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Una business  
location dinamica 

La business location Austria offre buone condizioni generali  
per le imprese, esperti qualificati e infrastrutture moderne.

L’Austria è annoverata fra i Paesi più benestanti e innovativi dell’Unione Europea. 
Secondo l’Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, il rendimento economico 
dell’Austria è del 28% superiore alla media UE, facendole guadagnare, dopo il Lus-
semburgo, l’Irlanda e i Paesi Bassi, il quarto posto europeo per quanto riguarda il PIL 
pro capite. La dinamica business location eccelle per le infrastrutture moderne, le tec-
nologie d’alto livello, esperti validamente preparati ed altamente motivati e, oltre ad 
una stabilita politica, sociale ed economica, offre anche un’elevata sicurezza nell’am-
bito dell’approvvigionamento energetico. L’Austria e considerata inoltre un volano 
ideale tra l’Est e l’Ovest in posizione centrale.

Gli investitori beneficiano, ad esempio, di incentivi alla ricerca ampiamente diversifi-
cati, di un sistema fiscale favorevole per le imprese nonché di un’elevata produttività. 
A dispetto di questa buona collocazione, lavoriamo costantemente per migliorare 
ancor di più le condizioni che portano le imprese a scegliere il nostro Paese quale 
luogo d’insediamento. In tal senso, desideriamo rivolgervi un caloroso benvenuto in 
Austria!

Dott. Reinhold Mitterlehner
Vicecancelliere della Repubblica d’Austria e 
Ministro delle Scienze, della Ricerca e dell’Economia
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Una business location vantaggiosa: know-how e qualità ai massimi livelli, tecnologie 
all’insegna dell’eccellenza, infrastrutture ultramoderne, la vicinanza all’Europa 
orientale e sud-orientale – per gli investitori internazionali l’Austria rappresenta una 
location economica e produttiva di primissimo ordine. Per questo motivo le imprese 
che scelgono il successo sicuro scelgono l’Austria.
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Austria – una business  
location vantaggiosa

I fattori del successo: stabilità, know-how dell’Europa 
dell’Est, un mercato con un forte potere d’acquisto in 
posizione centrale 

Valutazione buona per l’Austria quale business location. L’ultima relazione OCSE 
ha evidenziato gli effetti positivi della riforma fiscale 2016 attuata nella business 
location, grazie alla quale aumenterebbero il potere d’acquisto, la domanda e, di 
conseguenza, anche la crescita e l’occupazione nel Paese.

Un contesto stabile e vantaggioso, dunque, di cui beneficiano anche alcune 
grandi imprese internazionali. Nel 2015 il gruppo italiano di automotive Bifrangi 
ha investito altri 25 milioni di euro circa in Austria, la BMW nuovamente 100 
milioni di euro nel proprio centro di competenze sui motori diesel, mentre nel 
settembre 2015 il gigante farmaceutico svizzero Novartis ha lanciato una nuova 
produzione di prodotti biofarmaceutici (per 150 milioni di euro). Anche Boehrin-
ger Ingelheim ha potenziato vigorosamente la propria sede austriaca, investendo 
un totale di 250 milioni di euro. Infineon, il produttore tedesco di chip, ha perse-
guito la propria politica di espansione, creando 200 nuovi posti di lavoro nell’area 
ricerca e sviluppo presso il proprio stabilimento di Villach.

Tutti i vantaggi in sintesi. Perché una cosa è certa: nel lungo termine è impor-
tante per un’impresa redditizia che le condizioni quadro siano quelle giuste. In 
Austria gli investitori possono trovare un pacchetto all-inclusive:

• Un’eccellente sicurezza degli approvvigionamenti energetici e costi bassi per 
l’energia elettrica ad uso industriale

• Stabilità politica e sociale oltre ad un basso tasso di criminalità
• Pochi scioperi grazie agli eccellenti rapporti tra datori di lavoro e dipendenti
• Il secondo Paese più ricco dell‘UE – un mercato allettante con un potere 

d’acquisto dei consumatori al di sopra della media
• Infrastrutture caratterizzate da un elevato grado di sviluppo con l’aeroporto 

più efficiente verso l’Europa centrale ed orientale
• Base ideale per il business in Europa orientale e sud-orientale con oltre 1.000 

centrali di coordinamento per l’Europa dell’Est al servizio di imprese estere
• Vantaggi fiscali grazie ad una bassa tassazione sul reddito d’impresa, regime 

di tassazione di gruppo e incentivi allettanti per la ricerca
• Location efficiente con elevata produttività lavorativa e bassi costi salariali
• Collaboratori altamente qualificati e formazione orientata alla pratica
• Massima qualità della vita
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Le macchine non si fermano mai. In Austria le imprese operanti a livello internazio-
nale possono contare su una stabilità politica estremamente elevata. Il patto sociale, 
applicato con successo da decenni e stipulato tra rappresentanti dei datori di lavoro e 
dei lavoratori, non solo assicura all’Austria un posto di spicco in materia di sicurezza 
sugli scioperi con 2 giorni di sciopero per ogni 1.000 lavoratori, ma anche un tasso di 
disoccupazione ridotto e una politica salariale misurata. 

