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PERCHÈ BELGIO

Nel cuore dell'Europa: logistica e trasporti
Economia export-led
Favorevoli condizioni legislative e fiscali
Parchi scientifici
Aiuti alla Ricerca e Sviluppo

Il Belgio, collocato in posizione strategica nel cuore dell'Europa, ha saputo sfruttare al meglio
il suo vantaggio geografico, trasformandosi in uno dei maggiori snodi logistici mondiali,
grazie a una fitta rete autostradale, ferroviaria, fluviale e aeroportuale. Snodo fondamentale

del sistema intermodale di connessione logistica del Belgio è il porto di Anversa, al 2° posto, dopo Rotterdam, in Europa. In totale,
nel 2018, le tonnellate di merci transitate ad Anversa ha superato i 235 milioni e negli aeroporti belgi hanno transitato oltre 162.000
voli per oltre 17 milioni di passeggeri.

L'interscambio complessivo del Belgio con il resto del mondo nel 2018 ammonta a 776
miliardi di euro, di cui 395 di esportazioni e 381 di importazioni e, dunque, con un surplus

della bilancia commerciale di circa 14 miliardi. Logistica, ICT, biotecnologie ed energie rinnovabili sono i nuovi settori che stanno
trainando il Belgio nell'economia globalizzata del XXI secolo. Ad essi si affiancano quelli tradizionali: chimico-farmaceutico, industria
pesante, automotive.

Attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi che favoriscono l'imprenditoria e la fiscalità
per le imprese, come detrazioni ed esenzioni per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, il
paese risulta fra i più attrattivi, globalizzati e fiscalmente interessanti dell'Eurozona.

Nell'autunno 2018 è stata approvata un'ampia riforma, finalizzata a trasferire parte del carico fiscale dal lavoro al consumo, con
benefici fiscali di circa 1,5 miliardi di euro.

Creati in prossimità dei grandi centri universitari e delle arterie di comunicazione, i parchi
scientifici sono aperti ad imprese, anche straniere, di alta tecnologia, la cui attività è

incentrata su Ricerca e Sviluppo. Principali settori: scienze della vita e biotecnologie, tecnologie dell'informazione, chimica, gestione
della qualità, elettronica, aerospazio, nuovi materiali ed ingegneria avanzata. L'Associazione Science Parks of Vallonia, costituita da
7 tra i principali Parchi scientifici della Regione e 5 Università, raccoglie anche 670 aziende e 80 spin-off, con 15.300 dipendenti.

Con l'obiettivo di favorire una veloce transizione economica dai settori tradizionali oggi in
crisi (automotive, siderurgia, metallurgia) a quelli più innovativi, le autorità belghe, sia federali

che regionali, hanno avviato un'attenta azione di promozione dei settori ad alto contenuto tecnologico, favorendo gli investimenti in
R&D, sia pubblici che privati. Nel 2017 il Belgio ha speso per ricerca scientifica e tecnologica il 2,58% del PIL (Eurostat).

Ultimo aggiornamento: 17/02/2020

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato REGNO
Superficie Kmq. 30.528
Lingua Francese, Fiammingo, Tedesco
Religione Cristiana (Cattolica, Protestante)
Moneta Euro

Ultimo aggiornamento: 17/02/2020
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Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Trasporto e magazzinaggio

Altri mezzi di trasporto (navi e
imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e
veicoli spaziali, mezzi militari)

DOVE INVESTIRE

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Trasporto e magazzinaggio
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Attività professionali, scientifiche e tecniche

La Pharma Valley belga produce il 16% del fatturato ed il 10% degli investimenti complessivi
in R&D dell’intero comparto biotech europeo. Il Belgio è leader europeo del settore e le
società belghe rappresentano il 23% del valore totale di mercato di tutte le società

biotecnologiche europee.

Nel periodo 2014-2018, l'occupazione nel settore bio farmaceutico è aumentata di quasi il 10%, mentre, gli investimenti in ricerca e
sviluppo da parte di aziende farmaceutiche sono aumentati del 40,6%.

Il 2018 ha rappresentato un anno record: con un aumento del 3,8% del numero di posti di lavoro (37.073 persone), un numero
crescente di ricercatori, oltre 5.300,  investimenti in ricerca e sviluppo di circa 3,6 miliardi euro ed esportazioni di medicinali e vaccini
per un valore di circa 43 miliardi di euro.

Il Belgio ha attualmente più di 300 aziende biotecnologiche, principalmente start-up e PMI, e si colloca al quarto posto in termini di
investimenti in Ricerca e Sviluppo nel settore.

Tradizionalmente conosciuto come il Paese del carbone e dell’acciaio, il Belgio ha avviato
una lenta ma interessante rivoluzione verde puntando a soddisfare, entro il 2020, il 13% del
proprio fabbisogno energetico attraverso fonti rinnovabili. Il settore è costantemente in
crescita e nel quarto semestre del 2018 sono stati investiti circa 1,07 mln di euro, il 29% in

più rispetto al mese precedente. Il fatturato totale del settore è ammontato a 28,8 miliardi di euro. La produzione di energia
rinnovabile (solo offshore / onshore ed eolico solare), nel 2018, è aumentata del 18% in valore assoluto rispetto al 2017. Secondo
autorevoli studi, il settore delle rinnovabili nella sola Vallonia dovrebbe permettere la creazione di 15.000 posti di lavoro entro il 2020
(che si andrebbero ad aggiungere ai 9.400 già esistenti), con investimenti previsti tra gli 8 ed i 15 Miliardi di euro nei prossimi dieci
anni. Le liberalizzazioni introdotte nel mercato energetico negli ultimi anni hanno spinto i principali attori a livello mondiale ad
investire in Belgio: Engie (Electrabel), ENI (Nuon e Distrigas), EDF (SPE-Luminus) Dutch Essent, Enel ed E.ON sono entrati nel
mercato dell’energia in Belgio con importanti investimenti, anche nelle rinnovabili.

LOGISTICA E SERVIZI INTERNAZIONALI. Il Belgio, collocato nel cuore dell’Europa, al
centro di snodi economici essenziali e strategici per l’attività economica europea in cui si

concentra il 65% dell’attività economica Europea.

Grazie alla sua posizione centrale, ma anche alla presenza di importanti infrastrutture, come il porto di Anversa, gli aeroporti di
Bruxelles, Charleroi e Liegi per le merci, l'elevata densità di autostrade e canali fluviali, svolge un ruolo di primo piano nel panorama
logistico europeo.

La logistica è, quindi, un settore in pieno sviluppo:la banca nazionale belga ha stimato che il settore ha generato, nel 2018, 18
miliardi di euro, poco più del 4% del PIL e rappresenta oltre 218.000 posti di lavoro. Le Fiandre giocano un ruolo fondamentale
grazie al porto di Anversa, ma la Vallonia contribuisce per un 20% e continua a registrare una forte crescita con 134.000 posti di
lavoro diretti, 8.900 imprese e il 2,9% del PIL del Belgio.

Il settore aerospaziale belga è composto principalmente da due realtà regionali
complementari.

In Vallonia, infatti, esiste una rete di aziende, centri di ricerca, enti pubblici specializzati nel
settore aerospaziale che producono componenti singole e/o sistemi completi. Queste

società sono raggruppate nel cluster SKYWIN che conta 148 membri, di cui 86 PMI, e registra un fatturato annuo di 1,5 miliardi di
euro, di cui il 90% verso l’estero e 7.000 posti di lavoro. L'Università di Liegi costituisce la referenza per la formazione aerospaziale
con diversi programmi internazionali e comprende il WSL (Wallonia Space Logistic), tra i migliori incubatori di spin-off e startup a
livello mondiale, con una trentina di imprese high-tech incubate.

Nelle Fiandre, invece, sono raggruppati nel cluster FLAG una sessantina di operatori del settore attivi nella ricerca, la fabbricazione
e la manutenzione di veicoli aerei, e nella produzione di parti e componenti per il settore.
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Attività professionali,
scientifiche e tecniche

Principali imprese belghe del settore: Asco, Barco, Sabca, Sonaca, Techspace Aero, Thales Alenia Space, Siemens, Solvay,
Recticel, Cofely Fabricom.

