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Cari lettori,
 
la Camera di Commercio Italo-Germanica e la sua società di servizi, 
DEinternational Italia, agiscono su incarico del Ministero Federale 
tedesco in qualità di ente ufficiale per l’incentivazione del commer-
cio tedesco all’estero. La prima rappresenta con successo una piatta-
forma professionale per il networking e il lobbying mentre la secon-
da opera al servizio di aziende tedesche e italiane assistendole nelle 
fasi di inserimento e consolidamento della propria posizione sul 
rispettivo mercato di riferimento.  

Un investimento all’estero presuppone una scelta mirata e valutata 
attentamente. Per questo, tra le attività di DEinternational Italia è 
compresa la promozione territoriale della Germania in Italia e la 
ricerca di partner specifici. A questo scopo vengono proposti eventi 
dedicati e pubblicazioni ad hoc per fornire ogni informazione relati-
va agli stati federati. I vantaggi di un investimento all'estero devono 
essere misurabili, ad esempio nei seguenti ambiti. Questi ultimi 
possono essere valutati nei seguenti ambiti:

• Produzione – tramite la riduzione dei costi di produzione

• Distribuzione – snellendo i tempi, diminuendo i costi e aumentando 
    la sicurezza

• Acquisizione - di nuovi clienti e partner

• Ricerca & sviluppo – attraverso collaborazioni con cluster innovativi

In questa nuova edizione digitale di "Doing Business in Gemany" 
siamo lieti di presentarvi alcuni stati federati che potrebbero risulta-
re di particolare interesse per le aziende italiane intenzionate a 
investire in Germania. Una panoramica dei punti di forza dei singoli 
land vi permetterà di approfondire la conoscenza del panorama 
economico tedesco e di identificare i siti più adatti per un investi-
mento mirato.

Un ringraziamento particolare è rivolto agli stati federati tedeschi 
partecipanti per il loro importante contributo, nonché agli sponsor 
di questo progetto.

Jörg Buck,
Consigliere Delegato Camera di Commercio 
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IL KNOW-HOW DI UN NETWORK 
INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLE 
AZIENDE ITALIANE
DEinternational Italia è la società di servizi e consulenza della 
Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). Da oltre 
dieci anni è un partner specializzato per tutte le imprese che 
intendono investire in Germania, garantendo supporto in loco 
e avvalendosi di un network presente in 90 paesi del mondo.

RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER 
CONQUISTARE I MERCATI ESTERI
Per pianificare un investimento internazionale è necessario 
raccogliere e valutare il maggior numero di informazioni 
possibile: sul paese, sulla cultura, sui settori e sulle aziende, 
sulla concorrenza così come sugli aspetti legali e fiscali, sulle 
esportazioni e sulla distribuzione.

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, siamo in 
grado di offrire soluzioni personalizzate per approcciare il merca-
to tedesco, garantendo un supporto linguistico costante per:

• creazione di strutture commerciali;

• acquisizione di clienti finali;

• ricerca di partner commerciali e investitori;

• matching di produttori-subfornitori;

• scouting di candidati M&A;

• ricerche di mercato.

INSERIMENTO E SVILUPPO SUL MERCATO

CONTATTI

Per qualsiasi necessità:

informazioni di mercato 

inserimento & sviluppo sul mercato  

consolidamento di mercato

  

Deutsch-Italienische Handelskammer

DEinternational Italia Srl

via Gustavo Fara 26  

20124 Milano

www.deinternational.it

Tel. +39 02 398009-06 

Fax: +39 02 39800195

Siamo a vostra disposizione!

SUPPORTO PER ENTRARE IN NUOVI 
MERCATI
DEinternational Italia è in grado di assistere le aziende italia-
ne nell'identificazione in Germania di importatori, distributori 
e clienti, nella creazione di una struttura commerciale, nella 
stesura di contratti di fornitura e nella gestione dei pagamenti.

