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AUSTRIA-ITALIA, SECONDO 
PARTNER BILATERALE

Due Paesi che guardano alla Germania 
in primis, ma intensificano gli scambi 
reciproci in un equilibrio quasi perfetto

Salvatore Ippolito e Giuliano Bicchierai

È considerata una delle bu-
siness location con uno 
dei più bassi rischi d’inve-

stimento e con un’elevata qualità 
della vita. Con una popolazione 
di 8,4 milioni di persone e un red-
dito pro-capite nel 2012 superiore 
ai 33.000 euro e una crescita del 
Pil, sempre nel 2012, dello 0,8%, 
l’Austria in realtà è anche molto di 
più. Rappresenta un ponte effica-
ce con i mercati dell’est e dell’Eu-
ropa centrale grazie al manteni-
mento di storici rapporti sociali 
e culturali.
Vi si riscontra un’elevata presen-
za di multinazionali che hanno 
scelto il Paese come luogo dove 
condurre le attività di R&S, favori-
te anche da una marcata presen-
za di istituti di ricerca di eccel-
lenza. Gli investimenti specifici 
di development delle aziende in-
ternazionali che operano in loco 
è pari al 52% del totale, indice che 
la pone al terzo posto dopo Israe-
le e Belgio. Ad attirare gli inve-
stimenti sono il clima sociale e il 
trattamento fiscale, con un tasso 
d’imposta per le imprese del 25%.
I trend di investimento impren-
ditoriale in Austria vanno nella 
direzione dello sviluppo di solu-
zioni nell’ambito di processi pro-
duttivi, servizi per la mobilità e il 
trasporto, l’energia e la sostenibi-
lità ambientale, protezione e sicu-

rezza, tecnologie informatiche, ri-
cerca biologica, supporti per se-
niores, migliorire agro-alimenta-
ri. In particolare si tiene d’occhio 
l’obiettivo di evitare crisi energe-
tiche nel lungo periodo attraverso 
la predisposizione di nuove fon-
ti di energia indipendenti possi-
bilmente più stabili di quelle esi-
stenti.

Gli investimenti italiani
L’Italia mantiene la sua tradizio-

nale posizione di secondo part-
ner commerciale, dopo la Ger-
mania, sia come paese acquiren-
te, sia come fornitore con un in-
terscambio bilaterale in continua 
crescita. Nel 2011 la quota di mer-
cato di prodotti italiani importa-
ti dall’Austria è stato del 7% cir-
ca sul totale: le importazioni au-
striache dall’Italia sono aumenta-
te del 10,9%, rispetto al 2010, rag-
giungendo 8.526,8 mln di euro. 
Mentre le esportazioni austria-
che verso l’Italia sono aumenta-
te in questo periodo soltanto del 
9% raggiungendo 9.345,5 mln di 
euro. Il saldo positivo per l’Au-
stria, rispetto al 2010 si è ridot-
to del 9,2% collocandosi a 818,7 
mln di euro. Nei primi otto mesi 
del 2012, di nuovo le esportazioni 

I sostegnI alle azIende
A favorire la ricerca esiste un sistema di supporto alle aziende 
che unisce finanziamenti pubblici, vantaggi fiscali e un sistema 
di promozione e informazione sui programmi di investimento e 
finanziamento. Il sistema di incentivazioni è articolato e coinvolge, 
in collaborazione fra di loro, i diversi livelli amministrativi in cui è 
organizzato il governo dell’Austria. Il punto di riferimento è l’Ffg, 
l’agenzia austriaca per la promozione e la ricerca che collabora 
con le regioni austriache nella definizione e nello sviluppo dei 
programmi di sviluppo e nella ricerca dei partner. 
Vi sono programmi generali che puntano a far crescere a livello 
tecnologico la competitività delle aziende che operano in territorio 
austriaco e ad ampliare i settori in cui condurre l’innovazione 
attirando in Austria nuove imprese. I programmi strutturali 
Comet incentivano la collaborazione di lunga durata (7-10 anni) 
fra aziende e strutture di ricerca scientifica e puntano su aspetti 
come l’eccellenza e la competenza, la cooperazione, l’innovazione 
e il potenziale umano. Vi sono infine programmi di cooperazione 
europei, progetti di cooperazione fra strutture private e istituti di 
ricerca nonché programmi tematici (mobilità, sicurezza, risorse 
energetiche, nuove tecnologie, processi, sistemi e servizi).

