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All you want to know about Carinthia 

Standortmarketing* Carinzia avvia campagne internazionali di 
valorizzazione della regione Carinzia, puntando sui temi della 

formazione, dell’economia e della tecnologia. 
 
Klagenfurt, 1.10.2020 

 
Per quali motivi la Carinzia attrae molte imprese internazionali? Quali contributi 
vengono offerti? Quali aspetti sono da considerare in caso di insediamento 

industriale? Perché la Carinzia offre l’ambiente ideale per cooperazioni di ricerca? 
E come mai è un “place to be” proprio per studenti e imprese “start-up”? 

 

La Carinzia. Una regione moderna e orientata al futuro. 
 
“La Carinzia si impone in Europa con tutte le sue sfaccettature: offre spazi per 

l’internazionalità; per le persone che con il loro spirito di ricerca, con la loro 
creatività, con il loro impegno e coraggio possono contribuire ad un successo 
sostenibile nella storia di questa regione”, così spiega il governatore della Carinzia 

Peter Kaiser. 
L’ufficio per la promozione e valorizzazione dell’identità della Carinzia è situato 

nella sede del governo regionale e partecipa attivamente alle decisioni sullo 
sviluppo strategico. 
 

Il focus di queste ampie campagne pubblicitarie e d’informazione dello 
Standortmarketing* Carinzia si concentra in particolare sui mercati del Nord Italia, 

della Slovenia, del Sud della Germania e dell’Austria. 

 
Carinthia.com 

 
Uno dei pilastri della campagna d’immagine è il nuovo sito Web, che verrà 
periodicamente rinnovato. Il sito fornisce informazioni sulla regione Carinzia, 
soprattutto in riferimento ai temi: 

 
 

 Ricerca e innovazione 
 Istruzione e formazione 
 Economia e tecnologia 

 Carriera e lavoro (incluso il portale diretto per la ricerca di personale 
“karriere.at”) 

 Investire e fondare 
 

 
Il sito Web serve ad offrire un punto d’incontro di servizi e informazioni per 
importanti Stakeholder. “Vogliamo creare uno strumento compatto e informativo 

sul Web per aziende, scienziati, studenti, lavoratori qualificati e investitori - in 
particolare dall’Italia, dalla Slovenia e dalla Germania – che vogliano realizzare 

progetti personali e economici in Carinzia”, dichiara Duller. 
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“Siamo lo One-Stop-Shop per tutti i dati disponibili e colleghiamo i soggetti con un 

ruolo attivo nella nostra regione o creiamo una connessione diretta con gli stessi”, 
sottolinea Pöpperl, che fa riferimento ad una collaborazione intensiva con l’ente 

nominato Carinthian Welcome Center (CWC). Il CWC è, tra i servizi della regione, 
il primo punto di contatto per immigranti e per carinziani o carinziane migrate che 
desiderano tornare. 

 

Su tutti i canali 
 
“Inoltre, svilupperemo dei canali social per tutti i mercati descritti – ovviamente 

nella loro lingua madre – per poter raggiungere direttamente le categorie di 
soggetti interessati, cercando di diminuire la dispersione”, aggiunge Simon 

Pöpperl. 
 
Lui e Andreas Duller sono i responsabili del nuovo Standortmarketing* Carinzia. 

Entrambi si sono spostati nel reparto di sviluppo strategico all’interno degli uffici 
regionali e garantiscono un’immagine di marketing unitaria per l’economia, la vita 

sociale e gli investimenti di questa regione. 
 
Per raggiungere una diffusione più ampia del messaggio, lo Standortmarketing* 

Carinzia può accedere a tutti i Network già esistenti degli uffici pubblici, ai partner 
di Ricerca e Sviluppo e alle istituzioni sociali. 

 
Tutte le novità riguardanti lo Standortmarketing* si possono trovare su Twitter 

digitando @regioncarinthia e su LinkedIN digitando @regionmarketing.carinthia, 
come anche su FB e Instagram. 

 
 

*Standortmarketing = marketing finalizzato alla valorizzazione delle potenzialitá di un 

luogo specifico 

 

Per richieste di contatto: 

Strategische Landesentwicklung – Standortmarketing Kärnten 

  
AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 
Abteilung 1 - Landesamtsdirektion  

9021 Klagenfurt am Wörthersee, Arnulfplatz 1 
Tel.: +43 (0) 50536 – 10149 

standortmarketing@ktn.gv.at 
www.ktn.gv.at  
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