Il Belgio offre incentivi per la ricerca e lo sviluppo a favore delle PMI e delle grandi imprese
che vi abbiano una sede operativa. Lo scopo di tali molteplici misure è quello di rafforzare il
potenziale d'innovazione e l'acquisizione di conoscenze esterne per la messa in opera di un

progetto di ricerca. I parchi scientifici, creati in prossimità dei grandi centri universitari e delle arterie di comunicazione più importanti,
sono aperti alle imprese di alta tecnologia incentrate su ricerca e sviluppo. I parchi si estendono su 693 ettari e offrono numerose
possibilità di alloggio, uffici e laboratori. I grandi settori d'attività sono: scienze della vita, tecnologie dell'inofrmazione, chimica,
gestione della qualità, elettronica, spazio, nuovi materiali, ingegneria, aeronautica e arti grafiche. Lo SpoW riunisce la rete dei parchi
scientifici della Vallonia ed ha lo scopo di favorire l'inserimento di imprese anche estere vocate all'alta tecnologia e ai rapporti
imprese - università.

Ultimo aggiornamento: 23/09/2019

^Top^
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Prodotti chimici

Macchinari e apparecchiature

Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi
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Articoli in gomma e materie
plastiche

COSA VENDERE

Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti alimentari
Articoli in gomma e materie plastiche

La voce più importante dell'import belga nel 2018 riguarda i prodotti chimici e farmaceutici,
che rappresentano circa il 22% del totale delle importazioni dal mondo, con un aumento,

rispetto all’anno precedente del 12,5%.

In particolare, le esportazioni italiane in Belgio nel settore dei prodotti chimici ammontano nel 2018 4,8 mld di euro e rappresentano
il 36,9% del totale delle esportazioni italiane nel paese, con una lieve flessione, -3,7%, rispetto al 2017.

Il settore dei macchinari e apparecchiature rappresenta l’11,9% del totale delle importazioni
belghe provenienti dal mondo, con una lievissima flessione, -0,4%, rispetto al 2017. Le

esportazioni italiane nel settore costituiscono il 17% del totale delle esportazioni provenienti dall'Italia e ammontano
complessivamente a 2,2 miliardi di euro l'anno, con una variazione, rispetto all’anno precedente del 2,1.

Le importazioni belghe nel settore degli autoveicoli, nel 2018, rappresentano il 12,9% del
totale delle importazioni. Le esportazioni italiane nel 2018 ammontano a 1,4 miliardi di euro e
rappresentano il 10,7% dell'insieme delle esportazioni italiane in Belgio, con una quota di

mercati dell’11,9%. Particolare attenzione merita l'import di componenti, che alimentano all'importante attività di assemblaggio svolta
in Belgio.

Il valore delle importazioni nel settore dei prodotti alimentari, nel 2018, costituisce il 3,8%
delle importazioni totali belghe, con una flessione del 4,6% rispetto all’anno precedente.

L'Italia esporta in Belgio nel settore dei prodotti alimentari per un valore di 772 milioni di euro l'anno, che rappresenta il 5,9% delle
esportazioni totali proveniente dall'Italia per il Belgio, con un aumento percentuale del 5,2 rispetto al 2017.

Il valore delle importazioni belghe di materie plastiche, nel 2018, costituisce il 5,5% del totale
delle importazioni, con una lieve crescita, +0.4, rispetto al 2017. Le esportazioni dall'Italia in
questo settore ammontano a 766 milioni di euro l'anno e costituiscono il 5,9% nell'insieme

delle esportazioni italiane in Belgio, con una crescita percentuale del 5,3 rispetto all’anno precedente.

Ultimo aggiornamento: 23/09/2019

^Top^

BELGIO
4

 



OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Il Belgio è una monarchia costituzionale e uno Stato federale composto dalle Comunità linguistiche e dalle Regioni. Nel 2013,
l’abdicazione di Alberto II e l’ascesa al trono di Filippo I hanno riaperto il dibattito sull’opportunità di una revisione delle prerogative
reali. Negli ultimi anni il Belgio ha saputo trasformarsi in una delle economie più aperte e concorrenziali al mondo. Questo Paese
ambisce a rafforzare il ruolo trainante per l’economia del commercio con l’estero; valorizzare il ruolo internazionale di Bruxelles;
diventare una delle principali destinazioni degli investimenti dall’estero a livello mondiale ed uno dei principali poli europei nei settori
ad alto valore aggiunto.

Elezioni federali e regionali 2019

Il 18 dicembre 2018 il Primo Ministro belga Charles Michel aveva presentato le dimissioni al Re Filippo, ed era rimasto tuttavia in
carica  per l'ordinaria amministrazione fino alla naturale scadenza della legislatura.

Le elezioni federali, regionali ed europee del 26 maggio 2019 hanno registrato un aumento dei consensi per partiti di destra/estrema
destra nelle Fiandre, una tenuta dei tradizionali partiti socialista e liberale in Vallonia e un aumento dei consensi per i partiti
ecologisti e per il partito di estrema sinistra PTB in Vallonia. Si è confermata la divaricazione politica fra il voto degli elettori
fiamminghi, più orientato a destra, e quello degli elettori francofoni, maggioritariamente di sinistra.

Il Partito di estrema destra fiammingo 'Vlaams Belang' è risultato la seconda maggiore formazione politica a livello nazionale e nelle
Fiandre. Si tratta di un partito dai toni nazionalistici e xenofobi, con il quale finora tutti gli altri partiti (compresi i nazionalisti
fiamminghi N-VA) si sono rifiutati di collaborare anche a livello di giunte comunali locali.

I nazionalisti fiamminghi guidati da Bart De Wever (N-VA) sono rimasti il maggiore partito belga (16% a livello federale), pur
registrando un calo dei consensi. Nelle Fiandre la N-VA è invece diminuito il supporto.

I partiti tradizionali, in particolare il Partito socialista francofono e il Movimento Riformatore dell’allora Primo Ministro Charles Michel
hanno perso consensi senza subire tracolli. I socialisti guidati allora da Elio Di Rupo si sono confermati primo partito in Vallonia e a
Bruxelles, nonché terzo partito a livello federale. Il Movimento riformatore si è confermata la seconda maggiore formazione politica in
Vallonia, ma solo settima a livello federale. Hanno perso piume anche gli altri partiti politici che hanno finora governato il Paese a più
livelli: i liberali fiamminghi, i cristiano democratici fiamminghi, i cristiano-democratici francofoni, con rilevanti perdite di consensi a
livello della Regione Vallonia. È stato confermato l'aumento di consensi per i due partiti ecologisti: 'Ecolo' nella parte francofona e
'Groen' in quella fiamminga, che ottengono ciascuno circa il 6% del voto a livello federale. Ecolo non riesce a divenire primo partito
nella capitale Bruxelles, ma le percentuali ottenute da Ecolo nelle due regioni francofone, lo renderanno comunque rilevante per la
formazione delle rispettive giunte regionali. L’estrema sinistra PTB (Partito dei lavoratori belgi) che precedentemente non aveva
neanche un seggio nel Parlamento vallone, è riuscito ad ottenere il 13,68% dei voti.

In questo quadro, la formazione di un Esecutivo federale si è annunciata da subito difficile e complessa perché non sono emersi né
una coalizione maggioritaria, né un potenziale candidato Primo Ministro.

In ragione dell'elezione del premier Michel alla presidenza del Consiglio europeo, nell'ottobre 2019 gli è subentrata nella carica
Sophie Wilmès, prima donna a rivestire tale incarico nella storia del Paese.

Gli esiti su sintetizzati sono stati rispecchiati anche nelle elezioni per i 21 seggi del Parlamento Europeo attribuiti al Belgio.

