
 
 

 
  

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO 

PER RAFFORZARE E DIVERSIFICARE LA PRESENZA DELLE IMPRESE SUI MERCATI 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI: MALTA  

REDATTORE SCHEDA: ENRY DONATO DI GIACOMO -SEGRETARIO GENERALE 

MAIL DI CONTATTO: ENRY@MICC.ORG.MT, INFO@MICC.ORG.MT  

AGGIORNAMENTO AL:  15/10/2020 

1. MISURE NAZIONALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE, UTILI AD ANTICIPARE EVENTUALI            
PROBLEMI DI SOLVIBILITÀ  

Abbiamo attivato un canale ad hoc ove abbiamo tradotto in italiano tutte le misure messe a                

disposizione da parte del governo. Il link dove trovate queste info è qui:             

https://www.italiamalta.net/fare-business-a-malta/f-a-q-misure-economiche-di-supporto-covid-19.htm

l 

Tra le misure specificamente rivolte al sostegno delle imprese si citano le seguenti: 

❖ Sospensione dei termini relativi alla normativa fiscale e tributaria 

La misura è volta a sospendere temporaneamente tutti i termini legali per l’esecuzione dei pagamenti               

inerenti imposte e tasse dovute sulle entrate. La sospensione è valida fino a nuovo ordine delle                

autorità, all’emanazione del quale riparte il calcolo del termine ordinario. 

❖ Disposizioni generali relative alla sospensione dei termini legali e giudiziari 

Con il presente ordine è disposta la sospensione di qualsiasi periodo temporale, con particolare              

riferimento ai termini imposti dalla legge per accedere a benefici e contributi fiscali, incentivi ed               

esenzioni tributarie. Degna di nota è anche l’interruzione dei termini relativi all’esecuzione di obblighi              

contenuti in qualunque atto o scrittura privata, incluse le promesse di vendita registrate. 

❖ Moratoria su strumenti di credito previsti da regolamenti in circostanze eccezionali 

La misura è volta a stabilire una moratoria temporanea che gli istituti di credito e finanziari sono                 

chiamati ad applicare sugli strumenti di credito al fine di sostenere le persone economicamente più               

vulnerabili che sono state colpite dall'epidemia di COVID-19. 
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Gli enti creditizi e finanziari concedono pertanto una moratoria sul capitale e sugli interessi, applicabile               

a tutte le linee di credito che soddisfino i criteri di ammissibilità stabiliti da una direttiva emessa dalla                  

Banca Centrale. 

La durata della moratoria è di sei mesi. 

Le domande potevano essere presentate fino al 30 giugno 2020. 

L'ammissibilità per la moratoria sarà definita in una direttiva emessa dalla Banca Centrale. 

Sono stati predisposti 900 milioni di euro di garanzie bancarie per le società che richiedono prestiti                

operativi con tassi di interesse bassi e periodi di rimborso più lunghi. Tali regimi saranno finanziati con                 

sovvenzioni del Fondo nazionale per lo sviluppo sociale e tramite fondi UE. 

E’ inoltre prevista una moratoria di tre mesi per le banche, per prestiti sia commerciali che personali. 

Ciò ridurrà l'onere dei prestiti bancari per tutte le persone e le imprese in questo periodo di difficoltà. 

❖ Supplemento salariale 

I dipendenti a tempo pieno presso imprese che operano in settori che hanno sofferto drasticamente a                

causa della pandemia di COVID-19, avranno diritto ad un aumento salariale per un ammontare              

massimo di cinque giorni lavorativi, calcolati sulla base di una retribuzione mensile media di € 800.  

Questa misura include anche tutti i lavoratori autonomi. 

I dipendenti part-time avranno invece diritto ad un massimo di € 500 al mese.  

I dipendenti a tempo pieno presso imprese operanti in altri settori colpiti negativamente, inclusi              

commercio all'ingrosso, produzione e stoccaggio, avranno diritto ad un giorno di stipendio in più alla               

settimana corrispondente a € 160 al mese . I dipendenti part-time avranno invece diritto ad un giorno                 

di stipendio in più alla settimana, corrispondente a € 100 al mese. 

Nel caso di lavoratori autonomi operanti in settori colpiti negativamente, ed i quali hanno dipendenti,               

questi ultimi avranno invece diritto a due giorni in più di stipendio alla settimana, corrispondenti a €                 

320 al mese. 

❖ Attività che facilitano il telelavoro 

Il presente invito sostiene i datori di lavoro e i lavoratori autonomi a investire in tecnologie che                 

consentano il telelavoro e a coprire parzialmente i costi delle soluzioni di telelavoro. 

