
  

 

Business location Austria – un vicino conosciuto? 

Gerlinde Gahleitner, ABA – Invest in Austria 

14 marzo 2018, Brescia 



Mercato piccolo ma 

molto redditizio 

 83.872 km² area 

 9 regioni 

 Popolazione: 8,7 m. 

 Crescita PIL: 2,9% (previsione 2018) 

 Settori nel PIL: Industria 27,9%, 

Turismo 15% 

 Investimenti lordi: 22.1% 

 Consumo: + 1,4% 

 Potere d’acquisto: € 39.000, N° 4 

 R&S quota: 3,14% (2017) 

 

 



6 motivi convincenti per l‘Austria 

Mercato 
Posizione centrale 

Trampolino di lancio 

Ottima infrastruttura 

Stabilità  
economica e sociale  

Sicurezza 

Sistema paese 
Amministrazione snella 

E-government 

Affidabile Sistema legale 

 

Manodopera  
qualificata e produttiva 

Apprendistato duale  

Diritto di lavoro flessibile 

 

Supporto  
Contributi pubblici  

per investimenti e R&S 

Supporto gratuito ABA/agenzie regionali 

Networks  
61 Cluster  

Centri di competenza, 

cooperazioni tra scienza ed 

aziende 



Agevolazioni sostegnono il Vostro progetto 

Esempi: 

 A fondo perduto/Crediti agevolati per 

investimenti di produzione fino al 20% 

 A fondo perduto/Crediti agevolati per 

progetti di R&S fino al 50% 

 Premio fiscale del 14% per R&S 

 

 

 

 

 

 

 



Contributi diretti 

 

 Unico ente (FFG) 

 

 A fondo perduto e 

crediti agevolati 

 

 2015 473 Mio. € di 

incentivi 

Contributi per R&S: Unici! 

Contributi indiretti 

 

 Premio fiscale 14% 

 Per costi del personale 

e materiali 

 Anche per l‘acquisto di 

immobili 

 

 Per PMI e GI! 



ABA-Invest in Austria e BABEG–Invest in Carinzia 

offrono consulenza e servizio veloce, non burocratico e 

a titolo gratuito 

 

Primo contatto Primo contatto 

 Informazioni 

 generali sull’Austria 

 Dati di mercato 

 Prima consulenza 

 legale e fiscale 

 

 Informazioni 

 generali sull’Austria 

 Dati di mercato 

 Prima consulenza 

 legale e fiscale 

 

Evaluazione Evaluazione  

 

 Normativa e costi 

del lavoro 

 Scelta     

 dell’ubicazione 

 Ricerca 

 dell’immobile 

Missioni fact- finding 

 

  

 

 

 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 

 Contatti utili 

 Feedback 

business plan 

 Modalità per  

 contributi federali 

 Assistenza per 

 permessi 

Realizzazione Realizzazione 

…per tutti settori e tipi di insediamento 



ABA – a Vostra disposizione! 

Dott.ssa Gerlinde Gahleitner 

Direttore Italia  

+43 1 58858 31 

g.gahleitner@aba.gv.at 

www.investinaustria.at 
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