In Austria le imprese operano su un terreno sicuro. I cambiamenti climatici e 
le catastrofi naturali influiscono sempre più sulle decisioni relative ai luoghi d’inse-
diamento. Nella sicurezza degli approvvigionamenti energetici l’Austria è fra i Paesi 
leader al mondo. In Austria l’elettricità è disponibile per oltre il 99,99 percento. Nelle 
stime sui rischi effettuate dalle società di assicurazioni di fama mondiale, l’Austria 
non compare affatto ed è relativamente poco soggetta a catastrofi naturali. 

Elevata sicurezza personale. In Austria non è solo l’elevata certezza del diritto a 
rappresentare un fattore allettante per le imprese. L’Austria è anche uno dei paesi più 
sicuri al mondo con un tasso di criminalità molto basso. È del tutto naturale, anche 
nelle città più grandi, usufruire dei mezzi pubblici la sera tardi oppure indugiare per 
una passeggiata in centro dopo una serata a teatro, senza sentirsi insicuri.

Un paese dove investire  
senza rischi

Stabilità, pianificabilità e sicurezza degli approvvigionamenti  
energetici sono i fattori d’eccellenza della business location 
Austria

Interruzione imprevista annuale dell’energia 
elettrica in minuti, 2013

Raffronto internazionale della durata degli scioperi 
Giorni di sciopero ogni 1.000 lavoratori
Periodo 2005-2013

Fonte: CEER Benchmarking Report 5.2., 2015
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Crescita 
grazie all’innovazione

Abbassati i costi del lavoro e le imposte

Quali sono gli attuali sviluppi in Austria?

“La riforma fiscale incrementa il potere d’acquisto della gente, favorendo i 
consumi. Alleggeriamo tutti i contribuenti (lavoratori dipendenti nonché soggetti 
all’imposta sul reddito), di cui 900.000 lavoratori autonomi. Inoltre abbassiamo 
gradualmente il costo del lavoro per le imprese fino a un miliardo di euro. Si 
tratta di un segnale forte e importante.“

Quali passi intraprende per sostenere l’industria 4.0, motore dell’innova-
zione?

“L’Austria occupa una posizione eccellente come Paese specializzato nell’alta 
tecnologia e dotato di forza lavoro qualificata. L’industria 4.0 richiede un fitto 
lavoro di networking fra scienza, ricerca ed economia. A maggior ragione, dun-
que, la nostra piattaforma nazionale di cluster assume un ruolo fondamentale. 
Ben 61 cluster collaborano già con 7.100 imprese e 600 istituti di ricerca.“

Quali sono i punti di forza specifici che caratterizzano la location Austria?

“Le imprese che si insediano in Austria apprezzano gli esperti qualificati, la fun-
zione chiave di volano verso l’Europa centrale ed orientale nonché l’elevata sta-
bilità e la certezza del diritto. A differenza degli altri paesi, da noi la durata degli 
scioperi continua ad essere misurata in secondi. Un ulteriore vantaggio è costi-
tuito dagli incentivi alla ricerca ampiamente diversificati. Inoltre, i nuovi impulsi 
offerti dal premio per la ricerca, con un vantaggio fiscale portato al 12 percento, 
risultiamo ancor più allettanti per le grandi imprese che intendono avviare da noi 
i loro reparti di ricerca. Infine, l’Austria eccelle per l’elevata qualità della vita.”

Quali misure adotta per agevolare la costituzione di nuove imprese?

“L’Austria si è trasformata in un hotspot per le startup in Europa. Numerosi incu-
batori e incentivi facilitano l’avvio di imprese e lo sviluppo di nuove imprese. Esi-
stono proposte di finanziamento tagliate su misura: dai crediti a tasso agevolato, 
alle partecipazioni fino alle garanzie. Di recente esiste inoltre a livello europeo un 
contesto giuridico esemplare per il crowdfunding.“

→ www.bmwfw.gv.at

Dott. Reinhold Mitterlehner
Vicecancelliere della Repubblica  
d’Austria e Ministro delle Scienze, 
della Ricerca e dell’Economia
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Fonte: Camera di Commercio austriaca, 2015

Piccole e medie imprese innovative
Struttura imprenditoriale in Austria

Dipendenti Percentuale delle imprese

Fonte: Eurostat 06/2015

Benessere nell’UE
PIL pro capite 2014 secondo gli standard del potere 
d’acquisto (KKS), UE 28 = 100
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Le risorse umane come  
fattore di successo

La forza lavoro in Austria: altamente qualificata e altamente 
motivata

Sistema di formazione esemplare. Il sistema d’istruzione e il successo econo-
mico di un paese vanno di pari passo. Per questo motivo l’Austria punta su una 
solida istruzione a tutti i livelli. 

