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La Vallonia, 
infinite prospettive
La Vallonia è una regione ospitale e performante, 
con un ricco passato e rivolta al futuro, che ti 
accoglie a braccia aperte…

Situata proprio nel cuore dell’Europa e di un mercato 
di ben 500 milioni di consumatori, è un territorio 
in cui le aziende hanno la possibilità di insediarsi e 
svilupparsi in condizioni favorevoli.

Uno spazio di innovazione e di competitività dove 
donne e uomini possono riuscire a valorizzare le loro 
capacità, a mettere a frutto le loro competenze e a 
realizzarsi nel lavoro.

Una regione competitiva e allettante per le aziende, 
che possono godere di una fiscalità intelligente e 
di un ampio ventaglio di aiuti finanziari, sociali e 
ambientali.

Una regione accogliente, in cui ospitalità, cultura e 
tradizione convivono in felice armonia.

Agenzia vallone per 
l’Esportazione e gli 
Investimenti esteri 
Partner del tuo progetto, in stretto collegamento con 

gli organismi amministrativi europei, belgi, regionali e 

locali, l’Agenzia esamina assieme a te tutte le possibili 

soluzioni di insediamento, facendosi carico delle 

tue esigenze immobiliari (ricerca di edifici e terreni), 

dei tuoi interessi economici e fiscali (ottimizzazione 

fiscale e finanziaria), delle tue necessità di assunzione 

di talenti e di formazione continua, ed anche dei tuoi 

interessi giuridici.

Se vuoi saperne di più su quello che la Regione 

Vallone può offrirti, se hai bisogno di informazioni 

particolari o di documenti più specifici,

contattaci!
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Accessibilità
Venire in Vallonia1, vuol dire fare impresa proprio nel 
cuore dell’Europa, a due passi dalle più importanti 
città europee, dalle principali istituzioni internazionali 
e dalla sede centrale di moltissime multinazionali.

Grazie alle reti di trasporto e alle capacità logistiche 
della Vallonia2, tra le più efficienti d’Europa, le aziende 
possono raggiungere il 65% del mercato europeo in 
appena poche ore.

Con 200 business park completamente attrezzati, 7 
poli scientifici direttamente collegati con le università 
e i centri di ricerca e 1.700 ettari di terreni subito 
disponibili, la Vallonia3 offre alle imprese un ambiente 
favorevole per il loro sviluppo.

Know-how tecnologico 
Forte di 9 poli universitari, 300 centri di ricerca, 11.000 
ricercatori e 20 centri di competenza, la Vallonia4 ha a 
disposizione enormi risorse che mette al servizio della 
performance delle sue imprese.

In Vallonia5, l’efficienza nel lavoro è un valore aggiunto. 
Questa predisposizione a generare performance 
è strettamente legata al sistema d’istruzione e di 
formazione, nel quale vengono iniettate importanti 
risorse.

Senso della ripartizione
In Vallonia6, le aziende possono usufruire di 
un’imposta sulle imprese intelligente e competitiva 
sia dal punto di vista delle aziende stesse che dei non 
residenti.

Questa strategia politica va di pari passo con 
considerevoli aiuti finanziari in ogni fase dello sviluppo 
dell’azienda: una serie completa di misure che, grazie 
ad un accesso privilegiato ai capitali, fa della Vallonia7 
una delle regioni più allettanti d’Europa.

Qualità della vita
La Vallonia8 è naturalmente aperta verso il 
mondo. Grazie a questa mentalità e alla qualità 
dei suoi prodotti, assieme alla modernità delle sue 
infrastrutture, aumenta ogni anno il volume dei suoi 
scambi commerciali sia con i paesi vicini che con 
quelli più lontani. 

Per la Vallonia9, la competitività delle sue aziende è 
una priorità. In un clima sociale positivo, il governo e 
le autorità amministrative danno un contributo attivo 
che si traduce in una grande vicinanza alle imprese e 
in considerevoli incentivi.

Natura, cultura, tempo libero: la Vallonia10 dimostra 
le sue reali attrattive nella sua calorosa accoglienza, 
nelle sue tradizioni secolari, nel suo senso 
dell’ospitalità e del sapersi godere la vita.