Ultimo aggiornamento: 17/02/2020

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La politica estera del Regno del Belgio si muove lungo alcune costanti, in particolare l'impegno europeista, la tutela dei diritti umani,
la diplomazia economica. L’azione del Belgio sulla scena internazionale è proiettata verso alcune priorità quali il rafforzamento delle
istituzioni democratiche, lo stato di diritto, la ”good governance” e la lotta al terrorismo che, al momento, rappresenta una priorità
assoluta. In termini relativi, il Belgio è il paese da cui provengono più foreign fighters (circa 600 è la stima della Autorità belghe).

L’appartenenza all'Unione Europea e alla NATO sono gli assi maggiori della politica estera del Belgio. Questa scelta europeista e
multilateralista non è dettata solo da ragioni di tipo ideologico ma anche dalla consapevolezza che, per una piccola potenza in un
contesto di crescente globalizzazione, l’adesione alla politica europea garantisca anche una maggiore tutela dell’interesse
nazionale.

Il Belgio condivide pienamente l’ambizione dell’Unione di rafforzare il suo ruolo di attore sulla scena internazionale attraverso la
gestione di una politica estera europea incisiva, coerente e più efficace rispetto al passato. Bruxelles è, inoltre, a favore di un
rafforzamento della politica estera e di sicurezza dell’Unione, partecipa alla PESCO e intende investire maggiormente nel bilancio
per la difesa.
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Per quanto concerne la politica commerciale, il Governo federale ha sempre preso posizione a favore dei negoziati di libero scambio,
compresi quelli con gli USA (TTIP) e Canada (CETA). Per quanto riguarda quest’ultimo, tuttavia, il Governo federale ha potuto
firmare i relativi atti nel novembre 2016 solo dopo un lungo negoziato con la Regione Vallonia.

Sui temi migratori, il Belgio si è impegnato a preservare l’acquis Schengen ed è a favore di una riforma del Sistema Comune di Asilo
improntata a una reale ed efficace solidarietà con un meccanismo obbligatorio di ricollocamenti. Allo stesso tempo, chiede a Paesi
come Italia e Grecia maggiori sforzi nel controllo delle frontiere e nell’identificazione dei migranti

Per quanto concerne la Brexit, le principali forze politiche belghe hanno accolto con profondo disappunto il risultato del referendum
britannico. I partiti della maggioranza di Governo, eccetto la N-VA, vedono nella Brexit l’opportunità di rilanciare, senza ritardi ed
esitazioni, il processo di integrazione europea, verso un' Unione sempre più stretta.

La Brexit preoccupa gli ambienti politici e imprenditoriali belgi soprattutto in ragione degli intensi legami economici e commerciali fra
il Paese e il Regno Unito. Per questo il Belgio ha portato avanti sia a livello federale che regionale alcune misure per preparare le
proprie imprese agli effetti del post-Brexit.

Il 17 giugno 2008 i Primi Ministri, i Ministri degli Affari Esteri di Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo ed i Rappresentanti delle tre
regioni belghe hanno firmato il testo del nuovo Trattato sul Benelux, che introduce due obiettivi focali: i Paesi del Benelux intendono
preservare il loro ruolo di precursori all’interno dell’Unione Europea ed espandere la cooperazione transfrontaliera, soprattutto
nell’ambito dei settori del mercato unico e dell’unione economica, dello sviluppo sostenibile, della giustizia e degli affari interni. Una
dichiarazione dei Paesi del Benelux siglata il 18 aprile 2012 ha formalizzato il rafforzamento della cooperazione militare tra i 3 Paesi
Benelux.

L’Africa rimane un’area geografica di prioritaria importanza per il Belgio, che ritiene fondamentale la collaborazione UE-Africa per
contrastare le crisi che minano la sicurezza europea, in particolare le destabilizzazioni nelle regioni del Sahel e dell’Africa Centrale.
Inoltre Bruxelles garantisce il suo supporto a quei paesi africani che lottano contro l’estremismo e il terrorismo.

Il Belgio è il 18° maggior contributore al bilancio delle Nazioni Unite, ed ha attualmente un seggio non-permanente presso il
Consiglio di Sicurezza ONU.

Ultimo aggiornamento: 17/02/2020

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Secondo i dati della Banca Nazionale del Belgio (BNB), il 2018 conferma l’andamento positivo per l’economia belga, seppur al di
sotto del 2017, con un tasso di crescita del PIL che si è attestato all’1,4%. Le previsioni per il 2019 mostrano che la crescita del PIL
belga dovrebbe mantenersi constante, per poi scendere lievemente nel 2020, quando la variazione percentuale raggiungerà l’1,3%.

Anche l’inflazione è rimasta pressoché costante rispetto al 2017, anno in cui si era attestata al 2,2%. Le previsioni mostrano tuttavia
un’inversione di tendenza per il 2019 (2,0%) e per il 2020, quando scenderà fino all’1,6%.

Le esportazioni di beni e servizi hanno registrato nel 2018 un calo, con un tasso di crescita che, dopo il +5,0% del 2017, è sceso
fino al 3,6%. Pur continuando a segnare valori in positivo, i tassi previsti per il prossimo biennio rimarranno fermi al 3,5%.

Anche le importazioni di beni e servizi nel 2018 hanno registrato un  calo. Infatti, dopo l’aumento del 4,3% nel 2017, il tasso di
crescita dell’import belga si è assestato al 3,3% e crescerà di poco rispettivamente nei prossimi anni: fino al 3,5% nel 2019 e al
3,7% nel 2020.

Il Belgio, grazie alla sua posizione geografica nel cuore dell’Europa, ha un’economia molto aperta agli scambi e, malgrado le sue
dimensioni, secondo gli ultimi dati disponibili (2017) del World Trade Organization, si è classificato come 11° potenza mondiale, una
posizione in più rispetto al 2016, per quanto riguarda l’export di merci (13° per i servizi), mentre si conferma al 14° posto per l’import
di beni (12° per i servizi).

Per quanto riguarda la disoccupazione, si sono registrati dati molto positivi. Infatti, la percentuale della forza lavoro senza o alla
ricerca di un impiego nel 2018 si è attestata al 6%, valore che mostra un sensibile miglioramento di 1,1 punti percentuali rispetto al
7,1% registrato nel 2017.

Inoltre, sempre secondo le proiezioni elaborate dalla BNB, la percentuale di disoccupati dovrebbe rimanere ferma al 6,3% almeno
per il prossimo biennio.

La spesa pubblica, nel 2018, è in aumento: dopo il tasso dello 0,4% registrato nel 2017, essa è cresciuta nel 2018 fino allo 0,9% e
questo valore si prevede invariato almeno fino al 2020.

Anche la situazione contabile delle finanze pubbliche belghe si mantiene in positivo. Infatti, il saldo di bilancio nel 2018 si conferma
all’1,6 in percentuale rispetto al PIL. Per i prossimi anni, tuttavia, le stime della Banca Nazionale del Belgio mostrano l’avanzo di
bilancio in calo: 0,6% nel 2019 e 0,4% nel 2020.

Il quadro economico del Belgio, complessivamente positivo, facilita un clima aziendale favorevole alle imprese, soprattutto nei settori
tradizionali di produzione e nei servizi. Il Paese ha sviluppato un’importante industria nei settori automobilistico (Bruxelles, Gand,
Genk), petrolchimico (Anversa), chimico - farmaceutico (Bruxelles, Anversa), tessile (Courtrai), lavorazioni del vetro, del legno e
delle pietre preziose (Anversa). Negli ultimi anni, inoltre, tali settori sono stati interessati da importanti processi di rinnovamento, volti
a creare impianti all’avanguardia e a incrementarne la competitività sui mercati internazionali.

Parallelamente, si è assistito al progressivo rafforzamento dell’industria ad alto contenuto tecnologico, come logistica (Anversa,
Liegi), ICT, aerospazio (Charleroi, Bruxelles), biotecnologie (Charleroi, Gand) ed energie rinnovabili.