Formazione duale. Analogamente a quanto avviene in Germania, l’Austria offre ai 
giovani un sistema d’istruzione duale, basato sulla combinazione tra insegnamento e 
scuola professionale. In sintonia con il mondo dell’impresa, le scuole garantiscono che 
formazione e domanda possano trovare un giusto equilibrio. Accanto alle scuole pro-
fessionali esistono istituti tecnici superiori per tutte le discipline. La formazione offerta 
da queste scuole corrisponde generalmente al livello del titolo di studio “bachelor”. 
Buoni due terzi dei ragazzi fra i 14 e i 18 anni frequentano una scuola ad orientamento 
professionale. Le scuole universitarie professionali con circa 550 corsi di studio sono 
particolarmente orientate alle esigenze delle imprese. 

Secondo lo studio dell’OCSE “Uno sguardo sull’istruzione 2015”, il sistema scolastico 
austriaco offrirebbe agli allievi una preparazione particolarmente soddisfacente per il 
mondo del lavoro.

Bassa disoccupazione giovanile – collaboratori motivati. Il sistema di formazione
consolidato mostra la propria efficacia: con il 10,1 percento l’Austria vanta il terzo tasso
di disoccupazione giovanile più basso a livello UE. 
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Gerhard Wölfel,
Amministratore di BMW Steyr 

BMW Steyr  
“In Austria le persone sono qualificate al meglio e fortemente 
motivate: un fattore fondamentale per il successo dell’economia. 
La business location trae vantaggio da un’infrastruttura efficiente, 
dalla stabilità e dall’elevata qualità della vita.“

Magna Europe & Magna Steyr 
“Magna Europe & Magna Steyr apprezzano il buon clima di ricerca 
presente in Austria. Per Magna l’Austria rappresenta un allettante 
polo di ricerca grazie all’eccellente sistema di formazione, alle 
numerose imprese partner competenti nel Paese nonché alla 
possibilità di collaborare proficuamente con università ed istituti 
universitari specializzati.“

Nichicon 
“In qualità di azienda operante nel settore high-tech, il nostro 
quartier generale EMEA doveva sorgere in un Paese di notevole 
competenza economica. Nichicon ha scelto Vienna quale sede, 
anche a motivo della sua posizione centrale in Europa che ci 
permette di accedere facilmente ai nostri mercati chiave dislocati 
nell’area europea. Al contempo, la molteplicità culturale dei nostri 
collaboratori internazionali di cui ci avvaliamo qui agevola la 
capacità relazionale e comunicativa nei confronti dei nostri clienti 
di tutta Europa.”

Günther Apfalter, Presidente di 
Magna Europe & Magna Steyr 

Shinya Miyajima, Amministratore 
Delegato, Nichicon (Austria) 
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Piattaforma tra paesi dell’Est  
e paesi occidentali

Punto di appoggio nell’UE per le aziende dell’Europa 
dell’Est, quartier generale dell’Europa orientale per le 
imprese occidentali

A livello internazionale l’Austria è la location numero uno per l’avvio di rap-
porti commerciali con l’Europa orientale e sud-orientale. Ad oggi, con ben 362 
direzioni aziendali, l’Austria stacca di gran lunga i concorrenti CEE di Polonia, 
Slovacchia, Repubblica ceca e Ungheria. Un sondaggio effettuato dallo studio 
legale Wolf Theiss ha rilevato che in tutti e quattro i paesi citati sono insediati 
in totale solo 84 quartiergenerali di aziende internazionali. Nel complesso, circa 
1.000 aziende del calibro di Siemens, Beiersdorf, Hewlett-Packard, Eli Lilly, 
Henkel o Shell, hanno scelto l’Austria come base per il loro business UE. Circa 
40 istituzioni internazionali con rapporti nell’Europa centro-orientale hanno sede 
in Austria.

I vantaggi della location Austria. L’eccellente know-how in materia di Europa 
dell’Est che vantano le imprese di servizi austriache, come gli istituti di credito 
e gli studi legali, la sensibilita culturale del popolo austriaco nei confronti di tutto 
cio che riguarda l’Est Europa, cresciuta e formatasi nel corso di secoli di storia, la 
stabilita politica, la sicurezza e la trasparenza legislativa fanno dell’Austria il punto 
d’incontro ideale tra Est e Ovest. A questi fattori si aggiunge anche la buona 
percentuale di forza lavoro con conoscenze delle lingue dell’Est: il 20% della 
popolazione ha del resto un background di migrazione.

Austria: leader negli investimenti. L’Europa dell’Est è annoverata fra le mete 
più ambite per gli investimenti diretti; il 40 percento di tali investimenti è desti-
nata all’Europa centro-orientale, il che fa dell’Austria uno degli investitori prin-
cipali in tale area e il numero uno in Slovenia, Bosnia e Croazia. Le esportazioni 
verso l’Europa centro-orientale nel 2014 hanno fatto registrare oltre il 21 per-
cento di tutte le esportazioni di merci. I più importanti partner commerciali sono 
la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Polonia.

