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Dati macroeconomici > anno 2019

 I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: Banque Nationale de Belgique (aggiornata a gennaio 2020); Countryeconomy.com; 
Banque Nationale de Belgique; Italian Trade Agency   

Reddito Procapite (€) 41.240

Tasso inflazione (%) 0,6

Tasso disoccupazione (%) 5,2

Tasso variazione PIL (%) 1,1

Tot. Import (%) 380,6

Tot. Export (mld/€) 397,1

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) 16,5

Tot. import da Italia (mld/€) 13

Tot. export verso Italia (mld/€) 20,2

Saldo interscambio Italia (mld/€) 7,2

Investimenti esteri (mld/€) 4,1

Investimenti all'estero (mld/€) 5,9

Investimenti italiani (mld/€) -2,3

Investimenti in Italia (mld/€) 1,2



1 Fonte: PopulationPyramid.net (dati aggiornati a gennaio 2020).
2 Fonte: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) 

(dati aggiornati a giugno 2018).
3 Fonte: Banque Nationale de Belgique (aggiornata a gennaio 2020).
4 Belgian Foreign Trade Agency; Directorate General Statistics and 

Economic Information ed Eurostat (dato aggiornato al 2018).

Belgio
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): 0
Superficie: 30.528 kmq
Popolazione: 11.513.0251

Comunità italiana: 290.000 (concentrata nelle zone di Charleroi, Liegi, Gand e Bruxelles). In particolare, 
99.805 nella circoscrizione consolare di Bruxelles e 180.000 in quella di Charleroi.
Capitale: Bruxelles (1.198.726)2
Città principali: Anversa (517.042 ab.), Gand (257.029 ab.), Charleroi (202.182 ab.), Liegi (620.960 ab.), 
Bruges (118.325 ab.)2
Moneta: euro 
Lingua: Olandese (59%), Francese (40%), Tedesco (1%). Bruxelles è istituzionalmente bilingue (francese 
e fiammingo), ma circa l’85% degli abitanti è di espressione francese. La regione vallone è monolingue 
(francese), così come la regione fiamminga (olandese). Tutti gli atti amministrativi e i rapporti con il pubblico 
delle amministrazioni avvengono, per legge, esclusivamente nella lingua regionale.
Religioni principali: Cattolici, Protestanti, Ortodossi, Anglicani, Ebrei e, dal 1976, è riconosciuto il culto 
islamico (seconda confessione in ordine d’importanza).
Ordinamento dello Stato: monarchia costituzionale e stato federale. Il potere esecutivo è esercitato dal Re 
e dal Governo federale; il Governo è responsabile di fronte al Parlamento bicamerale (Senato e Camera dei 
Rappresentanti) che resta in carica cinque anni.
Suddivisione amministrativa: federazione che comprende tre regioni: le Fiandre, la Vallonia e l’area 
urbana di Bruxelles. Ogni regione gode di una grande autonomia. Tra le responsabilità delle regioni vi sono 
il commercio, l’economia, l’occupazione, l’industria, l’agricoltura e l’ambiente. Le tre regioni hanno elaborato 
la propria politica economica sulla base delle loro esigenze.

Quadro macroeconomico3

Nel 2019 la crescita del PIL del Paese è rallentata leg-
germente passando dall’1,5% del 2018 all’1,1%. Le 
previsioni per il 2020 segnalano una lieve diminuzione 
della crescita del PIL belga, pari a circa 1,0%. Il debi-
to pubblico rispetto al PIL ammonta al 100,00%. Nel 
2019 vi è un aumento del tasso di occupazione e a sua 
volta vi è una diminuzione del tasso di disoccupazio-
ne, che passa da 6,3% del 2018 a 5,2%. L’inflazione 
relativa al periodo annuale che va da marzo 2019 a 
marzo 2020 è pari a 0,6%. Nella capitale, sede delle 
più importanti istituzioni dell’Unione Europea, sono 
attualmente presenti circa 2.500 società che svolgono 
attività di progettazione europea, consulenza su finan-
ziamenti comunitari e lobby presso le istituzioni. Oltre 
alle istituzioni dell’Unione europea, il territorio belga 
ospita anche il Quartier generale della NATO, il Segre-
tariato Generale del Benelux e il Quartier Generale Su-
premo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE).
Il Belgio, grazie alla sua posizione geografica nel 
cuore dell’Europa, ha un’economia molto aperta agli 
scambi commerciali. Il 70,9% delle esportazioni bel-
ghe è destinato al mercato intraeuropeo e di fatto, 
i paesi vicini al Belgio sono i suoi principali partner 
commerciali.
L’economia dispone di una buona infrastruttura di 
comunicazione e di una manodopera altamente qua-
lificata. Il quadro economico del Belgio, complessi-

