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Popolazione totale: 156 società

Settori: 

Macchinari e impianti

Elettronica

Moda e abbigliamento

Il campione intervistato è 

rappresentato per l’80% da micro e 

piccole imprese

Metodo e campione

La popolazione prende in considerazione le aziende 

partecipate per almeno il 50%
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Territorio

NRW - Baviera - Baden-WürttembergVerona - Padova - Vicenza
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Il 58% delle imprese indica il Veneto 
come prima regione d’investimento

Il 73% delle imprese è presente solo 
in Veneto 

Strategie e modalità d’ingresso
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Fattori discriminanti:

Prossimità al mercato 

Aziende qualificate e accesso alle 

tecnologie

Concorrenza/fornitore

Trend M&A e joint-venture negli ultimi 

5 anni

Strategie e modalità d’ingresso
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Fattori di successo della Regione:

Sistema logistico infrastrutturale

Accesso alle tecnologie

Fattori di ostacolo:

Incentivi per le aziende insufficienti 

Tassazione elevata

Attrattività e criticità
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Rapporti con la casa madre

Solo il 34% delle imprese dispone di R&S interna 

Il 50% collabora con Enti e Università
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Ambiti d’investimento 
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Solo nel 29% delle aziende è presente un dipendente proveniente dalla casa madre

Capitale umano e formazione

Il 61% delle imprese ha assunto una risorsa under 31 

negli ultimi 2 anni | L’età media oscilla tra 33 e i 51 anni

Il 54% delle aziende ricorre a corsi di formazione offerti 

dalla casa madre
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Innovazione e digitalizzazione

> 50% delle imprese è interessato ad approfondire il 

tema della digital transformation

Le aziende che svolgono attività di distribuzione e 

vendita si sentono meno colpite dalla digitalizzazione
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Ostacoli:

Mentalità conservativa del management

Costi delle tecnologie per piccole imprese

Qualifica e ri-qualifica del personale

Esigenze: 

Facilitare l’accesso alle tecnologie alle PMI

Incentivi per la formazione e 

l’implementazione

Innovazione e digitalizzazione
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• Il tessuto imprenditoriale, le competenze, le infrastrutture regionali e la 

posizione geografica, rendono la regione attrattiva per gli investimenti 

tedeschi

• La formazione e l’accesso a personale qualificato sono determinanti per lo 

sviluppo delle attività in Italia

• L’approccio all’innovazione necessita di un supporto qualificato per 

l’implementazione nei processi aziendali e/o per la trasformazione digitale

• Collaborazione con gli Enti locali e con le filiere   

Conclusioni
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Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

Via G. Fara 26, 20124 Milano

Tel. +39 02 679131

www.ahk-italien.it

Contatti
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http://www.ahk-italien.it/

