INVESTI IN

NAVARRA

UNA TERRA FERTILE PER LE AZIENDE
La Navarra è una regione storica della Spagna che si contraddistingue
per essere la più industrializzata del paese, con oltre 100
multinazionali, un'economia nettamente esportatrice, una fiscalità
propria, il minor tasso di disoccupazione della nazione e una
popolazione altamente qualificata. La sua ubicazione strategica,
all'estremità occidentale dei Pirenei, la situa al crocevia dei grandi
assi logistici spagnoli: Nord-Sud, (che unisce Parigi e Madrid) ed
Est-Ovest (che unisce Bilbao e Barcellona), consentendole un rapido
accesso ai mercati della Spagna e dell'Europa. In definitiva, una terra
fertile per le aziende e per gli affari.
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LA NAVARRA IN CIFRE
PREVISIONI ECONOMICHE

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Nel 2015, Standars & Poor’s mantiene il ranting della
Navarra sulla "A-", due livelli al di sopra della Spagna
(BBB).
NAVARRA SPAGNA
€ PIL MILL. (2013)
TASSO DI CRESCITA PIL (2015)

PIL PRO CAPITE (2013)

18.957

17,2%

?
14,92%

UE 27

1.022.988 13.031.902

2,6%

2,6%

1,7%

28.358

21.948

25.600

2º SEMESTRE 2012

2º SEMESTRE 2014

ESPORTAZIONI
STRUTTURA ECONOMICA
La Navarra è la quinta regione spagnola con più peso
industriale sul PIL, con un 25,7%, circa 13 punti in più
rispetto alla media nazionale. I settori industriali più
importanti sono quello dell'automobile, degli impianti e
quello agroalimentare.

Nel 2014, il valore delle esportazioni dalla Navarra,
è stato pari a 8.099 milioni di euro, un 9,7% in più
che nel 2013.
In quanto alle importazioni, il valore fu di 4.080
milioni di euro, sempre nel 2014.
I mercati principali destino dell'esportazione di prodotti
navarri quali quelli del settore dell'automobile,
dell'impiantistica e i semimanifatturati sono l'Unione
Europea e l'America.

ABITANTI
NAVARRA			
640.000
COMPRENSORIO DI PAMPLONA 340.000
PAMPLONA / IRUÑA
197.000
TUDELA		
35.000
ESTELLA			
14.000
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PAMPLONA
ESTELLA

TUDELA

Perché la Navarra?

UBICAZIONE STRATEGICA
LONDRA
La sua ubicazione strategica,
all'estremità occidentale dei
Pirenei, la situa al crocevia dei
grandi assi logistici spagnoli:
Nord-Sud, (che unisce Parigi
e Madrid) ed Est-Ovest (che
unisce Bilbao e Barcellona),
consentendole un rapido accesso
ai mercati della Spagna e
dell'Europa.

PORTO

BRUXELLES
PARIGI

Pamplona si trova tra i due maggiori porti
spagnoli: Bilbao (159 Km) e Barcellona
(434 km).

TRENO
Il treno ad alta velocità, Alvia, unisce
Pamplona a Madrid in meno di 3 ore e a
Barcellona in 4.

AEROPORTO

BORDEAUX
BILBAO
PAMPLONA

Pamplona è collegata a Madrid (aeroporto
internazionale) ben 5 volte al giorno.
Dista meno di due ore su strada dagli
altri aeroporti internazionali di Bilbao,
Saragozza, Biarritz e Bordeaux. Gli scali
merci aeroportuali più importanti sono
quelli di Vitoria e Saragozza, entrambi
vicini a Pamplona.

TERMINAL INTERMODALE

BARCELLONA

MADRID
VALENZA

La Navarra possiede altresì il Terminal
Intermodale di Noáin (TIN), un centro
logistico merci collegato su rotaie con
il terminal containers BEST (Barcellona
Europa Terminal Sud) nel Porto di
Barcellona, nonchè con il Porto di Bilbao.
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Perché la Navarra?

COSTI CONCORRENZIALI
La Navarra offre costi salariali
estremamente concorrenziali, al disotto
della madia della UE15 e UE25.
La produttività della Navarra è di gran lunga superiore
al resto della Spagna. Di fatto, supera anche la media
nazionale di paesi come la Francia, la Finlandia, la
Germania o il Regno Unito.
Costi salariali (año 2012)
Norvegia
Svizzera
Danimarca
Belgio
Lussemburgo
Francia
Paesi Bassi
Finlandia
Austria
Germania
Irlanda
Italia
EU 27
Gran Bretagna
*Navarra
Spagna
Cipro
Grecia
Slovenia
Malta
Portogallo
Slovacchia
Repubblica Ceca
Estonia
Ungheria
Polonia
Lettonia
Lituania
Bulgaria

48

23
21
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*In base ai dati forniti dall'Istituto Navarro di Statistica e relativi al
quarto trimestre del 2014, il costo della manodopera all'ora effettiva di
lavoro era di 22 euro.
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Perché la Navarra?

