzione di società 
veicolo di riassicurazione (reinsurance special purpose vehicles - RSPV) e securitisation cell companies 
(SCC). Queste nuove normative hanno rafforzato il ruolo di Malta come domicilio alternativo per il 
trasferimento del rischio, dal momento che legano il settore assicurativo al mercati dei capitali. 

Le compagnie assicurative nazionali di Malta offrono una vasta gamma di tipologie di 
copertura che comprendono assicurazione automobilistica, di imbarcazioni, sulla casa e sull’attività 
commerciale. Molti assicuratori sono in grado di offrire anche polizze innovative e creative adatte 
alle richieste di servizi finanziari di un mercato di nicchia operante dall’isola. Le principali compagnie 
assicurative attive sul mercato locale includono MAPFRE Middlesea Insurance, Atlas Insurance, 
GasanMamo Insurance, Citadel Insurance, Elmo Insurance e HSBC Life Assurance. 

Malta sta ricoprendo un ruolo sempre più importante nel mondo degli affari globali, catturando 
l’attenzione delle Blue Chip e dei pianificatori aziendali in materia di transazioni e investimenti 
internazionali in Europa e nei più prominenti mercati emergenti a livello mondiale. In un momento 
in cui le modifiche normative a livello UE e OCSE stanno ridisegnando il panorama imprenditoriale 
internazionale, Malta offre alle multinazionali un pacchetto che comprende una legislazione 
pienamente conforme alle normative UE, strutture a basso costo e servizi professionali altamente 
sviluppati, tutti all’interno di un centro finanziario rispettato e ben regolamentato. 

Malta ci tiene a sottolineare che essa non è né un paradiso fiscale, né una giurisdizione segreta. 
Il Paese mantiene il suo quadro normativo al passo con le variabili richieste del settore e in linea 
con i requisiti dettati a livello europeo. La giurisdizione maltese applica un sistema integrale del 
credito d’imposta, approvato dall’Unione Europea. Le aziende sono soggette ad un’imposizione del 
35%. Tuttavia, gli azionisti hanno diritto a un rimborso nella misura di 6/7 sulle tasse pagate dalla 
società. Le leggi antiriciclaggio del Paese sono tutte aggiornate ed è stato istituito un registro dei 
titolari effettivi al fine di aumentare la trasparenza aziendale e la responsabilità giuridica dell’impresa, 
nonché combattere la criminalità. 

Costituire una società a Malta richiede soltanto un paio di giorni. Ogni società deve essere registrata 
presso il Registro delle Imprese. Il veicolo più comunemente usato per le attività internazionali è 
quello delle società a responsabilità limitata (Limited Liability Company). Una società maltese è il 
veicolo ideale per un’ampia gamma di attività che vanno dalla proprietà immobiliare 
alla gestione delle attività di eCommerce e alla fornitura di servizi finanziari. Una società 
maltese è anche un veicolo ideale per acquisizioni transfrontaliere. Le società straniere di solito 
costituiscono una società a Malta come base europea, che poi acquisisce un’altra società o gruppo 
europeo oppure effettua una fusione transfrontaliera. La rete maltese di 70 convenzioni contro la 
doppia imposizione rafforza ulteriormente la sua posizione di centro aziendale strategico. 

Assicurazioni e gestione assicurativa Strutture aziendali /         
Fusioni e acquisizioni (M&A) 

M
alta si è costruita una reputazione come centro d’affari internazionali ed è sempre 
più in cima alle liste dei decisori quando si tratta di scegliere un luogo dove insediare 
la propria sede regionale o internazionale. La combinazione della sua posizione 
al centro del Mediterraneo, una forza lavoro altamente specializzata di stampo 
internazionale e un alto livello della qualità di vita fanno di Malta una scelta appetibile 

per le società di tutto il mondo desiderose di trovare un luogo adatto da dove supervisionare gli 
investimenti nei paesi emergenti e avanzati della regione. In virtù della sua posizione centrale, Malta 
è spesso vista come snodo che unisce il mercato europeo di 500 milioni di persone e i mercati in 
rapida evoluzione dell’Africa e del Medio Oriente. 

Fare impresa a e da Malta è davvero semplice. Il Paese ha una rete di infrastrutture 
aziendali altamente sviluppate che ne fanno la base ideale per il coordinamento 
aziendale a livello regionale e lo svolgimento di funzioni di direzione centrale, vendita, 
marketing e customer service. Paese neutrale, attivo ed economicamente stabile, Malta offre 
alle aziende il contesto ideale per competere con successo nella regione. Una struttura fiscale che 
si contraddistingue per la sua efficienza, completata da una rete di circa 70 convenzioni contro 
la doppia imposizione, agevola le imprese internazionali e garantisce un contesto commerciale 
ideale. Le società estere con sede a Malta commentano positivamente la loro esperienza con i loro 
dipendenti locali in termini di produttività, redditività, affidabilità e tempi di risposta rapidi. Il basso 
tasso di criminalità dell’isola, il clima mediterraneo, le aliquote competitive delle imposte sul reddito 
delle persone fisiche e il buon livello dei sistemi sanitario e scolastico fanno di Malta una scelta facile 
per dirigenti espatriati americani, asiatici o europei, in particolare per coloro che hanno famiglia. 

Sedi aziendali 



F a r e  i m p r e s a  a  m a lt a F i N a N C e m a lt a 2 5F a r e  i m p r e s a  a  m a lt a F i N a N C e m a lt a2 4

Malta ha sviluppato norme che hanno il potenziale per spingere la tecnologia blockchain nel 
grande circuito internazionale e turbare sensibilmente lo status quo del settore finanziario negli 
anni a venire. “L’Isola della Blockchain” ha lanciato il primo quadro normativo olistico al mondo per 
le tecnologie di contabilità distribuita (DLT). L’obiettivo ultimo della normativa è quello di creare un 
ordinamento giuridico per un ambiente di mercato non regolamentato al fine di garantire la tutela 
dei consumatori e l’integrità del mercato. Il quadro normativo verte inizialmente intorno alle 
piattaforme DLT e ai contratti intelligenti (smart contracts), ma il governo è già al lavoro 
per estendere la sua portata ad altri tipi di tecnologie innovative, come l’intelligenza 
artificiale (AI) e l’Internet degli oggetti (IOT), spianando la strada per la prossima rivoluzione di 
tecnofinanza. 

L’isola ha introdotto una serie completa di norme e regolamenti e ha creato una nuova autorità 
di regolamentazione - la Malta Digital Innovation Authority (MDIA). La MDIA, il primo regolatore 
del suo genere in tutto il mondo, certifica le piattaforme DLT e i contratti intelligenti e gestisce la 
registrazione volontaria dei provider di servizi tecnologici. La MDIA lavora in stretto contatto con la 
Malta Financial Services Authority (MFSA), che è incaricata dell’approvazione e del controllo delle 
offerte iniziali di valuta (ICO), nonché delle attività finanziarie virtuali e degli scambi di criptovalute. 

Malta ha attirato una moltitudine di talenti internazionali che lavorano in settori quali l’iGaming 
e i servizi finanziari, che ora possono essere utilizzati per il crescente settore della blockchain. Il fatto 
che molti dei più grandi e più brillanti nomi in ambito di blockchain e criptovaluta abbiano insediato 
la propria attività operativa a Malta significa che le società di servizi finanziari possono attingere dalla 
vibrante rete di professionisti blockchain in rapida espansione per creare partenariati strategici e per 
testare, commercializzare e diffondere su larga scala prodotti innovativi. 

M
Malta si propone come destinazione ideale per le società innovative di tecnofinanza, 
tra loro i numerosi specialisti di tecnologia blockchain, insurtech e regtech. L’isola 
ha già dimostrato di poter sviluppare un settore globale ad alta tecnologia. Essa 
è diventata la capitale mondiale indiscussa del settore del gioco d’azzardo online 
(iGaming) e oggi ospita circa 280 aziende di iGaming. Il Paese offre agli imprenditori 

nel settore dei software finanziari la possibilità di essere ubicati in uno dei centri finanziari in più 
rapida crescita in Europa, vicinissimi a potenziali imprenditori e investitori. Le aziende stanno anche 
utilizzando Malta come un trampolino di lancio verso i mercati vicini, in particolare quelli dell’Africa, 
che sta diventando sempre di più un terreno di prova per le nuove tecnologie finanziarie. 

