Euregio
Business
Forum
28 Aprile 2021 
dalle 14:15 alle 17:00

AGENDA
14:10 – 14:15 Connessione dei partecipanti alla piattaforma Zoom
14:15 – 14:30 Saluti di benvenuto

Moderatore: dott.ssa Sandra Sodini (Direttore del GECT Euregio Senza Confini)
Peter KAISER - Land Carinzia, Governatore
Massimiliano FEDRIGA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Presidente
Luca ZAIA - Regione Veneto, Presidente

14:30 – 16:00 Business Forum
Moderatore: dott. Stefano Lusa

Presentazione della situazione economica di ciascuna Regione dell’Area Euregio durante la quale
verranno evidenziati i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia
COVID-19 ed i punti di forza e di debolezza nonché le opportunità e le minacce presenti nel mercato.
Relatori:
• Renato MASON - CGIA di Mestre
• Meinrad HÖFFERER - Camera di commercio della Carinzia
• Antonio BRAVO - Regione autonoma FVG Direzione centrale attività produttive e turismo
Presentazione delle aziende dell’area Euregio che si sono contraddistinte quali best practices di resilienza
per l’aver meglio fronteggiato la crisi economica utilizzando gli strumenti della digitalizzazione e le
innovazioni tecnologiche.
Relatori:
• Diego BERTOCCHI - SCEN srl
• Sandro SCIALINO - Infotech srl
• Thomas PFEIFER - Apis labor GmbH
• Moreno BARBIERI - Videotec spa
Introduzione del mondo della digitalizzazione, evidenziando come le nuove tecnologie e dei metodi
innovativi possano contribuire all’incremento e al rilancio dei settori economici dell’area Euregio.
Presentazione di cosa già è stato fatto grazie alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie per
fronteggiare la crisi economica legata alla pandemia COVID-19 ed illustrazione di cosa potrà essere
ancora attuato per il rilancio dell’economia dell’area.
Relatori:
• Margaretha GANSTERER - Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
• Carlo TASSO - Università di Udine Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche
• Luca DE PIETRO - Regione Veneto Direzione ICT e Agenda Digitale

16:00- 16:30 Dibattito

Moderatore: dott. Stefano Lusa
Sessione aperta dedicata a domande, scambio di idee e confronto con gli esperti e gli stakeholders
invitati.

16:30 – 17:00 Interventi conclusivi
Moderatore: dott. Stefano Lusa

Mario POZZA - Unioncamere Veneto
Giovanni DA POZZO - Camera di commercio Pordenone-Udine
Antonio PAOLETTI - Camera di commercio Venezia Giulia
Jürgen MANDL - Camera di commercio della Carinzia
Markus HORNBÖCK - BABEG – Agenzia Carinziana di Promozione degli Investimenti e Gestione di
Partecipazioni