SISTEMA FISCALE PROPRIO
La Navarra dispone di un elevato grado di
autonomia, che le consente di mantenere
un regime fiscale proprio e differenziato.
IMPOSTA SULLE SOCIETÀ
TIPO D'AZIENDA

NAVARRA

Grande impresa

25%

PMI

23%

Micro PMI

19%

RESTO DI SPAGNA
(eccetto i Paesi Baschi)

28% en 2015

DETRAZIONI
· Attività R&S: 40%
· Investimenti in capitale fisso: 10% (nuove 		
aziende)
· Attività per l'Innovazione tecnologica (15%)
· Detrazioni per attività di biomassa (15%)
· Per creazione di posti di lavoro
Infine, si stabilisce un “terreno tributario” del 10%

AMMORTAMENTI FISCALI
In Navarra vige la libertà fiscale d'ammortamento, nonchè
piani speciali d'ammortamento fiscale.

DETRAZIONI FISCALI
Il 45% dell'importo registrato come riserva d'investimento
si può ridurre dalla base fiscale - limite 40% base
imponibile -
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Perché la Navarra?

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Il Governo della Navarra fornisce
assistenza finanziaria per gli investimenti
in attivi fissi e in attività di
ricerca e sviluppo.

INVESTIMENTI
Incentivi agli investimenti:
· Fino al 30% dell'investimento sul territorio.

R&D
Incentivi ai progetti R&S:
· Fino al 50% per progetti di ricerca e sviluppo.
Altri incentivi alla promozione di R&S:
· Per la stesura di proposte di progetti R&S - Innovazione
di convocatoria europea (SIC Bonus).
· Per subappalto di servizi a centri specializzati in R&S
(Bonus tecnologici).
· Per l'assunzione di diplomati in aziende, centri
tecnologici ed università con il compito di svolgere
attività di R&S - Innovazione (programma di formazione
di tecnologi).
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Perché la Navarra?

LEADER IN INNOVAZIONE
La Navarra è la seconda comunità
spagnola con maggior spesa in R&D pro
capite, con un 1,91% del suo PIL nel 2012.

68,4%

Il settore privato è
leader in R&S, con
un investimento del
68,4%.

La Navarra è una delle due regioni spagnole ad aver
ricevuto il titolo di "Innovatrice Notabile" (la seconda
miglior classificazione possibile) dall'UE nel 2014.

CENTRI TECNOLOGICI
La maggior parte dei centri tecnologici è raggruppata
in ADITECH: 11 centri corrispondenti ai settori
agroalimentare, biotecnologico, energetico e industriale.
Questa rete è composta da 850 ricercatori ed ha un
volume d'affari pari a 60 milioni di euro.
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Perché la Navarra?

POPOLAZIONE QUALIFICATA
La popolazione navarra possiede i più alti
livelli di istruzione e qualifica della Spagna.

DOTAZIONI PER LA DIDATTICA
La Navarra ha i più alti tassi di traguardo scolastico della
Spagna, superando la media europea. Circa il 60% della
popolazione possiede un titolo di studio superiore e/o
universitario.
La Navarra si trova al 19º posto su 271 regioni europee in
quanto a personale qualificato in scienza e tecnologia.

3 UNIVERSITÀ
Università Pubblica della Navarra (UPNA)
19 diplomi di laurea e 20 master con più di 9.000 studenti ed
uno staff docente di 940 persone (2012-2013).
Università della Navarra (UN)
48 diplomi di laurea, 38 master e 23 programmi di dottorato,
con 11.180 studenti e 906 docenti (2012-2013).
Università Nazionale d'Educazione a Distanza (UNED)
27 diplomi di laurea con più di 5.000 studenti (2011-2012).

29

CENTRI DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
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57

SCUOLE
D'EDUCAZIONE
SECONDARIA

255

SCUOLE
D'EDUCAZIONE
PRIMARIA

Perché la Navarra?

QUALITÀ DI VITA
La Navarra è una delle regioni spagnole
con migliori indicatori di ricchezza e
accesso ai servizi culturali, sanitari e
scolastici. Tutto ciò si traduce in
un’elevata qualità di vita.
Il capoluogo navarro, Pamplona, è, secondo uno studio
dell'Organizzazione dei Consumatori ed Utenti (OCU)
del 2012, la miglior città della Spagna in qualità di vita.

Pamplona eccelle soprattutto per il servizio sanitario e
l'offerta educativa.
La Navarra è una delle regioni con il più alto livello di
qualità di vita a livello mondiale: 28ª nel Gini Index
e con una valorazione dello 0,97 nell'OCDE human
development index (HDI).
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Perché la Navarra?

