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Piattaforma per le vendite

02.02.2023   9:00 – 12:00 oppure 14:00 – 17:00
Piattaforma online – B2match 

Lo scambio di beni e servizi nelle aree economiche vicine al confine è sempre stato il 
core business di molte piccole e medie imprese altoatesine. Molte aziende hanno 
già la loro rete di contatti in questi territori e dispongono di clienti e ordini. Tuttavia, 
per le aziende altoatesine il potenziale di questi Paesi è ancora grande. Non da 
ultimo per la vicinanza geografica, la lingua, il potere d’acquisto e il fascino dell’Alto 
Adige come rinomata meta turistica.

L’evento «Piattaforma per le vendite» è organizzato da IDM Alto Adige per riunire e 
mettere in rete le aziende altoatesine e gli intermediari di vendita/rappresentanti 
commerciali nelle aree Baden-Württemberg, Baviera e Austria. La piattaforma offre 
l’opportunità di conoscersi, scambiare idee e informazioni e prendere decisioni per 
ulteriori colloqui commerciali. Per la prima volta, questo tipo di networking e 
matchmaking si svolge con le associazioni di vendita CDH-BW, CDH-BY e WKO-Die 
Handelsagenten. Prima ci si iscrive, maggiori sono le possibilità di avere discussioni 
interessanti e orientate agli obiettivi.

Destinatari
Aziende altoatesine, dipendenti o interessati di PMI altoatesine che cercano 
rappresentanti/agenti di vendita nelle regioni sopra citate.

Kontakt
Christian Schweigkofler 
T +39 0471 094 502
christian.schweigkofler@idm-
suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com

Forum per le aziende altoatesine e i membri delle 
associazioni di categoria per la vendita in Baden-
Württemberg, Baviera e Austria

Iscrizione
entro il 01.02.2023

Iscrizione online

Contatto
Christian Schweigkofler 
T +39 0471 094 502
christian.schweigkofler@idm-
suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com

https://cdhbw.de/
https://cdhbayern.de/
https://www.wko.at/branchen/handel/handelsagenten/wer-ist-handelsagent.html
https://plattform-vertrieb-suedtirol-bw-by.b2match.io/


Programma

Partecipanti

9:00 - 12:00  oppure 14:00 – 17:00 

Incontri individuali ogni mezz’ora (prenotazione obbligatoria) con tutti i rappresentanti 
commerciali partecipanti o con le aziende altoatesine.

Aziende altoatesine
Aziende altoatesine alla ricerca di contatti, personale di vendita e agenti di vendita nelle regioni 
sopra citate.

L’iscrizione avviene tramite la piattaforma online, registrandosi come «azienda altoatesina» oppure 
«agente di vendita/rappresentante commerciale di BW, BY, AT». 

Le disponibilità degli appuntamenti sono disponibili sulla piattaforma.

La partecipazione all’evento online e ai singoli colloqui è gratuita. I colloqui si svolgeranno in tedesco, 
senza traduzione simultanea. 

L’evento è aperto a tutte le aziende altoatesine iscritte alla Camera di Commercio di Bolzano o a tutti 
i membri delle associazioni di categoria CDH-BW, CDH-BY e WKO. 

Il numero di partecipanti è limitato. Per qualsiasi domanda o richiesta di ulteriori informazioni, 
rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com. 

Iscrizione 

CDH-Wirtschaftsverband für Vertrieb – la più grande associazione di vendita del Baden-
Württemberg e rete di intermediari di vendita
L’associazione CDH-Baden-Württemberg rappresenta gli interessi di 34.000 imprenditori 
intermediari della vendita a livello nazionale e a livello nazionale rappresenta, come nessun’altra 
associazione, un mix di successo del settore degli imprenditori della vendita.

Kompetenz für Vertrieb – Riuniamo know-how in un pool di conoscenze di prima classe
Il CDH-Bayern è un forte partner per la distribuzione ed è una piattaforma centrale per lo 
scambio di esperienze. I servizi offerti comprendono consulenza legale sulla legislazione in 
materia di agenti di commercio e concessionari autorizzati, revisione dei contratti di agenti di 
commercio e concessionari autorizzati, informazioni su argomenti rilevanti per l’attività 
commerciale sotto forma di una rivista commerciale per i soci, opuscoli, brochure, webinar ed 
eventi, servizi di agenzia e sconti per i soci, in particolare per l’acquisto di automobili.

WKO – l’associazione di settore per l’Austria
La WKO - Gremium der Handelsagenten, con le sue circa 13.000 aziende associate in tutta l’Austria, 
rappresenta gli interessi degli agenti di commercio a livello nazionale e internazionale. Si batte per 
migliorare le condizioni quadro legali ed economiche dei suoi membri, è il punto di contatto per le 
questioni specifiche del settore e offre continuamente informazioni e contatti a potenziali partner 
commerciali.

https://plattform-vertrieb-suedtirol-bw-by.b2match.io/
https://cdhbw.de/
https://cdhbayern.de/
https://www.wko.at/branchen/handel/handelsagenten/start.html
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