
Benvenuti in Baviera:

Il più grande polo innovativo in Germania. 



>  70.550 km2 - il più grande stato federale della Germania.

>  13 milioni di abitanti (03/2018) - 11° in Europa.

>  PIL (2017) 594 miliardi di Euro - 7° in Europa.

>  Andamento del PIL (2010 – 2017) +18.3% - 1° in Germania. 

>  Tasso di disoccupazione (6/2018) 3.0 % - 1° in Germania.  

>  Numero di brevetti registrati - da sempre 1° in Germania.

Una potenza in Europa

La Baviera uno dei principali motori economici dell’area europea
Facts & figures



7 ragioni per le quali scegliere la Baviera come propria base in Germania

1. Grande diversità settoriale = Grandi opportunità di business

2. Vicinanza geografica e culturale alla Svizzera, all‘Austria e all‘Europa dell‘Est

3. Alto potere d‘acquisto rispetto alle altre regioni in Germania

4. Importanti opportunità future per la Baviera

5. Alta qualità della vita e alto livello di sicurezza

6. Stretti legami commerciali tra la Baviera e l‘Italia

7. Forti incentivi e strumenti di sostegno



1. Grande diversità settoriale = Grandi opportunità di business

Life Sciences

Players nazionali e mondiali con sede a Monaco di Baviera

Industrial Tech

Media

http://www.amgen.de/
http://www.daiichi-sankyo.eu/site_eu/index.php


1. Grande diversità settoriale = Grandi opportunità di business

Player nazionali e mondiali concentrati in un‘area ristretta



2. Vicinanza geografica e culturale alla Svizzera, all‘Austria e all‘Europa dell‘Est
Grande diversità settoriale = Grandi opportunità di business

Posizione geografica favorevole per raggiungere la regione D-A-CH e spostarsi 
verso Est.



3. Alto potere d‘acquisto rispetto alle altre regioni in Germania

Potere d‘acquisto in Germania: la Baviera ai primi posti 

Fonte: GfK (GeoMarketing) 
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4. Importanti opportunità future per la Baviera

La Baviera ai primi posti nelle previsioni di sviluppo futuro in Germania

• Tra le prime 10 aree urbane e rurali con le migliori
opportunità di crescita in Germania, ve ne sono ben 5 che
si trovano in Baviera.

• Le prime 3 aree urbane e rurali di tutta la Germania si 
trovano in Baviera: il distretto di Monaco, la città di 
Monaco di Baviera e Ingolstadt.

• La città di Monaco di Baviera e il distretto di Monaco 
hanno un ottimo posizionamento in termini di 
digitalizzazione.

Ottime opportunità

Buone opportunità

Equilibrio rischi/opportuntià

Alto rischio Fonte: Prognos Zukunftsatlas 2016



5. Alta qualità della vita e alto livello di sicurezza

Bavaria - Connected with lifestyle.
Baviera – lavorare in un luogo di vacanza

• Turismo
Rinomate attrazioni turistiche, come il castello di 
Neuschwanstein, l’Oktoberfest, i mercatini di 
Natale a Marienplatz e naturalmente l’FC Bayern 
Monaco.

• Cultura
Il Teatro dell’Opera, 3 orchestre, 7 teatri e più di 60 
musei.

• Sport e tempo libero
Numerosi parchi, tra questi l’ Englischer Garten, 
uno dei parchi cittadini più estesi al mondo. 

• Svago e divertimento
I laghi nelle vicinanze e le Alpi facilmente
raggiungibili in auto sono i luoghi ideali per 
trascorrere le proprie vacane.

http://munich-oktoberfest.com/fr_FR/index.php?set=show_image&id=203&idalben=


Città Popolazione 2016 2017*

Monaco 1,464,301 7.909
(6.696)*

6,627
(6,201)*

Amburgo 1,810,438 13.341  
(12.936)*

12,389  
(12,084)*

Colonia 1,075,935 13.749
(13.123)*

12,720
(12,184)*

Francoforte 736,414 15.671
(13.234)*

14,864
(12,591)*

Berlino 3,574,830 16.161  
(15.700)*

14,558
(14,254)*

* Numero senza reati penali stranieri (tutte le migrazioni clandestine sono considerate reato penale) 

• Fonte: PKS Bundeskriminalamt, 2017, Version 2.0. (adapted)

5. Alta qualità della vita e alto livello di sicurezza

Monaco è la città più sicura in Germania

La sicurezza nelle città tedesche
Crimini registrati nelle maggiori città tedesche - reati penali ogni 100.000 abitanti (in totale)



6. Stretti legami commerciali tra la Baviera e l‘Italia

OLTRE 1.000 AZIENDE ITALIANE SONO

LOCALIZZATE IN BAVIERA E VI

CONDUCONO AFFARI

99.761 ITALIANI IN BAVIERA

26.430 ITALIANI A MONACO

L‘ITALIA E’ IL SECONDO PARTNER COMMERCIALE PIU’
IMPORTANTE PER LA BAVIERA NELL’AREA €.