vamente positivo, facilita un clima aziendale favore-
vole alle imprese, soprattutto nei settori tradizionali 
di produzione e nei servizi.

Principali settori produttivi4

Rispetto all’attività settoriale, l’economia belga è 
principalmente orientata ai servizi, che guidano lo 
sviluppo economico. Nello specifico, i principali set-
tori produttivi sono: servizi (69% sul PIL), industria 
(17%), costruzioni (6%), agricoltura, caccia, silvicol-
tura e pesca (1%), altri settori produttivi (8%).
Il Paese ha sviluppato un’importante industria nei set-
tori automobilistico (Bruxelles, Gand, Genk), petrol-
chimico (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 impor-
tanti 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 con-

Quadro dell’economia



5 Fonte: Countryeconomy.com
6 Fonte: Belgian Foreign Trade Agency (January - September 2019) 
7 Fonte: www.worldstopexports.com; Belgian Foreign Trade Agency.
8 Fonte: Belgian Foreign Trade Agency (Bilateral Notes 2020 – dati 

relativi al 2018).
9 Fonte: Banque Nationale de Belgique; Italian Trade Agency (dati 

relativi al 2018).

tenuto tecnologico, come logistica (Anversa, Liegi), 
ICT, aerospazio (Charleroi, Bruxelles), biotecnologie 
(Charleroi, Gand) ed energie rinnovabili. In tale ottica, 
cresce la presenza nel Paese di parchi scientifici, cen-
tri di ricerca, laboratori, università e “business parks”.

Infrastrutture e trasporti
Il Belgio dispone di un’infrastruttura di comunicazio-
ne altamente sviluppata in tutto il paese e di una delle 
reti di telecomunicazioni a banda larga più sviluppate 
d’Europa. Il paese possiede quindi un’ampia gamma 
di modi di trasporto e di infrastrutture. 
I collegamenti interni sono garantiti da 153.595 km 
di strade (circa 2.000 di questi sono autostrade in-
ternazionali), 1.600 di reti navigabili e oltre 3.500 di 
linee ferroviarie gestite dalla Société Nationale des 
Chemins de Fer belges (SNCB). Treni ad alta velocità 
collegano la capitale con Parigi, Londra e Amster-
dam. I principali porti sono Anversa (terzo al mondo 
e secondo in Europa), Zeebrugge e Gand. Una rete 
moderna di vie navigabili collega il porto di Anver-
sa con vari Paesi vicini fra cui Svizzera e Nord Italia. 
Il Brussels National Airport è in grado di accogliere 
un flusso di oltre 16 milioni di passeggeri all’anno e 
si classifica fra i primi in Europa anche per traffico 
merci; in forte espansione l’aeroporto Brussels South 
Charleroi (Ryanair), a 60 km dalla città.

Commercio estero
Totale import5: mld/€ 380,6
Totale export5: mld/€ 397,1
Principali prodotti importati6: prodotti chimico-far-
maceutici (64,206 mld/€; 22,6%), mezzi di trasporto 
(38,128 mld/€; 13,4%) e prodotti minerari (37,370 
mld/€; 13,1%).
Principali prodotti esportati6: prodotti chimico-far-
maceutici (75,055 mld/€; 25,3%), mezzi di trasporto 
(37,272 mld/€; 12,5%) e macchinari e attrezzature 
(30,930 mld/€; 10,4%).