Le società di tecnofinanza sono state attratte da Malta perché l’isola offre una ricchezza di talenti sia 
in ambito tecnologico che finanziario. La manodopera locale è una miniera d’oro da cui attingere per 
soddisfare le esigenze dei datori di lavoro ICT in tutta la vasta gamma di competenze tecniche e creative, 
mentre le conoscenze specialistiche sono facilmente reperibili all’estero grazie ad un programma di 
incentivazione per i lavoratori stranieri. Gli stipendi sono più bassi che in altri centri IT dei paesi dell’Europa 
occidentale, come il Regno Unito o i paesi scandinavi, consentendo in tal modo alle piccole e medie 
imprese di sviluppare nuovi prodotti a prezzi del personale accessibili. La connettività internazionale 
è anche fondamentale per l’ulteriore sviluppo di questo settore ed è garantita da tre operatori che 
forniscono servizi internazionali di gateway tramite cavi a fibre ottiche verso l’Europa continentale. 
Le piccole dimensioni dell’isola la rendono l’ambiente di prova ideale per le nuove 
tecnologie e per le imprese che vogliono partire nel migliore dei modi. Le aziende 
possono sviluppare e testare nuovi prodotti e servizi sul mercato locale, vario e al 
contempo concentrato, prima di esportare i propri servizi e soluzioni in Europa e anche 
oltre i suoi confini. Inoltre, le società consolidate in cerca di soluzioni più economiche e innovative 
sono pronte a entrare in società e a collaborare con i nuovi attori, creando interessanti opportunità di 
innovazione dirompente in segmenti quali pagamenti, assicurazioni, investimenti e compliance. 

Tecnofinanza 

Blockchain e DLT (tecnologie 
di contabilità distribuita) 
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I
l punto di forza di Malta come centro di amministrazione del patrimonio privato risiede nella sua offerta 
olistica indirizzata ad un ampio spettro di esigenze, dalla pianificazione delle successioni alla consulenza 
d’investimento, dalla strutturazione aziendale agli investimenti bancari, fino alla gestione dello stile di 
vita. È disponibile una vasta gamma di mezzi di investimento: dai semplici trust a particolari strutture 
societarie per famiglie fino alla creazione di strumenti sofisticati come trust, aziende, fondi di investimento 

e fondazioni per i clienti più facoltosi. Il Paese ha un’eccellente infrastruttura legale, sostenuta da una fitta rete 
di gestori patrimoniali locali e internazionali che possono combinare tutti gli aspetti riunendoli in un’offerta 
esaustiva di amministrazione patrimoniale. 

Malta offre soluzioni a tutti i clienti che sono interessati alla conservazione del proprio 
patrimonio attraverso trust e fondazioni e di coloro che desiderano conseguire un 
rendimento attraverso fondi di investimento e simili. La legge sui trust di Malta è stata aggiornata 
con l’introduzione della Private Trust Company (PTC) che offre importanti vantaggi a individui e famiglie 
facoltose che preferiscono soluzioni su misura per i loro trust. Gli amministratori e i gestori di fondi del 
Paese hanno una comprovata esperienza nella creazione e gestione di diversi veicoli di investimento 
per gli investitori istituzionali e individuali. Le società di gestione patrimoniale a Malta hanno lanciato 
piattaforme di fondi, disponibili esclusivamente per family office e gestori per conto terzi per fornire loro 
una soluzione efficace ed economica per immettersi sul mercato. 

Anche gli investitori che preferiscono attività materiali si stanno rivolgendo sempre più a Malta. L’isola 
offre vantaggi significativi per la registrazione di yacht e aeromobili e vanta una scelta di prestigiose 
case residenziali che possono essere acquistate per dimora o come investimento. Inoltre, si pone come 
interessante luogo di residenza per individui facoltosi, 
grazie all’introduzione di programmi d’investimento 
che offrono l’opzione di ottenere la cittadinanza e la 
residenza. Gli individui facoltosi iniziano anch’essi a 
mostrare interesse ad investire in Initial Coin Offerings 
(ICOS o offerte di moneta iniziali) e a detenere 
criptovalute. In virtù del suo specifico quadro normativo 
per le tecnologie di contabilità distribuita (DLT), i gestori 
patrimoniali e gli investitori dovrebbero puntare su 
Malta per cogliere al meglio le opportunità emergenti. 

C
on l’aumentare della domanda globale per i prodotti di cartolarizzazione, Malta si sta abilmente 
imponendo come concorrente di Lussemburgo e Irlanda proponendosi come hub per le strutture 
di cartolarizzazione onshore. Unico membro dell’UE - oltre al Lussemburgo - con una normativa 
specifica in materia di cartolarizzazione, Malta è diventata uno dei centri di cartolarizzazione in 
più rapida crescita nell’UE e il numero di veicoli di cartolarizzazione è cresciuto da appena 18 nel 

2015 a circa 50 a fine 2018. Questi hanno interessato un largo numero di categorie di attività, inclusi leasing 
e altri crediti, varie categorie di prestiti e strumenti finanziari e persino navi container. 

Il Securitisation Act, la legge maltese in materia di cartolarizzazione, fornisce un quadro solido a sostegno 
del creditore, il che significa una maggiore certezza per quanto riguarda molti dei problemi giuridici che 
gli investitori tipicamente riscontrano in qualsiasi operazione di cartolarizzazione. La Securitisation Cell 
Company offre un veicolo innovativo per le piattaforme e le strutture di programma. Malta è il primo Stato 
membro dell’UE a legiferare sull’uso delle società a celle segregate (segregated cell companies), già popolari 
in settori quali assicurazioni e fondi, per operazioni di cartolarizzazione. 

L’isola ha anche lanciato l’Institutional Financial Securities Market (IFSM), un mercato 
per titoli di debito, titoli garantiti da attività, strumenti derivati e titoli che comportano 
un’esposizione ai rischi assicurativi (insurance linked notes) specificamente creati per gli 
investitori istituzionali, il che mette Malta alla pari e in concorrenza diretta con i centri 
finanziari di Lussemburgo e Dublino. 

Strumenti maltesi 
per la gestione del 
patrimonio familiare:

• Trust e fondazioni
• Società maltese 
• Fondi di investimento 
• Residenza e cittadinanza
• Registrazione di yacht e aeromobili
• Criptovalute

Operazioni di cartolarizzazione

Patrimonio privato 

M
alta sta diventando una destinazione popolare per la gestione del patrimonio 
familiare (family office) grazie al suo contesto favorevole sia per gli affari che per 
il patrimonio. La forte attrattiva per chi fornisce servizi di family office consiste nel 
quadro normativo di Malta che supporta il settore della gestione patrimoniale 
e nel facile iter procedurale per ottenere le licenze per trustee, amministratori di 

fondazioni e consulenti di investimenti. Collocando a Malta le funzioni sia amministrative 
che di gestione dei beni, le famiglie benestanti e i loro consulenti, possono beneficiare 
di bassi costi di amministrazione, procedure snelle per la concessione di licenze e di un 
ente regolatore efficace come il Malta Financial Services Authority (MFSA). 

Per cercare di attrarre famiglie benestanti e i loro “chief financial officer’, Malta punta sui suoi 
quadri normativi per la società di partecipazione, i fondi di investimento e le piattaforme di fondi, 
come pure i trust e le fondazioni. Il Paese è inoltre costantemente impegnato nello sviluppo di 
nuove soluzioni che possono essere utilizzate per costituire family office, compreso un programma 
d’investimento che offre l’opzione di ottenere la cittadinanza e una serie di programmi di residenza. 
Questi programmi sono considerati importanti catalizzatori per la trasformazione e la crescita del 
settore della gestione patrimoniale di Malta in generale, poiché portano all’isola persone abbienti. La 
legge sui trust è stata recentemente aggiornata e incorpora il concetto di family trust. Per un family 
trust, è possibile costituire una società che agisca esclusivamente come fiduciario di questo specifico 
family trust, consentendo quindi maggiore riservatezza e controllo, nonché la possibilità di avere 
soluzioni su misura che soddisfino le specifiche esigenze familiari. 

