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WORKSHOP 
 

GERMANIA: SVILUPPO DI OPPORTUNITÀ 
D’AFFARI PER LE IMPRESE  
DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 
Presentazione del progetto regionale  

“German Business Opportunities for Emilia-Romagna Sme’s” 
 

 
Lunedì, 2 luglio 2018, ore 14.30 

 
Sede di Unicredit 

Via Zamboni 20,  Bologna 
 

 

 

 

 

              
   Associazione capofila regionale del progetto 

 



La Germania è il 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, mezzi di trasporto, alimentari, metalli e prodotti in metallo. 
Sono 260 le imprese dell’Emilia-Romagna che hanno investito in Germania con filiali o con partecipazioni in 
imprese tedesche. Sono 150 le imprese di origine tedesca con sedi e filiali nella nostra regione. 
 
L’incontro, collocandosi in un momento in cui l’export regionale aumenta la sua quota di mercato in 
Germania, è l’occasione per presentare il Progetto regionale “German Business Opportunities for Emilia‐ 
Romagna Sme’s”. 
Il Progetto, promosso dal Sistema Confindustria Emilia-Romagna (con capofila Unione Parmense degli 
Industriali), in collaborazione con Unicredit e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, è finalizzato alla 
ricerca di sbocchi commerciali e produttivi in Germania per le PMI emiliano-romagnole interessate, con 
particolare riferimento ai settori meccanico, impiantistico ed alimentare (senza tuttavia escludere la 
partecipazione di imprese appartenenti ad altri settori aventi prodotti particolarmente interessanti per il 
mercato tedesco).  

Il Progetto prevede la realizzazione, nel corso del 2018,  di missioni d’affari di imprese dell’Emilia-Romagna in 
Germania e di imprese tedesche in Emilia-Romagna, l’organizzazione di incontri b2b e la promozione di 
iniziative e di momenti bilaterali di scambio e informazione sui temi di Industria 4.0 (innovazione e 
digitalizzazione dei processi produttivi). 

 

 

PROGRAMMA 

 14.30   Saluti 
            Livio Stellati, Responsabile Territorial Development &Relations Centro Nord UniCredit 
  

Il programma sull’internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna: obiettivo Germania   
Ruben Sacerdoti, Responsabile Servizio Attrattività e Internazionalizzazione,  
Regione Emilia-Romagna 

 
 14.45  Germania: opportunità per le imprese italiane sul mercato tedesco. Focus settoriali 

Michele Feletig,  Direttore Servizi alle imprese, Informest Consulting 
 

15.00   Germania: aspetti della domanda di mercato in Germania. Rapporti finanziari e di  
             pagamento, due diligence. 

Antonio D’Angiò,  Managing Director UniCredit International Center  
 
15.15   Il Progetto “German Business Opportunities for Emilia-Romagna Sme’s”:  obiettivi e modalità  
             di partecipazione 

Rocco Marcuccio, Responsabile Area Internazionalizzazione Confindustria Emilia-Romagna  
 

15.30    Dibattito 
   

15.40  Coffee Break 
 
16.00 - 17.30  Incontri individuali delle imprese interessate al progetto con gli esperti del mercato e il  
                   team del progetto. 
 

Si prega di confermare la partecipazione al seguente indirizzo:  
internazionale@confind.emr.it  

entro il 29 giugno 2018. 

mailto:internazionale@confind.emr.it