Principali partner commerciali7
Paesi Clienti (%): Germania (17,9), Francia (14,1), 
Olanda (12), Regno Unito (7,6), USA (6,2), Italia (5), 
Spagna (2,8), Polonia (2,2), Cina (1,8), Lussemburgo 
(1,8), India (1,7) e Svezia (1,6).
Dal punto di vista continentale, il 75,9% delle espor-
tazioni belghe in termini di valore sono andate verso 
paesi europei, mentre il 10,4% è stato venduto agli 
importatori asiatici. Il Belgio ha spedito altre merci 
(7,5%) in Nord America. Percentuali minori sono state 
assegnate all’Africa (3,3%), all’America Latina (1,4%) 
e all’Oceania guidata dall’Australia e dalla Nuova Ze-
landa (0,5%).
Paesi Fornitori (%): Paesi Bassi (17,9), Germania (13), 
Francia (9,4), USA (6,9), Irlanda (5,2), Regno Unito (4,7), 
Cina (4), Italia (3,4), Russia (2,6) e Giappone (2,4).

Dal punto di vista continentale, il 69,9% delle impor-
tazioni totali del Belgio provengono da altri paesi eu-
ropei. I partner commerciali asiatici rappresentano il 
16,4% delle importazioni belghe, mentre il 9,4% delle 
merci provengono dal Nord America. Le percentuali 
più basse provengono dall’Africa (2,5%) e dall’America 
Latina (1,6%), poi l’Oceania (0,3%) guidata da Australia 
e Nuova Zelanda.

Interscambio con l’Italia8

Saldo commerciale: mld/€ 7,2
Principali prodotti importati dall’Italia: prodotti 
chimici (4,798 mld/€; 36,9%), macchinari e attrezza-
ture (2,193 mld/€; 16,9%), mezzi di trasporto (1,390 
mld/€; 10,7%), metalli (0,855 mld/€; 6,6%) e materie 
plastiche (0,765 mld/€; 5,9%).
Principali prodotti esportati in Italia: prodot-
ti chimici (6,956 mld/€; 34,5%), mezzi di trasporto 
(2,530 mld/€; 12,5%), materie plastiche (2,292 mld/€; 
11,4%), macchinari e attrezzature (1,941 mld/€; 9,6%) 
e metalli (1,858 mld/€; 9,2%).

Investimenti esteri (principali Paesi)9
Paesi di provenienza e di destinazione: Francia, 
Germania, Paesi Bassi, Italia, Norvegia, Lussembur-
go, Olanda, Regno Unito, Svizzera, USA, Cina-Hong 
Kong.
Tra i principali investitori di flussi IDE in entrata in Bel-
gio si trovano: Francia con quasi 8 mld/€, Stati Uniti 
con 7,2 e Norvegia con 5,1. L’Italia si posiziona al 14° 
posto nel 2018, guadagnando dunque una posizione 
rispetto all’anno precedente, nonostante un disinve-
stimento nei flussi diretti verso il Belgio per 2,3 mld/€.
Per quanto riguarda invece i flussi di IDE in uscita dal 
Belgio, nel 2018 gli Stati Uniti hanno rappresentato 
la principale destinazione degli investimenti belgi 
che sono ammontati a oltre 24 mld/€, dopo il disin-
vestimento per 2 mld/€ registrato nel 2017. Segue la 
Francia che riceve flussi per quasi 5 mld/€. In seguito 
a un biennio di investimenti contenuti, l’Italia nel 2018 
ha beneficiato di 1,16 mld/€, collocandosi terza tra i 
Paesi scelti dagli investitori belgi.

Investimenti esteri (principali settori)
Italiani verso il paese: prodotti agro-alimentari (tra 
questi carni, salumi e formaggi), prodotti farmaceuti-
ci di base e preparati farmaceutici, macchinari e ap-
parecchiature, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Belgio > Business Atlas 



10 Fonte: www.countries.bridgat.com (aggiornato a giugno 2018). 
11 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado 

di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), 
ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano 
Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista 
l’assegnazione di una categoria di rischio.

12 Fonte: www.sace.it
13 Fonte: Eurostat 2019.

In Italia del paese: prodotti farmaceutici di base e 
preparati farmaceutici, macchinari e apparecchiatu-
re, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Aspetti normativi e legislativi10

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento, documenti e restrizioni alle im-
portazioni: secondo normativa europea.
Classificazione doganale delle merci: nomencla-
tura combinata.
Importazioni temporanee: carnet ATA.

