
Networking in 
Baviera 

Piattaforma per la ricerca di 
contatti commerciali in Baviera

10.02.2022 (appuntamenti con cadenza ogni mezz’ora 

tramite la piattaforma B2match)

Negli ultimi due anni di pandemia si è evidenziato come molte imprese locali del settore 

edile svolgano incarichi nella vicina Baviera: un mercato interessante con un grande 

potenziale. Imprese subappaltatrici e artigiani dell’Alto Adige lavorano tuttavia in loco, 

spesso a pochissima distanza tra loro, senza saperlo.     

Con questo evento vogliamo promuovere il networking  tra imprese e operatori 

economici altoatesini del settore edile. Durante questo appuntamento i partecipanti 

potranno confrontarsi, valutare possibili cooperazioni e creare nuove sinergie. 

Consulenti della Camera dell’Artigianato di Monaco, della banca bavarese per lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese, di IDM e un esperto  del mercato bavarese, sono 

a disposizione dei partecipanti con il loro know-how. 

Destinatari

Imprese altoatesine o imprese operanti in Baviera del settore edile, che intendono 

ampliare i loro contatti, sondare opportunità di cooperazione ed effettuare scambi con 

imprese analoghe.

Contatti

Christian Schweigkofler 

T +39 0471 094 502

christian.schweigkofler@idm-

suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Settore edile e subfornitura edile

Iscrizione

entro il 09.02.2022

Iscrizione online

Evento online

https://kontakt-und-geschaftsplattform.b2match.io/


Manfred Goß | Camera dell’Artigianato di Monaco-Baviera superiore | www.hwk-
muenchen.de
Presso la Camera di Commercio, Manfred Goß offre consulenza a professionisti e lavoratori
autonomi tedeschi o provenienti da Paesi dell’Unione europea, nell’ufficio dedicato a
coloro che intendono avviare un’attività (EAP). La sua consulenza è incentrata sul diritto in
materia di artigianato applicabile alla verifica dei requisiti per l’iscrizione e delle qualifiche
necessarie. Nell’ambito dell’EAP egli informa in merito a questioni di delimitazione per
quanto concerne costituzioni di filiali, l’erogazione temporanea transfrontaliera di servizi e
la correlata procedura di segnalazione conformemente al regolamento tedesco
sull’artigianato nell’UE e nello SEE (EU/EWR-Handwerk-Verordnung). (lingua tedesca)

Programma

Consulenti/partecipanti

Ore 9:00 Inizio dell’evento

Ore 9:00 - 17:00 Colloqui singoli con cadenza ogni mezz’ora, previa pre-iscrizione, con tutte le
imprese partecipanti e i consulenti di seguito indicati
https://kontakt-und-geschaftsplattform.b2match.io/ 

Ore 17:00 Conclusione dell’evento

Christian Schweigkofler | IDM Alto Adige | www.idm-suedtirol.com
Da quindici anni Christian Schweigkofler fornisce consulenza e assistenza per la
commercializzazione e l’export alle imprese dell’Alto Adige e ha una conoscenza
approfondita dei punti di forza e di debolezza delle imprese locali. Egli mette in evidenza
opportunità di vendita e contatti in Baviera, fornisce consulenze su aiuti e misure di
sostegno delle organizzazioni e degli enti pubblici e può contare su un buon network in
Italia e all’estero. (lingua italiana/tedesca)

Hartmut Kahlich | Consulente per finanziamenti pubblici Baviera | 
www.aktivsenioren.de/
Hartmut Kahlich è stato per più di 30 anni amministratore della banca bavarese per lo
sviluppo delle medie imprese “Bürgschaftsbank Bayern GmbH” ovvero degli istituti
precursori. La stretta collaborazione con la Förderbank Bayern (LfA) e il Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) è stata parte integrante del modello aziendale. Dal 2013, soprattutto
presso gli Aktivsenioren in Baviera, è consulente libero professionista per questioni relative al
finanziamento, con particolare specializzazione in finanziamenti pubblici. (lingua tedesca)

Thomas Pichler | Pichler GU GmbH – Germering & Völlan |  www.pichler-gu.com/
Da 26 anni Thomas Pichler è amministratore dell’azienda di installazioni Pichler
Haustechnik di Völlan/Foiana e da 13 anni opera come appaltatore generale nella zona sud
della Baviera. Perlopiù in collaborazione con imprese altoatesine, la sua azienda si occupa
della costruzione, chiavi in mano, di edifici di medie e grandi dimensioni. (lingua tedesca)

Sulla piattaforma https://kontakt-und-geschaftsplattform.b2match.io/ compaiono
tutte le imprese altoatesine
che si iscrivono all’evento online e che caricano il loro profilo entro il 09.02.2022. Gli
appuntamenti possono essere prenotati con tutte le imprese partecipanti e con i consulenti.

http://www.hwk-muenchen.de/
http://www.idm-suedtirol.com/
http://www.aktivsenioren.de/
http://www.pichler-gu.com/


La partecipazione all’evento e ai colloqui individuali è gratuita. In caso di mancata partecipazione 

dopo aver concluso la registrazione conteggeremo un contributo spese di 50 euro + IVA. I colloqui si 

terranno in lingua tedesca o italiana senza traduzione simultanea e sono aperti a tutte le imprese 

altoatesine iscritte alla Camera di commercio di Bolzano. Il numero di partecipanti è limitato. 

L’iscrizione e la scelta degli interlocutori/partecipanti avviene online. Per eventuali domande e ulteriori 

informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com

Termine delle iscrizioni: 9 febbraio 2022

Iscrizione

Partner 

mailto:christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com