Un porto di scalo strategico per i superyacht che attraversano il Mediterraneo, l’introduzione 
di estesi incentivi fiscali sull’IVA per la registrazione di imbarcazioni battenti bandiera maltese e 
le eccellenti infrastrutture delle marine del Paese fanno di Malta una scelta logica per registrarvi 
il proprio yacht. Malta offre anche soluzioni vantaggiose per acquistare e gestire aeromobili e ha 
sviluppato un solido quadro normativo che ha spianato la strada alla facile registrazione di aviogetti 
privati. 

Si stima che vi siano tra i 5.000 e i 10.000 family office in tutto il mondo e il numero di individui 
con patrimoni molto ingenti (quelli con almeno US$30 milioni di patrimonio netto) è destinato a 
crescere. Ci si aspetta che la posizione strategica di Malta nel Mediterraneo, il suo quadro legale 
solido e i vantaggi operativi offerti saranno d’aiuto nell’espansione dei servizi di family office. 

Family Office

L
e leggi di Malta sul trust l’annoverano tra i leader mondiali del settore. Inoltre il Paese si è costruito una solida 
reputazione come paese di domicilio per le fondazioni. Malta è uno dei soggetti protagonisti nella gestione delle 
strutture patrimoniali private da quasi 30 anni e il più recente aggiornamento legislativo del Trusts and Trustees 
Act mette il Paese in linea con le tendenze internazionali e con le giurisdizioni concorrenti in materia, facendo in 
modo che Malta resti una delle mete appetibili per chi è in cerca di soluzioni in ambito di gestione patrimoniale. 

Una modifica rilevante è l’introduzione di società fiduciarie private (Private Trust Companies - PTC), per cui un family 
trust può detenere attività a beneficio di una famiglia specifica e il fiduciario deve essere una società 
che fornisce servizi esclusivamente per quello specifico family trust. La legge sui trust di Malta consente ai 
costituenti di costituire trust disciplinati da una legislazione straniera e i trust esteri sono pienamente riconosciuti, cosa che 
offre ai clienti la libertà di scelta, qualora avessero una preferenza per la legge di un’altra giurisdizione. 

In alternativa ai trust, Malta offre la possibilità di istituire fondazioni. Questo significa che Malta è uno dei pochi luoghi 
dell’UE che ospita sia i trust che le fondazioni. Questo notevole vantaggio ha attirato sull’isola circa 150 fornitori di servizi, 
incluse le società di trust indipendenti e i fornitori di nicchia più piccoli. Questo genera un panorama fortemente competitivo 
per i clienti che hanno davvero l’imbarazzo della scelta in fatto di fornitori di servizi. Sia i trustee che gli amministratori di 
fondazioni devono conseguire una licenza concessa dal Malta Financial Services Authority e sono legalmente tenuti a trattare 
gli interessi dei beneficiari come prioritari. Un trust o una fondazione maltesi offrono sicurezza, affidabilità e flessibilità in un 
ambiente regolamentato comunitario, pur mantenendo il principio di riservatezza che i clienti si aspettano. 

Trust e fondazioni
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M
alta ha tutto ciò che serve per operazioni di tesoreria a livello regionale e mondiale. La vasta rete di trattati 
fiscali del Paese, aliquote basse per l’imposta sul reddito delle imprese e delle persone fisiche e un settore 
bancario maturo sono elementi chiave che sicuramente attraggono i dirigenti del settore del Tesoro. I 
competitivi costi operativi di Malta, dal 20 al 30% inferiori a quelli di altri paesi dell’Europa occidentale, 
hanno ulteriormente aiutato l’isola ad acquisire una solida posizione nel settore del Tesoro. Gruppi di fama 

internazionale hanno scelto Malta come sede per le loro operazioni di tesoreria a livello regionale o mondiale. 
Nella maggior parte dei casi, le multinazionali ricercano una piattaforma unica che possa offrire 

una panoramica della loro posizione e molte di esse hanno cominciato ad apprezzare i vantaggi 
di una società maltese che può essere costituita con funzione di Tesoreria del Gruppo per società 
collegate a Malta e all’estero. Per società più piccole che preferiscono esternalizzare le funzioni di tesoreria, 
una serie di fornitori, incluse le quattro grandi società di revisione contabile conosciute con il nome di “Big Four” e 
organizzazioni più ridotte, offrono una gamma completa di servizi di gestione finanziaria e transazioni per i propri 
clienti. A Malta la tesoreria accentrata, l’organizzazione dei prestiti, la gestione dei beni, la gestione dei rischi e i servizi di 
pagamento possono essere tutti forniti dallo stesso servizio di tesoreria, a prescindere che il cliente sia un’entità unica 
o un gruppo di società. 

C
apitalizzando sul suo crescente centro finanziario e su una solida infrastruttura digitale e delle 
telecomunicazioni, Malta ha attirato l’attenzione delle piattaforme di intermediazione e di 
scambio online. Il quadro normativo del Paese, conforme al diritto comunitario, è 
stato un grande richiamo per le aziende che offrono azioni, indici, forex, metalli, 
CFD, attività finanziarie virtuali e criptovalute. Dal momento che gli operatori economici 

e i consumatori chiedono sempre più trasparenza su ogni transazione, Malta ha imposto maggiori controlli 
dei sistemi e dei rischi, nonché requisiti patrimoniali più rigorosi e limiti in materia di leva finanziaria per le 
società di intermediazione. Tali misure sono considerate importanti per mantenere la fiducia degli investitori. 
Man mano che il settore delle intermediazioni e del trading si accinge ad entrare nella successiva fase della 
sua evoluzione, i consumatori e le aziende vedono ora sempre più le licenze concesse dal Malta Financial 
Services Authority (MFSA), come un vero e proprio marchio di qualità. 

N
onostante Malta sia relativamente nuova nel settore della finanza islamica, sta promuovendo 
sempre più la finanza islamica nell’ambito della sua offerta di prodotti. Vi è una spinta crescente 
verso la costituzione di società veicolo (SPV) e trust maltesi per le transazioni conformi alla 
Sharia. Ci sono anche opportunità per fondi di investimento e prodotti assicurativi conformi 
alla Sharia, anche se questi costituiscono un terreno ancora in parte inesplorato. La Borsa di 

Malta (MSE) ha lanciato lo Sharia Equity Index, che è stato certificato conforme alla Sharia dalla società di 
consulenza sulla finanza islamica Dar Al Sharia di Dubai. Tuttavia, la più grande opportunità per il settore 
emerge dagli sviluppi nella sfera della tecnofinanza: la tecnologia Blockchain potrebbe trasformare il 
settore, dal momento che potrebbe eliminare l’incertezza nelle transazioni, nonché ridurre il 
tempo di regolamento e la complessità che spesso caratterizza gli accordi finanziari conformi 
alla Sharia. Gli operatori del settore ritengono che Malta potrebbe diventare il luogo di sviluppo dei nuovi 
prodotti finanziari conformi alla Sharia che utilizzano tecnologia blockchain. 

D
al momento che sempre più persone sono alla ricerca di opportunità oltre i confini dei loro paesi di origine, i programmi 
d’investimento che offrono l’opzione di ottenere la cittadinanza e la residenza, i cosiddetti Residency and Citizenship By Investment 
(RCBI) di Malta sono oggetto di una crescente attenzione da parte di investitori e imprenditori facoltosi provenienti da tutto il 
mondo. I programmi RCBI sono diventati un’opzione interessante per gli imprenditori e gli investitori benestanti che stanno 
cercando un luogo dove vivere, viaggiare e investire in tutto il mondo che preveda l’esenzione del visto. 