Il punto
La stabilità economica 
dell’Austria si 
accompagna con la 
bassa incidenza degli 
scioperi, l’affidabilità 
del sistema legale e 
una amministrazione 
pubblica snella, 
che rende possibile 
concessione 
dell’autorizzazione per 
la realizzazione nuovi 
impianti industriali in soli 
3 mesi. Paese fortemente 
industrializzato: 
l’industria vi rappresenta 
circa il 29% del Pil e la 
dimensione media 
delle aziende è quella 
della Pmi, per le quali 
la competitività è una 
componente essenziale 
dello stare sul mercato. 
Stato federale, con una 
forte integrazione fra 
strutture periferiche 
e strutture centrali, 
per rispondere alla 
crisi del 2009 l’Austria 
ha puntato verso 
l’intensificazione 
dei programmi di 
aggiornamento, 
formazione e 
riqualificazione dei 
lavoratori e su un 
forte sostegno agli 
investimenti per 
rendere più dinamico 
il sistema della ricerca 
e sviluppo pubblico e 
privato, al punto che con 
il 2,8% del Pil destinato 
alla r&s oggi l’Austria si 
colloca ben al di sopra 
della media europea.
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Nel 2009, secondo stime 
Ice, l ’Austria risulta es-
sere al primo posto nella 

classifica europea per densità di 
supermercati sul territorio rispet-
to alla popolazione, con 391 punti 
di vendita per milione di abitanti. 
Una densità così alta esprime una 
bassa fedeltà del consumatore ver-
so la singola insegna. Nel 2011 il 
fatturato della Gdo austriaca si è 
attestato su 17,7 miliardi di euro, a 
fronte di una contrazione dei pun-
ti di vendita. Per il segmento food, 
il fatturato ha raggiunto 8 miliardi 
di euro, con un incremento a valo-
re del +4,5% rispetto al 2010. Nel-
lo specifico, i prodotti che hanno 
maggiormente beneficiato di un 
aumento delle vendite sono i lat-
tiero-caseari (1,9 miliardi di euro, 
+ 5,7%), le bevande analcoliche (1,1 
miliardi di euro, + 4,9%), le bevan-
de alcoliche (1 miliardo di euro, + 

Gdo locale al primo posto 
in Europa per capillarità

5,7%) e i generi alimentari di ba-
se (475 milioni di euro, +16,6%). È 
in corso un tentativo di abbassare 
la pressione promozionale che si è 
ridotta di circa un punto (a 29,3%) 
negli ultimi dodici mesi. Caffè, bir-
ra, spumante e cioccolato sono i 
segmenti a maggiore promozio-
nalità. Simile a quella italiana ri-
sulta essere la pressione degli sto-
re brand, che si colloca poco sopra 
il 16% di quota di mercato.

Le insegne 
Lo scenario distributivo, vede 
la presenza di tre grandi grup-
pi della Gdo (Rewe Austria, Spar 
AG e Hofer-Aldi Süd) che copro-
no complessivamente una quo-
ta pari al 79% del fatturato totale 
del retail alimentare locale. Una 
concentrazione che rappresenta 
una quota molto alta se parago-
nata a livello europeo. La leader-

ship in questo scenario, è di Rewe 
Austria, con una quota di mercato 
pari al 31%. Recentemente il grup-
po tedesco, ha annunciato impor-
tanti investimenti per il 2013 an-
che sul territorio austriaco per l’in-
segna Billa, che ha il suo quartier 
generale a Vienna e che ha festeg-
giato i suoi 60 anni di attività. At-
tualmente segnala un aumento di 
fatturato attraverso le catene Bil-
la e Merkur. Non sembra svilup-
parsi la capillarità delle altre in-
segne Penny e Adeg. Incremento 
di crescita, anche per il più diret-
to competitor, il gruppo SPAR AG, 
che detiene una quota di mercato 
pari al 28,4%. Mentre Hofer (Aldi 
Süd) con il suo 19,8% di quota di 
mercato nazionale, presidia qua-
si il 70% del canale discount.

