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Il migliore punto di riferimento 
nelle tematiche di insediamento 
aziendale

I competenti esperti ABA vi mettono a disposizione il 
loro know-how, senza troppa burocrazia, il tutto a titolo 
completamente gratuito.

State valutando di costituire un’impresa in Austria o di intensificare le vostre attività di 
ricerca? ABA – Invest in Austria è al vostro fianco, fornendovi servizi completi e gratu-
iti, come ad esempio una consulenza competente nella scelta della sede, supporto nei 
rapporti con autorità ed enti finanziatori, nelle questioni di natura fiscale e del diritto 
del lavoro oppure nella ricerca di partner di collaborazione nonché informazioni sull’Au-
stria quale business location. ABA fornisce inoltre supporto attraverso la propria ampia 
rete di esperti e partner di collaborazione.

Per maggiori informazioni:
investinaustria.at

37
anni

30
dipendenti 

Consulenza in 

12
lingue4.177

nuovi  
insediamenti

60.598
nuovi posti  

di lavoro
 

3.000
richieste 

all’anno

9,9
Mrd. €

di investimenti
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Perché investire in Austria

Ottimali condizioni quadro di cui beneficiano imprese 
provenienti da tutto il mondo.

Ampia  
stabilità

• Sicurezza per la vostra impresa e 
per i vostri dipendenti

• La migliore qualità della vita al 
mondo

• Bassa percentuale di sciopero ed 
elevata soddisfazione sociale

Un’allettante  
sede di ricerca

• Premio fiscale del 14% per le 
grandi imprese e le PMI

• Spese di R&S nel 2018: 3,19% del 
PIL (al 2° posto nell’UE)

• 30% di sgravio fiscale per i ricerca-
tori che si trasferiscono in Austria

Tassazione moderata  
per l’azienda

• 25% di imposta sul reddito d’im-
presa (è prevista una riduzione nel 
2020)

• Tassazione di gruppo vantaggiosa 
per le holding

• Nessuna imposta patrimoniale o 
imposta sulle attività produttive, 
agevolazioni fiscali per le fondazioni 
private

Un enorme  
potenziale di mercato

• Circa 600 milioni di clienti nell’arco 
di 3 ore di volo

• 573 voli a settimana dall’aeroporto 
di Vienna

• Potere d’acquisto superiore alla 
media

Piattaforma ideale  
tra Est ed Ovest

• 377 quartier generali CEE
• Crocevia di punta verso l’Europa 

centrale ed orientale: 6 aeroporti 
internazionali – 40 destinazioni

• Operatori austriaci con un eccel-
lente know-how dell’Europa 
dell’Est

Collaboratori  
altamente motivati

• Con formazione professionale 
orientata alla prassi

• Elevata produttività lavorativa (al 4° 
posto nell’UE)

• Collaboratori altamente qualificati e 
motivati (al 5° posto al mondo)
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Infineon Technologies Austria
Supportati da un eccezionale “spirito imprenditoriale”, i nostri collaboratori della sede di 
Villach hanno creato un know-how esclusivo che ci consente di consolidare ulteriormente 
la nostra posizione sul mercato mondiale. Nell’ambito dell’elettronica di potenza offriamo 
un’efficiente produzione innovativa unita a un’intensa attività di ricerca e sviluppo. Dal 
punto di vista imprenditoriale apprezziamo dell’Austria, l’ottima collaborazione con partner e 
reti, un ambiente ben sviluppato di “fucine di talenti”, dalle università ai politecnici, nonché 
l’esemplare modello dei premi stanziati per la ricerca sul territorio.

Sabine Herlitschka, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Infineon Technologies Austria AG
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L’Austria conviene!

Stabilità, know-how dell’Europa dell’Est ed un mercato con 
un forte potere d’acquisto in posizione centrale

Secondo l’OCSE, l’Austria è tra i paesi precursori nell’ambito dell’innovazione,
della ricerca e dello sviluppo. A questo vi si aggiungono:
• Vantaggi fiscali con positivi effetti sull´economia e sulla popolazione,
• un biotopo che favorisce la crescita di startup e
• una legge moderna sul crowdfunding. 