CREAZIONE DI UNA STRUTTURA DI 
SUCCESSO
Affidarsi a un partner di fiducia permette di risolvere diverse 
questioni per potersi dedicare al proprio core business: l'iden-
tificazione della forma societaria e dei mezzi finanziari più 
adeguati, la scelta di un ufficio o di una sede produttiva, la 
selezione e l'assunzione di  personale competente così come 
la gestione degli obblighi amministrativi (contabilità e gestio-
ne delle paghe, registrazione di prodotti e sostanze, certifica-
zioni di qualità, gestione degli imballaggi, certificati di 
compatibilità ambientale, smaltimento e riciclo).

INVESTIMENTI DIRETTI
In collaborazione con la società di promozione economi-
co-territoriale tedesca GTAI (Germany Trade & Invest) e le 
agenzie per lo sviluppo economico degli stati federati, 
offriamo una prima consulenza gratuita per il vostro proget-
to d’investimento e forniamo indicazioni in merito agli 
incentivi disponibili.

Un’attività commerciale all’estero implica la gestione di obblighi 
amministrativi. I nostri team specializzati, anche in collabora-
zione con partner esterni, sono a vostra disposizione per:

• informazioni sulle aziende;

• rimborso IVA;

• identificazione diretta ai fini IVA;

• deposito doganale;

• gestione degli imballaggi e dei RAEE;

• contabilità e payroll. 

GOVERNANCE

NETWORK NORME & TRIBUTI
Grazie all’azione integrativa e proattiva del team “Norme & 
Tributi” offriamo un’attività di consulenza altamente quali-
ficata in collaborazione con studi legali italiani e tedeschi 
partner del network per:

• consulenza legale e tributaria;

• costituzione societaria;

• arbitrato e mediazione.

DEinternational Italia 
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Forte, dinamica e in posizione geografi-
ca strategica – la Renania Settentriona-
le-Vestfalia è uno dei principali poli 
economici della Germania e già da 
diversi anni destinazione privilegiata in 
Europa per investimenti da parte di 
aziende estere. Rispetto ai restanti stati 
federati, la Renania Settentrionale-Ve-
stfalia si è affermata quale prima 
destinazione di investimenti esteri 
provenienti da aziende di tutto il mondo 
– tra di esse anche le italiane Barilla, 
Generali, Elettronica, Reno de Medici e 
Archiva. In Renania Settentrionale-Ve-
stfalia hanno sede oltre 400 filiali di 
aziende italiane, il che pone la regione al 
secondo posto in ordine di importanza 
quale destinazione di investimenti da 
parte di aziende italiane in Germania.
 
Non sono solo le cifre a testimoniare le 
ottime credenziali della Renania Setten-
trionale-Vestfalia: nella classifica 
“European Cities and Regions of the 
Future 2014/15” stilata dalla fDi-Maga-
zine, rivista bisettimanale specializzata 
del più conosciuto quotidiano economico 
britannico Financial Times, la Renania 
Settentrionale-Vestfalia occupa il primo 
posto in classifica a livello europeo nella 
categoria “European Region Overall”. 

La Renania Settentrionale-Vestfalia attrae più 
investimenti esteri di qualsiasi altro stato federa-
to (il 27,5% di tutti gli investimenti esteri si 
concentra nella regione, per un totale di 218 
miliardi di euro). Circa 15.000 aziende estere dei 
maggiori paesi in termini di investimenti all’est-
ero gestiscono le proprie attività in Germania o 
in Europa tramite una filiale in Renania Setten-
trionale-Vestfalia – tra di esse figurano nomi 
importanti, quali 3M, BP, Ford, LG Electronics, 
Toyota, Vodafone. 

Destinazione d’investimenti n.1 in Germania
•  Il 16,4% dei beni tedeschi destinati all’esporta-

zione sono “made in Renania Settentriona-
le-Vestfalia”;

• Il 22,8% delle importazioni tedesche sono 
dirette in Renania Settentrionale-Vestfalia; 

• 14 delle 40 maggiori imprese commerciali del 
paese hanno sede nella regione.

