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DIGITAL INNOVATION JOURNEY – BLOCKCHAIN IN 

ITALIA 
 

Digitalizzazione e innovazione giocano un ruolo fondamentale nel successo 

transfrontaliero delle aziende.  

 
ADVANTAGE AUSTRIA Milano, in collaborazione con ComoNExT, uno dei 
Technology Transfer Center più importanti di Italia, dà inizio al suo primo 
Digital Innovation Journey, un workshop 100% digitale e interattivo sulla 
tematica blockchain in Italia, durante il quale le aziende austriache avranno 
modo di guardare dietro le quinte del mondo blockchain italiano e di imparare 
tutti i segreti della tecnologia con esperti e start-up italiane. 
 
Non perdere quest’occasione e partecipa al nostro evento esclusivo per 
entrare in contatto con aziende austriache e italiane e lasciarti ispirare per 
nuovi progetti innovativi! 
 
Quando? Giovedì, 25.02.2021 
A che ora? Dalle 14:00 alle 16:30 
Videochat B2B private: dalle 16:30 – 18:00 
Dove? Direttamente dal tuo PC 
 

Per adesioni contattare Alice Passini inviando una mail 

a milano@advantageaustria.org o telefonicamente allo 02 87 90 911. 
  
  
 

ADVANTAGE AUSTRIA ITALIA 

Piazza del Duomo 20  

20122 Milano – Italia   

T +39 02 87 90 911 

E milano@advantageaustria.org  

W advantageaustria.org/it    
 

 

 

 

 

https://www.comonext.it/
mailto:milano@advantageaustria.org
mailto:milano@advantageaustria.org
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  AUSTRIAN BLOCKCHAIN CENTER 

Favoritenstraße 111 

1100 Vienna - Austria 

T +43 5 0262  

E office@abc-research.at  

W https://www.abc-research.at/  

 

Persona di riferimento: Alexander Eisl 

 

 

 

PROFILO 

 

ABC Research ha sede a Vienna ed è 

un centro di ricerca indipendente, 

orientato alle applicazioni e 

interdisciplinare con focus sulla 

blockchain e sulle tecnologie 

correlate. In collaborazione con i suoi 

partner scientifici, offre ricerca e 

sviluppo nel campo della tecnologia 

blockchain per numerosi settori, 

accompagnando il cliente in tutte le 

fasi, dall’idea alla realizzazione del 

prototipo funzionante. 

 

La sua ricerca è parzialmente 

finanziata nell’ambito del programma 

COMET dell'Agenzia austriaca per la 

promozione della ricerca, che 

supporta collaborazioni anche con 

partner internazionali. 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

In qualità di centro di ricerca nel 

campo della blockchain e delle 

tecnologie correlate, è 

particolarmente interessato a casi 

pratici di implementazione della 

blockchain. Vorrebbe quindi entrare 

in contatto con aziende interessate 

all’applicazione di questa 

tecnologia. 

ABC Research gestisce l'Austrian 

Blockchain Center, un progetto di 

ricerca consortile finanziato dal 

programma COMET dell'Agenzia 

austriaca per la promozione della 

ricerca in cui sono coinvolte diverse 

università e aziende. È 

costantemente alla ricerca di nuove 

aziende che vogliano entrare a far 

parte del consorzio. 

 

 

mailto:office@abc-research.at
https://www.abc-research.at/
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 AGRANA STÄRKE 

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz1 

1020 Vienna - Austria 

T +43 1 211 37 0 

E info.staerke@agrana.com 

W https://www.agrana.com/ 

 

Persona di riferimento: Ingolf Sonnleitner 

 

 

PROFILO 

 

Agrana si occupa di affinamento delle 

materie prime agricole e della loro 

trasformazione in una vasta gamma di 

diversi prodotti industriali. È fornitore 

sia di produttori locali sia di grandi 

multinazionali dell’industria alimentare. 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Agrana è interessata a conoscere meglio 

la tecnologia blockchain.  

 

 

 

 

 

 

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Christoph Andreas Holz 

M + 43 699 17407401 

E christoph.holz@christophholz.com  

W https://www.christophholz.com/ 

 

Persona di riferimento: Christian Holz 

 

 

 

PROFILO 

 

Christoph Holz è un imprenditore IT da 

oltre 20 anni, relatore, fondatore di 

start-up, business angel, imprenditore 

della Silicon Valley, investitore e un vero 

cyborg. Ha studiato tecnologia spaziale e 

informatica. Tiene lezioni nel campo del 

digital business presso le università e 

accompagna le aziende nelle loro 

trasformazioni tecnologiche. 