Il boom delle nuove costituzioni societarie provenienti dall’Europa dell’Est. 
Da tempo alcune imprese rinomate dei paesi dell’Europa centrale ed orientale, 
come Lukoil, Centrex o Agrotec hanno scelto l’Austria come punto di appog-
gio nell’Unione Europea. L’Austria è un partner affidabile nell’espansione UE, 
poiché dispone del necessario know-how e di operatori del terziario competenti 
e preparati. Il numero delle nuove costituzioni societarie sul territorio austriaco 
da parte di imprese dell’Europa dell’Est si è moltiplicato tra il 2003 e il 2015, 
crescendo da 567 a ben 3.501. 
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Quartier generali in Austria
Sede principale della casa-madre in percentuale

Fonte: Elenco dei quartier generali in Austria
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Fonte: Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH 2011, * 2014
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I punti a favore dell’Austria in sintesi
• elevato grado di interoperatività in rete
• lealtà e ottima formazione del personale, dotato inoltre di buone conoscenze 

delle lingue dell’Est 
• legislazione trasparente 
• infrastrutture eccellenti
• consulenti competenti: consulenti fiscali, avvocati, operatori finanziari
• elevata qualità della vita
• elevata certezza legislativa e sicurezza personale

Sono “made in Austria” le nuove leve dirigenziali dell’Europa dell’Est. 
Tre quarti dell’intera popolazione di immigrati residenti in Austria provengono 
dall’Europa centro-orientale e vantano un grado di istruzione superiore alla 
media, con una percentuale di laureati anch’essa superiore alla media. Le 
università e le scuole austriache offrono programmi di istruzione su misura, 
spesso anche in collaborazione con il mondo delle imprese. Sono sempre di più 
gli istituti di istruzione austriaci che offrono programmi didattici anche nei paesi 
dell’Est.

La card “Rot-Weiß-Rot” per i lavoratori altamente qualificati. Dal luglio 
2011 è disponibile la card “Rot-Weiß-Rot” per personale altamente qualificato, 
specialisti e laureati provenienti da paesi extra UE. In questo modo in Austria le 
aziende possono impiegare, fra gli altri, tecnici, chimici o manager nonché laure-
ati in Austria provenienti da paesi extra UE, senza ulteriori permessi.

Le aziende dell’Europa dell’Est scoprono l’Austria
Costituzioni di imprese fino a 2015
Nel 2003 totale: 567, nel 2015 totale: 3.501

Quelle: Compass Verlag, 2015

2003 2015

Russia 39 452
Ucraina 31 121

Varie CIS 9 80
Bulgaria 29 152
Polonia 40 91

Romania 26 159
Slovacchia 116 557

Repubblica Ceca 75 315
Ungheria 149 1146

stati baltici 12 75
Slovenia 41 353

Austria:  
leader negli investimenti in Europa centro-orientale

Fonte: WIIW FDI Report 2015
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Lukas Herrmanns, CEO Marsh 
Austria/CEE Chairman Marsh & 
McLennan Companies Austria

Marsh  
“L’Austria è l’investitore leader in numerosi Paesi dell’Europa dell’Est. Dal 
canto loro, molti clienti e partner commerciali importanti hanno costituito 
i loro quartier generali CEE in Austria o perlomeno investono fortemente 
nella nostra area. Perseguendo obiettivi di crescita simili e ambiziosi, 
ciò dà vita a sinergie di cui alla fine beneficiano tutte le parti coinvolte. 
Un ulteriore punto a favore è dato dai numerosi lavoratori altamente 
qualificati, esperti dell’Europa dell’Est o plurilingue, presenti sul territorio 
austriaco. Infine, non da ultimo, Vienna è una metropoli molto affasci-
nante, caratterizzata da un orientamento internazionale che offre a molti 
giovani talenti, provenienti da tutta Europa, un’eccellente opportunità di 
aggiornarsi professionalmente da noi.”

Wolong Electric 
“L’Austria si trova nel cuore dell’Europa e vanta ottimi rapporti con i paesi 
dell’Europa dell’Est, sede dei nostri mercati in crescita. Per Wolong un 
criterio importante è dato dall’efficiente infrastruttura con buoni colle-
gamenti aerei verso l’Europa dell’Est. Traiamo vantaggio dalla posizione 
centrale, dal know-how austriaco sull’Europa dell’Est nonché e soprat-
tutto dal personale specializzato altamente qualificato. Le conoscenze 
specialistiche dell’Austria nel settore metalmeccanico sono pressoché 
ineguagliabili. La collaborazione con gli istituti scientifici costituisce 
inoltre un vantaggio determinante nei confronti della concorrenza.“

