
Invito: Seminario

Internazionalizzazione
@Carinzia|Austria.
Propulsore di crescita.

Giovedì, 14 giugno 2018
Relais Bellaria, Bologna 
Ore 18.00



INVITO: Seminario

Internazionalizzazione
@Carinzia|Austria! 
Propulsore di crescita.
Il seminario rappresenta un’occasione per informarsi sul paese e per

sviluppare al meglio le proprie strategie di espansione 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 Regione Carinzia.

Giovedì, 14 giugno 2018 - ore 18.00
Relais Bellaria Hotel & Congressi
Via Altura, 11/bis
40139 Bologna

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.
L’iscrizione deve pervenire entro il 12 giugno 2018 online su:
www.babeg.at/bologna



Programma

Accoglienza e registrazione ospiti | ore 18.00

Saluto di benvenuto | ore 18.15
Avv. Elena Maria Longobardi, Console Onorario d’Austria a
Bologna

»Internazionalizzazione@Carinzia|Austria«

»Sistema paese, incentivi & trampolino di lancio 
per nuovi mercati«
Dott.ssa Gerlinde Gahleitner, ABA-Invest in Austria
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, BABEG-Invest in Carinzia
Dott. Gregor Postl, Consigliere Commerciale dell’Ambasciata
d’Austria, Ufficio di Padova

»Costituzione d'impresa , aspetti fiscali e finanziamento del
business estero«
Avv. Enrica Maggi, Studio Legale Maggi Brandl Kathollnig
Dott.ssa Paola Strozzi, Studio di commercialisti Rossbacher &
Partner
Dott.ssa Julia Winkler, UniCredit Bank Austria

»Success story«
Ing. Marco Gavesi, NiLAB GmbH - Miniature linear motors

Networking cocktail | ore 20.00 

L‘Austria e particolarmente la Carinzia sono location innovative che offrono
molteplici opportunità di business e benefici per imprese:
• Ponte fra i paesi CEE e quelli di lingua tedesca
• Attraenti incentivi per investimenti in produzione fino al 20%
• Agevolazioni notevoli per R&S fino al 60%
• Premio fiscale per ricerca e sviluppo del 14%
• Aliquota unica del 25% sugli utili di società
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