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Roberta Miraglia

Èla ricerca applicata uno
dei punti di forza del si-
stema-Austria che offre
agli investitori incentivi
fiscali per l’R&D e una se-
rie di cluster dell’innova-

zione dove gli istituti sono in parte
finanziati con fondi pubblici.

Lo hanno spiegato a una platea di
imprese italiane i rappresentanti di
Aba Invest in Austria - l’agenzia na-
zionale per gli insediamenti esteri -
e l’amministratore delegato dell’Au-
strian Institute of Technology du-
rante l’incontro organizzato nei
giorni scorsi a Milano presso il quar-
tier generale di UniCredit. 

L’Austria è un Paese fortemente
competitivo nei settori ad alta inten-
sità di Ricerca e Sviluppo con investi-
menti pari al 3,2% del Pil e può conta-
re su 71mila ricercatori (per oltre il
70% impiegati nel settore privato), 65
istituti di ricerca extra-universitari e
60 cluster settoriali per lo scambio di
competenze tra le aziende.

L’Italia, con oltre 10 miliardi di eu-
ro di stock di investimenti diretti, è 
oggi il quarto investitore in Austria.
Inoltre, con un export verso l’Austria
di oltre 10 miliardi di euro nel 2018 
(in crescita del 5% medio annuo dal
2014), il nostro Paese ne è il terzo 
partner commerciale dopo Germa-
nia e Stati Uniti. 

Oltre 300 multinazionali hanno
stabilito i propri quartier generali re-
gionali in Austria e scelto il mercato
come destinazione di investimenti
produttivi e tecnologici: Infineon in-
vestirà 1,6 miliardi di euro in un sito
all’avanguardia per la produzione di
semiconduttori di potenza in Carin-
zia, mentre Boehringer Ingelheim ha
investito 700 milioni nella creazione
di un centro per la produzione di bio-
farmaci a Vienna. 

«L’anno scorso come Aba abbia-
mo assistito 28 progetti italiani rea-
lizzati su circa 300 richieste» spiega
Marion Biber, direttirce per l’Italia di
Aba Invest in Austria. «Quelli tede-

schi sono i più numerosi: su 355 as-
sistiti nel 2018 il 40% viene dalla 
Germania. Poi ci sono gli svizzeri e
infine gli italiani, soprattutto dal
Nord-Est». «I nostri cluster - conti-
nua - accolgono le aziende di un set-
tore e mettono insieme tutta la cate-
na del valore. In Alta Austria hanno
sede parecchi centri di ricerca, come
quello di Linz su materie plastiche e
meccatronica; oppure quello sul-

l’automotive in Stiria che si è allar-
gato alla mobilità e include ferrovie
e aerospazio. I Comet, poi, sono i 
centri di competenza per le eccellen-
ze tecnologiche che operano con
fondi federali che coprono dal 35 al-
l’80% del totale». 

Nei 29 centri Comet di vario livello
e nei 63 progetti sviluppati il volume
dei finanziamenti è stato di 2,2 mi-
liardi, dei quali 708 milioni federali
e 350 regionali. 

«Lavoriamo a livello globale, il
nostro mercato è l’Europa perché la
tecnologia non ha confini e dunque
il 30% dei nostri contratti di ricerca
proviene dall’estero» racconta An-
ton Plimon, amministratore delega-
to dell’Austrian Institute of Techno-
logy (Ait). «Siamo un istituto di ricer-
ca applicata che è per il 50,4% del Go-
verno e per il 49,6 della Federazione
delle industrie austriache. Con 1.370
dipendenti e otto centri, collaboria-
mo con le università e realizziamo un
fatturato di 163 milioni annui. Un
terzo dei nostri ricercatori si dedica
alle soluzioni per Industria 4.0 e in-

telligenza artificiale, il resto alle in-
frastrutture, da quelle energetiche 
alla mobilità sostenibile e i trasporti
a basse emissioni». 