AMMINISTRAZIONE
ACCESSIBILE
La Navarra si caratterizza per la vicinanza
e le facilità di accesso alle strutture
amministrative del Governo locale.

Lo sviluppo del clima d'affari è una priorità
per i politici al governo.

Le dimensioni della regione (10.500 km2 e
640.000 abitanti) nonchè la lunga traiettoria
d'autogoverno
ne
hanno
facilitato
l'accessibilità e la vicinanza.
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Settori

Chiave

SETTORE AUTOMOBILISTICO
La Navarra ha una lunga tradizione nel settore automobilistico. Esso rappresenta
una quarta parte del PIL industriale, che a sua volta è il 25 % del suo PIL regionale.

Il settore conta 112 aziende, il cui volume d'affari tocca i
5,1 miliardi di euro e 12.000 posti di lavoro, rappresentando il
4,3% del totale della forza lavoro regionale. Le esportazioni del
settore automobilistico nel 2014 hanno raggiunto i 3,5 miliardi
di euro, pari al 44% sul totale delle esportazioni.
Il 5.4% delle imprese spagnole di componenti
automobilistiche è ubicato in Navarra.
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La presenza della Volkswagen in Navarra ha consentito la
crescita dei fabbricanti di componenti, con quasi il 50% del
TIER2.
Le più importanti aziende del settore si trovano in Navarra.

Perchè investire nell’industria automobilistica in Navarra?

La localizzazione strategica della Navarra tra i
due principali assi logistici della Spagna:
Nord - Sud (Parigi-Madrid) ed Est-Ovest (BilbaoBarcellona). Nonchè la sua idoneità nel servire molteplici
fabbricanti di equipaggiamenti originali (OEMs). Ad
esempio, Opel (Figueruelas), Mercedes (Vitoria) e
Volkswagen (Pamplona).

ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE

 La regione dispone di una manodopera altamente
qualificata, che le consente di far fronte non solo alle
attuali, ma anche alle future necessità dell'industria.
 La Navarra eccelle per flessibilità e produttività
lavorative, essendo queste superiori sia alla media spagnola
che a quella europea.

Infrastrutture specifiche:
			
Cemitec: centro tecnologico
			
Circuito di los Arcos (a 55 km da Pamplona)

Guida all’investimento nel settore
automobilistico
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SETTORE AGROALIMENTARE
La Navarra è uno dei cluster leader nel settore agroalimentare in Spagna.

È uno dei settori più importanti e di più lunga traiettoria della nostra regione. Costituito da più di 1.270 imprese e da
un totale di 25.000 impiegati, suppone il 6,6% del PIL totale regionale e il 14% di quello industriale, sempre a livello
regionale. Molte delle imprese che ne fanno parte sono internazionalmente conosciute:
Due delle più importanti imprese di verdure congelate spagnole, sono navarre.
Siamo leader nell'industria conservaturiera, con il gruppo impresariale più grande a livello nazionale.
Leader a livello nazionale nella produzione di frutta inscatolata e insalata insaccata.
Leader a livello nazionale nella nicchia di "prodotti e derivati" dell'anatra.
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Perchè investire nell’agroalimentare in Navarra?

Gran capacità di produzione. Accesso alle
materie prime della Valle dell'Ebro, nonchè a 55.000
ettari di terra irrigabile di gran qualità, senza costi
energetici e con un alto grado di concentrazione della
proprietà.

ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE

 Accesso diretto al mercato spagnolo.
 Zone industriali specializzate. La Città Agroalimentaria
di Tudela (CAT) possiede 1 milione di metri quadrati
destinati all'elaborazione d'alimenti con servizi
centralizzati.
 Personale qualificato con formazione tecnica e
accademica specifica nel settore agroalimentare.

		
		
		
		

Centri di ricerca specializzati:
· INTIA
· CNTA
· Dipartimento di Scienze dell'Alimentazione UN
· IDAB

Guida all’investimento nel settore
agroalimentare
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ENERGIE RINNOVABILI
La Navarra è diventata un riferimento mondiale delle energie rinnovabili, soprattutto
in eolica. Esistono 41 parchi eolici con 1.164 turbine e una capacità
installata di 972 MW

La Navarra possiede imprese leader a livello mondiale, sia nella promozione di parchi eolici, che nella fabbricazione
di aerogeneratori e relativi componenti. Già nel 2004, il governo regionale fu premiato dall'Unione Europea per la
Miglior Politica Regionale nel promuovere le diverse fonti d'energia rinnovabile.
Il 20% del totale del consumo d'energia, dal 2009, è prodotta a partire da fonti rinnovabili.
Più del 81,1% del consumo d'energia elettrica si soddisfa con le Energie Rinnovabili.
Circa il 40% dell'elettricità prodotta viene esportata.
Il peso del settore è assai rilevante: 100 imprese, 5.000 posti di lavoro, 5% del PIL regionale.
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Perchè invertire nelle energie rinnovabili in Navarra?

