
Colazione di lavoro italiana 
 

Quando 

Venerdì, 21 giugno 2013 
 

Dove 

Ambasciata d'Italia a Vienna 
Rennweg 27, 1030 Vienna 

 

Il dottor Andreas Pfeifer in questa Colazione di lavoro ci illustrerà la variata 

situazione politica italiana. Mentre in Austria la grande coalizione fa parte 

ormai da decenni della vita politica locale, per l’Italia significa una profonda 

novità. Può questo modello politico, in uso da tempo in molti stati membri 

dell’Unione Europea, portare ad uno sviluppo costante e di lungo termine 

anche in Italia? 

Siamo lieti di assistere ad un interessante intervento con uno dei giornalisti più 

affermati d’Austria. 

Ovviamente potete inoltrare l’invito anche ad imprenditori ed altre persone, 

che sapete possano essere interessati all'evento.  

Il costo di adesione a tale evento è di Euro 70,00. 

Vi preghiamo di comunicare la Vostra adesione entro e non oltre il giorno 
18 giugno 2013, indicando il Vostro indirizzo a: office@colazionedilavoro.at. 

 

Sarà un piacere rivederci presto! 

 

Tanti cari saluti 

Mag. Marion Biber Dott. Franco Macoratti 

 

 

 

 

Ore 12.00 Aperitivo 

 

 

 Saluti 
 

DOTT. SERGIO PAGANO  

Incaricato d'affari a.i.  

Ambasciata d'Italia a Vienna 

 

 
 

MAG. MARION BIBER 

Direttore Italia 

ABA – Invest in Austria 
 

   

 
 

 DOTT. FRANCO MACORATTI  

Dottore Commercialista  

CONTAX WirtschaftstreuhandgmbH  

  

Relazione 
(in tedesco) 
 

Anche per l’Italia la grande 

coalizione 
Un modello consolidato in Europa, può essere 

un’opportunità per il paese  
 

DOTT. ANDREAS PFEIFER 

Capo Dipartimento Estero 

ORF – Zeit im Bild  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Colazione: Catering von "Procacci"  
 

 

Il costo di adesione a tale evento è di Euro 70,00. Vi preghiamo di provvedere al bonifico del 

predetto importo PRIMA della manifestazione sul conto Nr. 9318551 della Raiffeisen-

landesbank NÖ-Wien AG, BLZ 32000, codice IBAN AT61 3200 0000 0931 8551, codice 

BIC/SWIFT RLNWATWW, intestato a Cantinetta Antinori Gastronomie GmbH. In caso di disdetta 

entro il 18 giugno 2013 l’importo verrà rimborsato, mentre nel caso di disdette pervenute oltre 

tale termine, o per mancata partecipazione, l'importo è da pagare interamente. 


