
Piattaforma di 
contatto e 

informazione tra 
imprese altoatesine e 

gli altoatesini in 
Svizzera

Evento di networking sulla Svizzera 
20.07.2022
08.00 – 17.00 - Appuntamenti con cadenza ogni ½ ora su piattaforma b2match

Molte sono le cose che uniscono l’Alto Adige e la Svizzera, per via della vicinanza 

geografica, dello sviluppo storico e degli interessi economici. Per l’economia altoatesina 

la Svizzera è il terzo mercato di esportazione, con un potenziale di crescita ancora molto 

vasto. Circa 3.500 altoatesini vivono e lavorano in Svizzera, cui si aggiungono all’incirca 

1.000 pendolari.

La piattaforma di contatto e informazione Svizzera viene organizzata da IDM Alto Adige 

per unire e collegare in rete imprese altoatesine e altoatesini che vivono in Svizzera. La 

piattaforma offre l’opportunità di conoscersi, uno scambio di vedute e informazioni e di 

un rapido aiuto con suggerimenti e consigli. Per la prima, volta questo tipo di scambio e 

collegamento in rete, avviene con il supporto delle organizzazioni Südstern e Südtiroler 

in der Welt-KVW. 

Destinatari

Imprese altoatesine che cercano contatti, referenti e informazioni in Svizzera. Altoatesini 

interessati che vivono e lavorano in Svizzera e vogliono offrire aiuto e informazioni. 

Contatti

Christian Schweigkofler 

T +39 0471 094 502

christian.schweigkofler@idm-

suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Iscrizione

entro il 19.07.2022

Iscrizione online

Online

https://www.suedstern.org/
https://suedtirolerinderwelt.kvw.org/de/suedtiroler-in-der-welt-63.html
https://kontakt-und-informationsplattform-sudtirol-schweiz.b2match.io/


Programma

Partecipanti

8:00 - 17:00 Colloqui individuali con cadenza ogni mezz’ora previa iscrizione con tutte le imprese partecipanti e 
con gli altoatesini che vivono in Svizzera 

https://kontakt-und-informationsplattform-sudtirol-schweiz.b2match.io/

Imprese altoatesine 
Tutte le imprese altoatesine interessate che cercano contatti, informazioni e punti di riferimento in 
Svizzera sono invitate a registrarsi e a caricare il loro profilo con le relative domande sulla piattaforma 
b2match. 

- L’iscrizione avviene attraverso la piattaforma online sopra indicata con registrazione come “imprese in 

Alto Adige” o “altoatesini in Svizzera”.

- Sulla piattaforma vengono selezionati e prenotati gli appuntamenti con le aziende o le persone in 

Svizzera.

- La partecipazione all’evento online e ai colloqui individuali è gratuita. 

- I colloqui si terranno in lingua tedesca o italiana, a seconda degli accordi presi con il diretto interessato. 

- L’evento è aperto a tutte le imprese altoatesine iscritte alla Camera di Commercio di Bolzano e a tutti gli 

altoatesini che in Svizzera che sono membri delle organizzazioni Südstern o KVW. 

Il numero di partecipanti è limitato. Inviare eventuali domande e richieste di ulteriori informazioni al 
seguente indirizzo e-mail: christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com

Iscrizione

Partner

Südstern – Netzwerk der Südtiroler im Ausland
Südstern è la rete degli altoatesini all’estero e riunisce altoatesini dei più svariati settori e ambiti di 
attività. Südstern mira a collegare in rete altoatesini che per motivi di lavoro si trovano all’estero, a 
promuovere la comunicazione e lo scambio tra loro, nonché a rafforzare il contatto con la loro 
madrepatria, l’Alto Adige. In questo senso, la piattaforma gestisce uno scambio positivo di conoscenze 
con il mondo economico e sociale altoatesino. Südstern collabora a stretto contatto con l’economia 
locale e conta più di 70 aziende partner. La rete è ben rappresentata anche in Svizzera. Il pianeta 
“Svizzera” con oltre 200 membri si rivolge ad altoatesini che hanno un’occupazione in Svizzera, 
fungendo da ponte tra l’Alto Adige e la Confederazione.

Südtiroler in der Welt – Arbeitsstelle für Heimatferne – VFG

L’Associazione “Südtiroler in der Welt” è il referente e l’ufficio informazioni per tutti gli emigrati, i 
rimpatriati e i pendolari altoatesini. Forte di una lunga esperienza, l’Associazione offre consulenze 
personali negli uffici di Bolzano e Malles sulle tematiche dell’emigrazione, della vita all’estero, del 
rimpatrio in Alto Adige o del pendolarismo verso l’Austria e la Svizzera. L’informazione passa anche 
attraverso opuscoli e la rivista mensile “Heimat und Welt” (Patria e mondo); inoltre vengono organizzati 
convegni informativi e corsi di perfezionamento sul tema. Al momento l’Associazione sta potenziando la 
consulenza e costruendo una rete per i rimpatriati in Alto Adige. Tramite eventi di vario tipo sul territorio 
nazionale e all’estero e numerose associazioni altoatesine, viene costantemente mantenuto il contatto 
con gli altoatesini all’estero, in particolare anche con i circa 3.500 altoatesini in Svizzera e i circa 1.000 
pendolari tra Alto Adige e Svizzera.

https://kontakt-und-informationsplattform-sudtirol-schweiz.b2match.io/
mailto:christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com