 

Con i suoi Speech sulle ultime Tech-

News è in grado di colmare il divario tra 

tecnologia, società ed economia e riesce 

a convincere le persone più restie al 

cambiamento con spiegazioni 

significative, conoscenze utili e 

direttamente applicabili nella vita di tutti 

i giorni.  

Il suo focus è da sempre sulle persone e 

sull’unico scopo della trasformazione 

tecnologica: raggiungere la vera libertà. 

Dopotutto, è troppo tardi per essere 

pessimisti. 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Vuole conoscere meglio il tema della 

Blockchain in Italia, stabilire nuovi 

contatti e trovare nuovi partner per 

collaborazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0043%20699%2017407401
mailto:christoph.holz@christophholz.com
https://www.christophholz.com/
https://www.christophholz.com/
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FREQUENTIS AG 

Innovationsstraße 1 

1100 Wien Austria 

T +43 1 81150-0 

E marketing@frequentis.com 

W http://www.frequentis.com/ 

 

Persona di riferimento: Eduard Gringinger 

 

 

PROFILO 

 

Fondata nel 1947 per rimettere in piedi le 

comunicazioni radiotelevisive in una 

Vienna dilaniata dalla guerra, l'azienda 

ha alle sue spalle una lunga storia di 

grande successo. I sistemi di 

comunicazione, che continuano a essere 

la base delle competenze chiave di 

Frequentis, hanno portato l’azienda 

austriaca a essere, senza alcun dubbio, 

una delle più importanti in questo 

settore. Con una quota di mercato 

superiore al 30% (secondo calcoli 

interni), Frequentis, indiscusso leader di 

mercato in ambito VCS per ATM, apporta 

continuamente innovazione nelle 

operazioni dei centri di controllo 

terrestri, marittimi, aerei e spaziali. Le 

sue soluzioni vengono distribuite a oltre 

500 clienti in 140 paesi del mondo. Un 

insieme di prodotti per la comunicazione 

vocale, per la gestione delle informazioni 

e per il networking stanno alla base della 

sua crescita costante da oltre 30 anni, 

periodo durante il quale l’azienda si è 

espansa per incorporare nella sua 

gamma anche voce, dati e registrazioni 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

FREQUENTIS è alla ricerca di nuovi 

contatti e nuovi partner per futuri 

progetti (di ricerca).  

 

 

 

 

tel:+43%201%2081150-0
mailto:marketing@frequentis.com
http://www.frequentis.com/
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MAGROS e.U. 

Freidorf-Gleinzweg 8 

8523 Frauental a.d. Laßnitz Austria 

T +43 664 4147864 

E markus.habisch@magros.at 

W http://www.magros.at 

 

Persona di riferimento: Markus Habisch 

 

 

 

PROFILO 

 

Markus Habisch, Consulente Agricolo 

della MAGROS e.U., accompagna i suoi 

partner commerciali, agricoltori, aziende 

agricole e alimentari nell’inserimento in 

nuovi mercati strategici. 

Competenza tecnica e lungimiranza sulle 

innovazioni agricole sono solo una parte 

del processo. I partner commerciali di 

MAGROS e.U. possono trarre vantaggio 

anche della flessibilità e dalla rapidità di 

un'azienda individuale, inserita però nel 

contesto europeo e globale delle aziende 

del settore agricolo. 

 

 

 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Vorrebbero conoscere meglio la 

tecnologia che sta dietro alla blockchain 

e conoscerne le applicazioni pratiche, 

soprattutto nel settore alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+43%20664%204147864
mailto:markus.habisch@magros.at
http://www.magros.at/
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Joanneum Research Forschungs Gmbh 

Leonhardstraße 59 

8010 Graz - Austria 

T +43 316 876-0 

E prm@joanneum.at 

W http://www.joanneum.at 

 

Persona di riferimento: Christian Derler 

 

 

PROFILO 

 

JOANNEUM RESEARCH sviluppa 

soluzioni e tecnologie innovative per il 

business e l'industria in numerosi settori 

e si occupa di ricerca all'avanguardia a 

livello internazionale. L'Istituto DIGITAL 

viene annoverato tra i principali partner 

di ricerca e tra gli esperti internazionali 

nel campo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione. 