Mercato di primaria importanza in Europa
La Renania Settentrionale-Vestfalia dispone di 
due scali internazionali e quattro altri aeroporti 
in grado di garantire ogni giorno oltre 400 
collegamenti diretti con le maggiori città 
europee e non. Tutte le metropoli europee sono 
raggiungibili nel giro di massimo tre ore di volo. 
Una fitta reta fluviale, ferroviaria e stradale 
permette ottimi collegamenti con tutto il 
mondo. A Duisburg, il più grande porto fluviale 
al mondo, vengono trasbordate annualmente 
oltre 123 milioni di tonnellate di merci.

Posizione centrale in Europa

41 parchi tecnologici e oltre 40 centri di ricerca 
non universitari costituiscono il più fitto 
network di ricerca in Europa e offrono le condi-
zioni ideali per i trasferimenti di tecnologie.

Settore ricerca e sviluppo all’avanguardia
La Renania Settentrionale-Vestfalia conta sulla 
presenza di 72 tra università e istituti superiori, 
frequentati da 686.600 studenti. 6 delle 10 
maggiori università tedesche hanno sede nella 
regione. 76.600 studenti stranieri frequentano le 
università e gli istituti superiori della regione.

Manodopera altamente qualificata

La Renania Settentrionale-Vestfalia, con le città 
di Dortmund, Düsseldorf, Essen e Colonia, si 
classifica quale maggiore polo fieristico al 
mondo. Oltre 60 fiere di primaria importanza 
mondiale, quali Anuga, Boot, Drupa, Medica e 
Photokina, attirano ogni anno più di 6 milioni 
di visitatori.

Polo fieristico affermato a livello mondiale

RENANIA SETTENTRIONALE-
VESTFALIA

•  superficie: 34.088,01 km²;

• abitanti: 17,6 milioni; 

•  capitale: Düsseldorf;

•  maggiori città: Colonia, Bonn, 
Essen, Dortmund;

• 6 delle 10 maggiori università 
tedesche hanno sede nella regione; 

• il più fitto network di ricerca in 
Europa;

• maggiore polo fieristico al mondo.

La Renania Settentrionale- 
Vestfalia in breve

Veduta di Düsseldorf

Investire in: 
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La Germania non è più un paese caratterizzato 
da un’alta imposizione fiscale. Il tasso fiscale 
totale sulle società di capitali ammonta al 
29,8%, un valore nella media a livello interna-
zionale.

In Renania Settentrionale-Vestfalia circa 
765.000 piccole e medie imprese costituiscono 
la spina dorsale del tessuto imprenditoriale della 
regione. Molte di esse sono leader mondiali nel 
proprio settore di appartenenza, garantiscono 
risultati di rilievo a livello economico, tecnolo-
gico e scientifico e sono portatrici di innovazio-
ne. Il che le rende molto attraenti agli occhi di 
investitori internazionali in qualità di partner 
nei settori ricerca & sviluppo, produzione e 
servizi.

Regime fiscale competitivo Tessuto imprenditoriale dinamico

La Renania Settentrionale-Vestfalia dispone di 
ottimi terreni e immobili ubicati nelle immedia-
te vicinanze dei principali centri economici 
della regione, a prezzi più contenuti rispetto alla 
media internazionale.

Ottimi terreni e immobili

Parallelamente alla pulsante sfera economica, la 
Renania Settentrionale-Vestfalia offre moltepli-
ci proposte ricreative e culturali. L’ampio venta-
glio di opportunità di svago (vita mondana, 
shopping, sport, ecc.) fa della regione una delle 
mete turistiche preferite in Germania. Con oltre 
900 musei, 130 teatri e quattro siti patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO la Renania Setten-
trionale-Vestfalia si annovera tra le regioni 
culturalmente più variegate in Europa. 

