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La Carinzia.

Sinonimo di stabilità. Sinonimo di successo.

Business Location Carinzia

Dott.ssa Sabrina Schütz-Oberländer
Amministratore delegato

Entwicklungsagentur Kärnten
Agenzia per lo sviluppo economico della Carinzia

Venezia, 9 settembre 2010
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Carinzia – nel cuore dell‘Europa

Carinzia
- La regione più meridionale 

dell’Austria

- Popolazione: ~ 560.000

- Superficie: 9.536 km²

- Capoluogo: Klagenfurt

- PIL regionale: ca. 25,5 mio

Euroregione Villa Manin
- (Carinzia, Slovenia, Istria, 

Primorsko-goranska, Friuli 
Venezia Giulia,Veneto)

- Popolazione: ~ 9,000.000

- Superficie: 62.000 km²

- PIL:  ca. 363 mrd. Euro
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Crocevia d´Europa nord/sud ed est/ovest

 Collegamento diretto a 
Vienna, Monaco, Colonia, 
Berlino e Bonn ecc.

 Posizione ideale nel punto 
di inserzione di due 
importanti vie di transito 
europee: l‘asse dei Tauri e 
l‘asse Baltico - Adriatico

Raggio di 750 km 

intorno al capoluogo Klagenfurt
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I punti di forza dell’economia Carinziana

 Elettronica/Microelettronica (Infineon Technologies, LAM Research, 

Flextronics International)

 Energia rinnovabile e tecnica ambientale (GREENoneTEC, 

KIOTO, Urbas)

 Legno & carta (FunderMax, Mondi Group, Sinnex)

 Lavorazione e trasformazione dei metalli, costruzione 
di macchine e impianti (MAHLE Filtersysteme, Hirsch Servo, Danieli & C 

Officine Meccaniche)

 ICT (Kapsch TrafficCom & BusinessCom, SanData, addit)

 Turismo/Wellness (Falkensteiner Michaeler Tourism Group, Lindner Hotels 

& Resorts, Capella Hotels & Resorts)

 Logistica (Railcargo, Schenker, Gebrüder Weiss)
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Settore logistica/trasporti in Carinzia

 ca. 2.300 aziende nel settore trasporto, di cui

 ca. 85 spedizionieri

 ca. 950 aziende di trasporto con

 5.129 dipendenti

 Valore aggiunto:                                                        

€ 588 mio.  4,4 % del PIL regionale

 Vari istituti di formazione
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Aziende di servizi logistici in Austria
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Carinzia - Business location innovativa

 3° posto in Austria per R & S (2.67%)

 Dal 2002 incremento della percentuale di attività di 
ricerca di oltre 25% – il miglior risultato in tutta 
l‘Austria! 

 Doppio numero di dipendenti nel campo di R&S in 
confronto alla media austriaca

 Creazione e ampliamento di centri di ricerca 
industriali

(Fonti: IV-Kärnten, IHS Konjunkturreport, FTI-Strategie Kärnten/2020; IMD World Competitiveness Yearbook 2009)
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Ricerca e Sviluppo

 CTR Carinthian Tech 
Research – centro di 
competenza per sensorica 

intelligente e fotovoltaica 
(automazione, controllo di processo 
e qualità):  candela di accensione 
a laser

 KAI – Centro di competenza 
per elettronica di automotive 

ed industria (sostituzione di 

sistemi meccanici e idraulici con 
moduli elettro-meccanici  estremo 
calore e vibrazioni): elettronica ad 
alta temperatura, componenti 
elettronici



10

09.09.2010

Ricerca e Sviluppo

 W3C - Wood Carinthian 

Competence Centre (sviluppo di 

nuove superficie, produzione di 

materiali compositi e ottimizzazione del 

processo produttivo, concetti di logistica 

e trasporto, sviluppo di sistemi di 

misurazione spettroscopica per il

controllo di qualità e processo)

 Lakeside Labs – Piattaforma 

per ICT Tecnologie di 

informazione e comunicazione  
(radiotelefonia, elaborazione segnali)
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Formazione di eccellenza

