
Le prospettive 
dell’export italiano e 
le sfide per le aziende 

altoatesine

Evento informativo

Opportunità 2023: un anno di 
crescita redditizia

Quali sono i vantaggi del posizionamento premium per le piccole e medie imprese 
nei mercati in crescita? Come ottenere margini elevati e prezzi premium?
Come conquistare nuovi clienti a livello nazionale e internazionale? E infine, quali 
sono le sfide dell’internazionalizzazione per le piccole e medie imprese e le 
prospettive per l’export italiano e altoatesino nel 2023?

A queste e molte altre domande risponderemo in occasione del nostro evento 
informativo «Opportunità 2023: un anno di crescita redditizia», dedicato 
all’internazionalizzazione delle imprese altoatesine.

Destinatari

L’evento è rivolto a tutte le aziende altoatesine interessate.

Contatti

Francesca Fiori

T +39 338 7837 866

francesca.fiori@idm-suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Ottenere maggiore sicurezza grazie 
all’indipendenza dai mercati e dai clienti esistenti 

01.03.2023, 9:30 – 13:00
Hotel Four Points by Sheraton, Bolzano 

Iscrizione

entro il 24.02.2023

Iscrizione online

https://idm-suedtirol.typeform.com/to/f4l5xIvE


9:00 Registrazione partecipanti

9:30 Saluto
Vera Leonardelli | Direttrice Business Development, IDM Alto Adige

9:45 Opportunità 2023: un anno di crescita redditizia (DE)
La Formula della Crescita 2023 che rende la redditività pianificabile e controllabile: come ottenere maggiore 
sicurezza grazie all'indipendenza dai mercati e dai clienti esistenti, margini elevati e prezzi premium. 
Peter Kitzki | Titolare, CEO  e Sales Expert di Kitzki Sales Performance Organization  

10:45 Coffee break

11:15 Le prospettive dell’export italiano (IT)
Alessandro Terzulli | Responsabile Studi e Ricerche e Capo Economista di SACE, Istituto per il sostegno alle imprese 
e al tessuto economico nazionale
Conoscere i rischi nelle attività di internazionalizzazione per continuare a cogliere le opportunità in un contesto di 
fragile stabilità

12:15 Le sfide dell’export per le imprese altoatesine (DE)
Patrick Danielsson | CEO EmiControls
Innovazione, sfide ed esperienze: il successo all’estero dell’altoatesina EmiControls

13:00 Lunch buffet 

Programma



Costi
La partecipazione all’evento è gratuita.

Lingua
La lingua degli interventi in programma per la prima parte della giornata è specificata accanto ad ogni intervento. È previsto il 
servizio di interpretazione simultanea.

Iscrizione
Iscrizione online
Termine d'iscrizione: 24.02.2023

Peter Kitzki | Titolare, CEO  e Sales Expert di Kitzki Sales Performance Organization, Düsseldorf

Peter Kitzki e il suo team offrono da oltre 20 anni consulenza alle aziende su questioni di crescita redditizia. 
Kitzki ha realizzato oltre 100 progetti in 47 settori industriali ed è autore dei libri «Pole-Position» e «Smarte-
Gamechanger». Gli approfondimenti raccolti hanno contribuito allo sviluppo della Formula di Crescita 2023. 
Tutti e 5 i fattori di questa formula trovano oggi priorità tra i campioni della crescita.

Patrick Danielsson | CEO di EmiControls

Capo economista di SACE, ha precedentemente lavorato come economista presso il Centro Studi Economici 
di Confindustria ed ha collaborato con diverse università italiane nell’ambito di programmi di master, 
tenendo lezioni su temi riguardanti l'economia internazionale, l'economia italiana e la valutazione del 
rischio paese. È docente di Analisi dei Mercati Internazionali e del Rischio Paese presso la rinomata School of 
Economics and International Relations dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e vice Presidente del 
Consiglio Direttivo del Gruppo Economisti d’Impresa (GEI). Si è laureato in Economia presso l'Università 
LUISS di Roma, dove ha lavorato anche come assistente per i corsi di Economia Politica presso la Facoltà di 
Scienze politiche.

Informazioni

Alessandro Terzulli | Responsabile Studi e Ricerche e Capo Economista di SACE

Patrick Danielsson è il CEO di EmiControls GmbH, società del Gruppo TechnoAlpin con sede a Bolzano, 
che sviluppa e commercializza soluzioni innovative nei settori dell’abbattimento delle polveri e della 
protezione antincendio. Patrick Danielsson ha studiato economia e lingue dell'Asia orientale all’Università 
Ca' Foscari di Venezia e successivamente ha conseguito un MBA all’Università Tsinghua di Pechino. Ha 
lavorato per diversi anni per un’azienda cinese di tecnologia medica a Shenzhen e nel 2013 ha aperto 
l’ufficio di TechnoAlpin a Pechino. Tra il 2013 e il 2018 ha diretto l’azienda in Cina e dal 2018 è tornato alla 
casa madre di Bolzano. 

Relatori
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