
 

INVEST in AUSTRIA – Un mondo di servizi! 

Volete costituire, espandere la vostra impresa o avviare un’attività di ricerca e sviluppo? I servizi di 
Austrian Business Agency (ABA) fanno al caso vostro. Vi supportiamo in tutte le fasi di insediamento 
e crescita in Austria.  
 
Dati e fatti di Invest in Austria, dal  anno della nostra costituzione:  
 

,  Mrd. di euro di investimenti esteri  
.  Nuovi posti di lavoro creati 

 Consulenti al vostro servizio  
 
 

Lingue parlate 
 
Non vi spieghiamo solo la differenza tra la cotoletta viennese e quella milanese! 
Siamo i vostri intermediatori culturali e mediamo tra la necessità di 
internazionalizzare da parte delle imprese estere e il modo di fare impresa in Austria. 
 
Siamo stati premiati più volte come la migliore agenzia per la promozione degli 
investimenti esteri a livello mondiale. 

  
  

Come possiamo aiutarvi? 

 
 Dati, fatti, tendenze e sviluppi del mercato economico austriaco  
 Scelta dell’ubicazione e ricerca degli immobili  
 Normativa e costi del lavoro  

 Consulenza sulla costituzione d‘ impresa 
 Modalità per accedere a contributi e finanziamenti 
 Contatti con autorità competenti  
 Mission-fact finding e coordinamento appuntamenti 

 Supporto nell’espletamento delle formalità burocratiche mentre voi vi dedicate al vostro 
business 

Rendiamo tutto più semplice – per voi! 

 Smart Solution: Pensiamo e agiamo in modo trasversale, filtriamo le informazioni 
essenziali per voi in modo da arrivare alla soluzione migliore nel minore tempo possibile.  

 Supportive Spirit: vi assistiamo in modo personalizzato. Capiamo le vostre esigenze 
e le gestiamo con precisione millimetrica. Con spirito proattivo e in 15 lingue.  

 Sustainable Success: Nessuno ha i nostri know-how, competenze e contatti sulla Business 
Location Austria quanto noi. A titolo gratuito e confidenziale. Con noi avete accesso a un 
successo sostenibile. 

Austrian Business Agency 

Come agenzia facente capo al Ministero Federale dell’Economia e della Digitalizzazione forniamo 
consulenza rendendo l’Austria una location attraente per aziende internazionali e personale 
qualificato. Seguiamo inoltre produzioni cinematografiche internazionali. Gratuitamente. 
 