Lukoil 
“Apprezziamo l’eccellente infrastruttura, in particolare gli ottimi 
collegamenti aerei, l’elevata qualità del mercato del lavoro nonché 
l’ottima qualità della vita a Vienna. Nella decisione sulla sede del nostro 
quartier generale, oltre all’ubicazione, per noi è stata determinante anche 
la stabilità politico-economica del Paese.“

Angel Chen, direttrice finanziaria 
CFO, Wolong Electric

Robert Gulla, Amministratore di 
Lukoil Holding GmbH  
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L’Austria: piccolo paese industrializzato. Desta stupore la piccola Austria con 
i suoi numerosi attori di nicchia in tutti i settori, come ENGEL, Rosenbauer o 
Doppelmayr, che realizzano prodotti di punta e sono leader a livello mondiale. 
Alpla, il gigante del packaging, pratica ricerca sulle bioplastiche e nel 2015 ha 
dato vita a tre nuovi stabilimenti in Arabia Saudita, India e Messico. In occasione 
del Wind Energy Operations & Maintenance Summit, svoltosi negli USA, lo spe-
cialista austriaco dell’energia eolica Bachmann è stato premiato per la “migliore 
innovazione tecnologica”. Frequentis fornisce un sistema di comunicazione per 
la polizia alla regione tedesca della Baviera ed è inoltre parte di un consorzio che 
sta sviluppando un programma completo per l’ammodernamento della sicurezza 
in volo per il ministero della difesa britannico. Altre aziende come Red Bull, 
Swarowski o Manner sono partite dall’Austria e hanno conquistato oggi fama 
mondiale e i mercati internazionali.

Anche il World Competitiveness Yearbook ha assegnato nel 2015 alle imprese 
austriache una posizione di punta a livello mondiale. Nella classifica delle PMI più 
efficienti, gli austriaci vantano il 4° posto.

L’economia austriaca è globalizzata. È questo il risultato dell’indice di glo-
balizzazione KOF 2015 pubblicato dal prestigioso Politecnico Federale (ETH) di 
Zurigo. L’indice che viene ricalcolato ogni anno misura la dimensione economica, 
sociale e politica della globalizzazione di 191 paesi. Dietro Irlanda, Paesi Bassi e 
Belgio, l’Austria occupa un lodevole quarto posto.

Austria – 
un paese di esperti

Le piccole e medie imprese innovative 
leader mondiali di mercato

Fonte: Eurostat, OECD, 2015

Austria, nazione industriale
Quota del settore produttivo nel PIL
in percentuale, 2014

Germania
Austria

Svizzera
Giappone

UE-28
Paesi Bassi

Stati Uniti d‘America
Gran Bretagna

Francia

30,7
28,4

25,7
25,6

24,4
21,4

20,3
19,9

19,5

Principali settori industriali
Produzione industriale nel 2014
in mld di euro

Fonte: Camera di Commercio austriaca

Macchinari/metallurgia
Industria chimica 

Veicoli
Gas e calore

Elettricità/elettronica
Petrolio

Alimentari
Miniere/acciaio

Industria del legno
Edilizia 

33,40
15,01

13,59
13,36
10,62

10,12
9,70

7,59
7,08

5,91
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Dorothee Ritz,  
General Manager,  
Microsoft Österreich  

Microsoft 
“L’Austria è un paese sano dall’incredibile potenziale economico 
e una base solida formata da PMI, eccellenti aziende industriali, 
gruppi mondiali e numerosi hidden champion dediti all’innovazione. 
Si percepisce inoltre che il paese è pronto per la trasformazione 
digitale. Per tale motivo l’Austria desta particolare interesse in 
Microsoft, in quanto offriamo soluzioni e prodotti adeguati ai cambi-
amenti che ci attendono.”

Next Society 
“Il panorama austriaco è giovane e fresco, mobile e attraente. E la qualità 
della vita è considerata fra le migliori al mondo.”

Peter Stebe, CEO Next Society 

Danieli Service 
“La prima ragione è stata quindi quella di posizionarci in un 
territorio geograficamente strategico in grado di servire meglio 
i mercati di lingua tedesca. Una porta rivolta al potenziamento 
delle nostre attività verso quei paesi che per cultura e tradizione 
preferiscono un’interfaccia con paesi di lingua tedesca. In 
secondo luogo abbiamo tenuto conto anche di alcuni altri fattori 
quali gli incentivi per l’insediamento, la burocrazia non soffocante 
ed in ultimo anche uno stimolo per una fiscalità più contenuta.“

Marco Di Giacomo
Executive Vice President
Danieli Service
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Meno tasse, più utili

Gli incentivi alla ricerca e alla formazione rendono 
l’ordinamento fiscale austriaco vicino alle imprese

Per un’impresa operante a livello internazionale l’Austria offre vantaggi decisivi 
per massimizzare gli utili. Le società di capitali pagano il 25 percento di imposta 
sul reddito d’impresa e null’altro; non esistono l’imposta patrimoniale, né l’impo-
sta sulle attività produttive. La costituzione di una holding risulta essere dunque 
una soluzione vantaggiosa per gli headquarter.

