
L’arcipelago Maltese si estende praticamente al centro del 
Mediterraneo, 93 km a sud della Sicilia e 288 km a nord 
dell’Africa. L’arcipelago è composto da tre isole: Malta, 
Gozo (Għawdex in Maltese) e Comino (Kemmuna) con una 
popolazione totale di oltre 400.000 abitanti che occupano 
un’area di 316 chilometri quadrati.

Malta è l’isola più grande, con la sua capitale, Valletta, che rappresenta 
il centro culturale delle isole. Gozo è la seconda isola più grande ed è 
indubbiamente più rurale, caratterizzata da pesca, turismo, artigianato e 
agricoltura. Comino, la più piccola delle tre, è per la maggior parte disabitata.

L’origine del termine Malta è incerta, tuttavia l’etimologia più comune 
sostiene che Malta derivi dalla parola Greca, meli, “miele”. Gli antichi 
Greci chiamavano infatti l’isola Melitē, il cui significato era “miele-
dolce”. I Romani chiamavano l’isola Melita. Furono i Siciliani che, più 
tardi, battezzarono l’isola con il nome di Malta.

Con un clima soleggiato quasi tutto l’anno, bellissime spiagge, una vita 
notturna fiorente e un’affascinante storia che copre oltre 7.000 anni, 
Malta non è semplicemente un’ideale meta turistica ma anche un’isola 
ricercata e tranquilla nella quale ci si può trasferire e prendere residenza.

Storia
Sebbene si tratti di una piccola isola, Malta si è arricchita di importanti 
eventi storici che l’hanno resa quella di oggi.

Le isole maltesi hanno attraversato l’era neolitica, le vestigia della quale 
sono rappresentate dai misteriosi templi dedicati alla dea della fertilità. 
In seguito i fenici, i cartaginesi, i romani e i bizantini, lasciarono le loro 
indelebili tracce sulle isole. Gli arabi conquistarono le isole, lasciando un 
segno importante sulla lingua maltese, che è prevalentemente di origine 
semitica.

Dal momento che Malta era un’estensione della Sicilia, i normanni, gli 
aragonesi e altri conquistatori che vi regnarono, governarono anche le 
isole maltesi. I cavalieri condussero quindi Malta attraverso una nuova età 
dell’oro, facendola diventare un’attrice chiave sulla scena culturale grazie 
alla presenza di grandi artisti come Caravaggio e Mattia Preti ai quali fu 
commissionato l’abbellimento delle chiese, dei palazzi e degli alberghi.

Nel 1798 toccò alla Francia assumere il controllo di Malta, ma durò poco, 
infatti, nel 1800 le isole furono occupate dagli inglesi.

 Gli inglesi regnarono su Malta fino al 1964 quando essa divenne 
indipendente. L’isola ha adottato il sistema amministrativo, scolastico e 
legislativo britannico. La Malta moderna è diventata una repubblica nel 
1974 ed è entrata a far parte dell’Unione Europea a maggio del 2004.

Clima
Come la maggior parte dei paesi del Mediterraneo, il clima di 
Malta è significativamente influenzato dal mare. Le isole maltesi si 
caratterizzano per un clima piacevolmente soleggiato con un una 
media giornaliera di circa 12 ore di sole in estate e di circa 5-6 ore a 
metà inverno. Le estati sono calde, secche e molto soleggiate. La 
fresca brezza marina mitiga le calde giornate estive a Malta, mentre 
l’occasionale vento di scirocco proveniente dall’Africa porta insolite 
temperature elevate e umidità in primavera e autunno.

Gli inverni sono miti, con occasionali brevi periodi freddi portati dai 
vendi del nord e del nord-est provenienti dall’Europa centrale.

La stagione delle piogge va da settembre ad aprile, con piogge 
decisamente scarse durante i mesi estivi. Non c’è neve, gelo o nebbia 
a Malta.

Lingua
Il maltese, una lingua di origine semitica scritta in carattere latino, è 
la lingua ufficiale di Malta. Nel corso dei secoli, Malta ha incorporato 
nella sua lingua diverse parole di origine inglese, italiana e francese.