Quanto al fatturato, il 40% arriva
dal Governo, il 40% dalle industrie e
il 20% dai grandi progetti dell’Unio-
ne europea. «Le piccole e medie im-
prese hanno bisogno di una tecnol-
gia per un singolo prodotto - aggiun-
ge Plimon - e l’istituto gliela fornisce
utlizzando le conoscenze tecnolgi-
che che derivano dallo sviluppo dei
grandi progetti e applicandole alle
esigenze della singola azienda. Que-
sta è la nostra missione, rendere so-
stenibile per le Pmi l’accesso alla tec-
nolgia di generazione più avanzata».
L’attività è in crescita: l’anno scorso
si è registrato un incremento del 15%
dei contratti, segno che sono in corso
molti investimenti in ricerca.

Non è solo la presenza di una rete
rodata di cluster e centri di eccellen-
za tecnologica a spingere gli investi-
menti in Austria. Lo spiega Stefano 
Lualdi, cfo di Salvagnini Group: «Il
Paese ci dà opportunità di business

coerenti con la strategia di prodotto,
ci permette di restare un produttore
europeo con politiche di supporto 
favorevoli allo sviluppo soprattutto
in fase di avviamento. Il sistema Pae-
se permette relazioni corte, con bu-
rocrazia snella e risposte veloci; pre-
senta infrastrutture evolute e chia-
rezza normativa». Dopo una jv con
una società austriaca realizzata nel 
1987, il gruppo veneto leader nella
produzione di macchine industriali
per la deformazione e il taglio della
lamiera, nel 1993 ha aperto una so-
cietà in Austria. 

Il costo del lavoro è più elevato,
sottolinea il manager, «ma fa premio
la flessibilità, la qualificazione del 
personale grazie al sistema di for-
mazione duale, i centri di formazio-
ne attenti alle esigenze del territo-
rio». Il Paese, infine, punta sulla cen-
tralità geografica che ne fa una piat-
taforma verso l’Est Europa e sul
rapporto consolidato con la Germa-
nia di cui può essere considerato un
“mercato test”.
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Tecnologia. Gli investimenti in R&D sono al 3,2% del Pil. Operativi 65 istituti extra-universitari 
con 71mila ricercatori. I finanziamenti federali e regionali coprono di media il 40% del totale 

Fondi pubblici alla ricerca: 
così l’Austria attira le imprese

Pubblico-privato. I laboratori di ricerca applicata dell’Austrian Institute of Technology studiano, su richiesta, soluzioni tecnologiche avanzate per le piccole e medie imprese. Il 30% dei contratti arriva dall’estero

IN BREVE  

Gli italiani che risiedono o operano in Cina e i loro partner
sul territorio, hanno a disposizione uno sportello virtuale
per i servizi della Pa. È stata istituita a Shanghai l’app per
WeChat Mini-Program, realizzata per il Consolato Italiano
di Shanghai da Intarget (Digital agency italiana con sede

anche in Cina). Si tratta di un’applicazione bilin-
gue – italiano e cinese – su piattaforma WeChat
che offre svariati servizi. Permetterà di richiedere
servizi consolari, ricercare eventi in programma
nella comunità italiana di Shanghai e della Cina
Orientale, restare informati sulle notizie di coo-
perazione tra i due Paesi, navigare in una mappa
interattiva per ricercare la presenza delle istitu-
zioni italiane e aziende legate al network del Con-
solato. Il valore aggiunto dell’applicazione risiede
nella possibilità di raccogliere, in un unico luogo,
i contatti e le informazioni delle istituzioni e degli
enti della rete consolare, la possibilità di inviare
i documenti telematici e archiviarli facilmente
per presentarli al Consolato. L’app – scaricabile

anche dall’account del Consolato italiano a Shanghai – 
sarà uno sportello digitale per semplificare le richieste di
passaporto, l’iscrizione all’Aire, la registrazione di atti civili
per gli italiani ma anche servizi per i cinesi come le doman-
de di visto e la richiesta del codice fiscale.
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TECNOLOGIA & PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Italiani in Cina, un’app 
per dialogare con la Pa

Vale 1,8 miliardi di euro all’anno il business tra il Cile
e Italia, e soltanto nei primi tre mesi di quest’anno ha
raggiunto quota 400 milioni di euro grazie soprattut-
to a una impennata dell'export, che segna un +14,3%.