Questi ed ulteriori benefici fanno dell’Austria un luogo d’insediamento estre-
mamente vantaggioso anche per le aziende internazionali. L’azienda high-tech 
Infineon investe oltre 1,6 miliardi di euro nella produzione completamente auto-
matica di semiconduttori di potenza nonché in un complesso di edifici destinati 
alla ricerca e sviluppo. Le case farmaceutiche svizzere Novartis e Octapharma 
ampliano le rispettive sedi austriache per un valore di rispettivamente 200 e 142 
milioni di euro. Ed il nuovo BMW-Roadster Z4 viene prodotto da Magna a Graz. 

Tutti i vantaggi in sintesi. 
 
In Austria le imprese beneficiano di condizioni quadro ideali:
• 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 
• Bassa incidenza di scioperi grazie agli eccellenti rapporti tra datori di lavoro e 

dipendenti 
• Il terzo paese più ricco dell’UE – un mercato allettante con un potere d’acqui-

sto dei consumatori al di sopra della media 
• Infrastrutture altamente sviluppate con l’aeroporto più efficiente verso l’Eu-

ropa centro-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 moderata tassazione sul reddito d’impresa, 

regime di tassazione di gruppo ed 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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Un investimento sicuro

grazie a stabilità, pianificabilità e sicurezza sociale

In Austria le aziende operanti a livello internazionale possono contare su una 
stabilità estremamente elevata in termini di politica e di approvvigionamenti 
energetici.

Il patto sociale, applicato con successo da decenni e stipulato tra rappresentanti 
dei datori di lavoro e dei lavoratori, è garantito da soli 2 giorni di sciopero ogni 
1.000 lavoratori ed una politica salariale misurata. 

Poco soggetta ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali e consapevole 
della propria posizione geografica privilegiata, l’Austria punta in maniera massic-
cia su metodi sostenibili per ottenere energia ed occupa una posizione di spicco 
in termini di sicurezza sociale a livello mondiale.

Nel raffronto internazionale l’Austria spicca inoltre per l’elevata sicurezza 
personale. 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.

L’Austria vanta peraltro un’elevata certezza del diritto che rappresenta un fattore 
allettante soprattutto per le imprese.



7

INVEST IN AUSTRIA

Interruzione imprevista 
annuale dell’energia 
elettrica

in minuti, 2016

Fonte: CEER Benchmarking Report 6.1

Svizzera 
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Fonte: WSI - Hans Böckler Stiftung 03/2018
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Atos
Esperti d’ottima formazione, eccellenti infrastrutture ed 
una fitta concentrazione di imprese d’alto livello sono 
soltanto alcuni degli aspetti a favore dell’Austria. Grazie al 
clima di innovazione decisamente positivo e al fatto che 
anche i vertici politici riconoscano l’importanza delle nuove 
tecnologie quale presupposto per una crescita economica, il 
processo di digitalizzazione sta prendendo sempre più piede. 
Siamo rappresentati in tutti i Land federali, perché teniamo 
particolarmente ad uno stretto rapporto con la clientela, ed 
anche in futuro continueremo ad investire nella business 
location Austria.

Johann Martin Schachner, CEO, Atos Österreich
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Le risorse umane come fattore 
di successo

Altamente qualificate e motivate

Lo stretto legame esistente tra un sistema esemplare d’istruzione ed il suc-
cesso economico di un paese è noto già da tempo in Austria.
• Analogamente a quanto avviene in Germania, l’Austria offre ai giovani un 

sistema d’istruzione duale, garantendo che formazione e domanda possano 
trovare un giusto equilibrio in sintonia con il mondo dell’impresa.

• Oltre alle scuole ad orientamento professionale, esistono delle scuole univer-
sitarie professionali (HTL) per tutte le discipline la cui formazione corrisponde 
generalmente al titolo di studio “bachelor”. Buoni due terzi 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 e intrattengono intensi 
contatti con l’industria.