Ultimo aggiornamento: 21/02/2020

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Il Belgio è attualmente nel braccio preventivo del patto di stabilità e crescita ed è soggetto alla regola del debito. Nel programma di
stabilità 2018 il governo ha previsto un graduale miglioramento del saldo nominale, che passa da un disavanzo dell’1,0% del PIL nel
2017 a un avanzo dello 0,1% del PIL nel 2021. L’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere raggiunto entro la fine del
2020. Tuttavia, il saldo strutturale ricalcolato continua a indicare un disavanzo pari allo 0,2% nel 2020. Secondo il programma di
stabilità 2018, dopo aver raggiunto il picco di quasi il 107% nel 2014 ed essere sceso a circa il 103% nel 2017, il rapporto tra debito
pubblico e PIL dovrebbe diminuire al 94,6% entro il 2021.

La sostenibilità delle finanze pubbliche rimane una sfida. Anche se le riforme pensionistiche adottate nel 2015 hanno rappresentato
un passo importante per affrontare i rischi a lungo termine dell’invecchiamento, la relazione 2018 sull’invecchiamento demografico
evidenzia un aumento maggiore del previsto della spesa a lungo termine connessa all’invecchiamento, sia per le pensioni che per
l’assistenza di lunga durata. Si prevede che la spesa pensionistica sarà aumentata di 2,9 punti percentuali del PIL nel lungo periodo.

La recente crescita economica è stata fonte di occupazione. La crescita dell’occupazione è stata vigorosa nel 2017 e il tasso di
disoccupazione è attualmente vicino ai livelli pre-crisi. Tuttavia, per quanto riguarda il tasso di occupazione nella fascia di età
compresa tra 20 e 64 anni (68,1% nel 2017), il Belgio è ancora distante dal conseguimento del suo obiettivo della strategia Europa
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2020 (73,2%).

Sono stati compiuti progressi limitati riguardo al funzionamento del commercio al dettaglio. Malgrado le recenti riforme, il settore
risente ancora delle restrizioni normative che incidono sul suo rendimento e scoraggiano gli investimenti. I prezzi di numerose
categorie di prodotti continuano a essere più alti che negli Stati membri limitrofi. Sono necessari ulteriori sforzi per rendere
l’ambiente economico favorevole agli investimenti e alla concorrenza. L’imprenditorialità in Belgio rimane bassa, nonostante le
riforme attuate negli ultimi anni e le misure di recente attuazione il cui impatto non è ancora stato valutato.

Mentre occupa una buona posizione globale nello sviluppo dell’economia digitale, è a un livello medio quanto ai servizi pubblici
digitali. La struttura federale del Belgio pone difficoltà specifiche alla creazione di servizi di e-government coerenti e su scala
nazionale. Malgrado recenti riforme, il sistema fiscale belga resta complesso. La riforma dell’imposta sul reddito delle società
consentirà di ridurre le aliquote previste per legge e contribuirà a semplificare il sistema. Tuttavia, vengono mantenute numerose
esenzioni e incentivi distorsivi, come dimostra la tendenza all’aumento del numero globale di agevolazioni fiscali.

Il passaggio a una fiscalità veramente “verde” presenta invece numerose potenzialità, ad esempio per ovviare al trattamento fiscale
favorevole concesso ai veicoli aziendali, i quali generano inquinamento atmosferico, congestione del traffico e emissioni di gas a
effetto serra. Sono stati registrati progressi limitati per quanto riguarda la congestione del traffico. La mobilità risente della carenza di
investimenti pubblici nelle infrastrutture, degli incentivi fiscali distorsivi e della mancanza di concorrenza nel settore dei trasporti,
fattori che provocano gravi problemi di congestione e ostacolano la crescita della produttività.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIL Nominale (mln €) 400.408 409.407 422,1 440,1 4.598 131
Variazione del PIL reale (%) 1,1 1,4 1,4 1,7 1,4 15
Popolazione (mln) 11,14 11,15 11,4 11.443.000 114 11.431,41
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 42.725 47.690 523 47.532
Disoccupazione (%) 8,5 8,4 8,2 7,2 6 5,5
Debito pubblico (% PIL) 106,5 106,2 105,9 103,8 121,1 999
Inflazione (%) 0,5 0,6 1,6 2,2 2,2 1,8
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 3,6 3,2 2,4 39 3,5
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati IMF.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2020

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 380.611,1 mln. € 394.432,4 mln. € 396.699,2 mln. € nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

nd nd GERMANIA 70.101 nd nd
nd nd FRANCIA 57.034,3 nd nd
nd nd PAESI BASSI 48.267,3 nd nd

Italia Position:5 17.968 Italia Position:6 20.177,2 Italia Position:nd nd
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 7.301,31 7.138,86 7.415,02
Prodotti delle miniere e delle cave 17.546,22 18.052,49 12.738,31
Prodotti alimentari 28.900,7 28.577,11 29.097,22
Bevande 3.326,58 3.481,94 3.823,37
Tabacco 661,77 631 609,77
Prodotti tessili 4.904,07 4.821,64 4.896,72
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 8.010,44 8.208,64 7.903,93
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 7.133,67 7.335,71 7.205,91
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2.190,02 2.286,22 2.292,19
Carta e prodotti in carta 4.377,75 4.374,19 4.152,67
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 229,47 12,76 10,16
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 23.438,84 27.732,9 25.382,95
Prodotti chimici 64.442,31 73.809,2 68.469,14
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 43.279,42 46.568,22 54.084,78
Articoli in gomma e materie plastiche 10.529,57 11.214,6 11.289,88
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.946,61 4.211,6 4.760,68
Prodotti della metallurgia 22.235,76 25.228,16 25.888,32
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6.657,24 6.872,84 7.294,18
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 10.710,07 10.061,46 11.750,35
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 7.683,64 7.853,91 7.901,75
Macchinari e apparecchiature 24.110,35 25.129,38 25.276,48
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 42.905,03 42.522,46 47.674,93
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

3.917,66 4.870,87 4.016,84

Mobili 1.390,54 1.385,69 1.477,54
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 17.221,41 15.421,81 15.018,12
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 324 215,21 366,09
Altri prodotti e attività 13.236,67 6.413,58 5.901,87

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, OnuComtrade per i dati relativi ai
principali partner.
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IMPORT

Import 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 361.647,87 mln. € 381.321,62 mln. € nd mln. € nd % nd %

PRINCIPALI FORNITORI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

nd nd PAESI BASSI 68.247,8 nd nd
nd nd GERMANIA 49.468,5 nd nd
nd nd FRANCIA 35.787,8 nd nd

Italia Posizione: 8 13.553 Italia Posizione: 8 12.993,8 Italia Posizione: nd nd
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 10.986,74 10.635,59  
Prodotti delle miniere e delle cave 34.698,02 39.504,66  
Prodotti alimentari 21.877,95 21.308,29  
Bevande 2.725,09 2.771,6  
Tabacco 657,61 616,16  
Prodotti tessili 3.144,24 3.073,36  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 7.801,69 8.036,08  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5.208,74 5.249,02  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2.042,02 2.104,48  
Carta e prodotti in carta 4.673,23 4.866,35  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 179,38 23,34  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 18.322,85 22.466,69  
Prodotti chimici 50.072,13 57.035,48  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 35.620,9 39.200,64  
Articoli in gomma e materie plastiche 9.783,98 10.084,3  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.454,11 3.515,88  
Prodotti della metallurgia 17.500,79 19.176,72  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6.483,04 6.492,64  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 13.704,44 13.561,13  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 9.171,5 9.505,85  
Macchinari e apparecchiature 23.841,54 23.926,45  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 48.103,46 48.219,27  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

4.066,88 3.863,61  

Mobili 2.217,67 2.197,26  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 14.971,52 14.432,4  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 570,01 1.143,37  
Altri prodotti e attività 9.768,37 8.311,01  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, OnuComtrade per i dati relativi ai
principali partner.

OSSERVAZIONI

Nel 2018, l'interscambio complessivo ha raggiunto i 776 miliardi di euro, di cui oltre 395 di export (+3,6%) e 381 miliardi di import
(+5,2%). Il surplus della bilancia commerciale, circa 14 miliardi di euro si è sensibilmente ridotto rispetto al 2017 (-26,8%).

