PROGRAMMA REGIONALE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA E DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Mis.4.1

WORKSHOP

GERMANIA: SVILUPPO DI OPPORTUNITÀ
D’AFFARI PER LE IMPRESE DELL’EMILIAROMAGNA
Presentazione del progetto regionale
“German Business Opportunities for Emilia-Romagna Sme’s”

13 Dicembre 2017, ore 9.30
Sede dell’Unione Parmense degli industriali
Str. Ponte di Caprazucca 6, Parma

in collaborazione con

La Germania è il principale mercato estero dell’Emilia-Romagna, primo Paese di destinazione delle
esportazioni regionali, con un volume annuo che supera i 7 miliardi di euro.
Le imprese del settore manifatturiero regionale esportano in Germania principalmente macchine ed
apparecchi meccanici (incluso l’automotive), prodotti alimentari, metalli e prodotti in metallo.
Nell’ambito del processo di integrazione produttiva e tecnologica, sono 260 le imprese dell’EmiliaRomagna che hanno investito in Germania con filiali o con partecipazioni in imprese tedesche. Sono
altresì 150 le imprese di origine tedesca con sede nella nostra regione.
Il workshop si colloca in un momento in cui l’export regionale in Germania si sta rafforzando (+7,5% nei
primi 6 mesi del 2017, rispetto allo stesso periodo del 2016), consolidando la quota dei prodotti “Made in
Italy” presente sul mercato tedesco.
Il workshop è l’occasione per presentare il progetto regionale “German Business Opportunities for EmiliaRomagna Sme’s” mirato a favorire opportunità di collaborazione commerciale, industriale e tecnologica
tra imprese dell’Emilia-Romagna e imprese tedesche, con particolare riferimento ai settori della
meccanica e dell’alimentare.
Il progetto proporrà anche momenti di scambio tra imprese italiane e tedesche sui temi dell’innovazione
e di “Industria 4.0”, mettendo a disposizione un benchmark di imprese e organizzazioni tedesche attive
su questi temi, interessate a scambi e a collaborazioni con imprese italiane.

PROGRAMMA
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Apertura dei lavori
a cura dell’Unione Parmense degli Industriali
Il programma sull’internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna
Ruben Sacerdoti, Responsabile Servizio Attrattività e Internazionalizzazione,
Regione Emilia-Romagna
9.50 Germania: opportunità per le imprese italiane sul mercato tedesco. Focus settoriali
Michele Feletig, Direttore Servizi alle imprese, Informest Consulting
10.20 Il Progetto “German Business Opportunities for Emilia-Romagna Sme’s”:
obiettivi e modalità di partecipazione
Rocco Marcuccio, Responsabile Internazionalizzazione Confindustria Emilia Romagna
Natalia Baldassi, Vice Capo Servizio Unione Parmense degli Industriali
10.40 Germania: rapporti finanziari e di pagamento, due diligence
Edoardo Giacomelli, Vice-President International Center, UniCredit
11.00 Testimonianza aziendale
11.15 Sessione q/a
11.30 - 13.30 Incontri individuali delle imprese con gli esperti del mercato e il team del progetto

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare entro martedì 12 Dicembre

Workshop
Germania: sviluppo di opportunità d’affari per le imprese
dell’Emilia-Romagna

Palazzo Soragna, 13 dicembre 2017 ore 9,00
Azienda ___________________________________________________

Sito web______________________________________________________

Partecipante ________________________________________________

Ruolo______________________________________________________

Tel___________________e-mail ________________________________

□ interessata/o ad un incontro individuale con gli esperti tecnici del progetto

Da rispedire compilata all'Unione Industriali (fax 0521-226700, e-mail
natalia.baldassi@upi.pr.it oppure laetitia.siea@upi.pr.it)

