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Opportunità di cooperazione con Malta 
Una “country presentation” per far conoscere i possibili vantaggi per imprese e professionisti  

  
Malta è una piattaforma commerciale strategica, offre sostanziosi incentivi fiscali, permette 
una progettazione europea congiunta: questi in sintesi le opportunità di cooperazione 
bilaterale emerse dalla country presentation “Opportunità di cooperazione con 
Malta”, tenuta lunedì 2 dicembre, presso il Centro Congressi Internazionale “Salerno 
Incontra”. 
 
Promossa dalla Camera di Commercio di Salerno, ed organizzata da Intertrade e 
Polaris, la presentazione paese si è aperta con i saluti del presidente di Intertrade 
Vincenzo Galiano e l’introduzione del presidente di Polaris Demetrio Cuzzola. La 
presentazione dell’arcipelago situato nel cuore del Mediterraneo è stata curata da 
Vanessa Frazier, Ambasciatore di Malta in Italia, a cui sono seguiti approfondimenti di 
carattere tecnico, curati dai rappresentanti di associazioni e società operanti nell’ambito 
dei rapporti economici italo maltesi quali: Mario Galea di Malta Enterprise, Antonio 
Pangallo di Assomalta, Aldo Zammit di KSI, Sergio Passariello di Maditerranean 
Academy of Culture, Tourism and Trade Malta. Le conclusioni sono state affidate a Guido 
Arzano, presidente della Camera di Commercio di Salerno.  
 
“Ritengo che l’incontro odierno – dichiara il presidente della Camera di Commercio di 
Salerno Guido Arzano – abbia consentito alle imprese e ai professionisti presenti, di 
conoscere ed approfondire i possibili vantaggi nascenti da una possibile partnership con 
operatori maltesi. Le presentazioni paese sono una delle tante azioni previste dal 
programma di attività con cui l’Ente camerale intende favorire i processi di 
internazionalizzazione e la competitività internazionale delle nostre imprese”. 
 
Malta è un arcipelago situato nel cuore del Mediterraneo. La sua posizione geografica, cerniera tra l'Europa e 
Africa, le consente di recitare un ruolo strategico come snodo commerciale tra i continenti. Membro 
dell'Unione Europea dal 2004 e paese aderente all'area Schengen, Malta ha adottato l'Euro nel 2008. Con 
l'adesione del Paese all'Unione Europea sono state realizzate gradualmente importanti riforme nel campo 
della politica economica e commerciale. Inoltre l'abbattimento delle barriere ha favorito una maggiore libertà 
di circolazione intracomunitaria, sia delle merci che delle persone, nonché un'importante riduzione dei costi 
di trasporto. Il Paese ha due lingue ufficiali, il maltese e l'inglese. Inoltre circa 2/3 della popolazione maltese 
parla italiano. Il costo del lavoro risulta essere inferiore rispetto alla media europea. Sono in vigore una serie 
di incentivi che mirano a sostenere le imprese negli investimenti, con particolare riguardo alla capacità di 
attrarre nuovi progetti e promuovere l'espansione o diversificazione delle imprese esistenti. 
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