Il sostegno è limitato a 500 euro per contratto di telelavoro e a 4000 euro per impresa. La sovvenzione                   

è concessa a fronte del 45% del costo ammissibile. Il presente invito è ammissibile alle spese sostenute                 

tra il 15 febbraio e l'8 maggio 2020. 

Per essere ammissibile, il dipendente non dovrebbe avere un contratto di telelavoro attivo prima del 15                

febbraio 2020. Tutte le spese devono essere sostenute dopo tale data. 

 A partire dall’8 di giugno è iniziata l'iniziativa COVID19 REGENERATION INITIATIVES MALTA  
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❖ Fondo Covid-19 per ricerca e sviluppo 

"Malta Enterprise Corporation" e "Malta Council for Science and Technology" hanno reagito alle sfide              

che circondano le circostanze attuali e senza precedenti attraverso la progettazione di un fondo              

intitolato "COVID-19 R&D Fund". Questa iniziativa è stata possibile grazie al supporto del Ministro              

dell'Economia, degli Investimenti e delle Piccole Imprese, e il Ministro delle Finanze e dei Servizi               

Finanziari. Il Fondo di Ricerca e Sviluppo COVID-19 da 5,3 milioni di euro è destinato a soggetti pubblici,                  

accademici e privati. La durata del progetto dovrebbe essere di massimo diciotto (18) mesi. 

❖ Aiuti per gli investimenti diretti a prodotti Covid 

Malta Enterprise erogherà un prestito, non superiore all'80% dei costi eleggibili, per il supporto alle               

imprese ad implementare progetti ed investimenti per lo sviluppo di produzioni di merci relative al               

COVID-19, o per diversificare le produzioni già esistenti includendo prodotti COVID-19. Il programma             

supporta gli investimenti relativi ai prodotti COVID-19 che verranno completati entro sei mesi             

dall'inizio della loro produzione (Start of Work). Il programma è vigente fino al 31 Dicembre 2020. 

❖ Rimborso Bolletta Dell'elettricità 

Le attività che hanno accesso al supplemento salariale verranno premiate con una sovvenzione             

addizionale nel primo mese di ripresa del business. Queste attività verranno aiutate con una riduzione               

del 50% della tariffa commerciale per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre fino ad un massimo di                  

€1,500 per richiedente. Il costo totale di questa misura è all'incirca di €30 milioni. 

❖ "Micro Invest" Conversione In Contante 

Come iniezione di liquidità diretta a chi ha investito nel 2019 e che ha beneficiato del programma di                  

"tax credit" del Malta Enterprise, Microinvest, ci sarà una conversione del 30% di questi crediti in                

prestiti. La copertura dei costi includerà la ristrutturazione e il rinnovo di uffici e fabbriche,               

investimenti in macchinari e altre risorse. In totale questa misura provvederà a fornire circa €5 milioni                

alle piccole medio-imprese nel paese. 

❖ Progetti Sulle Infrastrutture Industriali 

Un investimento di €400M in progetti industriali infrastrutturali nei prossimi 8 anni. Tra i maggiori               

progetti c'è anche un'estensione del Life Sciences Park, specialmente in luce dell'importanza che             

quest'area avrà dopo la pandemia. 

❖ Garanzia Di Credito All'esportazione 

Ulteriori informazioni, linee guida e candidature saranno disponibili a breve. 

Un'allocazione di €10 millioni di credito di garanzia per le esportazioni, per incoraggiare gli 

investimenti  verso nuovi mercati come Africa, the Middle East and Latin America. 

❖ Schema Per Lo Sviluppo Di Competenze 

Malta Enterprise costruirà sulle basi di una misura esistente, la "Skills Development Scheme", con 

l'obiettivo di raggiungere più aziende attraverso un'integrazione di €5 milioni sull'assegnazione del 
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budget per questo schema. Questa integrazione è rivolta alle imprese che occupano meno di 50 

persone. 

❖ Rimborso D'affitto 

Più di 16.000 aziende che attualmente ricevono l'integrazione salariale hanno la possibilità di             

richiedere il rimborso dell'affitto, ha detto oggi Malta Enterprise. 

Grazie a questa misura, le imprese riceveranno 2.500 euro di aiuti. Le imprese che operano da più di                  

una sede e che impiegano più lavoratori possono beneficiare fino a € 7.500. 