• Quasi la metà dei corsi di studio offerti dalle scuole universitarie può essere 
frequentata in concomitanza con l’attività lavorativa.

L’elevato grado di fedeltà dei lavoratori austriaci ed una forte identificazione con 
gli obiettivi dell’impresa presso cui essi lavorano, rappresentano dei fattori fonda-
mentali per gli elevati standard di produttività e qualità. Sotto questo aspetto, 
nel raffronto internazionale, l’Austria si attesta al quinto posto nel mondo, dopo 
Danimarca, Norvegia, Irlanda e Svizzera. 

Fonte: World Competitiveness Yearbook 2018

Impegno professionale
10 = motivazione elevata dei collaboratori nelle aziende

Danimarca    
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Fonte: Eurostat, Juni 2018

Benessere nell’UE
PIL pro capite 2017 secondo gli standard del potere 
d’acquisto (KKS), UE 28 = 100
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Piattaforma tra Est ed Ovest

Quartier generale dell’Europa orientale e punto di 
appoggio nell’UE

Grazie alla sua posizione centrale, l’Austria è la location numero uno per l’avvio 
di rapporti commerciali con l’Europa orientale e sud-orientale. 

Nel complesso oltre 1.000 aziende internazionali hanno scelto l’Austria per le 
condizioni quadro a vantaggio delle imprese, coordinando da qui le loro attività 
nell’Europa orientale e sud-orientale. Si citano ad esempio i colossi farmaceutici 
Beiersdorf e Sandoz, gli specialisti dell’elettronica Siemens ed il distributore di 
marchi Henkel. Anche la compagnia petrolifera russa Lukoil, lo specialista austra-
liano di apparecchi acustici Cochlear, il fornitore cinese di dispositivi e sistemi di 
telecomunicazione ZTE, il costruttore giapponese di macchinari Nittoku Enginee-
ring e gli intermediari finanziari TeleTrade di Cipro e Banco do Brasil hanno scelto 
l’Austria come punto d’appoggio per il loro business nell’Europa orientale. L’im-
presa statunitense di bioscienze LifeNet Health ha inaugurato nel 2018 il proprio 
quartier generale europeo a Vienna. La nuova filiale dell’Industrial & Commercial 
Bank of China (ICBC) opera quale centrale per la regione dell’Europa centrale e 
orientale nonché per i Paesi nordici.

Anche l’Austria, a sua volta, è uno dei principali investitori nell’Europa centro-
orientale con un terzo dei propri investimenti diretti in tale area, pari nel 2017 al 
quasi 10 percento di tutte le esportazioni di merci.

VEECH X VEECH 
Veniamo rispettivamente da Chicago e Mosca e abbiamo studiato entrambi a Londra. La 
nostra squadra proviene da ogni angolo del mondo. Spesso ci chiedono perché abbiamo 
creato uno studio di architettura proprio a Vienna. La risposta è una sola: Vienna è il nuovo 
ombelico del mondo. Anche solo per per la sua posizione geografica centrale con otto 
Paesi direttamente confinanti, il suo ricco patrimonio culturale e le perfette infrastrutture, 
non esiste miglior location per i progetti internazionali. Da qui, nell’arco di poche ore, 
raggiungiamo tutte le città dell’Europa centrale, Russia, Asia, Vicino e Medio Oriente. Inoltre 
amiamo tutti il particolare Schmäh, il tipico senso dell’umorismo viennese.

Stuart A. Veech e Mascha Veech-Kosmatschof di VEECH X VEECH Architects ZT GmbH
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Quartier  
generali in 
Austria

per 31.12.2018  
(totale: 377)

Fonte: Headquarters Austria

I vantaggi della location Austria:

• Eccellente know-how in materia di Europa dell’Est da parte di  
operatori austriaci del terziario, come banche e studi legali

• Una sensibilità culturale del popolo austriaco nei confronti 
dell’Europa orientale, cresciuta nel corso di secoli di storia

