Invito alla Tavola Rotonda:
INVESTIRE E CRESCERE IN AUSTRIA: INDUSTRIE INNOVATIVE, MANIFATTURA
SPECIALIZZATA E RICERCA AVANZATA
Mercoledì 12 giugno 2019, ore 17.00 – 19.15 (seguirà un cocktail)
Milano, Unicredit Headquarter (Piazza Gae Aulenti, 3 – Torre A)
Grazie a una collocazione geografica strategica in Europa, ad un’economia in crescita (+2,7% nel
2018), alla flessibilità del lavoro e agli incentivi localizzativi, l’Austria offre significative
opportunità di espansione per le imprese italiane.
L’Austria è un Paese fortemente competitivo nei settori ad alta intensità di Ricerca e
Sviluppo con investimenti pari al 3,2% del PIL. Il 50% delle spese di R&S proviene da aziende

internazionali che apprezzano il sistema di supporto per progetti di ricerca e sviluppo composto
da contributi diretti e un premio fiscale del 14%. Il Paese beneficia anche di 71mila ricercatori, di
cui oltre il 70% impiegati nel settore imprenditoriale, 65 istituti di ricerca extra-universitari e 60
cluster settoriali per lo scambio di competenze tra le aziende.
L’Italia, con oltre 10 miliardi di Euro di stock di investimenti diretti, in larga parte provenienti da
UniCredit, è oggi il quarto investitore in Austria. Nel solo 2018 ABA ha assistito 28
insediamenti da parte di imprese italiane nel Paese.
La Tavola Rotonda sarà un’occasione di confronto con i Vertici di ABA-Invest in Austria,
l’agenzia nazionale per gli insediamenti esteri e l’Austrian Institute of Technology e di

condivisione dell’esperienza di primarie aziende italiane già insediate nel Paese circa le
opportunità che hanno trovato in Austria.
16.30 – 17.00 Ritrovo e registrazione
17.00 – 17.25 Introduzione della tavola rotonda
Lorenzo Tavazzi, Associate Partner – The European House – Ambrosetti
Gudrun Hager, Console Commerciale d’Austria a Milano
Andrea Casini, Co-CEO of Commercial Banking, Italy e Nicola D’Anselmo,
Deputy Head of CIB, Italy
17.25 – 18.00 Austria come hub tecnologico e produttivo
Marion Biber, Director Italy – ABA Invest in Austria
DI Anton Plimon, CEO – Austrian Institute of Technology
18.00 – 18.40 Investire con successo in Austria: l’esperienza delle imprese italiane
Francesco Scarpari, Presidente – Salvagnini Group
Seconda testimonianza – (da confermare)
Alessandro Paoli, Head of UniCredit International Center, Italy e Martin Zojer,
Head of UniCredit International Center, Austria
18.40 – 19.15 Dibattito
19.15 – 20.00 Cocktail
In considerazione dei posti limitati, Le siamo grati se vorrà confermare la Sua presenza alla
Segreteria Organizzativa (e-mail: simonetta.rotolo@ambrosetti.eu; tel.02-46753.600).
Con i migliori saluti,

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI

