1 2 Export Srl
Ex Filanda Motta
Mogliano Veneto (TV)
+39 041 3156120

Studio Zandonella&Partners
Villa Labia
Postioma di Paese (TV)
Cell +39 347 8696300

Internazionalizzazione in Austria, focus Carinzia
“Nuove opportunità per le imprese e i professionisti del Nord-Est: attivare contatti e
partnership, importare, esportare, aprire una società e fare business in Austria e Carinzia”

Giovedi 14 Giugno 2018 - Ore 15.00 / 19.00
Studio Zandonella&Partners - Villa Labia, Via Postumia Romana, 1 – 31038 Postioma (TV)

Premessa
“L’internazionalizzazione è il processo attraverso il quale le imprese si aprono a nuovi mercati esteri,
instaurando rapporti con altre aziende, professionisti, consumatori e istituzioni operanti sui quei
territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime, trovare nuove fonti di
finanziamento e fare business”. L’Austria e la vicina Carinzia, in quest’ottica, offrono un mercato con
un buon potere di acquisto, un ponte fra i paesi CEE e quelli di lingua tedesca e dell’Est Europa, un
sistema paese stabile, agevolazioni per R&S, diversi benefici e opportunità, oltre alla vicinanza
geografica al nostro Nord-Est. Ma l’Austria è davvero un paese conosciuto? E’ necessario disporre di
informazioni corrette, senza “mitizzazioni” e soprattutto su vari fronti, conoscendo preventivamente
gli eventuali aspetti critici, prima di avviare progetti di internazionalizzazione.
Lo Studio di Consulenza Zandonella&Partners di Paese e la Società 1 2 Export Srl di Mogliano Veneto,
in collaborazione con lo Studio Commercialistico Stradiotto di Riese Pio X e lo Studio Legale Dalle
Crode di Conegliano, hanno organizzato un seminario dal taglio molto pratico volto a conoscere il
mercato e i principali aspetti economici, commerciali, fiscali, legali e imprenditoriali del fare business
in Austria, con un focus sulla vicina Carinzia. Avremo la partecipazione in lingua italiana di competenti
istituzioni austriache e la testimonianza diretta di rinomate imprese e studi professionali italiani che
hanno esportato, attivato partnership o aperto società in Austria e in Carinzia. Il dibattito finale
consentirà di approfondire i temi di interesse personale con i relatori e i testimonial presenti.

Finalità
 Apprendere conoscenze utili per internazionalizzare la propria attività in Austria e Carinzia
 Conoscere i principali aspetti legali, fiscali, economici e di diritto del lavoro per costituire una Società in
Austria e in Carinzia
 Ascoltare la testimonianza di imprese e di professionisti italiani e austriaci con esperienza “sul campo”
 Recepire suggerimenti, consigli e conoscere le principali criticità e difficoltà da affrontare
 Apprendere i fondamentali per fare rete e avviare partnership efficaci fra imprese e fra professionisti
 Conoscere il servizio di Rating di legalità per accedere ai voucher internazionalizzazione e a finanziamenti
 Avere risposta a proprie domande dal confronto con i relatori e le imprese e i professionisti testimonial
 Attivare contatti utili alla propria impresa e alla propria attività professionale
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Servizi
Fornitore accreditato al MISE Voucher
internazionalizzazione TEM_00000001
Consulenza di Management per export
ed internazionalizzazione;
Temporary Export Management in
outsourcing; Ricerca clienti, partner ed
intermediari sui mercati esteri;
Consulenti residenti in diversi paesi
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Servizi
Strategia d’impresa
Reti di impresa e partnership
Leadership e allineamento societario
Organizzazione aziendale e progetti di
cambiamento e sviluppo organizzativo
Passaggio generazionale
Risorse Umane
Coaching
Formazione
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Programma
Giovedì 14 Giugno 2018 - Ore 14.50 / 19.00
Studio Zandonella&Partners - Villa Labia, Via Postumia Romana, 1 – 31038 Postioma (TV)
14:30

Registrazione Partecipanti

14:50

Saluto di Benvenuto
Studio Zandonella&Partners e 1 2 Export Srl

15:00

I fondamentali da conoscere e gli errori da evitare per vendere nel mercato di lingua tedesca
Damiano Zornetta
(Rappresentante legale 1 2 Export SRL, Linkedin Zornetta )

15:30

L’Austria: un vicino conosciuto? Internazionalizzare in Austria con un focus sulla Carinzia
Marion Biber (Direttore Italia di ABA Invest in Austria, Vienna, https://investinaustria.at)

16:00

Come dare vita a partnership efficaci per fare rete e fare business
Diego Zandonella Callegher
(Titolare Studio Zandonella&Partners, Linkedin Zandonella )

16:30

Finanziamenti e strumenti per internazionalizzare la propria impresa in Austria
Paolo Da Giau (Direttore Filiale di Marcon Banca della Marca, Linkedin Da Giau )

16:50

Pausa caffè

17:10

Il servizio di Rating di legalità per la richiesta di finanziamenti e i voucher internazionalizzazione
Gianmaria Dalle Crode (Titolare Studio legale Dalle Crode, Linkedin Dalle Crode )

17:30

Costituzione di una società in Carinzia: aspetti legali, fiscali, economici e di diritto del lavoro
Karin Kern (Consulente Fiscale e Direttore amministrativo di KPMG Alpen-Treuhand GmbH,
Klagenfurt, https://home.kpmg.com/at/de/home.html )

18:00

Testimonianza di professionisti e imprese italiane che hanno internazionalizzato in Austria
Alessandro Gazzola (Cerampiù Srl, Asolo, www.cerampiu.com ); Andrea Sannia (Studio legale
Maggi-Brandl-Kathollnig, Klagenfurt, http://www.kanzlei-studiolegale.it/ ) – Altre testimonianze

18:30

Dibattito finale

19:00

Saluto di Chiusura
Studio Zandonella&Partners e 1 2 Export Srl
Aperitivo di commiato

Iscrizioni ed Informazioni
L’evento è gratuito ma è necessario registrarsi. Iscrizioni in ordine di arrivo al seguente Link entro martedi
12 giugno 2018. Mail: studiozandonella@gmail.com - Cell: 347 8696300 - Mappa stradale: Google Maps
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