Ampia offerta ricreativa e culturale 

L’agenzia per lo sviluppo economi-
co NRW.INVEST promuove la Rena-
nia Settentrionale-Vestfalia a livello 
internazionale e opera per attrarre 
investimenti diretti esteri prove-
nienti da tutto il mondo. Grazie alle 
proprie rappresentanze internazio-
nali, nonché dalla sede di Düssel-
dorf, NRW.INVEST offre sostegno 
alle aziende nei propri progetti di 
investimento e di insediamento in 
Renania Settentrionale-Vestfalia. 

www.nrwinvest.com 

SIETE INTERESSATI?

NRW: il cuore dell’Europa

Investire in NRW 
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La Turingia sta riscuotendo un notevole 
successo quale motore economico e 
destinazione di investimenti in Germa-
nia. Dal 1991 a oggi la Turingia ha 
registrato il più alto tasso di crescita 
della produzione industriale tra gli stati 
federati dell’ex Repubblica Democratica 
Tedesca. Infrastrutture efficienti, perso-
ne intraprendenti e posizione geografica 
al cuore dell’Europa rendono la regione 
unica nel suo genere. 

A partire dal 1995 sono stati realizzati 
con successo oltre 900 progetti di 
investimento in Turingia, che hanno 
permesso di creare circa 48.500 nuovi 
posti di lavoro.

• superficie: 16.200 km²;

• abitanti: 2,2 milioni; 

•  capitale: Erfurt;

• maggiori città: Weimar, Jena, Gera, 
Eisenach;

• 10 università con 53.000 iscritti; 

• 24 centri di ricerca, tra i quali 
Fraunhofer, Max-Planck e Leibniz;

• “ThIS” (Thuringia International 
School Weimar).

Molte note aziende italiane hanno riconosciuto i 
pregi della regione e investito in Turingia, quali  
Alupress AG, Angelantoni Industrie, Autotest 
AG, Dr. Schär GmbH, Gruppo El.En., FINSTRAL 
AG, Gruppo ISEO, Gruppo Magneti Marelli, 
Gruppo Metecno, Selle Royale SpA, Gruppo 
Sofidel, SOLGROUP e Gruppo TELEMA.

La Turingia attrae investitori italiani
La Turingia in breve

La rivista statunitense “Site Selection” ha 
ripetutamente eletto la Turingia quale migliore 
destinazione di investimenti in Germania e 
nell’Europa centrale e occidentale. Fondamen-
tali a tal proposito sono diversi fattori, quali:

• posizione centrale in Europa e in Germania;

• vicinanza alle maggiori città tedesche (rag-
    giungibili in meno di 5 ore di camion);

• il più alto tasso di crescita della produzione 
    industriale tra gli stati federati dell’ex Ger- 
    mania Est;

• circa 60% di manodopera altamente qualifi-
    cata e 30% tra laureati e personale tecnico 
    specializzato;

• allettanti programmi d’incentivazione a fa-
    vore di investimenti e programmi di ricerca  
    & sviluppo;

• possibilità di conciliare vita professionale e 
    privata grazie a un’ampia offerta di servizi 
    per l’infanzia;

• paesaggi affascinanti, siti patrimonio della
    umanità dell’UNESCO, alto tenore di vita, 
    vasto panorama culturale.

Alcuni validi motivi per investire in Turingia

TURINGIA

Investire in:
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Apparecchiature per la depilazione della 

nuova serie "MeDioStar NeXT PRO Family"  

©Asclepion Laser Technologies GmbH

Testimonial Italiano: il Dr. Danilo Leggieri, 

Amministratore Delegato della Ascleipion 

Laser Technologies a Jena, impresa leader 

nella tecnologia laser medica e appartenente 

al gruppo fiorentino El.En.

Testimonial italiano: il Dr. Danilo Leggieri, 

Amministratore Delegato della Asclepion Laser 

Technologies GmbH a Jena, impresa leader nella 

tecnologia a laser applicata al settore medicale 

e appartenente al gruppo fiorentino El.En.

