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Alcuni dati del territorioFiliere chiave

Engineering

Salute e benessere

Housing

Packaging

Agroalimentare

Cultura e creatività

Chimica

Logistica

Moda

Area metropolitana  
di Bologna: 
innovativa, attrattiva  
e internazionale
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36,1% 9.300

76,8%

72,9%

Tasso di attività

Addetti al settore manifatturiero

Tasso di occupazione femminile

Imprese culturali e creative

Crescita nell'esportazione

Tasso di occupazione
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Area metropolitana 
di Bologna, una 
destinazione ideale per 
creare e far crescere la 
tua impresa

Bologna attrae, accoglie e supporta investitori e imprese, 
grazie a filiere produttive d’eccellenza, una rete avanzata di 
strutture dedicate a istruzione, ricerca, sviluppo e innovazio-
ne, e la presenza dell’Università più antica in Europa. 
Bologna è un centro economico e industriale competitivo a 
livello europeo, dotato di un sistema infrastrutturale moder-
no, connesso e integrato, che la rende una porta di accesso ai 
mercati nazionali ed internazionali. 
Chi sceglie Bologna troverà una città dinamica ed in continua 
evoluzione, nel cuore d’Europa. Un’area metropolitana colle-
gata da infrastrutture efficienti, al centro dei maggiori corri-
doi europei di trasporto, con una pubblica amministrazione 
moderna che promuove lo sviluppo sostenibile e una visione 
strategica orientata al futuro. 
Terra di talenti e di imprese eccellenti e competitive in ogni 
settore.

Molti importanti marchi internazionali hanno già scelto  
Bologna.

Invest in Bologna è al tuo fianco, per supportarti nell'indivi-
duazione della migliore localizzazione per la tua attività e per 
guidarti lungo tutto il processo di insediamento.

Perché investire  
a Bologna?

Non sorprende che le aziende continuino ad investire nell’a-
rea metropolitana di Bologna, grazie alla presenza di oltre 
100.000 aziende e di brand riconosciuti a livello internaziona-
le, imprese specializzate in diversi settori, una forte presenza 
di cluster industriali e tecnologici, ed incubatori specializzati 
per lo sviluppo delle aziende del futuro. 

8 MOTIVI PER INVESTIRE A BOLOGNA
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Bologna è in costante crescita anche grazie ad un 
sistema di governance che ha definito una visione 
condivisa di sviluppo strategico del territorio, ba-
sato su sostenibilità ambientale, lavoro di qualità e 
innovazione, garantendo azioni coordinate su tutto 
il territorio metropolitano.
Investire a Bologna significa poter contare su una 
Pubblica Amministrazione rapida, efficiente ed at-
tenta alle esigenze delle imprese.

Investire a Bologna significa 
poter contare su una Pubblica 

Amministrazione rapida ed efficiente

100.000+ 
100.000+ aziende, cluster 
industriali, tecnopoli, 
incubatori, acceleratori, 
spazi di coworking e fablab: 
un ambiente perfetto per 
lo sviluppo di una industria 
4.0 human-friendly

Sede del Data Center del Centro 
europeo per previsioni meteorologiche 

a medio termine (ECMWF).

La presenza di centri di ricerca 
che offrono eccellenti servizi per 

le imprese.

Big Data Technopole: un grande 
polo innovativo su larga scala 

e la presenza di uno dei sistemi 
computerizzati più veloci al mondo, 

il supercomputer Leonardo.

Più di 100.000 aziende, cluster 
industriali, tecnopoli, incubatori, 
acceleratori, spazi di coworking  

e fablab.

Uno degli hub più importanti 
in Italia per innovazione, 

trasferimento tecnologico, 
robotica e automazione.

Smart governance

Dove le idee crescono
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A Bologna, abbiamo eccellenze manifatturiere rinomate  
a livello mondiale.

AUTOMOTIVE 
Bologna è un importante player nella “Motor Valley” emiliano-
romagnola: qui non produciamo semplicemente auto o moto, 
creiamo capolavori come Lamborghini e Ducati.
La velocità e la qualità di questi motori rappresentano il nostro 
modo di vivere: Bologna si impegna a creare eccellenza e 
crescita continua attraverso qualsiasi prodotto fabbricato nel 
territorio.