La tassazione di gruppo è esemplare a livello europeo. I profitti e le perdite 
delle controllate vengono raggruppati nella capogruppo e assoggettati a tassa-
zione in seno alla stessa, sulla base di un’unica aliquota. Le perdite portate a 
nuovo della capogruppo possono essere compensate con tutti i profitti. Il requi-
sito è la partecipazione ad una società di capitali austriaca in misura di almeno 
il 50 percento ed un’azione. Per i quartier generali regionali ciò porta ad una 
maggiore competitività a livello di gruppo e riduce il rischio correlato all’apertura 
di nuovi mercati.

La fondazione privata crea vantaggi fiscali. Vi è inoltre la possibilità di 
costituire una fondazione privata che offre vantaggi fiscali e un’ampia libertà di 
gestione. La caratteristica di una fondazione privata consiste nel fatto che uno 
o più fondatori possono destinare nel lungo termine un patrimonio (anche di 
importi differenti) esclusivamente per adempiere allo scopo stabilito nell’atto di 
costituzione della fondazione, senza essere soggetti alla sorveglianza di un’auto-
rità amministrativa.

Chi fa ricerca paga di meno. Questo principio riguarda tutte le imprese in 
Austria. Le attività di R&S a livello internazionale rappresentano grandi sfide 
finanziarie per le imprese e gli istituti di ricerca. Per questo motivo l’Austria 
abbassa il rischio d’investimento, innalzando il premio per la ricerca al 12 per-
cento attraverso la riforma fiscale del 2016. Tale premio può essere richiesto 
sia per le spese di R&S interne all’azienda, sia per la ricerca a contratto, e viene 
liquidato in contanti, migliorando ulteriormente le condizioni generali per le inno-
vazioni avviate dalle imprese.

È facile costituire un’impresa. Da marzo 2014 per la costituzione di una 
societa a responsabilita limitata (GmbH) e richiesto un capitale iniziale minimo 
di 35.000 euro, di cui meta da versare in contanti. La novita e l’introduzione di 
privilegi di costituzione per la fase iniziale dell’attivita imprenditoriale (massimo 
10 anni). Il regolamento su tali privilegi deve essere contenuto nell’atto originale 
di costituzione. I privilegi prevedono che tali societa a responsabilita limitata pos-
sono essere costituite con un apporto iniziale di soli EUR 10.000, di cui soltanto 
EUR 5.000 sono da versare in contanti
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Le imprese sono soggette solo a un’imposta 
sul reddito d’impresa ad aliquota unica del 
25%. Gravami fiscali come ad esempio 
l’imposta sulle attività produttive o l’imposta 
patrimoniale, comunemente applicate in altri 
paesi, in Austria non esistono.

Oliver Siegel, CEO di Affiris, 
società viennese operante nello 
sviluppo di vaccini 

LeitnerLeitner 
“Nel raffronto internazionale il premio austriaco per la ricerca rappresenta 
uno strumento di finanziamento estremamente allettante. In altri paesi 
l’ampia incentivazione degli investimenti e l’estensione alle attività di ricerca 
a contratto nell’area UE e SEE non esistono in tale forma. Il premio per 
la ricerca è esentasse ed è corrisposto a prescindere dall’ammontare del 
risultato economico dell’impresa. Pertanto, anche le aziende in perdita 
possono beneficiare di liquidità.”

Affiris 
“Il panorama austriaco degli incentivi vanta una struttura ottimale e 
particolarmente snella a livello burocratico. A Vienna beneficiamo di un 
ampio sostegno politico e sociale per la scienza e la ricerca: un micro-
clima che ci consente di formare dei talenti eccellenti nel campo delle 
scienze e di continuare a sviluppare le nostre idee in maniera utile e 
intelligente.”

Natascha Stornig, 
commercialista e consulente 
fiscale LeitnerLeitnerAliquote delle imposte sulle società 2015

Imposte aziendali su utili non distribuiti, in percentuale

Fonte: Deloitte Resources, Corporate Tax Rates 2015
*) incl. le maggiorazioni e le imposte locali/federali

Irlanda
Slovenia

Repubblica Ceca
Polonia

Gran Bretagna
Svezia

Slovacchia
Austria

Paesi Bassi
Norvegia

Germania
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Italia
Francia
Belgio

Stati Uniti d’America

12,5
17,0
19,0
19,0

30,0

21,0

25,0
22,0
22,0

25,0
27,0

30,0
31,4

33,3
34,0
35,0
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La produttività come 
marchio di fabbrica

L’Austria fra le prime in termini di produttività sul lavoro

Leader nella produttività. Il livello della produttivita industriale in Austria e 
tradizionalmente elevato. Determinante in questo senso e, oltre ad una politica 
economica previdente che crea buone condizioni quadro, soprattutto una forza 
lavoro altamente motivata che vanta a livello internazionale la formazione migliore.