Per quanto riguarda le esportazioni più nel dettaglio, risulta evidente come l’Europa si confermi il principale e indiscusso partner
commerciale, con il 77% delle esportazioni, tra cui la maggior parte rivolte verso i Paesi limitrofi con la Germania in prima posizione,
con una quota di mercato del 17,7% seguita da Francia, con il 14,4%, i Paesi Bassi, con il 12,2% e il Regno Unito, con l’8%.

L’Italia è stata il sesto mercato di destinazione nel 2018, con quasi 20,2 miliardi di euro e una quota di mercato del 5,1%. Tuttavia,
nonostante l’aumento dell’8%, rispetto al 2017, l’Italia è scesa di una posizione tra i Paesi clienti, superata dagli Stati Uniti.

Nel 2018, le importazioni hanno raggiunto i 381 miliardi di euro. Anche in questo caso i paesi confinanti si confermano i principali
fornitori, con i Paesi Bassi al primo posto con una quota di mercato del 17,9%, seguiti dalla Germania con il 13% e dalla Francia con
il 9,4%.

L’Italia si conferma, anche nel 2018, l'ottavo paese fornitore con una quota di mercato del 3,4% e un valore delle esportazioni
italiane di quasi 13 miliardi di euro, in leggero aumento rispetto al 2017 (0,1%). 
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 1.868
Riserve internazionali (mln. €) 25.463
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
Note:
Saldi e riserve internazionali
In Belgio, le riserve valutarie sono le attività estere detenute o controllate dalla banca centrale del paese. Le riserve sono in oro o in una valuta
specifica. Possono anche essere diritti speciali di prelievo e titoli negoziabili denominati in valute estere come buoni del tesoro, titoli di stato,
obbligazioni societarie e azioni e prestiti in valuta estera.
Le riserve in Belgio sono state in media di 17112,65 milioni di EUR dal 1999 al 2020, raggiungendo il massimo storico di 26543 mil di Euro nel
gennaio del 2020 e un record minimo di 9876 milioni di EUR ne

Ultimo aggiornamento: 26/02/2020

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: BELGIO (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
BELGIO (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) 104,5 % % 5,4 % % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 429.943 mln. € mln. € 6.910 mln. € mln. € nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI
2016 (mln. €) 2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

LUSSEMBURGO 122.057 FRANCIA 120.421
PAESI BASSI 112.455 REGNO UNITO 49.880

REGNO UNITO 109.589
Italia Position:6 9.622 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: BELGIO (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
BELGIO (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) 109,5 % % % % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 450.513 mln. € mln. € mln. € mln. € nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI
2016 2017 2018 2019

FRANCIA 136.937
LUSSEMBURGO 131.680

PAESI BASSI 75.965
Italia Position:9 5.382
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

OSSERVAZIONI

Secondo i dati della BNB, nel 2016 in Belgio lo stock di IDE in entrata è stato pari a 450 mld di Euro, con una crescita del 7,53%
rispetto all’anno precedente, a fronte di stock di IDE in uscita pari a circa 430 mld di Euro, in crescita del 4,89%.

I principali investitori esteri in Belgio, in termini di stock, sono la Francia (136,94 mld), il Lussemburgo (131,70 mld) e i Paesi Bassi
(75,97 mld). L’Italia si posiziona al 9° posto nel 2016 con stock di investimenti dal Belgio pari a 5,39 mld di Euro. Gli stock di
investimenti dal Belgio verso l’estero continuano ad indirizzarsi verso gli stessi partner tradizionali, rispettivamente Lussemburgo
(122,06 mld) e Paesi Bassi (112,46 mld), ma c’è da segnalare il balzo in avanti del Regno Unito (109,59 mld) che ha superato la
Francia, registrando oltre il triplo di stock di investimenti dal Belgio nel 2016 rispetto all’anno precedente. L'Italia si posiziona al 6°
posto tra i paesi di destinazione e ha beneficiato, nel 2016, di stock di IDE dal Belgio per 9,62 mld di Euro.
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: BELGIO (OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
BELGIO (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) 4 % % % % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 16.516 mln. € mln. € mln. € mln. € nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI
2016 (mln. €) 2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

REGNO UNITO 74.895
LUSSEMBURGO 5.995

FRANCIA 3.083
Italia Position:19 -705 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: BELGIO (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
BELGIO (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) 7,3 % % % % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) 29.926 mln. € mln. € mln. € mln. € nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI
2016 2017 2018 2019

USA 37.802
FRANCIA 10.501

SVEZIA 2.412
Italia Position:16 -795
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

OSSERVAZIONI

Secondo i dati della BNB, nel 2016 i flussi di IDE in entrata in Belgio mantengono un andamento positivo pari a 29.926 milioni di
Euro, in crescita di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. I flussi IDE in uscita sono invece pari a 16.516 milioni di Euro, in
contrazione significativa rispetto ai 27.371 milioni del 2015.

Relativamente ai paesi destinatari degli investimenti belgi, nel 2016 i flussi IDE hanno interessato principalmente il Regno Unito
(74,9 mld), seguito dal Lussemburgo (5,9 mld) e dalla Francia (3,1). L'Italia ha registrato invece un flusso negativo di -705 mln di
Euro.

Riguardo ai principali paesi investitori in Belgio, invece, i flussi maggiori sono pervenuti da USA (37,8 mld), Francia (10,5 mld) e
Svezia (2,4 mld). Anche in questo caso, dall'Italia viene registrato un flusso negativo pari a -795 mln di Euro.
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

In quanto Paese membro della UE, non si applicano tariffe o dazi doganali sulle importazioni provenienti da altri Paesi UE. Non
sussistono particolari restrizioni o barriere non-tariffarie rispetto alle importazioni intra-UE.

 

Ultimo aggiornamento: 02/12/2015

^Top^
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

137 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 5,2 20 76,61 21 76 22
Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,5 27
Istituzioni (25%) 5 25 69,78 21 69 23
Infrastrutture (25%) 5,4 24 86,5 13 87 14
Ambiente macroeconomico (25%) 4,9 59 100 1 100 1
Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,6 5 94,1 28 93 30
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 5,1 18
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 5,8 11 79,54 16 79 18
Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,2 16 64,33 22 63 27
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,5 44 64,44 37 64 43
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,7 26 78,38 24 79 24
Diffusione delle tecnologie (17%) 5,9 19 66,09 40 67 47
Dimensione del mercato (17%) 4,8 34 68,95 33 69 33
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 5,2 14
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,4 9 73,83 18 74 19
Innovazione (50%) 5 16 73,38 17 71 17
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2020

^Top^

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 67,8 49 67,3 48 67,3 48
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2020

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2012 2016
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 5 21 5,5 10
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 3,9 67
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 3,9 67 4,9 41
Amministrazione doganale (25%) 5,1 27 6 13
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 4,6 41 6 13
Efficienza delle procedure di import e export (33%) 5,3 32
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 5,6 21 6 13
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 5,5 13 5,6 15
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 5,7 15 5,2 15
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 5,4 5 5,7 7
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 5,5 21 5,8 26
Contesto business (25%) 5,3 24 5,3 13
Regolamentazione (50%) 4,7 27 5,9 15
Sicurezza (50%) 5,8 18 6 32
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2020

^Top^

2012 2016
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 183,3 1.703
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2020

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 5,7 3,7 5
Aliquote fiscali 25,4 27,7 23,7
Burocrazia statale inefficiente 15 11,1 14,6
Scarsa salute pubblica 0 0,7 0,3
Corruzione 0 0 0,4
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 1,7 0,4 1,6
Forza lavoro non adeguatamente istruita 2,6 2,1 4,1
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 1,6 7,5 4,4
Inflazione 1 1 0,4
Instabilita delle politiche 4,6 4,5 5,2
Instabilita del governo/colpi di stato 0,2 1 1,7
Normative del lavoro restrittive 20,9 17,4 16,1
Normative fiscali 15,7 17,4 16
Regolamenti sulla valuta estera 0 0,6 0,1
Insufficiente capacita di innovare 5,5 4,9 6,4
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 11/10/2017

^Top^
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BUSINESS COST

Unita 2013 2014 2015
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o
Chief Executive in organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 441.723,9 415.291,37 466.321,17

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle
multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief
Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 182.811,66 164.649,67 172.710,13

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o
regionali.