• Stabilità politica e sicurezza
• Trasparenza legislativa

Cina

Belgio

Svezia

Italia

Gran Bretagna

Germania

Stati Uniti d’America

Svizzera

Francia

Giappone

altri paesi

134

62

55
32

20

18

13

12

11
10

10
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Le aziende dell’Europa 
dell’Est scoprono 
l’Austria

Costituzioni di imprese 2003 - 2018

Fonte: Compass Verlag, 2018

Costituzioni di imprese

fino a 2003

546

3.497

Costituzioni di imprese

fino a 2018
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396

1.235

601 445

347
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151140
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Austria: leader negli 
investimenti in Europa 
centro-orientale

Investimenti esteri diretti 2016

Fonte: WIIW FDI-Report 2018

Slovenia
Croazia 

Bosnia-Herz.
Slovacchia
Macedonia 

Romania 
Serbia

Repubblica Ceca 
Ungheria
Bulgaria 
Albania
Polonia
Ucraina 

Posizione nell’elenco 
degli investitori

Percentuale 
dell’Austria

1
1
1
2
1
3
2
4
3
2
7
8
6

24,7
19,3
19,2

16,0
12,2
11,9
11,6

11,0
10,2
10,2

6,3
4,0
4,0

Poiché del resto circa il 20% della popolazione ha un background d’immigrazione, 
una buona percentuale di forza lavoro vanta conoscenze delle lingue dell’Est.
Tutto ciò fa dell’Austria il quartier generale ideale per l’Europa orientale.
Allo stesso tempo l´Austria è anche la location perfetta all´interno dell’UE per le 
imprese provenienti dall’Europa orientale. Grazie al necessario know-how e agli 
operatori competenti del terziario, l’Austria è un partner affidabile nell’espan-
sione UE. Da tempo alcune imprese rinomate come Lukoil, Centrex o Sberbank 
ne sono consapevoli e tra il 2003 e il 2018, hanno contribuito a far crescere il 
numero delle imprese dell’Europa orientale insediatesi sul territorio austriaco da 
546 a ben 3.497.

I punti a favore dell’Austria in sintesi

• Elevato grado di interoperatività
• Lealtà ed ottima formazione del personale dotato inoltre di buone cono-

scenze delle lingue dell’Est
• Legislazione trasparente
• Infrastrutture eccellenti
• Consulenti competenti: consulenti fiscali, avvocati, operatori finanziari 
• Elevata qualità della vita
• Elevata certezza del diritto 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’Eu-
ropa centro-orientale e vantano un’ottima formazione con un grado di istruzione 
universitaria superiore alla media. Viceversa, sono sempre più gli istituti di istru-
zione austriaci che offrono programmi didattici anche nell’Europa dell’Est.

La “Carta Rot-Weiß-Rot” (Carta Rossa-Bianca-Rossa) per i lavoratori alta-
mente qualificati consente alle imprese di impiegare in Austria specialisti e lau-
reati provenienti da paesi extra UE, fra gli altri, tecnici, chimici o manager nonché 
laureati in Austria provenienti da paesi extra UE, senza ulteriori permessi.
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Piccole e medie imprese fra i maggiori professionisti e 
specialisti al mondo  

In rapporto al proprio numero di abitanti, l’Austria vanta il maggior numero di 
leader mondiali di mercato. Alcuni attori di nicchia in tutti i settori come Krei-
sel, Doppelmayr o ViraTerapeutic realizzano eccellenti prodotti di punta. Grazie 
all’impiego di nuovi materiali, FACC aiuta l’industria aeronautica internazionale 
a contenere i costi di carburante nonché ad ottimizzare ed approntare per la 
produzione in serie i velivoli a guida autonoma del pioniere cinese di taxi volanti. 
Con il proprio software di controllo in tempo reale, nxtControl permette non solo 
l’automazione di complessi impianti industriali, edifici e macchinari in tempi più 
brevi rispetto alle attuali tecnologie disponibili, ma rende anche più gestibile la 
complessità che ne deriva. Altre aziende come Red Bull, Swarovski o Manner 
sono partite dall’Austria e hanno conquistato oggi fama mondiale e i mercati 
internazionali.