I sistemi logistici
Una rete viaria efficiente, una re-
te energetica sicura e una rete di 
telecomunicazioni moderna; so-
no le infrastrutture messe a dispo-
sizione per le imprese che arriva-
no. La rete viaria ha un’estensione 
complessiva di otre 100.000 km, di 
cui circa 2.000 sono autostrade e 
superstrade. Divieti di circolazio-
ne notturna e nei giorni festivi li-
mitano tuttavia la circolazione dei 
camion, esclusi quelli che traspor-
tano merci deperibili. La rete fer-
roviaria ha una estensione di cir-
ca. 5.600 km sulla quale i maggiori 
operatori sono la ÖBB Österreichi-
sche Bundesbahnen e Rail Cargo 
Austria. È disponibile anche la na-
vigazione fluviale sul Danubio e sul 
Rhein-Main-Donau Kanal che con-
sente di veicolare le merci dal Mare 
del Nord al Mar Nero. Per via aerea 
viaggia solo una trascurabile per-
centuale (era lo 0,3% nel 2003) del-
le merci austriache. n

Gruppo Rewe (Merkur, Billa, Adeg e Penny) 1.872

Gruppo Spar (Spar, Interspar e Eurospar) 1.435

Hofer-Aldi Süd 434

Gruppo Markant con le insegne Nash&Frisch,  
Unimarkt Tabor, Pro Kaufland und Welas 

880

Zielpunkt 299

Lidl 200

Mpreis Tirolo,Salisburgo, Carinzia e Alto Adige 191

Fonte: Advantage Austria

Copertura della gdo alimentare
reti per gruppi di riferimento - numero di pdv ott. 2012  

Grandi superfici (più di 1.000 mq) 23,5%

Supermercati (400-1.000 mq) 44,8%

Dettaglio tradizionale (inferiori ai 400 mq) 11,1%

Discount (Hofer e Lidl) 20,5%

Fonte: Ice

discount consolidato
suddivisione del fatturato per canali

austriache in Italia si sono con-
tratte (-7,4%) più di quanto non 
sia avvenuto con le importazio-
ni (-5%) confermando l’attuale 
trend. Per l’Austria il saldo com-
merciale verso l’Italia (che tra-
dizionalmente era stato quasi 
sempre negativo) è passato al 
positivo nel 1999, facendo regi-
strare un primo surplus di 106,2 
milioni di euro e si è mantenuto 
costantemente su valori positivi 
da quel momento in poi.
Le imprese italiane che opera-
no in Austria con degli stabili-
menti superano il migliaio, pre-
stazione che porta l’Italia a es-
sere uno dei principali investi-
tori in Austria, dopo la Germa-
nia e prima della Svizzera e del 
Brasile. Nel 2011 i nuovi proget-
ti d’investimento erano stati 16, 
a fronte dei 71 della Germania, 
11 dell’Ungheria, 8 della Slove-
nia e 6 della Russia. Nei setto-
ri alimentare e della ristorazio-
ne in Austria sono presenti Au-
togrill, Lavazza, Illy e Segafre-
do Zanetti. Investimenti in loco 
sono stati fatti anche da Zuegg, 
Barilla, Ferrero, Grandi Moli-
ni o, nel non-food, da Luxottica 
e Pittarello, per fare solo alcuni 
esempi. Gruppo Autogrill opera 
tramite l’acquisita catena Wie-
nerwald (15 punti ristoro sul-
le autostrade austriache e due 
ristoranti all’interno dell’aero-
porto di Vienna). Poltrona Frau 
controlla il mobilificio Thonet; 
Snaidero ha acquisito Regina 
Küchen, marchio con il qua-
le intende espandersi nel mer-
cato dell’Europa centrale. Pre-
senze importanti anche nel set-
tore dell’abbigliamento e della 
calzatura; si va dai negozi di al-
ta moda aperti nelle città prin-
cipali (Vienna, Graz, Salisbur-
go ed Innsbruck), con Arma-
ni che ha lanciato la sua prima 
boutique nel centro di Vienna. 
Vi sono poi Benetton, Diesel 
(presente in Austria attraverso 
la propria filiale di distribuzio-
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ne Diesel Austria GmbH, che di-
spone, fra l’altro di un megastore 
a Vienna), Replay, del gruppo ita-
liano Fashion-Box, Geox. A Vien-
na sono presenti punti di vendi-
ta di Missoni, Miroglio, Cer-
ruti 1881, Ferrè, La Perla, Paul 
& Shark, Ermenegildo Zegna, 
Prada, Versace, Gucci, il Grup-
po MaxMara, Valleverde, Va-
lentino.
La quota di mercato italiana in Au-
tria risulta da alcuni anni in gradua-
le riduzione: dal 9% del 1990 al 6,5% 