€ per anno 191.263,83 197.594,64 203.738,03

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con
predominanza della responsabilita di staff.

€ per anno 93.868,43 98.944,63 107.552,31

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze
gestionali o regionali.

€ per anno 102.369,51 107.244,04 115.710,58

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria
senza o con ridotte responsabilita di supervisione.

€ per anno 58.619,21 62.170,96 67.877,55

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi
supervisionati da posizioni senior.

€ per anno 47.848,47 51.194,49 54.620,09

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2
per anno.

€ per m2
per anno

407,82 373,54 401,79

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

56,03 46,45 77,54

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per
KwH.

€ per kwH 0,16 0,18 0,15

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 2,08 2,23 2,23
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per

linea/mese
19,98 20,95 110,36

Aliquota fiscale corporate media. % 33,99 33,99 33,99
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 21 21 33,99
Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 50 50 50
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 08/03/2017

^Top^
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INDICE DOING BUSINESS

2019 2020
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Posizione nel ranking complessivo 45 46
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 33 48
Procedure - numero (25%) 4 5
Tempo - giorni (25%) 4 5
Costo - % reddito procapite (25%) 5,4 5,3
Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di
una attivita - % reddito procapite (25%)

16

Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 38 45
Procedure - numero (33,3%) 10 10
Tempo - giorni (33,3%) 212 212
Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,9 0,9
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 112 108
Procedure - numero (33,3%) 6 6
Tempo - giorni (33,3%) 201 171
Costo - % reddito procapite (33,3%) 96,1 93,3
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 143 139
Procedure - numero (33,3%) 8 8
Tempo - giorni (33,3%) 56 49
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 12,7 12,7
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 60 67
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

5 5

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 8 8
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 57 45
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

6 6

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

7 4

Tasse (Posizione nel ranking) 60 63
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 11 11
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

136 136

Tassazione dei profitti (33,3%) 57,7 10,3
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 1 1
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 54 56
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 505 505
Costi - % del risarcimento (33,3%) 18 18
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 8 8
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 8 9
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Nel corso degli ultimi 20 anni, il Belgio, come tutti i principali paesi dell’UE, ha conosciuto un processo di profonda ristrutturazione
del sistema bancario e finanziario, dovuto all’impatto concomitante di numerosi fattori, tra cui, i principali sono: la nascita dell’Euro e
l’avvio dell’UEM (Unione Economica e Monetaria); la globalizzazione dell’economia internazionale; il progresso tecnologico.

Il settore creditizio ha così vissuto profondi mutamenti, caratterizzati dalla volontà di migliorare il livello di efficienza, diversificare i
rischi e razionalizzare alcune funzioni.

Si è assistito inoltre ad un processo di progressivo consolidamento del mercato bancario ed all’entrata di gruppi stranieri. Nel 2014,
il settore bancario in Belgio contava 103 istituti bancari, di cui 37 di diritto belga e 66 di diritto straniero.

Non sussistono particolari restrizioni al credito bancario per le aziende europee. Nei primi 9 mesi del 2015, l'erogazione di credito
alle imprese non-finanziarie era aumentato dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2014.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2020

^Top^
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Frammentazione e instabilità
politica: la difficile formazione di
un Governo

L'accresciuto peso politico delle
frange più estremiste

Non si rilevano altre forme di
rischi politici

Non si rilevano altre forme di
rischi politici

Non si rilevano altre forme di
rischi politici

RISCHI

RISCHI POLITICI

Frammentazione e instabilità politica: la difficile formazione di un Governo
L'accresciuto peso politico delle frange più estremiste
Non si rilevano altre forme di rischi politici
Non si rilevano altre forme di rischi politici
Non si rilevano altre forme di rischi politici

Le elezioni tenute a maggio del 2019 hanno lasciato il Paese con un panorama politico
frammentato. I consiglieri speciali, incaricati dal Re di identificare possibili coalizioni per
formare un governo, non escludevano alcuna configurazione tra le parti, tuttavia non sono
ancora riusciuti nell'obiettivo. Il paese si sta dunque dirigendo o verso nuove elezioni o verso

un potenziale nuovo record di giorni trascorsi senza un governo in carica. Qualunque sia la decisione del Re, l'instabilità politica
sembra destinata a continuare, dato che il paesaggio è così frammentato e aumenta oltretutto ladivergenza tra la regione delle
Fiandre, che si inclina sempre più verso destra, e la Vallonia.

Le elezioni federali, regionali ed europee del 26 maggio 2019 hanno registrato un aumento
dei consensi per partiti di destra/estrema destra nelle Fiandre e per il partito di estrema
sinistra PTB (Parti du Travail de Belgique) in Vallonia. Confermata pertanto la divaricazione

politica fra il voto degli elettori fiamminghi, più orientato a destra, e quello degli elettori francofoni, maggioritariamente di sinistra.

n.d.

n.d.

n.d.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020
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La situazione della finanza
pubblica

Non si rilevano altre forme di
rischi economici

Non si rilevano altre forme di
rischi economici

Non si rilevano altre forme di
rischi economici

Non si rilevano altre forme di
rischi economici

Non si evidenziano particolari
forme di rischio operativo.

Non si evidenziano particolari
forme di rischio operativo

Non si evidenziano particolari
forme di rischio operativo

Non si evidenziano particolari
forme di rischio operativo

Non si evidenziano particolari
forme di rischio operativo

RISCHI ECONOMICI

La situazione della finanza pubblica
Non si rilevano altre forme di rischi economici
Non si rilevano altre forme di rischi economici
Non si rilevano altre forme di rischi economici
Non si rilevano altre forme di rischi economici

Secondo le ultime stime della BNB, il disavanzo pubblico nel 2020 continuerà a peggiorare, a
causa di ulteriori riduzioni delle imposte sulle società e sul reddito previste nell'ultima fase
del trasferimento delle imposte. L'attività economica resiliente e la bassa disoccupazione

contribuiranno alle entrate, ma non abbastanza per prevenire un deterioramento delle finanze pubbliche nel 2020. Di conseguenza,
in assenza di un nuovo governo e rettifiche fiscali, come richiesto dalla Commissione europea nell'ottobre 2019, il debito pubblico
diminuirà lentamente, grazie a tassi di interesse molto bassi. Inoltre, le partite correnti rimarranno in deficit nel 2020, riflettendo il
deterioramento della bilancia commerciale.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Non si evidenziano particolari forme di rischio operativo.
Non si evidenziano particolari forme di rischio operativo
Non si evidenziano particolari forme di rischio operativo
Non si evidenziano particolari forme di rischio operativo
Non si evidenziano particolari forme di rischio operativo

nd

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2020

^Top^
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Il Belgio, grazie alla sua posizione geografica nel cuore dell'Europa, ha un'economia molto aperta agli scambi e rappresenta un
importante partner per l'Italia, soprattutto nelle relazioni commerciali.

Con volumi di interscambio che non hanno conosciuto rilevanti flessioni neanche negli anni della crisi economico-finanziaria, Italia e
Belgio si posizionano tra i primi 10 mercati di reciproco interesse.

Nel 2018, secondo fonti ISTAT elaborati da ICE, l’interscambio complessivo tra l’Italia e il Belgio ha registrato un andamento
positivo, superando i 33 miliardi di euro. Le esportazioni italiane verso il Belgio hanno raggiunto circa i 14 miliardi, con una lieve
flessione del 2,5% rispetto al 2017, mentre le importazioni hanno raggiunto i 19,2 miliardi di euro, con una variazione rispetto
all’anno precedente del 7,2%.

Il saldo della bilancia risulta essere negativo per l'Italia per 6 mld di euro, in aumento del 36,7% rispetto al 2017.