PACKAGING
Bologna è rinomata livello internazionale per la “Packaging 
Valley”, grazie alla presenza di leader mondiali nell’ambito 
del confezionamento automatizzato come IMA Group, GD e 
Marchesini Group.
Con oltre 330 stabilimenti in tutta l’area metropolitana di 
Bologna,  l'impronta di questo importante settore è visibile in 
tutto il nostro territorio. 

Export globale per settore nel 2018 dell’area 
metropolitana di Bologna (milioni di euro)

Filiere dell’area metropolitana di Bologna 

Imprese % unità locali % impiegati

Macchinari, meccatronica e packaging 41.6 54.8

Edilizia e costruzioni 29.3 15.0

Cultura e creatività 7.9 4.9

Moda 7.5 4.9

Agroalimentare 7.4 10.9

Logistica, salute, chimica 6.3 9.5

Totale 100.0 100.0

Grazie alla sua posizione strategica, l’eccellente rete di infra-
strutture, unita alla presenza dell'Aeroporto Internazionale 
Guglielmo Marconi, della Stazione Alta Velocità, dell’Interpor-

Bologna è una porta 
d’accesso ai mercati 
nazionali  
e internazionali

Macchinari tradizionali

Motori e trasporti

Moda

Elettronica e Biomedicale 

Chimica, gomma e plastica 

Metalli

Altro

Altre industrie manifatturiere 

Cibo

Agricoltura

Legno e carta

5502

2480

1626

1534

1171

721

655

573

132

99

54

Eccellenza  
nella manifattura

Produci qui ed 
esporta ovunque to e di altre piattaforme logistiche sul territorio, Bologna è il 

secondo hub logistico più importante d'Italia.
Bologna rappresenta uno snodo importante, un punto di rif-
erimento e d’avanguardia per l’export e con il polo fieristico 
internazionale più importante d'Italia.
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La mission dell’area metro-
politana di Bologna è quella 
di essere sempre al passo 
con le esigenze di investitori 
e imprese e le innovazioni 
del futuro, e di poter offrire 
un territorio smart, compet-
itivo e innovativo.

Opportunità di insediamento:  
l’area metropolitana di Bologna offre diverse 
opportunità e soluzioni per lo sviluppo di 
investimenti in molteplici settori

L'importanza dell'istruzione e della preparazione dei lavoratori di domani è un aspetto che 
Bologna prende molto sul serio, dopotutto, è qui che si fonda la prima università europea,  
oggi l'Università più internazionale in Italia e la prima destinazione europea per i programmi 
Erasmus. Tra le eccellenze del sistema formativo presenti nel territorio dell'area metropolitana 
di Bologna, ne citiamo alcune:

L’area metropolitana di Bologna è un territorio ricco e terra di nuovi talenti, dove i giovani laureati 
possono sviluppare le proprie competenze attraverso nuovi progetti imprenditoriali, e dove le 
imprese possono trovare tecnici, ricercatori, manager e profili specializzati.

87,590
Studenti iscritti a corsi 
di laurea e master 
di cui 6.725 studenti 
internazionali

306
Progetti di ricerca 
finanziati dall’Unione 
europea per il 2020 
(Horizon 2020)

232
Programmi di laurea 
(di cui 84 in inglese) 
e 86 programmi di 
master professionali 
(di cui 18 in inglese)

11
Centri di ricerca e 
formazione

Dati AA 2019-2020  

– Università di Bologna

Terra di talentiIl territorio per lanciare 
il tuo business
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L’area metropolitana di Bo-
logna è un luogo che non 
teme il cambiamento, è una 
città creativa aperta a nuo-
vi residenti, lavoratori, stu-
denti e turisti.

Una città cosmopolita, ca-
pace di accogliere e crescere 
insieme a migliaia di gio-
vani, che anno dopo anno 
scelgono l’area metropol-
itana di Bologna per i loro 
studi o per lavorare. Luogo 
in cui creatività ed innovazi-
one sono strumenti chiave 
per una continua crescita 
sociale ed economico.

Una città cosmopolita, 
capace di accogliere e 
crescere insieme a migliaia 
di giovani, che anno dopo 
anno scelgono di studiare e 
lavorare a Bologna. 

Un richiamo alla tradizione: 
tra le pareti dove una volta 
si faceva il pane, ora c’è il 
Museo di Arte Contempora-
nea; dove correva la ferro-
via per il Brennero, oggi si 
può pedalare lungo la Ciclo-
via del Sole-EuroVelo 7, che 
collega il Capo Nord con 
Malta.

L'area metropolitana di Bo-
logna è una combinazione 
di tradizione, cultura, inno-
vazione, in aggiunta ad un 
efficiente sistema di sanità 
pubblico. 

Bologna offre la possibilità 
di percorrere la città stor-
ica a piedi o in bicicletta e 
di raggiungere le aree verdi 
(colline, montagne e parchi) 
in pochissimo tempo. 

Le rete è  lunga 280 km e 
composta da 8 linee fer-
roviarie, per un totale di 
87 fermate, 22 delle quali 
sono state aggiunte recen-
temente.

La città è adatta agli aman-
ti della bici, con 246 km di 
piste ciclabili lungo tutto 
il territorio, ma che presto 
diventeranno circa 700 km. 
È qui che è nata la Carta di 
Bologna per l'Ambiente ed 
è in questo contesto che è 
nata l'Agenda Metropoli-
tana per lo Sviluppo Sos-
tenibile, per contribuire al 
raggiungimento degli obiet-
tivi dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite.

#1 Città in Italia 
per la Qualità 

della vita   
- Sole 24 ore, 2020

Un luogo che vibra  
di cultura

Un luogo  
in cui vivere
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Qui sei il benvenuto!

“Invest in Bologna” è il 
servizio per gli investimenti 
offerto dalla Città Metropol-
itana di Bologna. Si rivolge 
ad investitori ed imprendi-
tori interessati ad insediare 
nuove attività imprenditori-
ali nell’area metropolitana. 
Invest in Bologna fa parte 
del sistema di attrazione 
degli investimenti della Re-
gione Emilia-Romagna.
Invest in Bologna è il pun-

to di riferimento attraverso 
cui gli investitori possono 
essere accompagnati sin 
dall'inizio del processo di 
realizzazione di nuovi inves-
timenti di qualità, facilitando 
l’arrivo di imprese strate-
giche e innovative. 
         
Il nostro obiettivo principale 
è guidarti durante l'intero 
processo di insediamento, 
in modo che il tuo primo in-
contro con noi sia il primo 
passo per una storia di suc-
cesso.

Ecco cosa possiamo fare per te:

Scopri maggiori informazioni su www.investinbologna.it

Opportunità di investimen-
to: informazioni sulle op-
portunità di investimento 
disponibili/analisi di merca-
to e di settore.

Selezione dell'ambito/
ricerca di opportunità lo-
calizzative: identificazione 
di localizzazioni adatte e 
disponibili. Assistenza nel 
processo di insediamento.

Accesso al credito, incenti-
vi e finanza: scouting delle 
opportunità di finanziamen-
to più vantaggiose.

Avvio d'impresa: supporto 
e assistenza durante tutto 
l'iter di ottenimento dell'au-
torizzazione, grazie a col-
laborazioni con reti istituz-
ionali (sistemi regionale e 
comunali).

Networking: collegamento 
con il mondo della Ricerca 
/ Contatti con il sistema im-
prenditoriale esistente sul 
territorio.

Recruitment: supporto e as-
sistenza nell'identificazione 
delle risorse umane, grazie 
alla facilitazione e alla crea-
zione di relazioni positive 
con il settore.

Invest in Bologna supporta 
giovani lavoratori specializ-
zati, assunti nelle aziende o 
nei centri di ricerca dell'area 
metropolitana di Bologna, 
nell'ottenere informazioni 
essenziali per trasferirsi e 
vivere nel territorio. Inoltre, 
Invest in Bologna sta met-
tendo a punto un servizio di 
accoglienza e accompagna-
mento dedicato.

Invest in Bologna Per le imprese Invest in Bologna  
for Talent
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Invest in Bologna supporta gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU

Invest in Bologna

Città metropolitana di Bologna 

Via Benedetto XIV, 3 – 40125 Bologna (Italia)
 
+ 39 051 6598541
+ 39 051 6599618
 
www.investinbologna.it
investinbologna@cittametropolitana.bo.it

Contattaci
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