L'obiettivo di questo incentivo è quello di ridurre gli oneri che le imprese e i lavoratori autonomi                 

hanno incontrato nei primi mesi della pandemia COVID-19, ha detto Malta Enterprise. 

❖ Sussidio Al Reddito 

I dipendenti a tempo pieno presso imprese che operano in settori che hanno sofferto drasticamente               

a causa della pandemia di COVID-19, o che hanno dovuto sospendere temporaneamente le             

operazioni per ordine del Sovrintendente alla Sanità Pubblica, avranno diritto a un aumento salariale              

per un ammontare massimo di cinque giorni lavorativi, calcolati sulla base di una retribuzione              

mensile media di € 800.  

I dipendenti part-time avranno invece diritto a un massimo di € 500 al mese.  

❖ Consulenza Per La Riprogettazione Del Business 

Le imprese dovranno fare dei cambiamenti fondamentali nel modo di operare per fronteggiare le              

sfide della pandemia. Il Governo ha già assistito le imprese per mettere appunto i sistemi di                

telelavoro; comunque alcune imprese, in particolar modo le piccole imprese, potrebbero aver            

bisogno di assistenza professionale per mettere a punto nuovi business plan e per esplorare nuove               

soluzioni tecnologiche. 

❖ Modernizzazione Delle Attrezzature - Settore Edile 

In un periodo dove il settore edile, come le altre industrie, sta attraversando un periodo meno attivo,                 

è importante provvedere incentivi per le attività per implementare innovazioni rivolte al            

miglioramento dei macchinari, rendendoli più moderni, efficienti e meno inquinanti. Questo è un             

passo necessario per ridurre l'impatto negativo delle industrie sull'ambiente, importante come           

migliorare l'efficienza e ridurre i costi.  

ULTERIORI INCENTIVI AZIENDALI  

-€200 milioni in differimenti fiscali. 

-Rimborso di €5 milioni in licenze alle imprese. 

-Sarà istituito un nuovo strumento di sottoscrizione per le obbligazioni delle imprese, che si chiuderà               

quest'anno, attraverso la Malta Development Bank. 

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE 
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-Una riduzione di 7 centesimi per il prezzo della benzina e del diesel.  

-Un voucher da €100 per ogni persona con età superiore ai 16 anni che può essere utilizzato in                  

strutture di alloggio autorizzate, ristoranti o imprese che hanno chiuso. 

-Un rimborso fiscale a tutti i lavoratori che hanno lavorato durante il 2018, una famiglia media in cui                  

entrambi i genitori lavorano riceveranno fino a €328. 

-€2 milioni sotto forma di rimborso per le coppie che hanno dovuto posticipare il matrimonio fino a un                   

massimo di € 2,000. 

PATRIMONIO ED EDILIZIA 

-Riduzione dell'imposta da bollo sui beni immobili acquistati entro la fine dell'anno. L'aliquota             

dell'imposta da bollo sui beni immobili acquistati verrà ridotta dal 5% all' 1.5% sui contratti che devono                 

essere firmati tra il 9 Giugno e il 31 Marzo dell'anno prossimo. 

-Le tasse si ridurranno dall' 8% al 5% per coloro che vendono beni immobili in corso o per quei contratti                    

stipulati dopo il 1 Giugno e fino al 31 Marzo 2021. 

-Lo schema "degli acquirenti per la prima volta" sarà modificato per tutti i contratti che verranno                

stipulati dal 9 Giugno, a meno che una persona abbia beneficiato dello schema dal 2013.  

IMPORT/EXPORT 

-Un rimborso del 33% in spese portuali per quelle navi che trasportano carico nel nostro paese con                 

l'obiettivo di supportare la supply chain della nostra economia.  

-Un rimborso del 10% verrà inoltre dato per le commissioni sullo scarico dei container per               

l'importazione e l'esportazione ma non per il trasbordo.  

-Un supporto per la promozione dell' export. Per raggiungere nuovi mercati, abbiamo bisogno di              

investire di più supportando il digital marketing. Un budget di €400,000 è stato assegnato a Trade                

Malta per rimborsare la metà dei costi coinvolti, per un massimo di €10,000 per le imprese locali per                  

investire in campagne per i mercati esteri.  

FIERE INTERNAZIONALI  

-Fino all'80% di rimborso dei costi sostenuti dalle imprese partecipanti a fiere internazionali che sono               

state annullate. 

CRESCITA GREEN E SOSTENIBILITÀ 

-5 milioni di euro per aiutare le imprese maltesi e gozitane per auto promuoversi e per aiutare la                  

produzione locale. 