I solidi rapporti commerciali tra Italia e Belgio vedono un'attività particolarmente intensa nell'ambito di tre settori merceologici:
industria chimica e prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici; macchinari e apparecchiature e prodotti agro-alimentari.

Queste tendenze sembrano confermate dai dati dei primi 4 mesi del 2019 (ISTAT elaborati da ICE) che evidenziano come
l’interscambio complessivo di beni tra i 2 paesi sia ammontato a circa 11 miliardi di euro, con un aumento del 4,2 % rispetto allo
stesso periodo del 2018.

Le esportazioni italiane verso il Belgio hanno raggiunto i 4,5 miliardi di euro (+5%), mentre le importazioni dal Belgio hanno toccato i
6,5 miliardi (3,8%).

Il saldo della bilancia, nei primi 4 mesi del 2019 risulta essere negativo per l'Italia per circa 2 miliardi in lieve aumento, -’1,1%,
rispetto ai primi 4 mesi del 2018.

Per quanto riguarda gli investimenti diretti complessivi lo stock in entrata in Belgio, nel 2018.  è stato superiore ai 455 miliardi di
euro, con una diminuzione del 6,5% rispetto al 2017, a fronte di stock in uscita pari a circa 505 miliardi, in diminuzione del 12,2%.

Relativamente all’Italia, sempre nel 2018, gli stock di IDE in entrata in Belgio dall’Italia registrano un dato pari a 4,3 miliardi, in forte
calo del 32,7% rispetto al 2017, mentre quelli in uscita, pari a circa 10,3 miliardi di euro, che sono notevolmente aumentati (+13,8%).

Secondo i dati della BNB, nel 2018, l’ammontare complessivo dei flussi in entrata in Belgio è stato, di 4,1 miliardi di euro e di 5,9
miliardi in uscita.

Per quanto riguarda, i flussi di IDE in entrata, l’Italia registra un disinvestimento con un dato pari a -2,2 miliardi di euro, mentre
registra un dato positivo in uscita, con oltre 1,2 miliardi. I flussi di IDE in uscita dal Belgio e diretti verso l’Italia sono dunque
notevolmente aumentati rispetto ai 687 milioni raggiunti nel 2017.

La presenza italiana in Belgio è consistente, qualificata e diversificata. Si va dalle iniziative commerciali ed artigianali di varie
dimensioni, ai grandi investimenti industriali e di servizi. I principali gruppi italiani in Belgio maggiormente rappresentativi e con
investimenti di una certa rilevanza sono: Autogrill, Ariston Thermo, Beltrami, Burgo, Case New Holland, Ardennes, Duferco, Eni,
Enel, Ferrero, Fenzi, Fiat, Grimaldi, Mapei, Menarini, Pastificio Rana, Polimeri Europa, Riva, Save, Sofidel, Stmicroelectronics, FNC
Logistica e Trasporti, Tecnolam, Aluk, IMI FABI, Borghi.

Ultimo aggiornamento: 18/02/2020

^Top^
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: BELGIO

Export italiano verso il paese:
BELGIO

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 13.538,78 mln. € 13.191,89 mln. € 14.062,26 mln. € 8.345,05 mln. € 8.774,55 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 281,5 296,18 268,66
Prodotti delle miniere e delle cave 12,28 24,88 19,78
Prodotti alimentari 750,85 778,29 783,31
Bevande 217,12 224,08 250,55
Tabacco 3,38 5,11 3,9
Prodotti tessili 173,39 157,13 148,74
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 406,2 376,37 378,15
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 302,92 276 249,67
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 31,39 33,18 37,74
Carta e prodotti in carta 167,25 176,13 164,28
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 119,49 98,36 133,02
Prodotti chimici 1.019,61 958,77 1.011,02
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4.346,03 3.943,42 4.773,94
Articoli in gomma e materie plastiche 503,62 521,55 529,38
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 264,68 262,87 269,23
Prodotti della metallurgia 549,56 547,23 559,03
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 368,65 380,82 387,1
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 143,32 147,35 157,01
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 440,05 461,92 463,26
Macchinari e apparecchiature 1.646,3 1.673,87 1.676,88
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 944,35 1.003,95 913,07
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

130,39 131,35 145,46

Mobili 232,06 239,07 229,4
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 247,65 241,13 251,97
Altri prodotti e attività 236,01 232,37 257,21

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: BELGIO

Import italiano dal paese:
BELGIO

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 17.960,86 mln. € 19.244,37 mln. € 19.478,88 mln. € 11.493,37 mln. € 10.912,24 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 211,37 153,41 171,89
Prodotti delle miniere e delle cave 35,67 47,13 61,21
Prodotti alimentari 1.000,02 1.030,64 1.040,08
Bevande 157,64 199,02 214,18
Tabacco 16,92 3,18 3,75
Prodotti tessili 100,65 75,6 81,19
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 488,6 528,35 573,12
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 496,1 533,66 586,87
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 33,14 34,59 32,12
Carta e prodotti in carta 170,91 213,68 210,99
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 10,21 0,78 0,49
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 230,19 190,43 167,74
Prodotti chimici 4.273,23 4.565,09 4.198,64
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.594,59 4.173,35 5.052,24
Articoli in gomma e materie plastiche 429,31 444,58 442,9
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 120,91 132,31 126,04
Prodotti della metallurgia 1.292,29 1.220,6 974,22
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 249,96 246,92 212,99
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 389,91 321,85 462,39
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 243,2 266,63 253,03
Macchinari e apparecchiature 1.163,82 1.226,07 1.236,21
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.454,49 2.029,55 1.802,99
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

126,98 122,46 131,53

Mobili 20,3 35,2 46,25
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.175,26 1.145,47 1.091,68
Altri prodotti e attività 475,2 303,83 304,16

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

OSSERVAZIONI

Secondo i dati ISTAT elaborati da ICE, nel 2018, tra i settori più rilevanti dell’export italiano verso il Belgio, resta prioritario il settore
dei prodotti farmaceutici con esportazioni in valore per oltre 3,9 miliardi di euro e il 30% del totale delle esportazioni. Seguono in
ordine di importanza, i macchinari e apparecchiature con 1,7 miliardi, 12,7% del totale, gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con 1
miliardo (7,6%), i prodotti chimici con 958,7 milioni (7,3%) e infine i prodotti alimentari con 778,2 milioni (5,9%).

Tra i settori più rilevanti dell’import italiano dal Belgio, si conferma prioritario il settore dei prodotti chimici, con 4,5 miliardi di euro
(23,7%). Seguono, in ordine di importanza, i prodotti farmaceutici con 4,2 miliardi (21,7%), i macchinari e le apparecchiature con 1,3
miliardi (7,2%), gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con 2 miliardi (10,5%), e i prodotti delle altre industri manifatturiere con 1,1
miliardi (6%).
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK

STOCK DEGLI INVESTIMENTI DETENUTI IN ITALIA DA: BELGIO

Stock degli investimenti
detenuti in Italia da:

BELGIO

2016 2017 2018 2019

Totale 9.622 mln. € 9.050 mln. € 10.297 mln. € mln. €
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

 

BELGIO
30

 



STOCK DI INVESTIMENTI ITALIANI NEL PAESE: BELGIO

Stock di investimenti italiani
nel paese:
BELGIO

2016 2017 2018 2019

Totale 5.382 mln. € 6.462 mln. € 4.351 mln. € mln. €
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI

Gli stock di IDE in entrata in Belgio dall’Italia registrano, nel 2018, un dato pari a 4,3 miliardi, in deciso calo - 32,7% rispetto al 2017;
quelli in uscita, pari a circa 10,3 miliardi, sono notevolmente aumentati (13,8%).
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI IN INGRESSO IN ITALIA PROVENIENTI DAL PAESE: BELGIO

Flussi
di investimenti in ingresso in Italia

provenienti dal paese:
BELGIO

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) -705 mln. € 687 mln. € 1.164 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.

 

BELGIO
32

 



FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: BELGIO

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
BELGIO

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) -795 mln. € -1.403 mln. € -2.268 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.

OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda, i flussi di IDE, l’Italia registra un disinvestimento in Belgio con un dato pari a -2,2 miliardi di euro, mentre
registra un dato positivo in entrata, con oltre 1,2 miliardi, dunque con un notevole aumento ai 687 milioni del 2017.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO BELGIO

Anno Totale viaggiatori All'estero Nel proprio paese
2019 20.498.000 15.626.000 4.872.000
2016 6.813.710 5.723.520 1.090.190

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2019
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 FRANCIA 4.919.000 nd 32
2 SPAGNA 1.797.000 nd 12
3 PAESI BASSI 1.593.000 nd 10
4 GERMANIA 945.000 nd 6
5 ITALIA 933.000 nd 6

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2019
# Prodotto Quota

1 Grandi città d'arte nd
2 Mare nd
3 Laghi nd
4 Natura e parchi nd
5 Enogastronomia nd

Destinazioni Italiane del 2019
Le destinazione più gettonate sono : Lombardia con Milano soprattutto per shopping ed eventi sportivi (calcio), i laghi. Veneto con Venezia Verona,

Padova. Toscana con Firenze, le terre di Siena e Maremma. Il Lazio con Roma.Emilia-Romagna per il turismo estivo (costa romagnola). Trentino
Alto Adige per le natura e parchi.. In constante aumento la Puglia per il turismo balneare (Gargano e Salento). La Campania per la Costiera

Amalfitana. La Sicilia sia per il turismo balneare che culturale.
Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2019 1.270.800 4.912.440 11
2016 1.233.730 5.176.410 8

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2019 737.000.000 93
2016 816.000.000 94,52

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 43
Treno 0

Bus 2
Auto 55

Collegamenti aerei diretti
Per i viaggi in Italia, il 43 % dei belgi scelgono l’aereo come mezzo di trasporto. In Belgio operano, con voli diretti a destinazione di quasi tutti gli

aeroporti della Penisola: due compagnie a basso costo (Ryanair), due compagnie di linea (Brussels Airlines ed Alitalia),e le compagnie Tuifly (TO
TUI). L'Italia essendo facilmente raggiungibile in macchina, il 55% dei belgi sceglie l'auto come mezzo di trasporto. I viaggi in pullman sono

effettuatti tramite i TO. Non ci sono collegamenti diretti tra Belgio e Italia in treno.
Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio

Giovani/studenti 6 medio-basso medio medio-basso
Singles 6 medio-alto medio medio-alto

Coppie senza figli 9 medio-alto medio medio-alto
Coppie con figli 52 medio medio medio

Seniors (coppie over 60) 18 medio-alto medio medio-alto
Gruppi nd medio medio medio

Uomini d'affari/professionisti (MICE) 9 alto medio-alto alto
Canali di prenotazione verso l'Italia Quota %

Agenzie di viaggio - TO 10
Internet (OTA, prenotazioni online) 60

Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc) 30
Motivazioni principali per una vacanza in Italia

L’Italia viene apprezzata per il carattere accogliente della sua popolazione, lo stile di vita, il clima piacevole, l’eccellenza dei prodotti
enogastronomici e la straordinaria ricchezza del patrimonio culturale ed artistico. L’Italia viene anche associata alla moda, a marchi di prestigio. I

turisti vanno alla ricerca dello sconosciuto, di destinazioni meno note, di città d’arte minori e nutrono un maggiore interesse per le vacanze attive, il
turismo “slow”, ecologico e rurale.

UTILIZZO INTERNET
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Anno Numero internet
users

Tasso di penetrazione su totale
popolazione

Social media
users

Tasso di penetrazione su totale
popolazione

2019 9600000 60 6858000 -0.09
2016 9640000 57 6000000 -0.09

Prime 5 piattaforme social più attive
# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 Facebook 36
2 Instagram 18
3 Linkedin 17
4 Snapchat 15
5 Pinterest 8

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BELGIO

Per quanto riguarda l'incoming turistico in Belgio, l'Italia si posiziona al settimo posto con 2,9%, dopo i Paesi Bassi 25,5%,
Francia13,9%, Germania 13,9%, Regno Unito 10,1%, USA 4,5%, Spagna 4,1%.

Secondo gli ultimi dati del ministero dell'economia, il Belgio registra poco più di 270.000 mila arrivi d'italiani in Belgio per un totale di
577.175 mila presenze. La permanenza media è di 2,1 giorni.

Non ci sono particolari ragioni di attrazione della destinazione nei confronti della clientela italiana, se non il cosidetto turismo d'affari
e politico-istituzionale per la presenza di Bruxelles, considerata la capitale dell'UE.

Oviamente la meta preferenziale è di gran lunga Bruxelles, sebbene Bruges, nelle Fiandre, meriti una certa attenzione come città
d'arte e culturale.
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FLUSSI TURISTICI: BELGIO VERSO L'ITALIA

Il Belgio conta una popolazione di 11.431.406 abitanti tra i quali più del 64% parte in vacanza. L'80% della popolazione che va in
vacanza parte all'estero e il 20% fa la vacanza nel proprio paese. Le destinazione preferite dal turista belga per le vacanze estive
sono in prima posizione la Francia 32% seguita dalla Spagna 19% e al terzo posto l'Italia 11%.

I prodotti italiani preferiti dai belgi sono il mare, la cultura,i laghi, la natura, gli itinerari enogastronomici, la montagna estiva, ol
turismo attivo, il golf, il benessere e la moda. I punti forti sono il clima, la sicurezza, il livello di organizzazione, l'efficienza dei servizi,
il confronto con gli standard di servizio di altre destinazioni, le garanzie di assenza di sorprese spiacevoli nelle tariffe e nei servizi.

Secondo i dati 2018 dell'ISTAT l'Italia ha registrato 1.270.802 arrivi di belgi per una permanenza totale di 4.912.441 giorni. La
permanenza media è di 11 notti. I belgi hanno speso in Italia 737 millioni di Euro per una spesa al giorno di 93 euro al giorno. Per i
viaggi in Italia, il 43% dei belgi scelgono l'aereo come mezzo di trasporto. In Belgio operano, con voli diretti a destinazione di quasi
tutti gli aeroporti della penisola : 1 compagnia a basso costo (Ryanair), due compagnie di linea (Brussels Airlines ed Alitalia), e la
compagniaTuifly (TO TUI). L'Italia essendo facilmente raggiungibile in macchina, il 55% dei belgi sceglie l'auto come mezzo di
trasporto.

Considerato che circa il 68% della popolazione è in possesso di un diploma di insegnamento superioreo universitario, il livello
culturale è medio-alto e quindi fortemente interessato alle novità, agli eventi, alle destinazione di nicchia, dato che la
culturarappresenta una delle principali motivazione di viaggio. Per le vacanze lunghe, la clientela belga più interessata ai viaggi si
colloca nella fascia di età 45-65 anni. Seguono i belgi compresi fra 25-44 anni. I giovani tra 15 e 25 anni viaggiano meno per
mancanza di disponibilità finanziare. La terza età che rappresenta quasi il 19% della popolazione belga, oggi , per motivi economici
deve ridurre le sue vacanze o è costretta a rinunciarci. Generalmente, il belga parte in vacanza due volte all'anno. I voli a basso
costo disponibili su quasi tutte le destinazioni italiane possono incrementare ulteriormente i viaggi dei belgi verso l'Italia.Internet è
diventato il principale canale d'acquisto per una vacanza : 60%dei turisti prenotano la loro vacanza in linea, 10% tramite
agenzie/operatori turistici, prestatario già conosciuto (hotel, agriturismo, campeggio, ecc) il 30%.

Il 65% dei belgi è attivo sui siti dei media sociali (Facebook, Instagram, Linkedin, Snapchat, Pinterest, Twitter) che
complessivamente contano 7,5 millioni di utilizzatori. Il" turismo mobile" cioè l'organizzazione della propria vacanza via smartphone è
sempre più diffusa soprattutto nella fascia di età dai 30 ai 39 anni. I soggiorni più prenotati sugli smartphone sono quelli nelle città
d'arte o viaggi d'affari.
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