Secondo lo studio sulla performance delle imprese condotto dalla Commissione 
UE, le PMI austriache risultano tra le più efficienti. Dal 2010 al 2018, in termini di 
valore aggiunto, ne è stato creato in media il tre percento l’anno, per un com-
plessivo 16,8 percento. 

L’economia austriaca è globalizzata. Dietro Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia, 
l’Austria occupa un lodevole quinto posto. (KOF 2018, ETH Zurigo)

Il Paese degli “Hidden Champions”

Fonte: OECD, Eurostat

Austria, nazione industriale
Quota del settore produttivo nel PIL
in percentuale, 2017
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Produzione industriale nel 2018 in percentuale

Fonte: Wirtschaftskammer Österreich
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Il Paese degli “Hidden Champions”

Schneider Electric
Schneider Electric non opta per l’outsourcing ma investe nella business location. Crediamo 
nel futuro di Vienna e desideriamo creare nuovi posti di lavoro. Il ruolo di volano assunto 
dall’Austria per i rapporti economici tra l’Est e l’Ovest, anche ben oltre i confini d’Europa, 
ci offre le condizioni ideali per esportare il nostro know-how ed i nostri convertitori di 
frequenza in tutto il mondo. È questo il motivo per cui abbiamo investito circa 3,5 milioni di 
euro nell’ampliamento del nostro stabilimento globale di sviluppo e produzione a Vienna-
Floridsdorf: una vera e propria dichiarazione di fiducia nei confronti di questo Paese.

Karl Sagmeister, Amministratore di Schneider Electric Austria
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Amazon Logistics 
Il nuovo centro di distribuzione Amazon a Großebersdorf è la nostra prima sede logistica 
in Austria, la quale ci permette di fornire ai clienti capacità di consegna aggiuntive e più 
flessibili. Inoltre, grazie all’assistenza di ABA – Invest in Austria, ci sentiamo in buone mani.

Bernd Gschaider, amministratore di Amazon Germania/Austria
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Regime fiscale vantaggioso 

Nessuna imposta patrimoniale o imposta sulle attività 
produttive 

Le società di capitali pagano il 25 per cento di imposta sul reddito d’impresa e 
null’altro. La costituzione di una holding risulta essere dunque una soluzione 
decisamente vantaggiosa.

Altro vantaggio decisivo per le imprese ai fini della massimizzazione degli utili è 
la tassazione di gruppo. I profitti e le perdite delle controllate vengono rag-
gruppati nella capogruppo e assoggettati a tassazione in seno alla stessa, sulla 
base di un’unica aliquota. Il requisito 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.

Inoltre, la costituzione di una fondazione privata offre vantaggi fiscali e un’am-
pia libertà di gestione. In tal modo, per adempiere ad uno scopo stabilito, uno o 
più fondatori possono destinare nel lungo termine un patrimonio, senza essere 
soggetti alla sorveglianza di un’autorità amministrativa.

Al fine di abbassare il rischio d’investimento per le imprese attive nella ricerca e 
sviluppo, l’Austria offre un premio per la ricerca del 14 percento che può essere 
richiesto sia per le spese di R&S interne all’azienda, sia per la ricerca a contratto. 
Chi fa ricerca paga di meno. Ad oggi l’Austria, definita “Strong Innovator” con 
un valore dedito alla ricerca pari al 3,19 percento del PIL, è al secondo posto in 
Europa, dietro la Svezia, in tema di investimenti nel campo della ricerca.