-Il governo sta ultimando il suo piano per annunciare una Strategia di Sviluppo a Basse Emissioni di                 

Carbonio nel prossimo bilancio annuale. La sua attuazione consentirà la creazione di una nuova nicchia               

economica in quanto le grandi imprese pubblicheranno informazioni non finanziarie per aiutare gli             

investitori con interessi ambientali, sociali e di buon governo ad investire meglio. 

 



 
 

 
"MAKING WORK PAY": 

-Ci sarà un miglioramento del l'indennità di lavoro, mentre un supplemento speciale di €250 sarà               

concesso per ogni famiglia che beneficia dello stesso regime. Tutto questo con un investimento di €4                

milioni. 

ONG 

-Uno stanziamento di €3 milioni per alleviare l'onere delle organizzazioni non governative. 

CASE DI RIPOSO 

-Assistenza alle case di cura con uno stanziamento di €2 milioni. 

-Progetti sulle infrastrutture industriali 

-Garanzia di Credito all’Esportazione 

-Schema per lo sviluppo di competenze 

-Rimborso d’affitto  

Per maggiori informazioni visitare il sito: 

https://www.italiamalta.net/fare-business-a-malta/f-a-q-misure-economiche-di-supporto-covid-19/cov

id19-regeneration-initiative-malta.html 

 

2. SITUAZIONE ALLE DOGANE/FRONTIERE 

Dal 1 di luglio sono state tolte tutte le restrizioni all’arrivo delle merci e veicoli commerciali dall’Italia. 

 

3. TRASPORTI E LOGISTICA: PORTI E AEROPORTI SONO PIENAMENTE FUNZIONANTI? IL SISTEMA DI            
TRASPORTO INTERNO FUNZIONA? I TEMPI DI CONSEGNA SI SONO ALLUNGATI? 

Dal 1 di luglio sono state tolte tutte le restrizioni all’arrivo delle merci e veicoli commerciali dall’Italia. 

Internamente non ci sono problemi. 

 

4. CONTRATTUALISTICA: ESISTONO RIPERCUSSIONI GIURIDICHE DELL’EMERGENZA? CI SONO DELLE        
CLAUSOLE CHE È OPPORTUNO INSERIRE? CI SONO RIMEDI IN CASO DI RAPPORTI DI FORNITURA O               
ANNULLAMENTO EVENTI, ECC.? 

Al momento è dato tutto al buon senso delle controparti. Il governo non ha previsto normative ad hoc                  

per la tutela delle parti. I ristoranti e il settore Horeca mostra segnali di ripresa nonostante il calo delle                   

presenze turistiche rispetto all’anno passato. Il settore degli affitti di immobili ad uso abitativo ha               

sofferto nel corso dei primi giorni dal lockdown sperimentando un crollo dei prezzi di circa il 30% a                  

causa della partenza di oltre seimila stranieri durante i primi due mesi e altri cinquemila ad oggi. Non è                   
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comunque stata promulgata una norma che prevedesse un supporto agli inquilini. Al momento il              

mercato è in leggera ripresa anche se le presenze di turisti e lavoratori non sono cresciute. 

 

5. CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI: CI SONO NUOVI OBBLIGHI? ESISTONO RISCHI DI NUOVE BARRIERE          
ALL’INGRESSO NEL PAESE PER ALCUNE PRODUZIONI ITALIANE? 

No, non sono richieste certificazioni al momento. 

 

6. LIMITAZIONI ALL’INGRESSO: CI SONO INIZIATIVE O CAMPAGNE A SUPPORTO DEI PRODOTTI LOCALI            
PIUTTOSTO CHE STRANIERI?  

No 

 

7. OPPORTUNITÀ DI BUSINESS: QUALI SONO I SETTORI A MAGGIORE POTENZIALE? QUAL È LA             
SITUAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE, DEL SISTEMA MODA, DEL SISTEMA CASA E           
DEGLI ALTRI SETTORI MAGGIORMENTE TIPICI DEL MADE IN ITALY? QUAL È LA SITUAZIONE DELLA              
RISTORAZIONE ITALIANA NEL PAESE?  

A luglio 2020 le vendite al dettaglio sono scese dell'8,1% rispetto ai valori registrati nello stesso mese                 

del 2019. A giugno la quota di consumi privati è calata di circa 611 milioni, mentre il contributo di questi                    

ultimi al PIL nominale ha registrato un record negativo – per la prima volta dal 1992 - scendendo al                   

43%. A ciò si aggiunge la decrescita nell’export e nell’import, i quali hanno registrato rispettivamente               

-12,8% e -7,9% in termini di volumi rispetto all’anno precedente. Infine, il calo del PIL è da imputare alla                   

riduzione della produzione industriale (-2,6%) e alla flessione dei prezzi nel mercato immobiliare             

(-3,82%). 