Il gruppo di ricerca Cyber Security and 

Defense si occupa dello sviluppo di 

metodi e strumenti software finalizzati a 

migliorare la cyber security. Security-by-

Design, Threat-Modelling e rilevamento 

basato su AI dei cyber incidenti sono le 

grandi aree tematiche di questo gruppo, 

così come le applicazioni della tecnologia 

blockchain. 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Joanneum Research Forschungs vuole 

entrare in contatto con aziende 

innovative con le quali avviare 

collaborazioni per progetti di ricerca 

internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+43%20316%20876-0
mailto:prm@joanneum.at
http://www.joanneum.at/
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LEADBACKER Gmbh 

Gertrude-Fröhlich-Sandner Strasse 2-4 

Tower 9 / 9 1100 Vienna – Austria  

T +43 664 416 5778 

E hello@leadbacker.at  

W https://www.leadbacker.com/ 

 

Persona di riferimento: Norbert Hölz 

 

 

 

PROFILO 

 

LEADBACKER è un consulente affidabile 

per tutti i manager di ogni livello chiamati 

spesso ad affrontare sfide di vario 

genere. LEADBACKER permette di 

mantenere attiva la rete di contatti con 

gli stakeholder attraverso il dialogo 

digitale. 

LEADBACKER è un SaaS (Software as a 

Service) nel campo delle risorse umane 

che viene messo a disposizione delle 

aziende in modo rapido e semplice 

tramite cloud privato e pubblico. Il 

dialogo personale tra manager e 

stakeholder viene integrato con workflow 

digitali basati sui valori e sul modello di 

competenza dell'organizzazione. Ciò 

include feedback a 360° ad-hoc, 

development talk digitali e Objectives & 

Key results. 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Scambio di conoscenze e di know-how, 

primi contatti con il mercato italiano, 

incontri concreti di follow-up con clienti 

interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hello@leadbacker.at
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MRT Information Management GmbH 

Lindenweg 4/6 

6263 Fügen – Austria  

T +43 676 843 056 200 

E office@mrtplm.com 

W https://www.mrtplm.com/ 

 

Persona di riferimento: Patrik Winkler 

 

 

PROFILO 

 

MRT - digital plm services offre moderne 

strategie di sviluppo di prodotti digitali 

per collegare in rete i team, digitalizzare 

processi e integrare i sistemi PLM sia 

all’interno dell’azienda sia al suo 

esterno. 

 

MRT integra architetture di sistema PLM 

sostenibili, intelligenti e manutenibili. 

 

MRT crea insieme al cliente processi di 

sviluppo prodotto automatizzati e 

configurabili in modo flessibile. La 

piattaforma tecnologica PLM Care® 

fornisce queste opportunità anche alle 

PMI e alle EPU. 

 

MRT - digital plm services vanta 20 anni 

di esperienza PLM nello sviluppo di 

prodotti nei settori dei beni di consumo, 

meccatronica, impiantistica, ingegneria 

meccanica, pressofusione, OEM industria 

automotive. 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

MRT è alla ricerca di clienti che abbiano 

nuove strategie di prodotto, che 

sviluppino innovativi modelli di business 

e che intendano implementarli nella 

pratica (PMI ed EPU). 

 

MRT cerca collaborazioni con consulenti 

aziendali e istituti di ricerca che 

forniscono supporto alle aziende in 

questo ambito, nonché partner per 

l’industrializzazione delle strategie. 

 

 

 

 

mailto:office@mrtplm.com
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PrimeCROWD 

Apollogasse 4/1-2 

1070 Vienna - Austria 

T +43 660 111 90 11 

E info@prime-crowd.com  

W https://prime-crowd.com/en  

 

Persona di riferimento: Ronald Rapberger 

 

 

 

PROFILO 

 

primeCROWD è una delle più grandi reti di 

investitori in startup nella regione DACH e 

comprende oltre 2.500 investitori, nonché 

numerosi incubatori, acceleratori e VC. 

 

primeCROWD investe in equity e supporta 

investitori ambiziosi attraverso l'accesso 

alla sua piattaforma, con l'obiettivo di 

generare un'ulteriore crescita. 

 

primeCROWD funge da interfaccia tra 

investitori e startup con un focus 

particolare sui finanziamenti nella fase 

iniziale e sulla crescita nei settori di sanità, 

digital economy e sostenibilità. Obiettivo 

dell’azienda è accompagnare le startup 

durante l'intero processo di investimento. 

 

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2015, 

sono stati realizzati investimenti in 25 

startup per un importo totale di oltre 15 

milioni di euro. 

Il volume medio di finanziamento varia da 

EUR 300.000 a EUR 2.000.000. 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Nuove ispirazioni e una nuova rete di 

contatti. 

