Comunicato stampa

Vienna si conferma la città con la miglior
qualità della vita del mondo
Secondo la ricerca Quality of Living 2014 di Mercer, Vienna mantiene il primo posto
per la qualità della vita, seguita da Zurigo, Auckland, Monaco e Vancouver. La capitale
austriaca si conferma per il quinto anno consecutivo al vertice di questa particolare
classifica.
Vienna, 19 febbraio 2014 – L’edizione 2014 della ricerca Quality of Living, promossa dalla
società americana Mercer, ha classificato Vienna come la città con la miglior qualità della
vita del mondo, davanti a Zurigo e Auckland. Analizzando 39 importanti fattori sulla base
dei dati della Living Survey, l’indagine di Mercer fornisce il ranking di 223 città in tutto il
mondo e offre preziose informazioni e utili suggerimenti su oltre 460 città.

Da cinque anni Vienna è la miglior città del mondo dove poter vivere. Dal 2009 la capitale
austriaca comanda questa classifica, grazie alla sua stabilità, alla qualità dei servizi e delle
infrastrutture e alle opportunità offerte.

Nota per la redazione
ABA-Invest in Austria è il punto di riferimento in Austria per le aziende straniere interessate a stabilirsi
in questo paese. Si tratta di un ente governativo facente capo al Ministero Federale dell’Economia ed
ha il compito di fornire ai potenziali investitori consulenza ed informazioni a titolo gratuito sulle
possibilità di costituire insediamenti aziendali, sia industriali che commerciali, sul territorio austriaco.
Nel 2012 ABA-Invest in Austria ha fornito servizi di consulenza per l’insediamento in Austria a 201
imprese, per un volume di investimenti di 282,37 milioni di euro. Dal 1982, data della sua costituzione,
a oggi, ABA-Invest in Austria ha fornito servizi di consulenza per l’insediamento a 2.358 imprese, per
un ammontare complessivo di 6,53 miliardi di euro con la creazione di 45.679 nuovi posti di lavoro.
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