Il Programma Investitori Individuali (Individual Investor Programme o IIP) offre ai cittadini stranieri la possibilità di ottenere la cittadinanza 
Maltese. Un passaporto maltese offre accesso a circa 170 paesi senza bisogno del visto. L’IIP prevede che l’investitore paghi €650.000 al Fondo 
nazionale di sviluppo economico e sociale, acquisti beni immobili per un valore minimo di € 350.000 o prenda in affitto un immobile ad un 
canone di locazione minimo annuo di € 16.000, oltre a investire €150.000 in strumenti finanziari approvati dal governo. Malta è consapevole 
che la cittadinanza è una questione molto complessa e delicata e pertanto ha sviluppato un sistema di dovuta 
diligenza su quattro livelli per assicurarsi che i richiedenti siano in buona fede e degni della cittadinanza maltese. 

Il programma di investimento per residenza e visto (Malta Residency and Visa Programme - MRVP) concede agli investitori internazionali 
la residenza a Malta e un visto che permette loro di accedere allo spazio Schengen. I richiedenti non possono essere cittadini di UE, SEE e 
Svizzera e sono tenuti ad investire in beni immobili a Malta. Se acquistata, la proprietà deve avere un valore minimo di €270.000 a Gozo o 
nel sud di Malta o di €320.000 altrove a Malta. Un’alternativa all’acquisto è la locazione di immobile; l’affitto annuo deve essere compreso 
tra € 10.000 e €12.000. I richiedenti devono inoltre impegnarsi ad investire €250.000 in titoli di Stato e questo investimento deve essere 
mantenuto per un periodo minimo di cinque anni. Inoltre, il richiedente deve dichiarare un reddito annuo non inferiore a €100.000 generato 
al di fuori di Malta o, in alternativa, un capitale non inferiore a € 500.000. 

Cittadinanza globale e 
pianificazione della residenza 

Tesoreria aziendale

Intermediazioni e scambi 

Finanza islamica 

M
alta mira a diventare una piattaforma affidabile per le transazioni internazionali di 
Proprietà Intellettuale (PI), offrendo un supporto lungo tutta la filiera della PI, incluse la 
protezione, gestione e commercializzazione delle idee e delle innovazioni. Il sistema 
legale di Malta protegge l’intera gamma dei diritti di PI e il Paese è tra i firmatari di 
tutti i principali trattati in materia, garantendo l’applicabilità dei diritti di PI a Malta e in 

altri Stati. I diritti di PI possono essere registrati a Malta o attraverso Malta, e diversi enti internazionali 
hanno scoperto i vantaggi di usare Malta per istituire società dedicate che possano detenere e gestire 
i propri diritti di PI a livello mondiale. Una IP holding company (una società di partecipazione 
che detiene PI) può essere costituita come una normale società a responsabilità limitata 
registrata ai sensi del Companies Act, che può detenere, concedere la licenza d’uso e 
commercializzare qualsiasi tipo di bene intellettuale, compresi i marchi di fabbrica, i 
diritti d’autore sui software, i marchi commerciali, i brevetti e i progetti. Altri beni come 
i segreti commerciali, il know-how e i nomi di dominio possono anch’essi essere di proprietà di una 
società maltese per godere degli stessi vantaggi. La società può stipulare contratti di licenza e di 
franchising con altre persone che desiderano sfruttare questi diritti e può inoltre acquisire diritti di 
PI da terzi - per esempio nel contesto di una fusione o acquisizione, in cui i diritti di PI sono acquisiti 
separatamente come parte dell’acquisizione dell’azienda. Questo metodo di strutturazione consente 
all’IP-holding company di trarre vantaggio dal competitivo regime fiscale maltese e di avere accesso 
alla vasta rete di trattati contro la doppia imposizione del Paese. 

Proprietà intellettuale
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M
alta ha fatto grandi passi in avanti nella creazione di un ambiente neutrale ed 
accogliente per l’arbitrato. Una posizione centrale con collegamenti per l’Europa, il 
Medio Oriente e il Nord Africa, gli elevati standard professionali di Malta in ambito 
giuridico e tecnologico, insieme al supporto offerto dal Malta Arbitration Center 
(MAC), hanno aiutato il settore dell’arbitrato a guadagnarsi una buona fama. 

L’Arbitration Act è basato sulla Legge tipo sull’arbitrato commerciale internazionale 
della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale 
(CNUDCI), che ha creato un quadro giuridico che concede alle parti tutta la necessaria 
flessibilità per i procedimenti arbitrali. Finora, la maggior parte dei casi di arbitrato sono di 
natura locale, ma l’economia di Malta, solida, orientata verso la dimensione internazionale e con 
un’alta concentrazione di imprese impegnate in attività transfrontaliere mostra tutto il suo grosso 
potenziale di centro internazionale di arbitrato. 

L’isola è interessata a unire le forze con il settore privato per spingere l’arbitrato ad un livello più alto 
e affermarsi come centro prescelto per l’arbitrato internazionale. Sono in corso iniziative per trovare 
un partner privato con una comprovata esperienza nelle controversie transfrontaliere per la gestione 
a Malta del settore dell’arbitrato internazionale. Gli oneri di registro a Malta sono inferiori rispetto ad 
altri centri arbitrali come Londra o Parigi e questo rende il Paese una meta ideale per l’arbitrato di 
contratti transfrontalieri. Inoltre, l’intero iter procedurale è supportato da un’infrastruttura efficiente 
che comprende professionisti preparati di lingua inglese che hanno esperienza nella gestione degli 
affari internazionali. Visto l’interesse crescente sull’arbitrato, Malta è certa di vedere un incremento 
in termini numerici, di dimensione e complessità dei casi internazionali da gestire nei prossimi anni. 

Arbitrato

M
alta ha costituito il più grande cluster marittimo in Europa grazie al suo accattivante 
quadro normativo e alla sua cultura dei servizi. L’isola ospita il più grande 
registro navale d’Europa e sta rapidamente guadagnandosi un’ottima 
reputazione come una delle migliori località per il settore degli yacht 
e superyacht. Il successo del settore si fonda sul ben avviato registro navale 

internazionale dell’isola i cui alti standard dei servizi e di sicurezza attirano clienti dalla lontana Asia 
e dall’America Latina.

Transport Malta, l’ente normativo del settore navale, pone particolare enfasi sul fatto che battere 
bandiera maltese sia una questione di fiducia e non di convenienza. L’essere uno stato membro 
dell’UE, il suo contesto navale all’avanguardia e i trascorsi di eccellente sicurezza delle navi battenti 
bandiera maltese hanno aiutato a far guadagnare a Malta una posizione di paese a basso rischio. 
Gli armatori apprezzano il fatto che Transport Malta sia reperibile su chiamata 24 ore al giorno per 
supportare i manager o i membri dell’equipaggio delle navi in caso di qualsiasi difficoltà. I costi di 
registrazione e le tariffe dei prestatori di servizi sono rimasti convenienti, mentre la bandiera maltese 
offre anche un vantaggioso regime di imposta sul tonnellaggio, che è appena stato approvato per 
un periodo di dieci anni dalla Commissione europea in base alle norme UE sugli aiuti di Stato. Malta 
offre anche specifici incentivi per i proprietari di yacht per registrare sull’isola i loro yacht, compresi i 
superyacht (imbarcazioni di oltre 24 metri di lunghezza). 

Malta vanta il terzo porto di trasbordo per dimensioni e ha sviluppato servizi di supporto di 
eccezionale qualità per fornire le migliori strutture e le più alte competenze agli armatori, finanziatori 
e operatori che scelgono di entrare a far parte della fiorente industria marittima maltese. Il settore dei 
contenziosi marittimi è un settore chiave di crescita per il futuro. Il governo maltese ha annunciato 
la sua intenzione di istituire un tribunale marittimo e di effettuare una revisione approfondita del 
quadro giuridico marittimo. Iniziative come queste sono finalizzate a proporre Malta quale hub 
marittimo prestatore di servizi marittimi legali e societari a tutto tondo. Il Paese è volto a cogliere 
tutte le opportunità future nel settore bancario e assicurativo, mentre la comunità marittima di Malta 
è sicura di poter competere con la giurisdizione europea in materia di gestione navale, sviluppando 
e offrendo attività di gestione sempre più sofisticate a livelli sempre più alti. 

