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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 fiscal

 Missioni fact-

finding

Evaluazione

 Normativa e costi 

del lavoro

 Scelta     

dell’ubicazione

 Ricerca 

dell’immobile

 Contatti utili

 Modalità per  

contributi federali

 Assistenza per 

permessi

Realizzazione

…per tutti settori e tipi di insediamento





L‘Austria rimane un paese con una forte industria

Turismo: 15 %Industria: 28%

Settore 

produttivo nel 

PIL in %, 2017



L‘Austria rimane un paese con una forte 

industria

Settore produttivo nel PIL in %, 2017

Fonte: OECD, Eurostat 2018
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Crescita delle spese per R&S 2000 - 2017

Fonte: Eurostat 2018

Austria: + 63%EU: +14 %



Perchè l‘Austria?

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

• Alto potere d‘acquisto

• PIL in crescita del 3%

• Trampolino di lancio verso la Germania e CEE
Mercato

Sistema paese
• Stabilità economica e sociale

• Affidabile sistema legale

• Amministrazione funzionante e snella

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



Il settore della plastica ha una quota

d‘esportazione oltre il 90%

• Valore di produzione 1,93 miliardi €

• Prodotti: PE, PP, EPS e resine

Produzione 

della plastica

Lavorazione della 

plastica

• 557 aziende con 27.500 collaboratori

• Valore di produzione 5,36 mrd. €

• 4 mrd. € di esportazioni (I 4o posto)

• 3,5 mrd. € di importazioni (I 2o posto)

Macchinari

• Valore di produzione 2,04 mrd. €

• 1,9 mrd. di esportazioni

• 2/3 macchinari per il stampaggio a iniezione

• Riciclaggio importante settore



ABA – a Vostra disposizione!
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Direttore Italia 
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