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In tutto il Galles, nuove idee brillanti 
diventano realtà; in uffici e laboratori, 
fabbriche e fiere, su terra, in mare 
e in aria. A condurci è uno spirito 
innovativo, imprenditoriale; qui non 
solo si sogna in grande, ma i sogni 
diventano realtà. 

Da anni il Galles accoglie a braccia 
aperte le aziende, le aiuta a 
crescere, prosperare e realizzare 
il loro potenziale. Le aziende che si 
stabiliscono qui hanno il vantaggio  
di un facile accesso al mercato del 
Regno Unito.

Panorami incredibili, dalle cime 
alle spiagge, insieme ad esperienze 
turistiche e culturali uniche vi faranno 
provare il vero Galles. La storia di una 
nazione bilingue e moderna formata 
da luoghi e persone straordinarie. 
Qualunque cosa scegliate di fare qui 
-lavorare, investire, visitare o studiare 
– il Galles è progettato per tutta la vita.

LA CREATIVITÀ È AL CENTRO 
DELLA NOSTR A NAZIONE

“Il punto di forza principale in 
Galles è la nostra capacità di 
essere molto agili. Ci sono centri di 
istruzione universitaria che sono 
sempre disponibili a collaborare 
con l’industria. L’esempio migliore 
di quest’agilità è il fatto che le 
imprese possono stabilire rapporti 
col governo gallese. E’ possibile 
per noi incontrare i vari ministri e 
sviluppare un dialogo significativo 
con loro. In altri paesi questo non 
succede.”

Chris Meadows 
direttore delle relazioni esterne, 
IQE



Lingua
Una moderna nazione bilingue.
Una persona su cinque parla il gallese.
Tutti parlano l’inglese.

Coste straordinarie
Wales Coastal Path (Percorso costale 
gallese) un viaggio di 1,400 chilometri 
lungo tutta la nostra linea costiera 
dal Galles settentrionale a quello 
meridionale.

La gente
Una popolazione di 3.1 milioni con una 
forza lavoro specializzata di 1.4 milioni 
di persone.

Università
Le principali università del 
Galles figurano tra le migliori 
istituzioni del Regno Unito e sono 
internazionalmente riconosciute  
per le loro infrastrutture di ricerca  
e sviluppo.

Posizione
2 ore di treno da Cardiff a Londra. I 
voli da Cardiff ai principali scali europei 
e del Medio Oriente permettono di 
accedere a destinazioni in tutto il 
mondo.

Affari
Voi probabilmente entrate in contatto 
con il Galles ogni giorno. Il chip nel 
vostro smartphone, le ali del vostro 
aereo, quel film e quella serie TV che 
vi sono tanto piaciuti, il motore della 
vostra macchina: tutto Made in Galles.

Legislazione
Il Governo regionale del Galles ha 
la flessibilità per assicurarsi che voi 
abbiate successo. Il Galles condivide 
la stessa giurisdizione legale dell’ 
Inghilterra e questo offre stabilità, 
sicurezza e competenza.

Avviare un’impresa
Il Galles è parte del Regno Unito, la 
quinta economia mondiale ed il più 
grande centro finanziario in Europa.
Ci vogliono solo 13 giorni per costituire 
una società in Galles.

Tassazione
Le imposte sulle imprese sono scese al 
19% nel 2017, a parimerito il livello più 
basso del gruppo G20. Scenderanno 
ancora fino al 17% nel 2020.
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C R E S C I T A

La vibrante capitale del Galles, Cardiff, è una 
delle città a crescita più rapida nel Regno Unito. 

È anche a solo due ore di treno da Londra.



Le decisioni imprenditoriali strategiche 
sono complesse. Non c’è motivo 
perché anche il sostegno debba 
esserlo. Consulenti esperti saranno 
a disposizione durante tutto il vostro 
processo decisionale, collegandovi 
ai grandi network di sostegno e 
consulenza che esistono in Galles. 
Aggiungono così vero valore pratico  
al vostro processo decisionale.

Appositi punti di contatto 
Un apposito referente di contatto 
all’interno del Governo gallese, 
coadiuvato da gruppi di consulenti 
esperti sparsi in tutto il Galles, vi 
fornirà il sostegno e la guida specifica 
di cui avete bisogno durante tutto 
l’arco del vostro processo decisionale.

Accesso ai responsabili delle 
decisioni
Un governo decentrato con la sua 
specifica politica economica. Per 
coloro che investono qui questo 
vuole dire accesso rapido, quando 
ce n’è più bisogno, ai principali 
reponsabili delle decisioni.

Fondo per i progetti economici
Un unico fondo consolidato per gli 
investimenti imprenditoriali in Galles 
per i progetti che aiutano a conseguire 
gli obiettivi del piano economico ed 
almeno una delle azioni chiave. Fonti 
di finanziamento supplementari sono 
anche disponibili per i progetti che 
abbiano i necessari requisiti.

La visione complessiva
Le attivissime reti di imprese offrono 
a voi e alla vostra azienda la possibilità 
di accedere a conoscenze e aiuti, in 
ambito economico, politico e sociale, 

LE VARIE 
FORME DI 
SOSTEGNO

per quanto riguarda questioni di 
infrastruttura, requisiti edilizi e 
progettazione.

Talento, capacità e formazione 
La forza lavoro in Galles è 
estremamente specializzata e molto 
fedele. Laddove sono richieste nuove 
capacità, i forti legami con l’università 
ed i centri di formazione sbloccano 
l’accesso ai futuri talenti.

Collaborazioni per la ricerca
Molte delle università del Galles 
sono all’avanguardia nella ricerca 
internazionale. Queste istituzioni 
hanno una comprovata attività di 
collaborazione con le aziende per 
stimolare l’innovazione in Galles.

Immobili 
Noi possiamo aiutarvi a trovare e 
stabilire la giusta sede per le vostre 
operazioni.

Banca di Sviluppo del Galles 
Le nostre aziende hanno bisogno di 
finanza per prosperare. La Banca di 
Sviluppo del Galles è stata istituita 
dal Governo gallese per sostenere 
l’economia del Galles facilitando il 
finanziamento di cui le aziende hanno 
bisogno per avviare, rafforzare e far 
crescere un’impresa.
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Il Senedd, baia di Cardiff



P R O C E S S O 

D E C I S I O N A L E

Il Galles ha il proprio governo locale ed una 
visione per la crescita e la sostenibilità.
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Quale futuro?
In Galles ci mettiamo subito in moto.
Questo lo vedrete da soli non appena 
vi sarete messi in contatto con noi. 
Per contattarci, per favore chiamate 
il numero sotto o inviate la vostra 
richiesta attraverso il nostro sito: 
tradeandinvest.wales.

+44 (0) 3000 603 000

Una volta che abbiamo compreso le 
vostre necessità prepareremo una 
proposta fatta su misura per voi.
Potete contattarci da lunedì a 
venerdì, dalle 8.30am alle 5.30pm 
(GMT). Se volete mettervi al lavoro 
immediatamente e venire a vedere 
quello che il Galles può offrire, noi 
possiamo organizzare una visita entro 
cinque giorni dal momento in cui ci 
contattate.

Ulteriori informazioni 
richieste di informazioni su 
investimenti interni
tradeandinvest.wales
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