La ristorazione, insieme al turismo, appare per ora il settore maggiormente colpito dalla crisi. Nello               

specifico, si è registrata una riduzione delle presenze turistiche ( a luglio -84%) a causa delle restrizioni                 

sui viaggi, degli effetti del Covid-19 sulle abitudini delle persone e dell’instabilità della situazione              

sanitaria mondiale, con un conseguente crollo del 88.1% nei ricavi 

E’ ampio il numero dei ristoratori italiani che hanno dovuto chiudere l’attività a causa di mancati                

accordi sugli affitti durante la chiusura dell’attività obbligata dal governo. Il governo di Malta ha               

lanciato un bonus di 100 euro a persona da spendere in ristoranti, bar e supermercati valido fino alla                  

fine di Ottobre. 

 

8. QUAL È LA SITUAZIONE DELLE VENDITE ON LINE E ATTRAVERSO PIATTAFORME DI COMMERCIO             
ELETTRONICO RISPETTO ALLA DISTRIBUZIONE FISICA? SITUAZIONE DEL DELIVERY NELLA         
RISTORAZIONE ITALIANA ALL’ESTERO?  

Si conferma il trend positivo per quanto riguarda i siti e le piattaforme inerenti la compravendita online                 

che registrano un aumento crescente del proprio business, rappresentando i soli canali per l’acquisto di               

prodotti non di prima necessità. Del pari cresce il ricorso al delivery da parte della ristorazione italiana,                 

impegna in tal modo a far fronte all’obbligo di chiusura disposto dalle autorità. Alcuni si stanno                

 



 
 

 
inventando dei voucher di sconto per sostenersi per la riapertura. Le piattaforme di delivery di cibo a                 

Malta esistono dal 2012 ed erano già uno strumento molto utilizzato. 

 

9. FIERE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI NEL PAESE: SITUAZIONE E MODALITÀ  

Al momento, fiere ed eventi pubblici sono stati tutti cancellati fino a fine Dicembre. Alcuni player si                 

stanno attivando con eventi virtuali. La Camera sta lavorando con MFCC (Malta Fairs and Conventions               

Centre), l’ente fiera di Malta, per fornire una piattaforma che consenta la creazione di fiere ed eventi                 

online. 

 

10. IMMAGINE DELL’ITALIA: PERCEZIONE E SUGGERIMENTI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI SETTORI          
DEL MADE IN ITALY; POSSIBILI IPOTESI SUL TREND DI TURISMO DAL PAESE VERSO ITALIA  

Il Made in Italy ha registrato un’inflessione inevitabile dovuta al diffondersi della pandemia ed              

all’interruzione dei collegamenti di persone tra l’Italia e Malta tuttavia si evincono segnali di ripresa. 

I flussi turistici tra Italia e Malta risentono dell’attuale situazione sanitaria e registrano un crollo rispetto                

agli anni passati. Rimane costante la crescita del turismo interno in particolare verso l’isola di Gozo. 

 

11.  ALTRE INFORMAZIONI CONSIDERATE RILEVANTI PER LE IMPRESE ITALIANE 

Il Governo maltese ha varato misure volte a contenere gli effetti negativi della crisi e a sostenere i                  

soggetti economicamente vulnerabili maggiormente colpiti. Noi abbiamo attivato un helpdesk online           

con la traduzione in italiano di tutte le leggi pubblicate in gazzetta ufficiale e dei siti governativi dedicati                  

all’emergenza economica Covid-19. Sono inoltre attive diverse linee di credito governative che vengono             

pubblicizzate anche attraverso i nostri canali. 

Recentemente la nostra Camera sta sviluppando un portale denominato “Fondi Export” dedicato a             

linee di credito governative indirizzate ad aziende Italiane che vogliono espandere il proprio commercio              

verso Malta. Su di esso confluiranno le informazioni già presenti sul sito web della Camera relativa ai                 

fondi e alle linee di credito offerte alle imprese italiane da parte delle Camere di commercio provinciali,                 

dalle regioni e dagli istituti per l’internazionalizzazione. L’obiettivo di tale progetto è quello di ampliare               

l’offerta della Camera fornendo servizi di consulenza e sostegno all’internazionalizzazione. 

 