Costi salariali moderati. Oltre alla capacità d’innovazione delle imprese, alla 
qualifica del personale e alla struttura fiscale, l’ammontare dei costi salariali costi-
tuisce un fattore determinante della competitività di un paese. Negli ultimi anni la 
competitività dell’Austria ha evidenziato un andamento positivo; gli aumenti della 
produttività superiori alla media hanno compensato appieno il livello lievemente 
superiore dei costi salariali. In Austria, nel periodo 2007 - 2013, i costi salariali 
nella produzione di beni sono aumentati in media del 3,0 percento, un valore 
moderato rispetto alla media UE (+ 3,4 %). L’elevata produttività va di pari passo 
con il tasso di sciopero che si avvicina allo zero.

Burocrazia digitale. L’amministrazione austriaca funziona in modo moderno, 
trasparente e affidabile, fornendo alle imprese un valido aiuto nelle loro questioni 
burocratiche. In Europa l’Austria è precursore nell’Open Government Data e nelle 
applicazioni mobili e vanta una posizione di spicco nei servizi di e-government 
secondo l’eGovernment Monitor 2014. Oltre il 90% delle imprese utilizza già 
questo tipo di servizi.

Raffronto UE della produttività sul lavoro 2014
PIL pro lavoratore secondo gli standard del potere  
d’acquisto, UE 28 = 100

Fonte: Commissione UE, Eurostat, 11/2015
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Costi salariali unitari nella produzione di beni
Periodo 2007-2013
Variazione annuale in percentuale

Fonte: Institut der deutschen Wirschaft Köln, 11/2014
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Sabine Herlitschka, Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione di 
Infineon Technologies Austria AG 

Infineon 
“L’innovazione è un elemento fondamentale del successo per Infineon 
Austria nonché per l’Austria quale sede delle scienze e delle tecnologie. 
Con una quota di R&S del 25 percento, nel 2014 Infineon è risultata 
l’impresa con maggiore attività di ricerca di tutta l’Austria. Per gli anni a 
venire prevediamo investimenti e spese di ricerca per complessivi 290 
milioni di euro in Austria. Ne è l’esempio il nostro progetto denominato 
‘Pilotraum Industrie 4.0’, un progetto nuovo a livello austriaco che vede 
una produzione incentrata sulle conoscenze e sulla cooperazione presso 
la sede di Infineon a Villach.“

Ottobock 
“L’Austria e, in particolare, Vienna offrono un contesto interessante 
per le innovazioni. Il buon collegamento con le università, la 
necessaria vicinanza con gli istituti di ricerca e le cliniche rendono 
allettante la location, non solo per le aziende come Ottobock, bensì 
anche per le imprese ad alto potenziale di crescita.“

Porsche 
“In Austria le persone sono ben organizzate e perseguono 
degli obiettivi. Sono in grado inoltre di adattarsi bene alle nuove 
circostanze. A mio avviso è questa flessibilità che contraddistingue 
l’Austria dagli altri paesi.”

Hans Dietl, Amministratore delegato 
del gruppo Ottobock operante nella 
tecnologia medicale. 

Alain Favey, Amministratore di 
Porsche Österreich
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 Fonte: Mercer Consulting – Worldwide Quality of Living Survey 2015

Posizione Città Stato

1 Vienna Austria
2 Zurich Svizzera
3 Auckland Nuova Zelanda
4 Monaco Germania
5 Vancouver Canada
11 Amsterdam Paesi Bassi
14 Berlino Germania
22 Bruxelles Belgio
27 Parigi Francia
40 Londra Gran Bretagna
44 New York Stati Uniti d'America
46 Tokyo Giappone
51 Madrid Spagna
52 Roma Italia
68 Praga Repubblica Ceca

La città con la più alta qualità della vita al mondo
Classifica secondo la qualità della vita

Qualità della vita non raggiunta
10= Qualità della vita elevata 

Fonte: World Competitiveness Yearbook 2015

Svizzera
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Belgio

Stati Uniti d’America
Giappone
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Gran Bretagna
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Polonia
Ungheria

1
2
3
6
7

15
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19
20
22
23
29
49
56

9,73
9,57
9,51
9,31
9,22

8,68
8,22
8,16
7,95
7,8

7,73
6,99

4,68
3,94

I manager che operano a livello internazionale continuano a confermarlo.
L’Austria soddisfa tutte le esigenze poste da persone altamente qualificate: natura 
incontaminata, prati e pascoli verdi, acque chiare e trasparenti, una buona qualita 
dell’aria, abbinati alla varieta dell’offerta culturale, fanno dell’Austria un paese in cui e 
piacevole vivere. Secondo il recente studio “Quality of Living Survey 2015” del Mer-
cer Consulting Group, Vienna e la citta con la piu alta qualita della vita al mondo.

