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Dati geografici

Persone & Società

Economia

Ricerca & Sviluppo

Infrastrutture & Trasporti
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Posizione 
• Europa centrale
• A nord dell’Italia e della Slovenia

Dimensione 
• 9.533 chilometri quadrati

Nazioni confinanti
• Slovenia
• Italia 

Länder confinanti
• Salisburgo
• Stiria
• Tirolo 

Superficie boschiva
• 53 percento

Patrimonio lacustre
• 1.270 laghi e altri bacini

Patrimonio montuoso
• Numerose cime oltre 2000 metri
• La cima più elevata è il Großglockner 

con 3798 metri.
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Abitanti
• 561.077 

Grado d‘istruzione della popolazione residente 2015 

Con titolo di studio equivalente a quello universitario
• 8.329

Con diploma di scuola secondaria professionale
• 29.645

Con diploma di scuola di grado superiore 
di indirizzo generale
• 14.072

Con percorso di apprendistato concluso
• 125.930

Con laurea presso Università o Politecnici
• 35.840

Fonte: WibiS 2015 | dato rilevato l’27 settembre 2017

Università e Politecnici
• 12.577 studenti nell’anno accademico 2015|16

Fonte: Statistik Austria
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Disoccupazione 

La quota di disoccupazione in Carinzia si attesta intorno
all’8 percento. | Stima dei dati sull’occupazione 2017,
Arbeitsmarktservice aMS (Servizio pubblico per
l’impiego)

Rispetto allo stesso periodo del 2016 indica una riduzione
della disoccupazione in Carinzia del 7,5 percento. A livello
nazionale il numero di disoccupati è sceso del 5 percento. 

Rispetto all’anno precedente la disoccupazione giovanile
in Carinzia è scesa del 13,8 percento.

Fonte: Rapporto mensile di aMS | giugno 2017 
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Attività lavorativa

Lavoratori dipendenti attivi 
• 202.459 | senza aspettativa, periodo di leva ecc.

Fonte: KWF, WibiS | dato aggiornato al 7 giugno 2017

Di questi il settore della microelettronica conta 
• circa 10.000 dipendenti | sulla base dell’elaborazione 

della classificazione delle attività economiche, 
nace Rev. 2, div. 20, 21, 26 –30.

Nell’arco di tempo 2012−2016 il numero di persone 
che in Carinzia lavora nel settore della microelettronica 
è risultato in continua ascesa. Numero di aziende 
che danno lavoro nel settore tecnologico 
• 277 

Fonte: KWF, WibiS | dato aggiornato al 7 giugno 2017
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Prodotto interno lordo Carinzia 2015
• 18, 6 miliardi di eur

Quota del comparto tecnologico 
rispetto al valore aggiunto lordo in Carinzia
• 8,3 miliardi di eur

Fonte: WibiS | consultato il 5 luglio 2017

Valore aggiunto lordo Carinzia 2016
• più 1,5 percento | senza prendere in considerazione 

i dati provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura

Fonte: WiFo, Istituto austriaco 
per la ricerca economica | 29 maggio 2017 

Esportazione di beni 

Esportazione di merci 2015
• 7,036 miliardi di eur

+4,7 percento rispetto al 2014

Importazione di merci 2015
• 5,957 miliardi di eur

+4,7 percento rispetto al 2014
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Le quattro principali categorie di merci esportate

• Macchine elettriche, apparecchi 
e prodotti elettrotecnici 

• Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici 
• Legno e lavori di legno, carbone di legna
• Materie plastiche e prodotti di plastica  

I quattro maggiori beni importati

• Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici 
• Macchine elettriche, apparecchi 

e prodotti elettrotecnici 
• Motrici, autoveicoli, motocicli, veicoli non su rotaia
• Materie plastiche e prodotti di plastica  

Fonte: Statistica sul commercio estero Carinzia 2015,
Camera dell’Economia della Carinzia, WKK
consultata il 6 luglio 2017 
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Paesi destinatari delle esportazioni 
in ordine di importanza

• Germania
• uSa
• Italia
• Malesia
• Svizzera
• Ungheria
• Francia
• Slovenia
• Repubblica Ceca
• Polonia

Paesi da cui provengono le importazioni 
in ordine di importanza

• Germania
• Italia
• Cina
• Giappone
• uSa
• Slovenia
• Polonia
• Paesi Bassi
• Repubblica Ceca
• Ungheria
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Valore aggiunto per comparto economico

