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Espansione

Azienda

Agenzia ufficiale austriaca per 
l‘internazionalizzazione



DECISIONE

• Dati di mercato

• Mission fact finding

• Ricerca ubicazione
e immobile

• Assistenza per 
permessi e licenze

• Network di 
professionisti legali
e fiscali

…per tutti i settori e tipi di insediamento!

ABA – Invest in Austria
Consulenza personalizzata a 360°…

• Informazioni
aggiornate sulla
Business Location 
Austria

• Prima consulenza
fiscale e legale

• Normativa e diritto
di lavoro

• Feedback BP

VALUTAZIONE

• Costituzione
societaria

• Contributi e 
finanziamenti

• Ricerca del 
personale

• Contatti utili in tutta
l‘Austria

REALIZZAZIONE



ICT in Austria 

2020

Collaboratori

290,000

Quota di R&S
Spese di 
R&S/collaboratore

20,000 €

Fatturato

36.6 billion €

8.6 %
del BIP

80 %
esportazioni

15-20 %



Centri di ricerca d‘eccellenza
Esempi



Perchè l’Austria?
Cinque ragioni per aziende internazionali

Mercato attraente e 
punto d‘incontro

ideale tra est e ovest

Sistema paese Dipendenti
altamente motivati

Tecnologie innovative e 
centri di ricerca

d’eccellenza

Incentivi attraenti
& Supporto



Marion Biber
Tel: +43 1 588 58 32
m.biber@aba.gv.at
https://www.linkedin.com/in/marionbiber/

www.investinaustria.at

ABA – la Vostra guida personale per la
Business Location

www.investinaustria.at



Agevolazionifiscali
premioperricercaesviluppo



Premioperricercaesviluppo
La ricerca e lo sviluppo sperimentale all‘interno l‘azienda

© 2017 KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, österreichisches Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Austria. KPMG und das 
KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

- Miglioramento del prodotto
- Miglioramento del processo della produzione
- Prototipo (prima volta produzione di un prodotto)
- Impianto pilota (test di un nuovo impianto di produzione -

Coinvolto anche la FFG (Forschungsförderungsgesellschaft)

La ricerca e lo sviluppo su incarico

- L’azienda che dà l’incarico deve avere la sede in Austria,
- Il mandatario può essere situato nella UE
- Il mandatario e il ordinante non devono essere collegato con partecipazioni di più di 50%
- Base per il premio massimo € 1.000.000
- FFG non è coinvolto



Premioperricercaesviluppo
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Costi rilevanti per la ricerca e sviluppo
- costi del personale
- costi diretti della r&s
- costi del materiale e delle macchine per prototipi e produzioni di test
- costi per professionisti esterni
- costi per finanziamenti (la parte per r&s)
- costi indiretti (amministrazione ecc..)

Sovvenzioni statali
Spesso un‘azienda riceve anche sovvenzioni, se riguarda la stessa r&s, i sovvenzioni si deve 
dedurre dalla base per il calcolo del premio.

Un mutuo sovvenzionato non deve essere dedotto dalla base per il calcolo del premio.
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Tempistica

1-2 settimane 2 mesi 2-4 settimane

Descrizione
Progetto e costi

Richiesta FFG
perizia

Risposta FFG
Presentazione  

dichiarazioni 
annuali con il 

premio r&s

decisione
dell‘agenzia  
delle entrate
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