
 

  
 

 

 

       

       

        

  

 

       

Segreteria organizzativa 
  

Camera di commercio di Parma 
estero@pr.camcom.it 

Tel. 0521 210280/246 
fax 0521 233507 

 
 
 

La partecipazione è gratuita  

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
da inviare via fax al numero 0521 233507 o via mail a 
estero@pr.camcom.it entro il 19 settembre 2012 

GIORNATA PAESE GERMANIA 

Azienda/Ente:_______________________________ 
 
E-mail:_____________________________________ 
 
Tel:_______________________________________ 
 
Attività:____________________________________ 
 
Partecipante:________________________________ 

 
RICHIESTA DI COLLOQUIO CON I RELATORI 

□ Claudia Nikolai 

     Camera di Commercio Italiana per la Germania 

      

□ Ronny Seifert 

     Camera di Commercio Italiana per la Germania 

     Ufficio di Lipsia 

□ Fernando Delogu 

     BRT Corriere Espresso SpA 

 
 
DELL'ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 - La informiamo che i suoi dati saranno conservati 
nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e 
promozionale inerente alle nostre attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art 7 della 
legge, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati e opporsi 
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 

 

Timbro e firma  
 

___________________ 
 

 

 

 
GIORNATA PAESE 

GERMANIA 
 

Conoscere meglio il nostro più 
importante partner commerciale 

 
Lunedì 24 settembre 2012  

ore 9,30 

 
nel pomeriggio seguiranno 

i colloqui aziendali individuali 
con i relatori 

 
Camera di Commercio di Parma  

Via Verdi, 2  

 

 

            

 
 

Logo progetto 
 
E riferimenti cciaa 

mailto:estero@pr.camcom.it


 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                         

 

  

 

Il seminario è organizzato dalla Camera di 
commercio di Parma in collaborazione con 
la Camera di commercio italiana per la 
Germania, e con il partner BRT Corriere 
Espresso SpA. 
 
L'iniziativa, realizzata grazie alla pluriennale 
collaborazione in atto con l’ente camerale 
tedesco, si inserisce in un più ampio 
programma di attività promozionali dedicate 
alla Germania, partner commerciale 
d’elezione di numerose imprese parmensi. 
 
Dopo il seminario le aziende avranno la 
possibilità di incontrare i relatori per 
approfondire argomenti di loro interesse e 
ottenere consigli operativi per operare al 
meglio nel mercato tedesco. 
 
Per ragioni organizzative, le aziende 
interessate a incontrare uno o più esperti 
dovranno inviare il modulo di iscrizione 
entro il 19 settembre. 

PROGRAMMA 
 

IL MERCATO TEDESCO 

ore 9,30 

 Germania 2012: i numeri dell’economia 

 Il partner commerciale tedesco: conoscere e 

superare le differenze interculturali 

 Gli strumenti utili per esportare sul mercato 

tedesco: piattaforme web, contatti con buyer 

e fiere 

 Come massimizzare l’investimento 

promozionale 

Claudia Nikolai 
Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per 
la Germania 

 

ore 11,00  

 La logistica nello scambio di merci tra Italia 

e Germania 

Ronny Seifert  
Direttore Ufficio di Lipsia della Camera di commercio italiana 
per la Germania  

 

TESTIMONIANZA AZIENDALE 

ore 11,30 

 Le esportazioni in Germania: ottimizzare il 

proprio business con soluzioni innovative per 

il trasporto 

Fernando Delogu  
Relazioni internazionali di BRT Corriere Espresso Spa 

 

ore 12,00  

 Dibattito 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI CON I RELATORI 

ore 14,00  

 Gli imprenditori interessati potranno 

incontrare i relatori per colloqui individuali  

 

 

 

L’ECONOMIA TEDESCA, terza al mondo e la maggiore in 

Europa, ha registrato nel 2011 una crescita del PIL del 3% 
rispetto all’anno precedente, uno dei migliori risultati della 
zona euro e dell’Unione europea. L’economia tedesca è 
caratterizzata da un settore terziario molto diffuso (il 69% del 
PNL nel 2011), una forte struttura industriale (30% del PNL), 
ma una scarsa propensione agricola (0,9% del PNL). Tra i 
settori più dinamici vi sono l’industria automobilistica, 
chimica, elettrotecnica ed energetica.  Anche il settore 
creditizio e assicurativo è molto sviluppato e rappresenta una 
delle maggiori aziende europee. Sono in forte espansione 
anche i settori dell’industria informatica ed aeronautica. La 
Germania, grazie ad un’avanzata legislazione in campo 
ambientale, è Paese leader nel settore delle tecnologie e dei 
servizi ambientali.  

Il mercato tedesco rappresenta il primo sbocco commerciale 
dell’export italiano. L’Italia a sua volta occupa il 5° posto, 
dopo gli Stati Uniti, per il livello d’importazioni da parte degli 
operatori tedeschi. I prodotti nazionali più richiesti dal 
mercato tedesco sono: gli autoveicoli, i prodotti metallurgici, 
farmaceutici, le materie plastiche in forme primarie, i  mobili,  
i prodotti agroalimentari e vitivinicoli e le calzature. 

LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA 
GERMANIA (CCIG) è un’organizzazione bilaterale che 

opera sui mercati italiano e tedesco al fine di favorire ed 
incrementare le relazioni economico-commerciali e la 
cooperazione tra le imprese di entrambi i Paesi. Costituita 
nel 1911 in base al diritto tedesco, essa è riconosciuta 
ufficialmente come Camera di Commercio dallo Stato 
italiano. La CCIG ha suoi uffici a Francoforte, Berlino, Lipsia 
e Colonia, oltre che diversi uffici di rappresentanza in Italia e 
in Germania. LA CCIG ha competenze in entrambi i mercati 
e la sua vasta esperienza si estende dai comparti più 
tradizionali del "Made in Italy" a quelli più innovativi dell’high-
tech: www.itkam.org. 

 
 
 
 
 
 

http://www.itkam.org/