del 2011 a causa della concorrenza 
che i prodotti maturi tipicamen-
te italiani (mobili, tessile, abbiglia-
mento e calzature) risentono della 
concorrenza dei Paesi dell’est Eu-
ropa e dell’Estremo oriente. Buone 
sono per contro le opportunità per 
i prodotti italiani di fascia premium, 
sia che appartengano al compar-
to della meccanica, agli articoli di 
consumo (come mobili e articoli 
d’arredamento, calzature ecc.) o ai 
prodotti agro-alimentari e bevan-
de, per i quali è necessario un accu-

rato piano di marketing. Lo svilup-
po dell’agro-alimentare sul territo-
rio austriaco è del resto ancora pos-
sibile. Potenziali interventi, dovreb-
bero essere accompagnati da un’ac-
curata selezione dell’offerta, in base 
alle esigenze del mercato austriaco.

Consumatore austriaco
Mentre in tutta Europa si discu-
te sul futuro dell’euro, gli austria-
ci sembrano affrontare con ottimi-
smo il 2013 e guardano serenamen-
te al futuro. Il Paese è uno dei più ric-

chi dell’Unione Europea. I consumi 
privati in termini reali sono aumen-
tati dello 0,8%, mentre per il fattura-
to del commercio al dettaglio si re-
gistra una diminuzione dell’1,7% in 
termini reali (+1,2% in termini no-
minali), che ha però interessato in 
modo asimmetrico le varie catego-
rie merceologiche. Aumenti reali 
sono stati registrati nel commercio 
di profumerie (0,5%) e articoli elet-
tronici (1,2%). Altri settori del com-
mercio al dettaglio, nei quali sono 
stati registrati aumenti nominali 
sono stati: edilizia/fai da te (1,8%), 
pelletteria (1,7%), food (3%). Negati-
vo il commercio al dettaglio di arti-
coli sportivi (3,9%), abbigliamento 
(3,8%) e calzature (8,5%) in termi-
ni reali. L’economia nel 2012 è cre-
sciuta dello 0,9% e nel 2013 cresce-
rà dell’1,1%. Il debito pubblico è con-
tenuto (la metà del nostro, in rap-
porto al PIL). Il debito delle famiglie 
austriache è pressochè inesistente. 
Dove esiste è compensato da beni 
patrimoniali che le famiglie stesse 
dispongono. Uno studio della Ban-
ca Centrale Austriaca, rileva che il 
40% delle famiglie possiede un pa-
trimonio netto tra 0 e 50.000 euro, 
un 30% tra 50.000 e 250.000 euro, 
un 25% dispone di beni per un va-
lore superiore ai 250.000 euro. Sol-
tanto il 5% è sotto lo zero.
L’importazione di prodotti agro-ali-
mentari è stato pari al 9,7% del tota-
le delle esportazioni italiane in Au-
stria, con una presenza di bevande 
alcoliche (fra cui il vino), prodotti 
dell’industria molitoria (fra cui la 
pasta), carne e suoi derivati. Una 
ricerca sulle abitudini alimentari 
locali effettuata da Gfk Austria se-
gnala che un accentuato gradimen-
to raccolgono gli spaghetti, ma non 
paiono indifferenti le opzioni di ver-
dure (soprattutto orticole) e frutta. 
Nella classifica degli acquisti prefe-
riti un ruolo di rilievo spetta anche 
alle carni, dove risaltano l’acquisto 
di pollame, suino fresco, insac-
cati freschi. Chiude il cerchio la 
proposta che viene da formaggi e 
burro come pure la pizza. n

