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SPAZIO ALLE IDEE – NUOVI ORIZZONTI  
PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE

Mercoledì, 2 ottobre 2019, ore 17:00

Kilometro Rosso Innovation District
Gate 4 – Centro delle Professioni
Via Stezzano, 87 – Bergamo
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Austria e Italia hanno da sempre stretti rapporti, l’Italia è il secondo partner commer-
ciale dell’Austria e lo scambio delle merci e servizi in entrambe le direzioni supera i 9,5 
miliardi di euro. Grazie alla sua posizione geografica strategica, all’economia in crescita 
(+2,7% nel 2018) e alla flessibilità del lavoro, l’Austria offre significative opportunità di 
espansione per le imprese italiane.

Questo evento vuole essere un’importante occasione di networking per permettere ai 
partecipanti di conoscere da vicino l’innovativo ecosistema austriaco, con un focus 
particolare sulla regione più a sud: la Carinzia. 

Nel corso dell’evento, verrà fornita una panoramica sulle opportunità di internazionaliz-
zazione ed espansione sul mercato austriaco, verranno illustrati i più importanti settori e 
si parlerà di importanti centri di ricerca, come, ad esempio, il Silicon Austria Labs, il più 
grande centro di ricerca per “EBS – electronic based systems” in Europa. 

Un focus sarà posto anche sui possibili acceleratori per startup estere e sulle potenziali 
collaborazioni con il vicino mercato austriaco.

PROGRAMMA

17:00 Registrazione ospiti

17:25 Kilometro Rosso, una piattaforma aperta per Imprese e Ricerca
 Ing. Salvatore Majorana, Direttore Kilometro Rosso

17:30 Saluto e illustrazione delle relazioni economiche I-A
 Dott.ssa Gudrun Hager, Console Commerciale d’Austria 
 www.advantageaustria.org/it

17:40 Austria – più grande di quanto pensi:  
 una panoramica sulle eccellenze in innovazione e R&S
 Dott.ssa Marion Biber, Direttore Italia, ABA – Invest in Austria 
 www.investinaustria.at

17:55 Carinzia – Innovation Hub al Sud dell’Austria
 Dott. Michael Zwantschko, BABEG – Invest in Carinthia 
 www.investincarinthia.at

18:10 Silicon Austria Labs – soluzioni e innovazione per la tua azienda
 Dott.ssa Cristina Consani – Silicon Austria Labs 
 https://silicon-austria-labs.com

18:20 Testimonianza “KLAXON” 
 Dott. Enrico Boaretto – Direttore KLAXON

18:40 Aperitivo e Networking

Partecipazione gratuita,  
iscrizione obbligatoria entro il 30 settembre a https://www.eventbrite.com/e/ 
spazio-alle-idee-nuovi-orizzonti-per-linternazionalizzazione-tickets-66303099355
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