 Università di Klagenfurt
- Scienze economiche
- Informatica

 Scuole universitarie di 
specializzazione
- Telematica

- Tecnologia di rete,
Informatica medicale

- Elettronica

 Istituti tecnici superiori
- Design industriale
- Ingegneria meccanica
- Meccatronica
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Centri infrastrutturali gestiti dell’EAK
Parchi tecnologici, industriali e Centri d’impulso
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Parco logistico ALPLOG Carinthia a Fürnitz

 Superficie: ~ 164 ettari

 Settori principali: 

- Spedizioni e trasporto 

- Produzione

 36 aziende (p.es. GLS 

General Logistics Systems)

 Combi Cargo Terminal 

ÖBB (+ espansione)

 Prezzo: Eur 55/m²
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ALPLOG Carinthia - caratteristiche

1 Rail Cargo Austria, 

Schenker, ufficio 

doganale Villach

2 Wertholz 

Holzhandel                   

4 Officina Volvo

9 ELAN Sportartikel,   

11 Shell Austria,             

18 AGIP

23 Knauf Insulation,                                 

25 Villas Austria,             

26 GLS Austria
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ALPLOG Nord – modello layout (25 ettari)
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ALPLOG Carinthia – posizione ideale

Hub per 

l’interscambio del 

Corridoio X e l’Asse 

Pontebbana

Locazione dei 3 

confini (A, I, SLO) 

presso il punto 

d’inserzione dell’Asse 

dei Tauri e Baltico-

Adriatico (A10/A2)
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ALPLOG Carinthia – posizione ideale

 Aziende con flusso di trasporto da/a: Germania,    

Slovenia, Croazia e Nord Italia

 Produttori entrando in mercato del Est Europa 

(“ponte” tra sedi esistenti e nuovi) 

 Collegamento tra produttori dell’Europa del Sud ed 

Est ed i loro mercati in Europa dell’Ovest (UE 15)

 Vicinanza al Porto di Trieste, Venezia e Koper

 Migliore accesso ai mercati del Est (p.es. 

Ucraina, Russia)



18

09.09.2010

Italia in Carinzia

 Europlast- contenitori di materia plastica (Jcoplastic Battipaglia)

 Luvata (ex-Eco) - scambiatori (Luvata Coils & Coolers  Pocenia/UD)

 Danieli & C Officine Meccaniche - impiantistica (Danieli & C 

Buttrio/Udine)

 FIAMM SpA – batterie (Montecchio Maggiore – VI)

 Montanaro Industrial Battery Components – componenti per 

accumulatori (Montanaro Venaria Reale/Torino)

 PCS - soluzioni software per settore medicale (TBS Group Trieste)

 THI – ricerca e sviluppo e produzione di medical devices (Roma)

 Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Alto Adige) con vari hotel

 Petraglas - produzione di vetro per p. e. panelli solari

 DEMA Italia- design e produzione di stampi prototipali (DEMA 

Technology Oderzo/TV

 Refrion Kältetechnik –scambiatori di calore (Refrion Carnia)
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Interessanti incentivi per gli investitori

 Contributi per gli investimenti fino al 35%

 Contributi per R&S fino al 60%

 Contributi per programmi di formazione e 
aggiornamento

 Una burocrazia snella (permesso di costruzione ca. 5 
giorni, autorizzazioni per impianti industriali: durata 
media ca. 80 giorni)

 Terreni ed immobili a prezzi imbattibili 

 Assistenza in lingua italiana durante e dopo 
insediamento aziendale
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Servizi gratuiti per gli investitori

 Redazione di informazioni industriali specifiche

 Supporto nella ricerca della ubicazione ideale

 Creazione di contatti con enti eroganti, fornitori 
potenziali, banche ed autorità

 Coordinamento di tutti i processi di autorizzazione

 Coordinamento del personale (ricerca, preselezione e 
qualifica di nuovi dipendenti) 

 Accesso ai distretti p.es. al micro electronic cluster e alle 
aziende leader dei diversi settori (legno, energia 
rinnovabile, IT)

 Efficiente servizio aftercare (p.es. espansione)
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Grazie per la Vostra attenzione!

Dott.ssa Sabrina Schütz-Oberländer
Amministratore delegato

Tel: +43(0)463 - 101

office@madeinkaernten.at

www.madeinkaernten.at