La prima provincia per scambi è quella di Avellino,
ma solo perchè importa beni e servizi per 142 milioni
di euro (su 146 milioni di interscambio), ma è Milano

la provfincia italiana che esporta di più,
con 98 milioni di euro all’anno su con 136
milioni di interscambio totale.

Tra le regioni, invece, in testa c’è la
Lombardia con 428 milioni di euro di in-
terscambio nel 2018, seguita da Emilia
Romagna con 299 milioni, dal Veneto con
289 milioni e dalla Campania con 195 mi-
lioni. In forte aumento la Puglia, che è
passata da 10 a 30 milioni di euro
(+189,2%) di interscambio tra il 2017 e il
2018. 

I prodotti più importati sono i metalli di base, che
rappresentano il 39,8% di tutto l’import, e i prodotti
dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (21,3%). Al con-
trario, i beni made in Italy più esportati sono i mac-
chinari (43% del totale), seguiti dagli apparecchi elet-
trici (9%). 
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BILANCIA COMMERCIALE

Lo scambio Cile-Italia
vale 1,8 miliardi

98
MILIONI DI EURO
Quella di Milano è 
la provincia 
italiana che nel 
2018 ha esportato 
di più verso il Cile, 
soprattutto 
macchinari

Un’alleanza che va oltre i rapporti tra Stati-nazione, dove
sono protagoniste sette regioni molto diverse – europee
ed extraeuropee – tra le più avanzate di quattro continenti.
Obiettivo: creare una rete operativa per collaborare su temi
cruciali, quali Big data e digitalizzazione, trasformazioni

delle città, cambiamenti climatici e ambiente,
welfare. Regista è l’Emilia-Romagna, che dal
12 al 14 giugno scorsi, ha invitato a Bologna i
Governi di Guangdong (Cina), California e
Pennsylvania (Usa), Gauteng (Sudafrica),
Nouvelle-Aquitaine (Francia) e Assia (Germa-
nia) per la conferenza internazionale Regions
for global sustainable development.

«In questa fase storica – ha detto il presi-
dente della Regione, Stefano Bonaccini– è un
obbligo per i governi territoriali che più si ci-
mentano su ricerca e innovazione, dialogare,

confrontarsi e lavorare insieme per creare rapporti stabili,
operativi e in grado di prefigurare soluzioni a temi quali
la tutela ambientale e la buona occupazione». 

La Regione, poi, punta a diventare sempre di più piatta-
forma europea dei Big Data e del digitale, con il Tecnopolo
di Bologna pronto a diventare la “casa” del Data Centre del
Centro meteo europeo e del nuovo supercomputer che 
sempre la Ue ha deciso di creare nel capoluogo emiliano.
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DALLA CINA AL SUDAFRICA

Un patto «regionale»
per la crescita sostenibile

L’Emilia 
Romagna 
ha riunito 
sette governi 
regionali 
per proporre
una nuova
cooperazione

Usa. C’è una generale 
tendenza negativa negli 
ordini di beni capitali

L’associazione Usa per le tecnologie 
manifatturiere ha registrato ad aprile 
investimenti in macchinari pari a 344,6 
milioni di dollari, in calo del 15,5% su marzo 

Stati Uniti
In calo gli investimenti
in macchinari 
per l’industria 
nel mese di aprile:
-17,6% su base annua

Spese in R&D in Austria, 
per fonte di finanziamento. 
Dati in miliardi di euro

Fonte: 
Austrian Research 
and Technology Report 2018 
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Chi finanzia la ricerca

STEFANO
LUALDI

È il cfo di
Salvagnini Group,

azienda italiana
che ha investito

in Austria

App. È stata 
realizzata per il 
consolato 
italiano 
di Shanghai

ANTON
PLIMON

Guida l’Austrian
Institute of

Technology,
che ha otto

centri di ricerca

AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Vo