la sfida è nei segmenti alto di gamma…
valori e provenienze dei flussi d'importazione agroalimentare

… ma nella IV gamma risulta perdente
valori e provenienze dell’ortofrutta lavorata e confezionata

Le importazioni 
agroalimentari dall’Italia 
riescono ancora a 
difendere un 
posizionamento di 
prezzo medioalto e 
premium, in competizione 
con la produzione tedesca  
e olandese. Da tenere 
d’occhio la sfida sui volumi 
proveniente dagli Stati 
confinanti, al momento 
orientata ai basic low cost 
  

Nell'ambito di frutta e 
verdura preparata la 
leadership a volume 
proveniente dalla penisola 
non si traduce in una 
leadership di mercato. Il 
prodotto tedesco 
performa meglio e 
incassa mediamente 
circa il 40% in più del 
corrispettivo italiano. 
Situazione ancora 
difendibile, ma sono da 
tenere d'occhio l'ingresso 
cinese e la buona 
valorizzazione delle 
produzioni turche  
 

Fonte: Ama

Fonte: Ama
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La piattaforma Marketpla-
ce Austria, lanciata lo 
scorso ottobre a Vienna 

dalla Camera Federale dell’Eco-
nomia Austriaca, dal Ministero 
per le Politiche Agricole, Fore-
stali, dell’ambiente e la Gestione 
Acque, nonché da Agrarmarkt 
Austria Marketing GmbH ed 
Export Initiative, quale punto di 
incontro fra l’industria agro-ali-
mentare austriaca e compratori 
provenienti da tutto il mondo, ha 
fatto rif lettere sul ruolo effettivo 
che ha la nostra industria agro-
alimentare, all’interno di un Pae-
se come l’Austria. Cifre alla ma-
no, nel 2011, l’Austria ha fornito 
all’Italia prodotti agroalimentari 
per 1,16 miliardi di euro (+7,9%), 
importando a sua volta prodotti 
agroalimentari dall’Italia, per cir-
ca 1,05 miliardi di euro. Eppure tra 
i 123 operatori internazionali (bu-
yer della Gdo, importatori e gros-
sisti) che hanno voluto visiona-
re più da vicino l’offerta e, quindi, 
portare avanti incontri B2B con i 
produttori austriaci, è stata rimar-

Occasione a metà: l’incontro per il B2B  
raccoglie poco interesse dagli italiani

chevole l’assenza di professionisti 
italiani, nonostante l’interscam-
bio commerciale e la vicinanza 
ai confini, verificata direttamen-
te dall’inviato di Mark Up che ha 
avuto modo di seguire i lavori. È 
come se - dopo il 1995 (anno di in-
gresso dell’Austria nella Ue) e con-
seguente apertura del vasto mer-
cato italiano - l’interesse sia anda-
to progressivamente scemando, 
attratto da nuove e più stuzzican-
ti mete. Meno comprensivo è che 
tale fenomeno stia coinvolgendo 
anche, e forse più, il produttore ita-
liano. Un’elaborazione ICE Vien-
na su dati provvisori Statistik Au-
stria, mette in rilievo, le principali 
importazioni austriache dall’Italia 
(in milioni di euro), che incidono 
per il 9,5% sul totale dell’import.