Per la costituzione di una società a responsabilità limitata (GmbH) è richiesto 
un capitale iniziale minimo di 35.000 euro, di cui metà da versare in contanti. 
Con l’introduzione dei privilegi di costituzione, dal 2015 costituire un’impresa 
è ancora più facile. Nei primi 10 anni l’apporto iniziale è stato ridotto a 10.000 
euro, di cui soltanto 5.000 euro sono da versare in contanti.
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Produttività ai massimi livelli 

Superato ancora il livello di produttività tradizionalmente 
elevato

Negli ultimi anni la consueta produttività elevata dell’Austria è ulteriormente 
cresciuta al di sopra della media. Determinante in tal senso è stata soprattutto 
una forza lavoro altamente motivata e qualificata. Secondo la Commissione UE, 
nel raffronto fra i paesi membri UE, l’Austria si colloca con il 116,8 percento del 
valore aggiunto lordo per addetto davanti a grandi paesi industrializzati come 
Francia, Germania, Italia o Gran Bretagna. L’elevata produttività va di pari passo 
con il tasso di sciopero che si avvicina allo zero.

L’Austria è precursore anche in tema di e-government. Secondo l’eGo-
vernment Monitor 2018, in Austria l’utilizzo dell’e-government, pari al 74 per 
cento, ha conseguito il valore massimo misurato negli ultimi sei anni in Austria, 
Germania e Svizzera. Nel benchmark pubblicato sull’eGovernment, la Commis-
sione europea ha accolto con entusiasmo anche le iniziative promosse dall’Au-
stria nell’ambito delle tecnologie chiave, quali ad esempio la firma elettronica 
tramite cellulare o i documenti elettronici.

Fonte: eGovernment Benchmark  
Commissione europea 2018

1.  Malta
2.  Danimarca
3.  Svezia
4.  Estonia
5.  Norvegia
6.  Austria
7.  Paesi Bassi
8.  Lettonia
9.  Lituania
10.  Portogallo
11.  Spagna
12.  Germania
13.  Islanda
14.  Finlandia
15.  Belgio

BMW Group in Austria
L’Austria quale business location eccelle per 
la forza lavoro altamente qualificata e motivata 
nonché per le infrastrutture efficienti e l’elevata 
stabilità. Negli ultimi 40 anni il Gruppo BMW 
ha investito nella business location austriaca 
circa 450.000 euro al giorno.

Christoph Schröder, amministratore del Gruppo BMW Werk Steyr

eGovernment Benchmark

Austria al 6° posto su 34 paesi
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Raffronto UE della  
produttività sul lavoro 

PIL pro lavoratore secondo gli  
standard del potere d’acquisto,  
UE 28 = 100

Fonte: EU Kommission, 11/2018

Irlanda

Lussemburgo

Belgio

Austria

Francia

Svezia

Paesi Bassi

Zona Euro

Italia

Germania

UE-28

Gran Bretagna

Repubblica Ceca

Polonia

Ungheria

189,2

160,2

129,1

116,8

115,1

112,1

110,9

107

106,6

106

100

99,8

80,4

75,8

68
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Lukoil 
LUKOIL è presente in Austria sin dal 1995. Siamo particolarmente soddisfatti che negli 
ultimi anni in Austria, oltre ad avere la nostra holding, produciamo anche i prodotti LUKOIL 
per le nostre partecipate presenti in 40 Paesi al mondo. Grazie ad una forza lavoro d’ottima 
formazione, il nostro stabilimento produttivo di oli per motore e lubrificanti industriali 
LUKOIL Lubricants Europe GmbH sta riscuotendo grande successo sul mercato nazionale 
ed è molto attivo nelle esportazioni. Ubicato nell’area Lobau di Vienna, lo stabilimento 
produttivo nonché centrale europea della LUKOIL Lubricants Europa GmbH, vanta una 
sede particolarmente vantaggiosa. Grazie agli investimenti in questa sede produttiva nel 
cuore dell’Europa, siamo convinti di conseguire un vantaggio decisivo in termini di qualità e 
logistica che renderà l’azienda uno dei principali fornitori di lubrificanti first fill dell’industria 
automobilistica europea. I processi di modernizzazione che ci consentono di trasferire i 
carichi da imbarcazioni di navigazione interna su rotaia rendono Vienna uno dei principali 
volani e fulcri per LUKOIL nell’Europa centrale ed occidentale.