299 RELAZIONI TRA LE UNIVERSITA‘ ITALIANE

E BAVARESI



7. Forti incentivi e strumenti di sostegno



7. Forti incentivi e strumenti di sostegno

Criteri europei per determinare le dimensioni di un‘impresa:

Azienda Personale and Fatturato annuo o
Totale dal bilancio
annuo

Piccola (SE) < 50 ≤ EUR 10 milioni ≤ EUR 10 milioni

Media (ME) < 250 ≤ EUR 50 milioni ≤ EUR 43 milioni

Grande (LE) > 250 > EUR 50  milioni > EUR 43 milioni

Gli investitori internazionali sono soggetti alle stesse condizioni valide per gli
investitori tedeschi!



„GRW Cash Grants“, ovvero contributi in denaro per
l‘avviamento di un sito produttivo o lo sviluppo di un
servizio.

I costi ammissibili si riferiscono alle spese d' investimento relative a
nuovi edifici, attrezzature e macchinari o al personale durante la
fase di costituzione di una nuova impresa.

Ammontare massimo del contributo:

Contributi per gli investimenti

7. Forti incentivi e strumenti di sostegno

Azienda Piccola Media Grande

Regioni area incentivi C 30% 20% 10%

Regioni area incentivi D 20% 10% 0%



Supporti per progetti R&D a livello di Stato Federale

Contributi per innovazione e tecnologia

Condizioni:

✓ - Rischio tecnico
✓ - Innovazione
✓ - Implementazione in Baviera

Programmi:

✓ - BayTOU: sostegno alla creazione di nuove imprese orientate alla tecnologia

✓ - BayTP: programma di supporto tecnologico per la Baviera

✓ - R&D programma legato all‘„Information & Communication Technology“

✓ - Programma di tecnologia dei Microsistemi

✓ - Programma nuovi materiali, etc.

7. Forti incentivi e strumenti di sostegno



7. Forti incentivi e strumenti di sostegno

Entrare nel „Terzo Mercato“ della Baviera

Rete globale di rappresentanti bavaresi – contatti in tutto il mondo

Uffici di rappresentanza
internazionale della Baviera
sono a disposizione delle
imprese bavaresi come 
contatti sul posto in lingua 
tedesca, a sostegno dello
sviluppo di nuovi mercati
per l’Export, così come della
creazione e 
dell’ampliamento di reti di 
vendita all’estero.
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Reti di cluster in Baviera

Il “Bavarian Cluster Initiative“ (www.cluster-bayern.de) è composto da 17
cluster che promuovono la cooperazione tra imprese, partners R&D e
organizzano eventi speciali.

E‘ possibile: 

1. Trovare l‘elenco dei membri dei
cluster partner

2. Trovare informazioni sugli
eventi speciali

3. Aderire al cluster e entrare a far parte
dei progetti

Digitalizzazione

ICT

Meccatronica e 
automazione

Dispositivi elettronici

Tecnologie dei sensori

Energia

Tecnologie legate
all‘energia

Tecnologie legate
all‘ambiente

Salute

Biotecnologie

Tecnologie
mediche

Industria
alimentare

Materiali

Industria chimica

Industria forestale e 
del legno

Nanotecnologie

Materiali innovativi

Carbonio

Mobilità

Tecnologie
ferroviarie

Industria
aerospaziale

Automotive
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Database di aziende “Key to Bavaria”

“Key to Bavaria”- banca dati per trovare gratuitamente il vostro partner in 
Baviera.

www.bayern-international.de/en/company-database/

Choose your Key Technology

Choose your preferable location



7. Forti incentivi e strumenti di sostegno

Invest in Bavaria – il partner giusto!

Invest in Bavaria: Agenzia di Sviluppo Economico dello Stato Federale della Baviera

Primo punto di contatto per gli investitori interessati ad avviare nuovi business o espandere la propria
presenza in Baviera.

Servizio unico per gli investitori. Personalizzato Gratuito Confidenziale



www.invest-in-bavaria.com

Invest in the future.

Invest in Bavaria.

Svetlana HUBER

Head of Investor Services

Svetlana.huber@invest-in-bavaria.com  
+49 89 24210-7505 

Prinzregentenstr. 22 | 80538 Munich | 
Germany