Produzione di beni 
• 20 percento

Commercio | Manutenzione e riparazioni di autoveicoli
• 10,8 percento

Fornitura di servizi professionali, scientifici, 
tecnici ed economici vari
• 7,3 percento

Alloggio e ristorazione
• 6,5 percento

Fonte: Statistik Austria | 2014
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Valori della produzione 2016

Elettronica
• 2,2 miliardi di eur

Macchine | Metalli
• 1,8 miliardi di eur

Legno
• 1,1 miliardi di eur

Chimica
• 0,995 miliardi di eur

Fonte: Associazione degli industriali carinziani,
Erfolgsgeschichte Kärntner Industrie 
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Il 5,7 percento dei lavoratori carinziani vengono associati 
al settore ricerca e sviluppo.

Fonte: Statistik Austria | 2015 

Settori di spicco

• sensorica
• microelettronica
• robotica
• sistemi auto-organizzanti
• intelligenza artificiale
• sistemi adattivi e sicurezza dei dati
• integrazione di sistemi
• materiali compositi 
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Silicon Alps
• il cluster della tecnologia e dell’innovazione 

nel settore »Electronic Based Systems«
• una rete di imprese dell’industria microelettronica 

in Carinzia ed in Stiria 

Investimenti in ricerca e sviluppo

Spese per ricerca e sviluppo in Carinzia 2015
• 585,3 milioni di eur

Fonte: WibiS | dato aggiornato al 2015 

La quota di spesa per r&S continuerà ad essere
incrementata. Nel 2015 si aggirava intorno al 3,15 % 
del prodotto regionale lordo.

Fonte: Rapporto su Ricerca e Tecnologia in Austria | 2016
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Detentori di know-how

cTr Carinthian Technology Research aG
• sensorica, sistemi microottici

Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH
Istituto per Robotica e Meccatronica
• coesistenza fra uomo e macchina
• cyber-security per impianti robotizzati 

FH Fachhochschule Kärnten
• microelettronica

Lakeside Labs GmbH
• sistemi auto-organizzanti
• droni
• sensorica
• comunicazione wireless

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Facoltà di scienze tecnologiche
• intelligenza artificiale
• sistemi adattivi
• sicurezza dei dati

Kompetenzzentrum Holz GmbH
W3c Wood Carinthian Competence Center
• nuovi materiali compositi
• sistemi autorigeneranti 
• design di processo 



Aeroporti
• Capoluogo Klagenfurt am Wörthersee

Nelle vicinanze di Klagenfurt si trovano altri 
due aeroporti
• Lubiana | 70km
• Graz | 130km

Investimenti nella ferrovia
Nei prossimi dieci anni la Carinzia investirà 570 milioni 
di eur nel servizio di trasporto regionale. In questo modo
lo Stato ed il Land finanzieranno, a partire dal 2020 
e per un arco di tempo di dieci anni, un’offerta di treni di
circa 4,9 milioni di chilometri di rotaia all'anno. 

Fonte: WibiS, bmvit | 27 giugno 2017

Banda larga
Programma di supporto alla banda larga, Land Carinzia
• 1,2 miliardi di eur verranno investiti nel 2017

Fonte: Comunicato stampa, Governo regionale 
della Carinzia | 10 giungo 2017
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Fonti 

• aMS Arbeitsmarktservice 
(Servizio pubblico per l’impiego)

• bMViT Ministero Federale dei trasporti, 
dell’innovazione e della tecnologia 

• bMWFW Ministero Federale della scienza, 
della ricerca e dell’economia  

• Associazione degli industriali carinziani
• Ufficio Regionale di statistica della Carinzia 
• Statistik Austria
• WibiS Sistema economico-politico di rendicontazione 

ed informazione 
• WiFo Istituto austriaco per la ricerca economica
• WKK Camera dell’Economia della Carinzia
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Fotografia
Diaméter Collective: Pagina 2|3, 13, 19, 20, 22|23
Johannes Puch: Pagina 6, 9, 10, 15, 16
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Agenzia Carinziana 
di promozione degli investimenti 
e gestione delle partecipazioni
Völkermarkter Ring 21–23
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
+43.463.908290
office@babeg.at
www.babeg.at