Settore marittimo e 
nautica da diporto

I
l settore dell’aviazione a Malta incarna la definizione da manuale del concetto di cluster, 
che comprende manutenzione, registrazione di aeromobili, leasing, finanziamenti nonché 
addestramento di equipaggio e addestramento al volo. Il suo quadro legislativo ha permesso a 
Malta di diventare un indirizzo riconosciuto per la registrazione di aviogetti sia privati che d’affari, 
mentre i fornitori di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) hanno da tempo scoperto a 

Malta una base redditizia.   
Lufthansa Technik, insieme a Vistajet, uno dei più grandi operatori di jet privati d’Europa, sono 

tra le aziende che hanno operazioni sull’isola. L’ aviazione è oggi una delle industrie del Paese in 
più rapida espansione e il governo, riconoscendo il grande potenziale di crescita offerto da questo 
settore, è impegnato ad attrarre sull’isola sempre più società operanti in ambito di leasing di 
aeromobili, società finanziarie e compagnie aeree charter. 

L’aumento delle iscrizioni al registro aeronautico del Paese è generalmente considerato un fattore 
chiave alla base della crescita del settore. L’Aircraft Registration Act di Malta si prefigge di eliminare 
la burocrazia superflua e gli oneri normativi, pur mantenendo la protezione aggiuntiva garantita dal 
fatto di essere pienamente riconosciuto dal diritto Maltese e dal diritto comunitario. La normativa 
consente la registrazione di un aeromobile mentre è ancora in costruzione, il riconoscimento della 
proprietà frazionata e la regolamentazione dei negozi fiduciari relativi agli aeromobili. Il regolatore, 
Trasport Malta, offre tariffe che sono tra le più basse nell’UE, nonché normative snelle nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza stabilite dall’Agenzia europea per la 
sicurezza aerea (AESA). 

L’isola ha da tempo ratificato la Cape Town Convention, ampiamente riconosciuta 
come lo standard di mercato per le transazioni finanziarie nel settore dei velivoli. Inoltre, 
Malta è ben posizionata per strutturare accordi finanziari nel settore aereo attraverso vari metodi 
come ad esempio i prestiti sindacati e le cartolarizzazioni. Ai sensi del Malta Securitisation Act è 
possibile cartolarizzare a Malta una vasta gamma di categorie di attività, inclusi pagamenti per nolo/
locazione di aeromobili. Inoltre, il legislatore ha sviluppato una procedura per il leasing di aeromobili 
che rende l’acquisto e il successivo noleggio di un aeromobile particolarmente interessante, dal 
momento che il pagamento dell’IVA è dovuto solo per il periodo di utilizzo dell’aeromobile in 
Unione europea. Il settore del noleggio di aeromobili, che attualmente riguarda il 40 per cento degli 
aeromobili in tutto il mondo, dimostra di potere offrire incredibili opportunità a Malta, che mira a 
posizionarsi come hub nel Mediterraneo insieme ad altri centri emergenti o già ben avviati. 

Aviazione
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M
alta si è affermata come un potente partner in outsourcing in grado di accaparrarsi operazioni 
di elevato valore e di offrire soluzioni basate sulla conoscenza. In qualità di membro dell’Unione 
europea, Malta fornisce un elevato grado di certezza normativa che le aziende apprezzano e l’isola 
è considerata sede primaria per le funzioni che trattano dati riservati dei clienti e che richiedono 
competenze specializzate. 

Il viaggio di Malta nel settore dei servizi condivisi è iniziato nel segmento dei call centre, grazie al fatto che 
l’inglese è una delle lingue ufficiali di Malta. I Call Center e i Contact Center rimangono un settore importante 
dell’offerta maltese di servizi in outsourcing, sebbene oggi il supporto sia fornito prevalentemente via email, chat 
e social media piuttosto che attraverso chiamate telefoniche. A Malta, il più grande settore dell’outsourcing è oggi 
quello della contabilità, con un gran numero di società di revisione contabile, inclusi piccoli studi di alto livello e le 
quattro grandi società di revisione contabile conosciute con il nome di “Big Four”. Le aziende sono anche in grado di 
offrire ai clienti stranieri servizi di back-office come il trattamento e la registrazione delle fatture e delle transazioni di 
vendita, la gestione contabile e la comunicazione di informazioni. 

Il pool di professionisti maltesi con laurea in finanza e assicurazioni ha reso l’isola attraente per l’esternalizzazione 
di attività quali l’amministrazione di fondi e l’elaborazione delle richieste di risarcimento. Oggi molte aziende maltesi si 
concentrano sulla fornitura di servizi analitici di alta gamma, dal momento che la maggior parte delle organizzazioni 
esternalizzano non solo i processi operativi ma anche quelli relativi alla conoscenza, alle ricerche di mercato e all’analisi 
finanziaria. Forte di una legislazione solida in materia di protezione dei dati e di quadri normativi 
per la gestione del rischio, Malta è riconosciuta come luogo più sicuro per l’archiviazione dei dati 
dei clienti rispetto ad altri paesi che offrono servizi di outsourcing. Le società specializzate nella gestione 
del rischio già offrono i loro servizi alle società di gestione patrimoniale, mentre l’esternalizzazione delle funzioni di 
controllo della conformità è un settore in forte espansione a causa del sempre crescente aumento dei requisiti normativi. 

M
alta ha costruito un cluster competitivo di società operanti nel settore dei pagamenti, tra 
cui portafogli elettronici, piattaforme di elaborazione dei pagamenti, emittenti di carte 
e istituzioni incorporanti. Anche diversi fornitori specializzati di servizi di verifica della 
conformità PCI (Payment Card Industry) hanno stabilito le proprie operazioni a Malta. La 
concentrazione di imprese online e imprese finanziarie ad alta tecnologia insediate sull’isola 

crea un ambiente accogliente per le idee innovative e non convenzionali.
Sia le imprese che i consumatori privati hanno un forte appetito per soluzioni di pagamento di prossima 

generazione che consentono di effettuare transazioni economiche in tempo reale. Molte società più piccole, 
start-up e imprenditori oggi si rivolgono esclusivamente a queste istituzioni per le loro necessità finanziarie. 

In un contesto in cui i consumatori sono preoccupati per la sicurezza e le società aspirano ad avere 
sede in una giurisdizione europea affidabile, Malta offre l’opportunità di operare in una ambiente ben 
regolamentato con servizi per i clienti in tutti i paesi dell’Unione europea. La legislazione maltese è 
moderna e sofisticata, un passo avanti rispetto a molti dei suoi concorrenti in ambito di 
normative e agevolazioni per i servizi finanziari elettronici. Il quadro legislativo e regolamentare 
pone grande enfasi sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e le misure antifrode, mentre il recente sviluppo 
di un quadro per le tecnologie di contabilità distribuita (DLT) pone Malta in buona posizione per ricoprire 
un ruolo di primo piano nella prossima ondata di tecnofinanza, man mano che i portafogli e gli scambi di 
criptovalute spostano le proprie operazioni sull’isola. 

Le autorità maltesi sono impegnate a conseguire l’obiettivo di creare un centro finanziario ad alta 
tecnologia e stanno invitando sempre più aziende nel settore dei pagamenti ad insediarsi nel Paese. Malta 
offre agli imprenditori notevoli opportunità di ampliare la propria attività a livello internazionale. I diritti 
conferiti dal passaporto offrono accesso ai mercati europei, facendo di Malta una posizione comoda per 
un’eventuale sede europea di istituzioni finanziarie americane e asiatiche che desiderano accedere al 
mercato dell’UE, mentre la posizione geografica del Paese la rende anche un ideale trampolino di lancio per 
le aziende verso i mercati in Africa e oltre. 