Veduta della piazza del Duomo a Erfurt
© twoandonebuilding/fotolia.com
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La Turingia può vantare la più alta densità di 
imprese dei settori dell’ottica e della fotonica in 
Europa. Anche l’industria automobilistica e 
l’industria meccanica poggiano su solide basi. 
Nel corso degli ultimi anni la regione ha attratto 
a sé un gran numero di centri di distribuzione 
per il commercio elettronico grazie alla sua 
posizione geografica centrale per il mercato 
tedesco. L’industria alimentare gode anch’essa 
di una lunga tradizione nella regione.

L’innovazione si fonde con la tradizione 

• Ottica/fotonica: Carl Zeiss, Jenoptik, Schott.

• Tecnologie medicali: Bauerfeind, Analytik, 
   Jena, Carl Zeiss Meditec.

• Industria automobilistica: General Motors/
   Opel, Daimler, BMW, IHI Charging Systems.

• Industria meccanica:  Schuler Pressen, 
   Siemens, Sumitomo.

• Elettronica: Fujitsu Technology Solutions, 
   X-Fab, Melexis.

• Logistica: IKEA, Panasonic, Zalando, KNV, 
   TNT, DHL.

• Industria alimentare: August Storck, Brandt 
    Zwieback, Coca Cola, Griesson - de Beukelaer.

Breve panoramica dei settori industriali e 
delle rispettive aziende

• rappresenta uno one-stop-shop
    per tutte le questioni concernenti 
    l’insediamento;

• offre sostegno nella ricerca di 
    partner commerciali, tecnologici 
    e scientifici; 

• ha già realizzato con successo  
   oltre 900 progetti d’investimento;

• assiste la vostra azienda dal pro-  
    getto all’insediamento;

• è gratuita, competente e discreta.

LEG – Agenzia per lo sviluppo eco-
nomico della Turingia:

Società per lo sviluppo economico 
della Turingia

(Landesentwicklungsgesellschaft
Thüringen mbH)

Mainzerhofstraße 12
D - 99084 Erfurt

www.invest-in-thuringia.de

SIETE INTERESSATI?

Investire in Turingia

 La nuova Opel Adam viene realizzata a Eisenach

© GM Company
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Persona di riferimento:
Susann Martens

Direttrice Promozione
Investimenti Europa dell’Ovest

Tel.: +49 361 5603-475
Fax: +49 361 5603-328

susann.martens@leg-thueringen.de

 Carl Zeiss - da più di 160 anni è sinonimo 

di tecnologie all’avanguardia 

© Carl Zeiss
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Il Bundesland Assia è uno dei principali 
poli economici in Europa. Qui convergo-
no forza economica,  capacità innovati-
va e apertura verso il resto del mondo. 

L’Assia è situata nel cuore dell’Europa e 
apre le porte dei mercati tedesco ed 
europeo ad aziende e investitori interna-
zionali. All’interno dell’Unione Europea 
vivono più di 500 milioni di consumato-
ri,  dei quali circa 44 milioni si colloca-
no in un raggio di 200 km da Francofor-
te sul Meno.

Il prodotto interno lordo pro capite in Assia si 
colloca ai massimi livelli nel contesto europeo. 
Ecco perché l’Assia è una delle regioni europee 
maggiormente performanti dal punto di vista 
economico  rispetto alla concorrenza internazio-
nale. In Assia operano molte aziende di successo 
dei più svariati settori, tra cui in modo particolare 
l’industria di costruzione dei veicoli, l’industria 
automobilistica, farmaceutica e chimica, così 
come ottica, aeronautica e astronautica. Sono 
altresì presenti  aziende che si occupano di 
biotecnologia, tecnologia energetica, bioinge-
gneria e dell’industria creativa. Vi si trovano 
aziende che si occupano di logistica, di tecnolo-
gie dell’informazione e del settore dei servizi e 
della finanza. In nessun’altra regione vi è una 
così alta percentuale di  lavoratori nell’ambito 
delle scienze e della ricerca come in Assia. Gli 
studenti delle università assiane, circa 240.000, 
saranno il personale specializzato di domani.