Attività di investimento e insediamenti 
produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: gestione 
diretta da parte delle tre regioni belghe nei territori 
di loro competenza.

Legislazione societaria
Forme societarie simili a quelle italiane. Nessuna for-
malità particolare per aprire un ufficio di rappre-
sentanza. Per le pratiche amministrative, consul-
tare il sito web del Ministero degli Affari Economici 
(www.economie.fgov.be).

Brevetti e proprietà intellettuale
Il Belgio è membro dell’Organizzazione Mondiale 
della Proprietà Intellettuale (WIPO, World Intel-
lectual Property Organization).

Sistema fiscale
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.
Imposta sul reddito delle persone fisiche: da 25 a 
50% in base all’ammontare netto imponibile (più le 
tasse municipali).
Tassazione sulle attività d’impresa: 33% a carat-
tere progressivo, nel caso in cui sussistano spe-
cifiche condizioni l’aliquota scende ad un tasso 
progressivo a partire dal 24,98%.
Imposta sul valore aggiunto (IVA): 21%.

Notizie per l’operatore
Rischio Paese11: NC
Condizioni di assicurabilità SACE12: apertura sen-
za condizioni. 

Sistema bancario
L’Istituto Centrale di emissione è la Banque Nationa-
le de Belgique. Tra le principali banche commerciali 
vi sono Fortis Banque, KBC e ING. Le banche ita-
liane sono presenti soprattutto sotto forma di uffici 
di rappresentanza o partecipazione a gruppi europei 
d’interesse economico. Rilevante il ruolo della Borsa 
di Bruxelles e della borsa su scala europea Easdaq.

Tassi bancari: i tassi bancari sono in linea con 
quelli degli altri Paesi della zona euro secondo 
quanto stabilito dalla Banca centrale europea.

Principali finanziamenti e linee di credito

Attività Simest 
Acquisizione, a condizioni di mercato, 
di quote di capitale sociale di imprese 
aventi sede all’interno della UE

Decreto MISE 23/11/2008 
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche
Il Belgio conta oltre 50 parchi industriali caratteriz-
zati dalla presenza di industrie altamente sviluppa-
te, e una decina di centri di aggregazione d’impresa 
e di innovazione. Sono inoltre presenti incubatori 
d’impresa per la crescita (per la lista completa si 
veda www.idea.be).

Accordi con l’Italia
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e pre-
venire la frode e l’evasione fiscale in materia di impo-
ste sul reddito.

Costo dei fattori produttivi
Manodopera

(in €/h)13

CATEGORIA VALORE MEDIO
Ristorazione 28,1
Costruzioni 36,4
Dirigente (settore privato) 40,8

Organizzazioni sindacali
Centrale Générale des Syndicats Libéraux de 
Belgique (CGSLB), Confédération des Syndicats 
Chrétiens (CSC, o ACV dal fiammingo Algeemen 
Christelijk Vakberbond), Fédération Générale du Tra-
vail de Belgique (FGTB).

Belgio > Business Atlas 



Elettricità ad uso industriale
(in €/Kwh)13

DA A
Alta e media tensione 0,087 0,115

Il costo della fornitura elettrica varia sensibilmente in 
base alla società erogatrice, tipo e durata del con-
tratto e comune di residenza.

Prodotti petroliferi
(in €/litro)14

COMBUSTIBILE Da A
Benzina Super 95 1,142 1,784
Diesel 1,054 1,634
GPL 0,337 0,842

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)15

MEDIA
A uso industriale 3,38

Immobili
(canone mensile in €/m2 a Bruxelles)16

TIPOLOGIA DA A
Affitto locali uffici 20 35

Informazioni utili

Indirizzi utili nel Paese

Rete diplomatico-consolare17

Ambasciata d’Italia
Rue Joseph II, 24 - 1000 Bruxelles
Tel: +32 26433850 – Fax: +32 26485485
www.ambbruxelles.esteri.it 
ambbruxelles@esteri.it
Consolato generale
Rue Willy Ernst 23 - 6000 Charleroi
Tel: +32 71328650 - Fax: +32 71308883/+32 71318077
www.conscharleroi.esteri.it 
segreteria.charleroi@esteri.it