Pagamenti

Servizi condivisi e outsourcing
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Cultura aziendale 
Fino al 1964 Malta era una colonia del Regno Unito e la cultura 
britannica costituisce ancora la base del modo maltese di 
fare impresa. Al tempo stesso, le riunioni sono molto meno 
formali e gli affari sono condotti in maniera più rilassata 
rispetto al Nord Europa. Tuttavia, è necessario fissare gli 
appuntamenti con una/due settimane di anticipo. Il concetto 
del tempo, come in molti altri paesi del Mediterraneo, ha 
un’accezione più rilassata rispetto ad altri paesi settentrionali. 
Ciò non toglie che la puntualità sia richiesta ed apprezzata. 
In ambito lavorativo ci si rivolge all’interlocutore con il suo 
eventuale titolo, seguito dal cognome. Tuttavia, una volta 
stabilito un rapporto si tende a usare solo il nome di battesimo.

LInee 
GuIDA

Lingua 
a maggior parte della corrispondenza aziendale si svolge in 
inglese, una delle due lingue ufficiali del Paese insieme al maltese. 
Leggi e normative sono pubblicate in entrambe le lingue. Molti 
maltesi hanno anche una buona padronanza dell’italiano e 
una parte considerevole parla anche tedesco o francese. 

Orari di ufficio 
L’orario di ufficio va di solito dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 
alle 17:30, dal lunedì al venerdì. Alcuni uffici governativi 
lavorano mezza giornata in estate, ma molti si sono adeguati 
per garantire che gli uffici siano presidiati durante il normale 
orario di lavoro, mentre il settore privato continua a mantenere 
lo stesso orario per tutto l’anno. La maggior parte delle 
banche è aperta dalle 8:30 alle 14:00, dal lunedì al venerdì, 
mentre il sabato fino alle 12:30. I negozi sono aperti dalle 
9:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato, mentre alcuni chiudono 
in pausa pranzo dalle 13:00 alle 16:00. La maggior parte dei 
negozi commerciali e al dettaglio sono chiusi la domenica. 

OPEN

Strutture aziendali
Malta offre agli investitori, istituti o strutture aziendali, un 
domicilio conforme alle normative UE. Le attività possono 
essere svolte in diverse forme: come impresa individuale, 
società di persone, società a responsabilità limitata (privata 
o pubblica), filiale di una società estera, trust, cooperativa, 
società di investimento a capitale variabile (SICAV), nonché 
diversi tipi di società in “celle” patrimonialmente distinte tra 
loro. La maggior parte degli imprenditori scelgono la società 
a responsabilità limitata. La principale legislazione in materia 
di aziende di capitali e di persone è il Companies Act (1995), 
modellato sul Companies Act britannico e sulle leggi europee. 
La legislazione maltese non impone agli amministratori 
uno specifico requisito di nazionalità e di residenza. La 
concretezza aziendale è fondamentale, affinché le società 
possano beneficiare dei rimborsi e degli altri meccanismi 
fiscali. Ogni società deve essere fisicamente presente nel 
Paese, avere dipendenti debitamente assunti e registrati e 
tutto quanto tipicamente inerente alla sostanza economica. 

tutto quello che c’è da sapere 
per fare impresa a malta
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Accesso al mercato 
Il mercato interno di Malta è relativamente piccolo e la reale 
opportunità del Paese è fare da trait d’union tra i mercati 
dell’Europa e del Nord Africa. Malta è stata storicamente il 
collegamento tra i continenti di Europa e Africa grazie alla sua 
posizione strategica al centro del Mediterraneo. Come Stato 
membro dell’UE, essa offre accesso immediato all’imponente 
mercato unico europeo che comprende oltre 500 milioni di 
persone. Le società possono liberamente operare e vendere 
i propri prodotti in tutti gli stati membri dell’UE e/o avviare 
un’attività in uno degli altri paesi UE. Oltre al fattore geografico, 
i forti legami storici e culturali di Malta con il Nord Africa la 
pongono in una posizione di interessante base per le aziende 
europee, americane o asiatiche che desiderano accedere ai 
mercati relativamente intatti del Sud. Inoltre, Malta è firmataria 
di oltre 70 convenzioni contro la doppia imposizione. 

Aeroporto e 
collegamenti aerei
Malta è collegata per via aerea a quasi tutte le principali 
città europee e alle destinazioni più importanti in Nord 
Africa e in Medio Oriente, tutti scali a poche ore di volo. 
Città come Francoforte, Londra e Parigi possono essere 
raggiunte in meno di tre ore, mentre per arrivare a Roma 
basta solo un’ora. Attualmente, Malta è collegata a circa 
100 aeroporti. Malta è servita anche da compagnie low 
cost, e vettori come Ryanair e EasyJet stanno aggiungendo 
nuove rotte. Il Malta International Airport (MIA), l’unico 
aeroporto del Paese, si trova al centro dell’isola e può essere 
raggiunto da tutte le città e i paesini in 20-40 minuti. 

Imposte 
Il sistema fiscale maltese è rimasto l’unico sistema integrale 
del credito d’imposta (full imputation system) in Unione 
europea. Questo significa che l’imposta pagata da una società 
rimarrà essenzialmente un’imposta anticipata per conto 
dell’obbligo tributario degli azionisti. Tutte le società residenti 
a Malta sono soggette ad imposta sul reddito a un tasso del 
35%. Non vi è alcuna imposta separata sulle società. Il regime 
fiscale maltese prevede che, alla distribuzione dei profitti, 
gli azionisti non residenti abbiano diritto di richiedere il 
rimborso delle imposte pagate a livello aziendale per evitare 
la doppia imposizione sugli utili aziendali. Il rimborso può 
essere pari a 2/3 (quando si richiede lo sgravio dalla doppia 
imposizione), 5/7 (in caso di interesse passivo e royalty) o 6/7 
(nel caso di reddito da attività di negoziazione) delle imposte 
pagate a livello aziendale. Una rete di oltre 70 convenzioni 
contro la doppia imposizione rafforza ulteriormente la 
posizione di Malta quale centro aziendale strategico.  

Imposta personale 
e tassazione 
degli espatriati  
Malta ha un sistema d’imposta progressiva sul reddito delle 
persone fisiche che varia dallo 0% fino ad un massimo del 35% 
per i redditi oltre i €60.000. Per attirare personale altamente 
qualificato dall’estero, il governo ha introdotto un programma 
di incentivi destinati a dirigenti stranieri. I professionisti della 
finanza che guadagnano un importo minimo di €84.016 
possono beneficiare di un’imposta sul reddito personale ad 
aliquota unica del 15% su tutti i redditi fino a 5 milioni di 
euro. Qualsiasi reddito oltre tale importo è esente da imposte. 
Il sistema fiscale è vantaggioso per gli imprenditori, gli 
individui facoltosi e gli investitori che sono alla ricerca di un 
ambiente stabile, sicuro, attraente e favorevole alle imprese.  

Incentivi e 
attrazioni IDe 
Un’economia aperta con una lunga storia commerciale 
come quella di Malta è sempre stata attiva nella ricerca di 
investimenti diretti esteri (IDE), sia nelle società già esistenti 
che in nuove realtà. Malta attira livelli record di investimenti 
esteri, intensificando così la competizione globale grazie a un 
mix ben bilanciato di incentivi che sostengono e assicurano 
la competitività a lungo termine e la crescita delle società 
che si stabiliscono sull’isola. Le società interessate, devono 
presentare domanda al Malta Enterprise, l’agenzia maltese
 di promozione degli investimenti, per verificare la propria 
idoneità e ottenere l’assistenza necessaria. Gli incentivi 
offerti comprendono la maggior parte degli incentivi 
sugli investimenti disponibili a livello internazionale. 

Supporto alle 
start-up
Le start-up trovano a Malta un ambiente particolarmente 
favorevole grazie alla concentrazione sull’isola di operatori 
del settore, talenti e fornitori. Malta sta anche intensificando 
i suoi sforzi per contribuire alla creazione di nuove imprese 
e ha ampliato l’ambito del sostegno per gli innovatori. Sono 
stati istituiti incubatori e centri di innovazione a sostegno 
delle start-up che hanno il potenziale di sviluppare servizi 
innovativi per l’industria del gioco d’azzardo. Malta è 
generalmente del 20-30% più economica rispetto ad altri 
centri europei più consolidati, mentre il capitale di avviamento 
di una società può durare da tre a cinque volte in più. Sono 
stati aperti diversi spazi di co-working che offrono agli 
imprenditori la possibilità di lavorare in un ambiente vivace 
e dinamico che consenta loro non solo di promuovere 
le proprie idee, ma anche di creare legami commerciali 
di valore inestimabile pur ad un prezzo accessibile. 

