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Che immagine avete dell‘Austria?













L‘Austria rimane un paese con una forte industria

Turismo: 15 %Industria: 28%

Settore 

produttivo nel 

PIL in %, 2017



Austria investe in ricerca e sviluppo

Austria: + 63%EU: +14 %

Crescita delle spese in R&S, 

2000-2016











Perchè l‘Austria?

…e la qualità di vita tra le migliori del mondo!

• Alto potere d‘acquisto

• PIL in crescita del +3% (2017)

• Trampolino di lancio verso la Germania e CEE
Mercato

Sistema paese
• Stabilità economica e sociale

• Affidabile sistema legale

• Amministrazione funzionante e snella



Giurisprudenza efficace

Fonte: EU Justice Scoreboard 2016
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Termini di pagamento

 Clienti business: 29 giorni

 Clienti privati: 17 giorni

 Pubblica amministrazione: 
37 giorni

Fonte: KSV, sondaggio tra 2.000 aziende, 2017



Imposta sulle società (IRES): 25%

 Nessun tipo di IRAP

 Quasi completa deducibilità dei costi

 Ampia rete di convenzioni contro le 

doppie imposizioni

 Nessun tipo di black list

 Studi di settore sconosciuti

 Pagamento veloce di un credito d‘IVA

 Tassazione di gruppo per aziende

 Premio fiscale per R&S del 14%

Sistema fiscale conveniente



Perchè l‘Austria?

…e la qualità di vita tra le migliori del mondo!
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Manodopera
• Personale qualificato e produttivo

• Sistema di apprendistato duale

• Diritto di lavoro flessibile



Diritto del lavoro

 Stipendi minimi regolati da accordi 

settoriali

 14 mensilità 

 Orari di lavoro 38,5 o 40 

ore/settimana

 5 settimane di vacanza all’anno

 Nuovo sistema di TFR – nessun 

bisogno di accantonamenti

 Dipendenti possono essere 

licenziati senza giusta causa



Costo totale del lavoro - esempi

Costo totale datore

di lavoro

Lordo al dipendente Netto al dipendente

Mese 2.032,80 1.500 1.210,15

Anno 27.350,10 21.000 16.952,62

Costo totale datore

di lavoro

Lordo al dipendente Netto al dipendente

Mese 6.837,53 4.500 2.737,12

Anno 82.050,30 63.000 39.894,29

Fonte: www.contax.at, impiegato

Calcolo costo aziendale: (stipendio lordo*14 mensilità) + 30%



Perchè l‘Austria?

…e la qualità di vita tra le migliori del mondo!

• Alto potere d‘acquisto

• PIL in crescita del +3% (2017)

• Trampolino di lancio verso la Germania e CEE
Mercato

Sistema paese
• Stabilità economica e sociale
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Manodopera
• Personale qualificato e produttivo

• Sistema di apprendistato duale

• Diritto di lavoro flessibile

Supporto
• Contributi pubblici per investimenti e R&S

• Premio fiscale del 14% per R&S

• Consulenza gratuita dell‘ABA



ABA – Invest in Austria

Offriamo consulenza…

...su incarico del governo austriaco

Espansione

Azienda



ABA-Invest in Austria

 Ufficio di consulenza del Governo 

Federale

 Consulenza ed informazione a 

titolo gratuito per investitori 

stranieri

 25 collaboratori 

 Network internazionale

 Stretta collaborazione con le 

agenzie regionali 

 Tutti settori e tipi di insediamento



ABA offre consulenza e servizio veloce, 

non burocratico e a titolo gratuito

Primo contatto

 Informazioni

generali sull’Austria

 Dati di mercato

 Prima consulenza

legale e fiscale

Evaluazione

 Normativa e costi 

del lavoro

 Scelta 

dell’ubicazione

 Ricerca 

dell’immobile

Missioni fact- finding

 Contatti utili

 Feedback 

business plan

 Modalità per  

contributi federali

 Assistenza per 

permessi

Realizzazione

…per tutti settori e tipi di insediamento



Consigli utili

• Non usare Google per le traduzioni

• Preparare un business plan => per 

l‘internazionalizzazione ci vogliono risorse!

• Investire nella ricerca del personale

• Rispettare i termini di pagamento

• Regole chiare che vengono anche controllate



ABA – a Vostra disposizione!

Marion Biber

Direttore Italia 

+43 1 58858 32

m.biber@aba.gv.at

www.investinaustria.at
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