Altri Uffici di Promozione Italiani
Istituto Italiano di Cultura
Rue de Livourne, 38 - 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 5332720 – Fax: +32 2 25346292
iicbruxelles@esteri.it
Ufficio ICE18

Place de la Liberté 12, 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 2291430 - Fax: +32 2 2231596
bruxelles@ice.it 

Ufficio ENIT19

Rue Emile Claus 28 Emile Clausstraat, 1050 Bruxelles
Tel: +32 2 6471154 – Fax: +32 2 6405603
brussels@enit.it
Consolato dei Maestri del Lavoro all’Estero
Rue des Carrieres, 89
6030 Marchienne au Pont-Charleroi
MdL: Vincenzo Mentino
email: vincenzo.mentino@gmail.com

Istituti di credito italiani
BNL c/o BNP Paribas Fortis
Brussel – Waranderberg 3
Tel: +3224334034
Ref: Nathalie Frébutte
ibd@bnpparibasfortis.com
bnlinternationaldesk@bnlmail.com

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata del Belgio
Via Giuseppe de Notaris 6
00197 Roma
Tel: 063609511 - Fax: 063226935
www.countries.diplomatie.belgium.be
rome@diplobel.fed.be

Formalità doganali e documenti di viaggio: per i 
cittadini UE sufficiente la carta d’identità; necessario 
il visto per i viaggiatori di alcuni Paesi extra europei.
Corrente elettrica: 220-230 V, 50 Hz

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: 9.00-13.00, 14.00-18.00 
Uffici pubblici: 8.00-12.00, 14.00-16.30
Banche: 9.00-12.30, 13.00-16.30 
Negozi: 10.00-18.30
Festività: 1° gennaio; festività pasquali; 1 maggio (fe-
sta del lavoro); Ascensione (6° giovedì dopo Pasqua); 
Pentecoste e lunedì di Pentecoste; 21 luglio (festa na-
zionale); 15 agosto (Assunzione); 1 novembre (Ognis-
santi); 11 novembre (Armistizio del 1918); 25 dicembre 
(Natale). Gli uffici pubblici federali sono chiusi il 15 no-
vembre, giorno della festa del Re.
Assistenza medica
Necessaria la Tessera europea di assicurazione ma-
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14 Fonte: MyLPG.eu 
15 Fonte: www.Vivaqua.be (dati relativi al 2018).
16 Fonte: www.immoweb.be (dati relativi al 2018).
17 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel 
Paese: www.esteri.it

18 Fonte: Agenzia ICE (www.ice.it).
19 Fonte: ENIT Agenzia Nazionale del Turismo (www.enit.it)



BruxellesCamera di Commercio Belgo-Italiana 
Fondata nel: 1950
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 1987
Presidente: Fabio Morvilli
Segretario Generale: Marco Iacuitto
Indirizzo: Avenue Henri Jaspar 113, 1060 Bruxelles
Telefono: +32 2 2302730
E-mail: info@ccitabel.com
Web: www.ccitabel.com
Orario: 09.00 - 17.30
Numero di soci: 100
Quota associativa: € 150, € 250, € 500, € 800, € 1300, € 2500 (secondo la categoria).
Newsletter: InfoItalie, rivista trimestrale di informazione (IT, FR, NL, ENG). Newsletter Bandi e Appalti europei 
(IT e ENG); Newsletter per i Soci.
Pubblicazioni: Europrogettazione - Introduzione agli strumenti e alle tecniche per la progettazione europea 
(2019); The European Funding Programs - Practical Guide (2019); Annuario dei Soci (2019-2020).
Altri Uffici:
Training Center 
Rue de la Loi 26, 1040 Bruxelles

lattia. Richiesta l’iscrizione a una Mutuelle, da effet-
tuarsi in loco, che rimborserà visite mediche e farma-
ci secondo le disposizioni in vigore.

Mezzi di trasporto
Trasferimenti da e per l’aeroporto: Aeroporto di 
Bruxelles National a 20 km dal centro città, raggiun-
gibile in treno (8,50 euro), bus (4,50 euro) o taxi (circa 
45 euro); Aeroporto Brussels South Charleroi a 60 km 
dal centro di Bruxelles, con navetta di collegamento 
fino alla stazione di Bruxelles-Midi (solo andata 17 
euro) o taxi (100/120 euro).
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