Un andamento economico eccezionale Collegamenti veloci e diretti verso i vostri 
mercati e partner commerciali
Dall’Assia si arriva velocemente in tutto il resto 
del mondo: la fitta e intelligente rete di traffico 
aereo, automobilistico e ferroviario, così come 
anche la navigazione, rappresentano uno dei 
maggiori vantaggi di questo polo economico. Ciò 
fa dell’Assia il fulcro del traffico internazionale di 
persone e merci. Tutti i più importanti centri 
d’affari europei sono raggiungibili con al massi-
mo 2,5 ore di viaggio. Nessun’altra regione 
possiede reti di trasporto migliori dell’Assia. La 
città tedesca più facilmente raggiungibile è, non 
a caso, Francoforte sul Meno. Il principale 
internet exchange point del mondo, il DE-CIX, si 
trova in Assia. Esso rappresenta il più grande 
centro di scambio dati a livello tedesco ed 
europeo ed offre un’infrastruttura digitale di 
prim’ordine su scala internazionale.

ASSIA

Skyline Frankfurt am Main, Origine: Presse- und Informationsamt der Stadt Frankfurt am Main

Investire in: 
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• superficie: 21.114 km²;

• abitanti: 6 milioni; 

•  capitale: Wiesbaden;

• maggiori città: Francoforte sul 
Meno, Darmstadt, Kassel;

• sede della Banca centrale europea, 
della Bundesbank e della borsa di 
Francoforte; 

• fulcro del traffico internazionale di 
persone e merci.

L’Assia in breve

I vantaggi offerti dall’Assia 

• Punto nevralgico del traffico merci in Germania 
e in Europa;

• 507 milioni di consumatori nei paesi UE; 

• 44 milioni di abitanti nel raggio di 200 km da 
Francoforte sul Meno;

• Principale polo logistico europeo;

•  4.600 voli diretti a settimana e più di 60 milioni 
di passeggeri all’anno; 

• Scalo merci più grande d’Europa – Cargo-City 
Frankfurt;

• Snodo autostradale più trafficato d’Europa – 
Frankfurter Kreuz (A3/A4);

•  340 treni a lunga percorrenza, 290 treni regio-
nali, 450.000 viaggiatori giornalieri alla 
stazione ferroviaria principale di Francoforte; 

•  Il 90% del traffico dati tedesco viene gestito 
dall’internet exchange point dell’Assia.

Wiesbaden

Francoforte 
sul Meno

Darmstadt

Kassel



Con oltre 290 voli, più di 100 destinazioni in 
tutto il mondo, l’aeroporto di Francoforte è il 
principale hub della Germania e di tutta l’Euro-
pa. Nessun altro aeroporto al mondo è così ben 
collegato con mete internazionali e interconti-
nentali come quello di Francoforte: quasi  4.600 
voli diretti a settimana, 60 milioni di passeggeri 
e 2,1 tonnellate merci all’anno. L’aeroporto 
Frankfurt International si colloca tra i dieci 
maggiori aeroporti al mondo : circa 500 uffici e 
oltre 70.000 dipendenti  lo rendono il posto di 
lavoro più grande di tutta la Germania. 

L’aeroporto di Francoforte — L’hub n.1 in 
Europa

SIETE INTERESSATI?

Investire in Assia
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Francoforte sul Meno è  il centro finanziario 
europeo per antonomasia. La borsa tedesca,  la 
BCE e altri 200 istituti, tra banche e società di 
investimenti provenienti da più di 50 paesi,  
hanno la propria sede o sono rappresentati in 
questa città. La piazza commerciale di Franco-
forte si colloca al vertice tra le principali metro-
poli europee. La fiera di Francoforte, inoltre, è la 
più antica e con circa 40 manifestazioni e oltre 
di due milioni di visitatori l’anno, è senz’altro il 
principale polo fieristico di tutto il continente 
europeo. Si annoverano tra le principali manife-
stazioni fieristiche la IAA (Internationale 
Automobil Ausstellung), la fiera automobilistica 
internazionale, la ISH (Internationale Sanitär- 
und Heizungsmesse), la fiera internazionale 
dell’arredobagno di design, dell’edilizia, della 
climatizzazioni e delle energie rinnovabili, la 
automechanika, nonché la fiera internazionale 
del libro, la Frankfurter Buchmesse,  la più 
prestigiosa in Europa. Ogni anno più di due terzi 
dei 38.000 espositori arrivano dall’estero.

