
INVITO

OPEN DAY UDINE  
Una giornata a porte aperte
Fare impresa in 
Carinzia|Austria!

Giovedì, 28 giugno 2018
Hotel Là di Moret
ore 10.00 - 16.00



INVITO: OPEN DAY

L’Open Day rappresenta un’occasione di incontri B2B per

informarsi sul paese nell’ottica dell’internazionalizzazione

d’impresa. L’area geografica austriaca, vicina territorialmente,

offre ottime opportunità economiche e rappresenta una

perfetta base operativa per l’espansione e lo sviluppo anche su

altri mercati (p.es. D-A-CH).

In questa sede verranno approfonditi gli aspetti economici,

fiscali e legali del Paese Austria con un focus sulla Carinzia.     

Su richiesta potete chiedere appuntamenti schedulati con gli

esperti austriaci:zmerzlikar@babeg.at.

Giovedì, 28 giugno 2018: ore 10.00 - 16.00
Hotel Là di Moret
Via Tricesimo, 276
33100 Udine

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.
L’iscrizione deve pervenire entro il 26 giugno 2018 online su:
www.babeg.at/udine



Programma

Registrazione partecipanti | ore 10.00

Saluto di benvenuto | ore 10.15
Dott. Gregor Postl, Consigliere Commerciale dell’Ambasciata d’Austria –
Ufficio di Padova

Discorso di apertura | ore 10.30
»Fare impresa in Austria|Carinzia«
Dott.ssa Marion Biber, ABA-Invest in Austria
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, BABEG – Invest in Carinzia

Incontri B2B con esperti dall’Austria | ore 11.00 - 16.00
sui seguenti temi:

»L’Export - il primo passo dell’internazionalizzazione«
Dott. Miran Breznik, Export Support
»Contratti e pagamenti internazionali, particolarità legali e fiscali«
Avv. Enrica Maggi, Studio Legale Maggi Brandl Kathollnig
Dott. Christof Singer, Studio di commercialisti
»Internazionalizzazione - l’espansione all’estero«
Dott.ssa Marion Biber, ABA-Invest in Austria
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, BABEG – Invest in Carinzia

Angolo snack a disposizione

L‘Austria, ed in particolar modo la Carinzia, sono location innovative che
offrono molteplici opportunità di business e benefici per le aziende che
guardano oltre il loro paese:
• Focus sui settori del futuro: ICT, micro|elettronica, ingegneria meccanica ecc.
• Ponte fra i paesi CEE e quelli di lingua tedesca
• Alto potere d’acquisto: n°4 nell’UE con EUR 36,980 
• Crescita PIL: + 2,9%
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