Attraverso gli anni, molte parole straniere, in particolare inglesi e 
italiane, sono entrate a far parte della lingua. L’inglese, che è l’altra 
lingua ufficiale, è largamente e fluentemente parlato ed è la lingua 
utilizzata per gli affari internazionali.

Anche l’italiano è ampiamente parlato e il maltese vanta  grande scioltezza 
anche in altre lingue come il francese, il tedesco, lo spagnolo e l’arabo.

Con l’ingresso di Malta nell’Unione Europea, il Maltese è diventata una 
delle lingue ufficiali dell’UE.

Popolazione
Malta è il paese a più alta densità demografica dell’UE e uno dei 
più popolati a livello mondiale. Che si tratti di un turista in visita per 
un paio di giorni o di uno straniero che ha preso residenza a Malta, 
la sensazione è che l’interessante mix di usanze e tradizioni che 
caratterizza Malta, renda il popolo maltese incredibilmente unico.
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Guida
A Malta la guida è a sinistra. I limiti di velocità vanno da 80 km/h sulle 
strade extraurbane e 50 km/h nelle aree abitate.

Se si ha intenzione di noleggiare un’auto o guidare a Malta, è 
preferibile sottoscrivere una polizza assicurativa completa. Le patenti 
di guida nazionali o internazionali sono accettate.

Istruzione
Malta ha un sistema scolastico gratuito con un’opzionale istruzione 
privata a prezzi decisamente ragionevoli. Con un curriculum  molto 
simile al sistema britannico, all’interno delle scuole private le lezioni 
vengono svolte in inglese.

Gli standard sono elevati con l’inglese che rappresenta la lingua 
ufficiale dell’istruzione per la maggior parte delle materie a tutti i livelli 
del sistema educativo.

Religione
La maggior parte degli abitanti di Malta professa la religione cattolica 
romana. Tuttavia, altre confessioni religiose sono ampiamente 
accettate e professate a Malta.

Le funzioni religiose sono per la maggior parte condotte in maltese 
ma si tengono anche funzioni in altre lingue, in particolare in inglese, 
italiano, francese, tedesco e greco.

Valuta
Dopo il suo ingresso nell’Unione Europea, Malta ha adottato l’euro 
come sua valuta il 1 gennaio 2008.

Intrattenimento
Trattandosi di un’isola circondata da trasparenti acque cristalline, 
l’immersione e lo yachting rappresentano due delle principali attività 
d’intrattenimento che vengono in mente.

Ma c’è molto più di questo a Malta: con il suo ampio calendario di 
eventi teatrali e concerti, la maggior parte dei quali tenuti all’aperto 
o in sedi storiche, Malta ha molto da offrire ai suoi visitatori, 
indipendentemente dalla loro età o dai loro gusti.

Cenare al fresco nei mesi estivi è un piacere per chiunque visiti 
la nostra meravigliosa isola. C’è solo l’imbarazzo della scelta: dal 
tranquillo e romantico palazzo ai ristoranti del porto che pullulano 
di vita; in tutta l’isola è possibile gustare piatti di origini differenti 
preparati da chef professionisti.

Perché Malta?
 Un forte impegno per attrarre investimenti stranieri;
 Un’ampia esperienza nell’investimento straniero diretto;
 Qualità e livelli elevati di produttività;
 Una forza lavoro altamente competente, flessibile e multilingue;
 Disponibilità di locali industriali a prezzi competitivi;
 Pacchetti d’incentivi fiscali e finanziari;
 Strutture educative d’eccellenza;
 L’inglese e l’italiano sono ampiamente parlati con una buona  

 comprensione di francese, tedesco, arabo e altre lingue;
 Professionalità elevata nei servizi di assistenza aziendale;
 Stabilità economica, politica e sociale; e
 un ambiente sano e sicuro.

Per ulteriori informazioni contatti

ACT Advisory Services Limited
Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village, St Julians STJ 1870 - MALTA
T:  (+356) 2137 8672, (+356) 2137 8668, (+356) 2137 8675
F: (+356) 2137 8680 | E: info@act.com.mt | www.act.com.mt

ACT1_08_14_AM

Servizi di Consulenza  Servizi alle Aziende  Servizi Fiscali