Centro nevralgico delle fiere e della 
finanza  e patria dell’euro

Imprese ed enti italiani presenti nella regione:
• Rinomate aziende italiane: Banca d’Italia, 

Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, 
Ferrero, Pirelli, Fila, Lavazza, Alitalia, Ferrari 
Deutschland; 

• Consolato Generale d’Italia;

• Camera di Commercio Italiana per la Germania;

• Istituto italiano di cultura; 

• Asilo Italiano;

• Numerose associazioni e centri culturali italiani;

• Circa 70.000 italiani residenti in Assia; 

• Eccezionali collegamenti aerei da Francoforte 
verso l’Italia: più di 320 voli diretti a settimana.

La società Hessen Trade & Invest 
GmbH vi affianca dalla prima 
richiesta fino all’insediamento con 
successo. Otterrete tutte le informa-
zioni essenziali sul polo economico 
della regione Assia, così come 
sarete aggiornati sulle tecnologie e 
le ultime innovazioni. Prepariamo 
offerte e proposte su misura per voi, 
organizziamo i sopralluoghi delle 
postazioni adatte alle vostre esigen-
ze e Vi supportiamo durante le 
procedure di autorizzazione.

www.invest-in-hessen.com

Europa

Unione Europea

Germania

Assia

http://www.htai.de/dynasite.cfm?dsmid=17573


Il Baden-Württemberg è una delle 
regioni più pulsanti in Europa dal punto 
di vista economico, nonché una delle 
principali destinazioni di investimenti 
del continente. Situata al confine con 
Francia, Austria e Svizzera, si posiziona 
esattamente al cuore dell’Europa. 

Ottime infrastrutture garantiscono 
inoltre un facile accesso ai mercati 
dell’Unione Europea – il maggiore 
mercato interno al mondo, con circa 500 
milioni di consumatori. 

La nostra è una regione internazionale, 
cosmopolita e tollerante. Persone prove-
nienti da 188 paesi danno il proprio 
contributo all’innovazione e alla conta-
minazione culturale. 

BADEN-WÜRTTEMBERG

•  superficie: 35.751,46 km²;

• abitanti: 10,6 milioni; 

•  capitale: Stoccarda;

•  maggiori città: Mannheim,  
Karlsruhe, Friburgo, Heidelberg;

• prima in Europa nell’innovazione; 

• energie rinnovabili per il futuro;

• 3.700 aziende estere hanno già 
investito in questa regione.

La Baden-Württemberg
 in breve

Accanto a global player di livello mondiale, 
quali Daimler, Bosch, SAP e Porsche, sono in 
particolar modo le piccole e medie imprese a 
costituire la spina dorsale dell’economia della 
nostra regione. Nel 2013 le aziende del 
Baden-Württemberg hanno realizzato un 
prodotto interno lordo totale di 407 miliardi di 
euro, superiore a quello di Belgio, Svezia e 
Austria. La nostra regione occupa il primo 
posto nell’Unione Europea in quanto a innova-
zione. Il Baden-Württemberg si situa nelle 
posizioni di testa in Europa anche per quanto 
riguarda la ricerca, con una spesa dedicata pari 
al 5,1% del PIL. Il potenziale innovativo 
dell’economia si traduce in azioni concrete 
grazie alla fitta rete di università e istituti 
superiori, centri di ricerca e di trasferimento di 
tecnologie presenti sul territorio. Numerosi 
istituti di notevole spessore in Germania, quali 
il Fraunhofer e il Max-Planck, sono rappresen-
tati in Baden-Württemberg in proporzione 
nettamente superiore rispetto ad altri stati 
federati.