Telecomunicazioni 
e gestione dei dati
Date le sue dimensioni, l’infrastruttura delle telecomunicazioni 
dell’isola è sproporzionatamente forte. È possibile reperire 
facilmente servizi di co-ubicazione e di hosting. I centri dati 
sono dotati di larghezza di banda internazionale attraverso 
i tre principali fornitori di servizi di telecomunicazione: 
GO, Vodafone e Melita. Ci sono anche diversi altri centri 
dati indipendenti. L’isola è collegata a livello internazionale 
attraverso due stazioni satellitari e cinque cavi in fibra 
ottica sottomarini che raggiungono l’Europa continentale 
attraverso l’Italia. Per ridurre la dipendenza di Malta 
dai collegamenti esistenti, il governo maltese prevede di 
investire in un ulteriore cavo in fibra ottica collegato alla 
Francia. La larghezza di banda a Malta è leggermente più 
costosa che altrove a causa del fatto che Malta è un’isola, 
ma l’aumento della concorrenza da parte di più operatori 
sul mercato dovrebbe far abbassare ulteriormente i 
prezzi delle telecomunicazioni nel prossimo futuro. 

Servizi di supporto 
finanziario 
Malta è dotata di un’infrastruttura di supporto finanziario 
ben sviluppata e i fornitori di servizi del Paese offrono 
accesso a una gamma completa di prodotti di investimento, 
assicurativi e bancari. A Malta sono presenti circa 25 istituti 
di credito stranieri o di proprietà privata, che offrono 
una gamma completa di servizi bancari che spaziano da 
attività bancarie al dettaglio e investment banking fino 
alla gestione patrimoniale. Le compagnie assicurative 
forniscono ogni tipo di copertura, dalla protezione personale, 
sanitaria, immobiliare, automobilistica e di viaggio
, fino alla responsabilità e alla tutela dei dipendenti. Gli 
investitori possono trovare una serie di diverse compagnie 
di gestione assicurativa che si occupano della copertura di 
grandi enti e che forniscono soluzioni di riassicurazione. 
Gli intermediari e gli amministratori patrimoniali di 
grande esperienza del Paese sono ben inseriti nel settore 
e facilitano l’accesso ai mercati finanziari globali.
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Retribuzioni e costi 
del personale
Malta rimane significativamente più economica rispetto ad 
altre capitali europee in termini di retribuzioni del personale 
e altri costi. Sebbene gli stipendi siano aumentati negli 
ultimi anni, rimangono comunque ancora inferiori alla 
media europea. Nel settore dei servizi finanziari, i pacchetti 
retributivi annuali si aggirano intorno a €20.000 per i ruoli 
di supporto amministrativo, da €40.000 a €60.000 per i 
responsabili di settore e da €75.000 a €160.000 per i CEO.

Risorse umane 
e Assunzioni 
L’ingrediente chiave del successo del settore finanziario di 
Malta è stata la capacità di attirare i migliori e i più brillanti. La 
maggior parte dei maltesi parla almeno tre lingue, il maltese, 
l’inglese e l’italiano e alcuni anche il francese e il tedesco. Circa 
il 60% degli studenti (18-24 anni) continua la sua formazione 
di terzo livello e le discipline finanziare sono tra le prescelte.  
Malta sta facendo la sua parte per attrarre talenti in ambito 
finanziario da tutto il mondo garantendo un trattamento 
privilegiato più rapido per le richieste di visto e i permessi di 
lavoro di dipendenti chiave provenienti da paesi non UE, al fine 
di agevolare il più possibile le procedure di assunzione per le 
aziende. Malta ha una buon numero di agenzie di collocamento 
specializzate, tra cui aziende che si concentrano sul settore 
finanziario. Queste società possono assistere gli operatori nel 
decidere come e dove reclutare le risorse umane necessarie, 
utilizzando le loro reti internazionali per raggiungere i 
potenziali candidati provenienti da tutto il mondo. 

Normativa del lavoro 
Normativa: Employment and Industrial Relations Act
Tipo di contratto: A tempo determinato o 
indeterminato, part-time o full time 
Periodo di prova: Sei mesi
Settimana di lavoro standard: 40 ore
Ferie annuali: 26 giorni
Congedo di maternità (retribuito): 18 settimane
Congedo parentale (non retribuito): 3 mesi
Agenzia di collocamento: Jobsplus 

Servizi professionali
Malta ha un solido cluster di imprese specializzate nella 
fornitura di servizi professionali. La comunità internazionale è 
fortemente sostenuta da un’imponente schiera di professionisti 
contabili e revisori, dai piccoli studi di alto livello alle “Big 
Four” di stampo mondiale, passando per le reti di nomi 
internazionali prestigiosi. La maggior parte degli studi legali 
di Malta fanno parte di reti internazionali. Malta propone 
anche una scelta di fornitori di servizi aziendali che offrono 
consulenza aziendale e supporto di back office. Malta offre 
agli operatori servizi professionali a costi che sono di norma 
inferiori rispetto ad altri Paesi dell’Europa occidentale. 

Assistenza alla 
clientela  
La reputazione dell’isola come centro per attività di 
esternalizzazione è stata costruita su alcuni dei punti di forza 
fondamentali del Paese: il fatto che l’inglese è una lingua ufficiale, 
la disponibilità di persone di talento, un ottimo rapporto 
qualità-prezzo, la qualità della vita sull’isola e il successo delle 
società di servizi finanziari che sono già operative qui. Malta 
è orgogliosa della sua lunga tradizione di accoglienza di 
aziende di livello mondiale, dato che per secoli l’isola è stata 
un crocevia di persone, idee e prodotti. Le centinaia di aziende 
internazionali che hanno stabilito una base a Malta attirano 
ora dipendenti da tutto il mondo offrendo assistenza ai clienti 
in inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, 
tedesco, polacco, russo, svedese, arabo e turco per citare soltanto 
alcuni dei numerosi gruppi linguistici disponibili sull’isola.  

Supporto tecnico 
Malta offre un ambiente vivace ed estremamente 
competente nel settore ICT e l’isola è anche sede di un 
cluster per la sicurezza informatica in rapida crescita, 
che fornisce agli operatori consulenza e assistenza 
su rischi, conformità e minacce alla sicurezza. 

Proprietà 
commerciale   
Malta offre proprietà immobiliari da sogno, con vista 
mare e sulle marine, nonché prestigiosi complessi di uffici 
a breve distanza dalle zone residenziali. Sebbene i prezzi 
di vendita e affitto siano in costante aumento, sono pari a 
circa due terzi di quelli praticati per spazi comparabili in 
Europa continentale. C’è una vasta scelta di spazi per uffici 
adatta a tutti i gusti e le esigenze: da palazzine di uffici 
costruite su misura, a case riconvertite, appartamenti e 
palazzi, fino ai nuovi grossi complessi ad uso misto. Sono 
numerosi gli agenti immobiliari locali e internazionali 
che offrono servizi sia di affitto che di vendita e possono 
indirizzare nell’individuare l’immobile più adatto. 