Da considerare: i locali 
fanno gioco di squadra
Più del 95% degli austriaci è con-
sapevole che il marchio Ama 
(Agrarmarkt Austria), è sinoni-
mo di controllo e rispetto del-
le materie prime, simbolo di un 
rigoroso monitoraggio dei pro-
dotti della filiera agro-alimen-
tare. È dal 1995 che questo ente, 
svolge un ruolo importante e ri-
conosciuto, a garanzia della qua-
lità dei prodotti come: formag-
gi, latticini, bio, carne e salumi. 
Ma è anche primo strumento di 
marketing, per la promozione e 
la commercializzazione di pro-
dotti alimentari regionali. È di-
rettamente sovvenzionato dagli 
agricoltori e produttori agricoli, 
che per legge, devono versare dei 
contributi per il marketing agro-
alimentare. E quindi l’Ama Mar-
keting GesmbH chiamata a gesti-
re un articolato processo a tutela 
del prodotto nazionale sul mer-
cato interno, prima ancora di fa-
vorirne la promozione su quello 
internazionale. Il che avviene re-

golarmente attraverso una serie 
di azioni di marketing articolate. 
Al centro degli investimenti ci 
stanno i mercati dell’UE e, in par-
ticolare, il mercato tedesco.
Advantage Austria con una re-
te di 110 uffici in più di 70 Paesi 
offre alle imprese austriache e ai 
loro partner internazionali, una 
valida offerta di servizi e di sup-
porto commerciale. 750 collabo-
ratori e 40 consulenti affianca-
no le aziende nella ricerca di for-
nitori o di partner commerciali 
dall’Austria.
Ogni anno l’ente organizza più di 
1.000 manifestazioni per la crea-
zione di contatti professionali. 
Gli uffici Advantage Austria che 
sono diretta emanazione della 
Camera Federale dell’Economia 
Austriaca, offrono inoltre un sup-
porto nel contatto con le aziende 
austriache, servizi di ricerca im-
portatori, distributori e agenti di 
commercio, oltre a informazio-
ni dettagliate sulla business lo-
cation Austria e sull’ingresso nel 
mercato austriaco. n

Prodotti agro-alimentari 577,5 
(+9,6)

Frutta e verdura 244,8 
(+5,7)

Bevande 849,4  
(+ 6,8)

Bevande alcol  
(incluso vini)

72,5  
(+ 9,4)

Fonte: Ice su dati Statistik Austria

MARKETPLACE 2012

aziende locali competitive e abituate al confronto con l'estero
L’industria agro-alimentare austriaca, e non 
potrebbe essere diversamente, è uno dei 
settori economici più significativi e ricchi di 
tradizione del Paese. Con un mercato interno, 
caratterizzato da una grande presenza di 
produttori agricoli e realtà imprenditoriali 
di tipo artigianale e industriale, le aziende 
locali sono riuscite a realizzare un volume 
di produzione di 7,7 miliardi di euro nel 2011 
(+ 9,1% rispetto al 2010). Un trend positivo, 
a cui ha contribuito l’elevato incremento 

dell’export. Molte aziende percepiscono 
in maniera netta la pressione di costi e 
prezzi a monte e a valle per cui l’export 
del “made in austria”, rimane una delle 
leve di maggiore sviluppo e costituisce 
una colonna portante dell’economia 
alimentare. Producono fatturati di rilievo  
l’industria dolciaria, della birra, delle bevande 
analcoliche, della carne e dei succhi di frutta. 
Le esportazioni nel 2011 sono aumentate 
significatamente, raggiungendo quasi 

5 miliardi di euro. Particolarmente 
soddisfacente, è il fatto che la bilancia 
commerciale, tradizionalmente positiva, 
abbia potuto crescere proprio nell’ambito più 
importante dell’export dei prodotti agro-
alimentari da 594 milioni a oltre 700 milioni 
di euro nell’anno 2011. Risultati che si devono 
soprattutto all’effetto traino di un brand 
globale quale Red Bull. Ne deriva che la quota 
export dell’industria alimentare, dal 1995 ad 
oggi, è passata da un 17% all’attuale 60%. 