 

 

 

mailto:info@prime-crowd.com
https://prime-crowd.com/en
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SPAR Information & Communication 

Service GMBH 

Europastraße 3 

5015 Salzburg - Austria 

T +43 662 44 070 0 

E info@spar-ics.com  

W https://www.spar-ics.com/  

 

Persona di riferimento: Christian 

Kerschhaggl  

 

 

PROFILO 

 

SPAR Information & Communication 

Service è una filiale di SPAR 

Österreichische 

Warenhandels AG e con 570 dipendenti è 

responsabile di tutte le agende IT di SPAR. 

SPAR Austria ha 3 settori chiave 

(alimentari, vendita al dettaglio di articoli 

sportivi e 

Centro commerciale) ed è rappresentato 

con 85.000 dipendenti in un totale di 8 paesi. 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Vuole conoscere come la Blockchain 

venga utilizzata nella pratica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@spar-ics.com
https://www.spar-ics.com/
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tech2b Inkubator GmbH 

Hafenstraße 47-51 

A-4020 Linz (Upper Austria) 

E office@tech2b.at  

W www.tech2b.at 

 

Persona di riferimento: Nina Gruber 

 

 

PROFILO 

 

Tech2b Inkubator è uno dei più grandi 

incubatori di start-up dell’Alta Austria. 

Supporta, guida e accelera lo sviluppo di 

progetti di start-up innovative, orientate 

alla tecnologia e all’innovazione. 

Attraverso il programma di promozione 

tech2b (AplusB), le idee di business 

possono essere sviluppate e lanciate in 

modo strutturato e orientato agli 

obiettivi. Il supporto di Tech2b spazia 

dalla consulenza strategica e mentoring 

alla fornitura di infrastrutture, nonché 

ampie reti e supporto finanziario al fine 

di tradurre i risultati della ricerca in 

nuovi prodotti, servizi e attività. 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Cerca nuove start-up innovative e 

partner per collaborazioni e nuovi 

progetti transfrontalieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@tech2b.at
http://www.tech2b.at/
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UNVERBLÜMT Vetriebs- & Marketing 

Consulting 

Cothmannstraße 3/7,  

1120 Vienna – Austria 

T +43 650 971 53 34 

E office@unverbluemt-consulting.com  

W https://www.unverbluemt-consulting.com/  

 

Persona di riferimento: Manuela Renner 

 

PROFILO 

 

Unverblümt è sia una società di 

consulenza, sia un’agenzia con sede a 

Vienna. Le sue fondatrici non solo 

parlano di soluzioni in modo teorico e 

concettuale, ma le mettono anche in 

atto. Il loro obiettivo? I clienti dei loro 

clienti. 

Cosa offrono? Supporto completo per 

progetti di cambiamento e 

trasformazione digitale. 

Le due sorelle fondatrici Tamara 

Baumgartner-Renner e Manuela Renner 

accompagnano dal 2013 start-up e 

giovani aziende in tutti i loro alti e bassi. 

Tamara è un'esperta di marketing online 

e social media e ama i concetti basati su 

un'ampia analisi dei dati. Manuela è la 

referente per strategia di vendita e 

controllo/ ottimizzazione dei processi. 

Le sorelle Renner hanno aperto la loro 

seconda azienda nel 2017: Coccodrillo 

una party room interna per bambini. 

 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Nuove ispirazioni dal mondo della 

blockchain 

 

 

 

 

mailto:office@unverbluemt-consulting.com
https://www.unverbluemt-consulting.com/
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Vienna Business Agency 

Mariahilfer Straße 201070 Vienna  

T +43 1 25200 

F +43 01 33 33 / 01 

E info@wirtschaftsagentur.at 

W https://viennabusinessagency.at/  

 

 

Persona di riferimento: Daniel Chladek 

 

 

 

 

PROFILO 

 

La Vienna Business Agency offre un 

"servizio a 360°" per le aziende a Vienna. 

Ciò include finanziamenti e consulenza, 

workshop e coaching per start-up, 

assistenza nella ricerca di spazi 

industriali o uffici, contatti con potenziali 

partner nella scena tecnologica o nelle 

industrie creative. 

 

La Vienna Business Agency posiziona la 

capitale dell'Austria nell'ambiente 

economico internazionale, offre 

supporto alle aziende internazionali che 

si stabiliscono a Vienna ed è il primo 

punto di contatto per gli espatriati che 

arrivano in città. 

 

 

 

 

COSA STA CERCANDO? 

 

Nuovi contatti nel mondo Blockchain per 

possibili cooperazioni con start-up 

austriache e qualsiasi tipo di azienda 

italiana che desideri saperne di più sui 

vantaggi di avere una filiale a Vienna 

 

tel:+43125200
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7fkclXtfoqpzexcqpxdbkqro%2Bxq%27);
https://viennabusinessagency.at/
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APPUNTI 
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