Offerta educativa all’insegna dell’internazionalità e una ricca gamma di
offerte per il tempo libero. Gli investitori esteri non devono neanche rinunciare all’e-
ducazione scolastica dei propri figli nella loro lingua madre. Dalla Vienna International 
School fino all’Associazione Scuola Giapponese di Vienna e alla Scuola Svedese, c’e 
proprio tutto. Quasi 5.000 campi da tennis, circa 80 campi da golf, 22.000 km di piste 
da sci, 50.000 km di sentieri, 10.000 km di piste ciclabili, e tanto altro ancora, fanno 
dell’Austria un autentico paradiso per il tempo libero.

Sicurezza personale. Qualita della vita significa anche un alto grado di sicurezza 
personale grazie a un basso tasso di criminalita. La tutela di beni e persone in Austria 
raggiunge livelli elevati come in pochi altri paesi. Grazie a un’attenta politica ambien-
tale, a una forte coscienza ecologica e a tecnologie di produzione rispettose dell’am-
biente, l’Austria si merita inoltre il titolo di paese modello in materia di
cultura ambientale.

Valore aggiunto in termini di 
valore ricreativo

Ai vertici mondiali: la qualità della vita in Austria
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Manuel Reiberg, Managing 
Director Daiichi Sankyo Austria 
GmbH 

Daiichi Sankyo 
“Condizioni economiche di vita stabili, un elevato grado di 
sicurezza e una natura intatta. Inoltre apprezzo molto la varietà 
paesaggistica, le persone, la loro cultura e l’offerta culturale.”

Bifrangi 
“Ci ha colpito in particolar modo l’ospitalità austriaca. Sia i 
dipendenti che operano negli uffici pubblici che gli austriaci 
in generale sono molto gentili e cordiali. Ci hanno accolto 
con grande calorosità. Ci troviamo molto bene in questo 
paese.“

Greenonetec 
“Il paese spicca per l’ambiente pulito, gli elevati standard 
di vita e la buona infrastruttura. Possiamo inoltre avvalerci 
di collaboratori motivati che vantano un elevato grado di 
formazione.“

Francesco Biasion,  
Amministratore di Bifrangi S.p.

Robert Kanduth, Fondatore e 
Titolare di Greenonetec
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ABA – Invest in Austria offre una risposta a tutte le Vostre domande, 
a cominciare da sovvenzioni e incentivi, prospettive di vendita fino al 
diritto tributario. Il nostro staff di 25 collaboratori qualificati metterà a 
Vostra disposizione il suo know-how senza lungaggini burocratiche.  
Il servizio è completamente gratuito.
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L’interlocutore più adatto a 
rispondere alle Vostre domande

ABA – Invest in Austria (ABA), ufficio di consulenza del  
Governo Federale, si prende cura degli investitori stranieri

• I nostri esperti consulenti Vi assisteranno personalmente e stabiliranno i 
contatti utili. Contattateci sin dall’inizio delle vostre riflessioni su una possibile 
espansione per ricevere il massimo supporto.

• ABA – Invest in Austria fornisce informazioni dettagliate sul luogo produt-
tivo, i settori economici, le tecnologie, l’andamento del mercato nonché sulla 
situazione politica ed economica.

• Saremo lieti di fornirvi informazioni utili sulle questioni importanti correlate 
alla scelta della sede, come gli aspetti legati al diritto del lavoro e tributario, 
gli incentivi o i prezzi degli immobili. 
Sarà insieme ai collaboratori di ABA – Invest in Austria che eseguirete le 
pratiche relative alle formalità, ad esempio le domande di sovvenzione 
pubblica o collaudo dell’impianto, anche in collaborazione con le agenzie 
operative a livello regionale.

• Anche a progetto realizzato, quando vorrete fare ulteriori investimenti, 
ABA – Invest in Austria vi offrirà un’assistenza a 360°.

• Collegamenti internazionali. ABA – Invest in Austria vanta una rete mon-
diale: ABA vi offre i propri partner di cooperazione e funge da intermediario 
presso gli uffici del commercio estero della Camera di Commercio austriaca.

• ABA pluripremiata. Per i propri servizi di consulenza ABA – Invest in Austria 
è stata premiata in più occasioni: migliore agenzia di insediamento azien-
dale al mondo, Weltbank Benchmarking (2009); prima classificata all’Online 
Investment Promotion, Weltbank Benchmarking (2012); seconda agenzia 
di insediamento aziendale e bronzo per il programma volto a consolidare la 
location quale sede dei quartier generali; FDI World Forum (2013).

• Pubblicazioni di settore. Per ulteriori informazioni sui settori e sulle aree 
più diverse sono disponibili numerose pubblicazioni, quali:

• L’Austria quale location per  
headquarters

• L’Austria: Base ideale per CEE
• Industria automobilistica
• Ricerca e Sviluppo
• Tecnologie ambientali ed energie 

rinnovabili
• Tecnologia dell’informazione
• Bioscienze

• Turismo
• Chimica / plastica
• Industria meccanica / meccatronica / 

elettronica
• Logistica
• Costituzione d’impresa in Austria
• Aspetti fiscali degli investimenti  

industriali in Austria
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