Permessi di lavoro 
e autorizzazioni   
Gli obblighi di visto per stranieri sono in linea con le 
normative e gli obblighi comunitari. I cittadini extracomunitari 
devono richiedere e ottenere un permesso di lavoro 
(Employment Permit). In virtù della natura del settore 
e delle conoscenze specifiche richieste, la concessione 
di permessi di lavoro anche ai cittadini extracomunitari 
è in genere un iter procedurale semplice e fluido.  
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Informazioni di viaggio

dove alloggiare 

Destinazione a cinque stelle per viaggiatori 
di alto livello e per l’élite imprenditoriale 

mondiale, Malta dispone di un buon numero di 
hotel di lusso e catene alberghiere internazionali 

come Hilton, Radisson, Marriot, Intercontinental, 
Westin Dragonara, Kempinski, Corinthia e il 
Phoenicia Malta. Una sistemazione di livello 

superiore è anche offerta presso il boutique hotel 
Xara Palace Relais & Chateaux. In aggiunta, 
Malta offre un’ampia gamma di hotel a tre e 

quattro stelle per chi è in cerca di una 
sistemazione più economica.  

passaporti e Visa

Malta è membro dell’Unione europea e i 
cittadini dell’UE sono liberi di visitare, risiedere e 

lavorare nel Paese. Malta è anche membro dell’area 
Schengen e non vi sono controlli di frontiera tra i paesi 
Schengen. I cittadini extracomunitari possono trovare 

informazioni sui paesi esenti dall’obbligo del visto e sulle 
procedure di richiesta dei visti sul sito Identity Malta 
(www.indentitymalta.com). Malta ha introdotto un 

iter procedurale rapido per concedere i permessi 
di lavoro e di soggiorno ai cittadini altamente 

specializzati di paesi terzi che desiderano 
vivere e lavorare a Malta. 

Cucina
In fatto di ristorazione, Malta è 

un’isola dalle mille opzioni. Il panorama 
culinario è caratterizzato da un mix eclettico 

di cucina mediterranea con forti influenze 
italiane, alimentata da ricchi ingredienti 

freschi di terra e di mare. Ci sono anche molti 
ristoranti che offrono specialità internazionali. 

La scelta è davvero ampia: da ristoranti 
urbani eleganti ubicati in palazzi barocchi 

a trattorie a gestione familiare fino 
ai ristoranti di pesce affacciati 

direttamente sul mare.

Come spostarsi 

In virtù delle ridotte dimensioni, le distanze a 
Malta sono trascurabili e l’intera isola può essere 

attraversata in auto nel giro di un’ora. Tuttavia, come 
capita in molti altri centri d’affari di successo, Malta soffre 

di congestione stradale durante le ore di punta e si consiglia 
di evitare tali orari. Come nel Regno Unito, si guida a sinistra. 

È possibile noleggiare un’auto a prezzi ragionevoli rispetto 
a quelli degli altri paesi dell’Europa occidentale. A Malta 

sono presenti tutte le principali compagnie di autonoleggio. 
Anche le imprese locali offrono questo servizio, con o 
senza autista. Il sistema di trasporti pubblici è sicuro 

ed economico. Una rete di trasporto pubblico e 
una flotta di autobus moderni garantiscono 

un servizio capillare su Malta e Gozo. 

Come arrivare a malta

Quale centro leader del settore finanziario, 
Malta è ben collegata. Il Malta International 
Airport (MIA), l’unico aeroporto dell’isola, si 

trova a sole due o tre ore di volo dalla maggior 
parte delle città europee. La compagnia aerea 
nazionale Air Malta, garantisce voli di linea 

regolari, come pure altri vettori quali Lufthansa, 
Emirates, Turkish Airlines, British Airways, 

Alitalia, Ryanair, EasyJet e WizzAir
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una casa al sole 
Malta vanta una vasta 
gamma di proprietà 
disponibili in vendita o 
locazione, da appartamenti 
ammobiliati a casali, ville 
con piscine e persino 
palazzi. Trovare un buon 
immobile vicino a tutti 
i servizi è relativamente 
facile. Sono numerosi 
gli agenti immobiliari 
locali e internazionali che 
offrono servizi sia di affitto 
che di vendita e possono 
indirizzare nell’individuare 
l’immobile più adatto. 

Equilibrio tra lavoro 
e vita privata 
Sebbene le ore di lavoro non si 
discostino significativamente 
da quelle di altri paesi, 
molti espatriati sostengono 
di godere a Malta di un 
migliore equilibrio tra 
lavoro e vita privata. Le 
ore di lavoro straordinario 
sono un’eccezione piuttosto 
che la regola, mentre le 
piccole dimensioni dell’isola 
consentono di raggiungere 
in poco tempo spiagge, 
strutture sportive e ristoranti. 
Come in molti paesi europei 
meridionali, la famiglia 
svolge un ruolo importante 
nella società maltese. Questo 
significa che il tempo libero 
alla sera e nei weekend è sacro. 

Costo della vita
Sebbene in aumento, il 
costo della vita a Malta è 
uno dei più bassi in Europa 
e si colloca circa a metà 
della classifica mondiale. 
In media il costo è un terzo 
rispetto a quello delle città 
più care del mondo. La 
spesa quotidiana di generi 
alimentari è mediamente 
più costosa a Malta rispetto 
ai paesi dell’Est Europa, 
tuttavia è più economica 
rispetto alla maggior parte 
dei paesi occidentali e dei 
centri affaristici mondiali. 

spettro di opportunità 
Sebbene il settore finanziario 
sia importante per l’economia 
dell’isola, Malta non è 
solo sinonimo di finanza: 
l’economia diversificata 
dell’isola sta andando a gonfie 
vele, offrendo opportunità di 
occupazione entusiasmanti 
e dinamiche in una serie 
di settori quali istruzione, 
sanità, gioco d’azzardo, 
servizi marittimi e aerei 
per citarne solo alcuni. 
Per le coppie a doppia 
carriera questo significa 
che i coniugi e i partner 
accompagnatori di solito non 
fanno fatica a trovare lavoro. 

malta all’aperto
Il clima mediterraneo di 
Malta si presta tutto l’anno 
ad uno stile di vita all’aperto 
fatto di sport acquatici, 
golf, trekking, pesca, 
equitazione e molto altro 
ancora. Le condizioni per le 
immersioni subacquee e lo 
snorkeling sono eccellenti, 
dato che la temperatura del 
mare non scende mai al di 
sotto di 13ºC (55F). Malta 
dispone di un campo da 
golf, situato presso il Royal 
Malta Golf Club, mentre 
palestre, club calcistici e di 
pallanuoto sono dislocati 
un po’ ovunque sull’isola. 

Cosa fare a malta
Mare, bar, ristoranti, club, 
cinema, teatri, centri 
sportivi o palestre sono 
quasi sempre raggiungibili 
a piedi dai complessi 
di uffici o dalle zone 
residenziali. Malta ospita 
numerosi festival di arte e 
cultura. Ogni cittadina o 
villaggio ha anche la sua 
festa annuale con tanto 
di corteo per il santo 
patrono. Per gli amanti 
dello shopping, Malta offre 
centri commerciali con 
grandi firme e mercatini 
di prodotti locali. 

sebbene malta sia un paese di piccole dimensioni, offre una varietà di scelte di stili di 
vita: urbano, cosmopolita, lussuoso, rilassato e rurale. L’isola offre anche una notevole 

gamma di attività di svago, culturali e di acquisti a prezzi convenienti e fornisce 
agli espatriati un’occasione unica per vivere appieno ogni aspetto della vita. 

Vivere a MALTA
accoglienza degli 
stranieri 
La crescita economica di 
Malta e gli investimenti 
di società internazionali 
hanno da tempo attirato 
l’attenzione di professionisti 
stranieri di alto livello. Oggi 
circa il 6% della popolazione 
di Malta è composto da 
stranieri, con molte persone 
provenienti da Regno Unito, 
Scandinavia, Italia e Spagna, 
ma anche da Francia e 
Germania. La maggior parte 
degli espatriati sostiene che 
sia facile, a Malta, incontrare 
nuova gente e molti hanno 
amici sia locali che stranieri.

miglior clima al mondo 
Con più di trecento giorni 
di sole all’anno, gli espatriati 
a Malta suscitano spesso 
l’invidia degli amici a casa. 
Le estati calde e secche 
e gli inverni miti hanno 
fatto guadagnare a Malta 
il titolo di Miglior clima 
al mondo dalla rivista 
“International Living”. 
Anche in inverno Malta 
gode di una media di 5/6 
ore di sole al giorno e più di 
12 ore al giorno in estate. 
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