Il sud-ovest della Germania: dove le idee 
funzionano

Investire in:

© Daimler AG

© U.I. Lapp GmbH (Stuttgart)

Per gentile concessione di 

International Business Machines Corporation. 

Vietata la riproduzione senza autorizzazione.  
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La struttura economica della nostra regione è 
molto variegata. Il settore della mobilità ne 
costituisce senza dubbio uno dei pilastri. Accan-
to al settore automotive e all’industria aerospa-
ziale ricoprono un ruolo di importanza crescente 
i nuovi concetti di mobilità sostenibile, quali ad 
esempio l’elettromobilità. Il secondo punto di 
forza della nostra economia è rappresentato 
dall’industria meccanica: in Germania un 
macchinario su tre viene prodotto in 
Baden-Württemberg. Festo, Trumpf, Voith e 
molte altre rinomate aziende sono cresciute qui. 
Aziende quali SAP, IBM e Hewlett Packard 
costituiscono la terza colonna portante: l’indust-
ria delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Il quarto settore chiave è quello, 
molto promettente, della sanità.

Settori portanti dell’economia della regione

Oltre 3.700 aziende estere hanno già scelto 
il Baden-Württemberg. Chi investe in Baden-
Württemberg trae automaticamente vantaggio 
da un crescente potenziale di clienti industriali, 
da una struttura di aziende di subfornitura 
altamente sviluppata, da collaborazioni con 
aziende dello stesso o di altri settori e soprattut-
to dalle capacità della nostra manodopera 
altamente qualificata.

Investire nella qualità

In Baden-Württemberg hanno sede aziende di 
importanza mondiale, quali Aesculap, Paul 
Hartmann e Karl Storz. Le tecnologie ambientali 
e le energie rinnovabili costituiscono il nostro 
volano di crescita per il futuro: un quarto di 
tutti i beni e i servizi tedeschi a esse relativi 
hanno origine in Baden-Württemberg. 

Tecnologie ambientali per il futuro

Baden-Württemberg International 
(bw-i) è il Vostro punto di 
riferimento per qualsiasi domanda 
inerente la location economica e 
scientifica Baden-Württemberg. 
Trovate maggiori informazioni sulle 
opportunità di collaborazione e 
investimento in Baden-Württem-
berg sul sito: 

www.bw-invest.de

SIETE INTERESSATI?

Investire in Baden-Württemberg

 © Carl Zeiss

© Trumpf GmbH + Co.KG
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Nota importante:

La presente brochure online, nella sua interezza, è 
protetta dal diritto d'autore. Sono vietate eventuali 
riproduzioni o modifiche, se non previa autorizza-
zione da parte di DEinternational Italia Srl e fatta 
eccezione per l'uso personale. I testi, le grafiche e le 
illustrazioni della presente brochure online sono 
stati realizzati nel modo più accurato possibile. 
Tuttavia, a causa dell'impossibilità di garantire la 
completa assenza di errori, Vi preghiamo di leggere 
quanto segue: 

DEinternational Italia Srl non si assume alcuna 
responsabilità per l’accuratezza, la completezza o la 
qualità delle informazioni contenute nella presente 
brochure online. DEinternational Italia Srl non è 
responsabile per danni, materiali e non, causati 
direttamente o indirettamente dall’utilizzo delle 
informazioni fornite, fatto salvo il caso in cui una 
grossa negligenza non venga provata.

Ogni singola azienda è responsabile dei contenuti 
inseriti nella propria presentazione.

Editoriale

DEinternational Italia Srl
Via Gustavo Fara 26
20124 Milano

Tel.: +39 02 398009-1
Fax: +39 02 39800195
Email: info@deinternational.it
Web: www.deinternational.it
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