Robert Gulla, amministratore di Lukoil Holding GmbH
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High-End, High Life 

Valore aggiunto a pari passo con la qualità della vita  

Natura incontaminata, prati e pascoli verdi, acque cristalline, una buona qualità 
dell’aria, abbinati alla varietà dell’offerta culturale e alla più alta qualità della 
vita, fanno dell’Austria un paese in cui è piacevole vivere. Peraltro, secondo il 
recente studio “Quality of Living Survey 2018” del Mercer Group, Vienna risulta 
essere nuovamente la città con la più alta qualità della vita al mondo.

Manager internazionali e investitori esteri godono di una ricca offerta formativa 
e attività per il tempo libero, senza dover rinunciare all’educazione scolastica 
dei propri figli nella loro lingua madre. Dalla Vienna International School all’Asso-
ciazione Scuola Giapponese di Vienna e alla Scuola Svedese, c’è 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.

Qualità della vita significa anche maggior sicurezza personale e un basso tasso 
di criminalità. La tutela di beni e persone in Austria raggiunge livelli elevati come 
in pochi altri paesi. Grazie a un’attenta politica ambientale, a una forte coscienza 
ecologica e a tecnologie di produzione rispettose dell’ambiente, l’Austria si 
merita inoltre il titolo di paese modello in materia di cultura ambientale.

Fonte: Mercer Consulting - Worldwide Quality of Living Survey 2018

Posizione Città Stato

1 Vienna Austria
2 Zurich Svizzera
3 Auckland Nuova Zelanda
12 Amsterdam Paesi Bassi
13 Berlino Germania
27 Bruxelles Belgio
39 Parigi Francia
41 Londra Gran Bretagna
45 New York Stati Uniti d'America
49 Madrid Spagna
50 Tokyo Giappone
57 Roma Italia
69 Praga Repubblica Ceca
76 Budapest Ungheria
82 Varsavia Polonia

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 2018

Austria   
Norvegia   
Svizzera   

Paesi Bassi
Germania  

Svezia  
Francia  

Stati Uniti d’America   
Giappone  

Repubblica Ceca   
Italia  

Gran Bretagna   
Polonia 

Ungheria 

1
2
3
4
9

12
16
24
26
27
28
29
39
52

9,75
9,70
9,66
9,65

9,14
8,95

8,69
8,13
7,92
7,76

7,63
7,57

6,08
4,56
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SIAD 
Un territorio come quello austriaco, con una spiccata vocazione all’industria di qualità, 
focalizzata sulla ricerca e sul rispetto dell’ambiente rappresenta per SIAD una grande 
opportunità. La nostra missione infatti è quella di affiancare i clienti supportandoli nel
miglioramento della produttività e della sostenibilità ambientale dei loro processi.

Mauro Pezzera, Marketing Manager di SIAD S.p.A.
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Il vostro primo interlocutore nella scelta 
della posizione

ABA, per raggiungere meglio lo scopo:

Dati di contatto

• Consulenza personale e competente a cura di esperti

Assistenza con approccio hands-on

• Assistenza nell’evasione delle formalità burocratiche
• Collaborazione nella compilazione di domande di finanziamento o 

licenze per gli stabilimenti produttivi
• Assistenza nella collaborazione con le varie agenzie per 

l’insediamento a livello regionale

Consulenza e assistenza nel lungo termine

• ABA rimarrà al vostro fianco anche dopo l’insediamento della vostra 
azienda ABA è il vostro interlocutore n. 1 in tema di assistenza 
imprenditoriale ed è a vostra disposizione per ulteriori investimenti e 
fasi di sviluppo.

Consulenza a 360°

• Assistenza nella scelta della sede ideale
• Informazioni sugli investimenti più adatti, su quesiti del diritto tributa-

rio e del lavoro e prezzi aggiornati sugli immobili
• Informazioni su settori, tecnologie, sviluppi di mercato e condizioni 

generali in ambito politico ed economico

Interoperabilità senza burocrazia

• Integrazione in una rete mondiale di partner di collaborazione
• Interazione con importanti attori e potenziali partner di partecipazione 

a livello locale e internazionale
• Collaborazione con i centri di economia estera della Camera di Com-

mercio dell’Austria
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