Invito: seminario

Opportunità di espansione
commerciale in Austria
Hub logistico nel sud
dell´Austria:
Opportunità per la Vs. impresa

26 giugno 2019
Hotel Master Brescia
Brescia
15.30 ore

Invito: seminario

Opportunità di espansione commerciale
in Austria
Hub logistico nel sud dell´Austria
Opportunità per la Vs. impresa
L‘Austria è da sempre un mercato proﬁttevole per le imprese italiane. Lo
dimostra anche il fatto che l’Italia, negli ultimi anni, rappresenta il 2° più
importante partner commerciale per l’Austria in relazione alle attività di
import/export.
Ultimamente inoltre l´Austria sta sviluppando ampie zone economiche e ha
creato dei veri e propri Hub, sia di produzione che di commercializzazione e
logistica, ampliando i vantaggi ﬁscali, produttivi, infrastrutturali, doganali a
favore di imprese estere che intendano investire in o fare business
internazionale dall’Austria.
Scopo dell’iniziativa è fornire agli imprenditori italiani informazioni sui servizi
disponibili per coloro che intendano sfruttare le opportunità economicocommerciali oﬀerte dalla regione Carinzia e, in particolar modo, dall’Interporto di Fürnitz|Villach.

Mercoledì, 26 giugno 2019 - 15.30 ore
Hotel Master Brescia
Via Luigi Apollonio, 72
25128 Brescia
La partecipazione è gratuita previa iscrizione a:
oﬃce@lca-sued.at

Programma
15.30 ore

Registrazione partecipanti

15.45 ore

Saluti di benvenuto
Stefano Ricci, Studio legale Ricci ed Associati s.t.p.

16.00 ore

Inizio lavori e introduzione
Alessandro Busi, Studio Busi, ragioniere commercialista

16.10 ore

Austria - più grande di quanto pensi!
Olga Zocco, International Advisor ABA - Invest in Austria

16.30 ore

Opportunità di business oﬀerte dall´Interporto
LCA Fürnitz| Villach: Corridoio doganale tra
Porto di Trieste e Interporto Fürnitz, Alpe Adria
Food Hub rivolto al mercato cinese e LCA come
trampolino di lancio per altri mercati
Natascha Zmerzlikar, Foreign Direct Investment Advisor
& EU Projects, Interporto Fürnitz|Villach

16.50 ore

Peculiarità del sistema giuridico austriaco
nell´ambito dei contratti per il commercio
Enrica Maggi, Partner e CEO, Maggi Brandl Kathollnig
RechtsanwaltsGmbH

17.20 ore

Aspetti ﬁscali per imprenditori in Austria- sotto
speciale considerazione di società di trading
Paola Strozzi, Nuovo Console Onorario d´Italia in Carinzia,
Partner e commercialista Rossbacher & Partner
Wirtschaftstreuhand und Steuerberatungs GmbH

Aperitivo

In collaborazione con:

Wirtschaftsprüfung • Steuerberatung • Steuerliche Sonderberatung
Buchhaltung & Personalverrechnung

LCA LOGISTIK CENTER Austria Süd GmbH
Hart 100 • 9586 Fürnitz • Austria
T +43 4257 20610 • E oﬃce@lca-sued.at
www.lca-sued.at