La Navarra è referente nelle infrastrutture di
R&S. Possiede due centri specializzati:
		
· CENER -Centro Tecnologico specializzato
nella ricerca applicata e nella promozione delle diverse
fonti d'energia rinnovabile. Conta 200 ricercatori.
		
· CENIFER (22 educatori e 5.000 persone
capacitate).

ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE

 La Navarra dispone di manodopera qualificata con
esperienza nell'industria della tecnologia pulita.


Flessibilità lavorativa rispetto ad altri Paesi.


È una piattaforma di distribuzione - si trova ubicata
strategicamente per fabbricare e distribuire al Nord d'Africa e
al Portogallo.

Guida all’investimento nelle settore
energie rinnovabili
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BIOMEDICINA
La Navarra sta emergendo come uno dei cluster biomedici più dinamici della
Spagna e offre interessanti opportunità per l’investimento e l’associazione
in questo settore.

In Navarra si trova il CIMA, il maggior centro di ricerca biomedica in Spagna. Vi lavorano più di 400 ricercatori di più di 20 Paesi
e dispone di una cifra pari ai 20 milioni di euro da investire annualmente.
Nel cluster biomedico si trovano alcune delle più attrattive imprese spagnole. Attualmente, per esempio, ne fanno parte più di
20 private, nonchè centri di ricerca che danno lavoro a circa 1.000 professionisti. Nell'ultimo decennio, il numero dei posti di lavoro
è raddoppiato.
Durante questo periodo sono stati ottenuti più di 60 brevetti.
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Perchè investire in biomedicina in Navarra?

La ricerca scientifica e biomedica hanno una
traiettoria piuttosto lunga in Navarra, iniziata attorno
all'Università della Navarra e alle sue Scuole di Medicina,
Scienza e Farmacia. Il cluster biomedico è sorto attorno al
Centro di Ricerca Medica Applicata (CIMA).

ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE

 Attualmente, la regione possiede ben due università
dal prestigioso passato accademico, nonchè una rinomata
rete sanitaria pubblico/privata fortemente legata alle
università e ai promotori della ricerca applicata, come il
CIMA e l'Istituto di Agrobiotecnologia (IdAB).

Guida all’investimento nel settore biomedico
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TIC
Il settore delle TIC è quello che negli ultimi anni ha visto una maggiore espansione
ed è il motore fondamentale dello sviluppo economico dei paesi avanzati, anche
per migliorare la crescita di altri settori.

Il settore delle telecomunicazioni (TIC) esistente in Navarra è da considerarsi relativamente giovane. L'86% delle aziende è sorto
negli ultimi 15 anni, mentre il 67% solo nell'ultimo decennio. Solo 26 del totale delle attuali imprese ha più di 25 anni.
Il carattere trasversale del TIC fa sì che possa essere rilevante anche per lo sviluppo di altri settori strategici, per es. “Smart Grids”
nell'energetico, reti di sensori nelle applicazioni Agro Sector o “E-Health“....
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Perchè investire in telecomunicazioni in Navarra?

I centri specializzati nella ricerca biomedica
richiedono l'uso di TICs specifiche; dall'ambito delle
energie rinnovabili vi è una gran domanda di prodotti
TIC, dal software scientifico per lo sviluppo della web, ai
sistemi di monitoraggio, ERPs, etc.

ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE

 L'offerta del TIC a livello regionale è particolarmente
competitiva nel caso dei sistemi di controllo e regolazione
applicati al settore delle energie rinnovabili, nonchè di
quelli d'informazione geografica. In entrambi i casi, viene
soddisfatta da imprese navarre, che hanno aproffittato per
crescere in esperienza ed espandersi in altre regioni.

L'Associazione d'Imprese Navarre di TIC (ATANA)
raggruppa più di 70 aziende che sviluppano, fanno ricerca e
commercializzano TIC. Dà lavoro a più di 1.450 persone.

Guida all’investimento nel settore delle TIC
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Una tierra fértil para las empresas
Una tierra fértil para las empresas

Elenco

Di Aziende

MOTORE DI RICERCA DELLE AZIENDE
Dagli anni sessanta, epoca in cui la Navarra iniziò la sua trasformazione industriale, si
sono installate nella ragione più di 100 multinazionali, originarie di oltre 20 paesi diversi e impegnate in diversi settori.
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Contatto

Società di Sviluppo della Navarra (SODENA)
Avda. Carlos III, 36, 1ºdcha.
T. (+34) 848421942
F. (+34) 848421943
info@investinnavarra.com

