EVENTO INFORMATIVO

Vendita di prodotti
e specialità gastronomiche
in Germania
05.11.2020
09:00 – 17:00

Evento online

COVID-19: COME POSSONO REAGIRE LE IMPRESE ALTOATESINE?
ISCRIZIONE | CONTATTO
Iscrizione online
entro il 02.11.2020
Christian Schweigkofler
T +39 0471 094 502
christian.schweigkofler@idmsuedtirol.com
www.idm-suedtirol.com

Il mercato alimentare tedesco è di grande interesse per molte aziende dell’Alto
Adige ma, come altri settori industriali, sta attualmente affrontando la crisi legata
al Coronavirus. Se prima del lockdown la tematica della sostenibilità nel
commercio di prodotti e specialità gastronomiche aveva un ruolo dominante, ora
ha la priorità capire come affrontare le conseguenze legate alla crisi. Per i
produttori tutto questo solleva molti interrogativi: il Coronavirus modificherà i
trend legati al settore alimentare? La sostenibilità diventerà meno importante? In
che misura l’incertezza politica ed economica causata dal Coronavirus avrà un
impatto sui clienti? Come sta reagendo il commercio biologico? Esistono già nuovi
trend in questo settore?
Per cercare di rispondere a queste domande abbiamo organizzato un evento
dedicato al mercato tedesco, in cui esperti del commercio al dettaglio e biologico
presenteranno l’attuale situazione di mercato e spiegheranno come stanno
affrontando i cambiamenti causati dal Coronavirus.
Cogliete quest’occasione: potrete conoscere interessanti personalità del
commercio tedesco e avere informazioni sull’attuale situazione del Paese e sui
trend di mercato.

INNOVATION
DEVELOPMENT
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Destinatari
Imprenditori, collaboratori e responsabili vendite che vogliono conoscere in
maniera approfondita il mercato dei prodotti e delle specialità gastronomiche in
Germania.
›

ISCRIZIONE ONLINE

VENDITA DI PRODOTTI E SPECIALITÀ GASTRONOMICHE IN GERMANIA
PROGRAMMA

09:00

Saluto e introduzione
Vera Leonardelli, Direttrice del dipartimento Business Development, IDM Alto
Adige

09:15

Il mercato tedesco delle specialità gastronomiche: mangiare, sempre!
Kerstin Uhlenbusch | Commerciante di specialità gastronomiche – Deli
Festival

10:00

Megatrend bio e regionali ai tempi del Coronavirus – sviluppi e
scenari in Germania dal punto di vista di un distributore all’ingrosso bio
Thomas Börkey-Biermann | Ökoring Deutschland GmbH

10:45

Pausa

11:15

Filiale nel settore delle specialità gastronomiche: la struttura
d’importazione di un’azienda di medie dimensioni,
esperienze e consigli ai tempi del Coronavirus
Florian Wonneberg | Robert Lindner GmbH

12:00

Discussione

12:15

Pranzo & networking

13:00 – 17:00

Consulenze individuali (ogni consulenza dura mezz’ora, è necessaria
l’iscrizione)

RELATORI / CONSULENTI
Kerstin Uhlenbusch | Commerciante di specialità gastronomiche – Deli Festival |
Nordhorn, Bad Kissingen
Kerstin Uhlenbusch, proprietaria da 20 anni di un negozio di specialità gastronomiche,
conosce le esigenze del mercato e i suoi cambiamenti. Viaggia in Germania ed Europa alla
ricerca di prodotti di qualità e nuovi trend. Ogni anno al Deli International Fine Food Festival
di Bad Kissingen presenta le sue scoperte a commercianti e ristoratori di tutta la Germania.
Qui un’ottantina di produttori, start-up alimentari di tendenza e importatori esperti in alimenti
di lusso mostrano la loro gamma di prodotti, creati con la passione per ciò che è buono.
Thomas Börkey-Biermann | Ökoring Deutschland | Mammendorf
Thomas Börkey-Biermann, da 27 anni amministratore delegato dell’azienda Ökoring,
collabora con i partner commerciali per creare una catena del valore equa, ecologicamente
controllata e quindi sostenibile, dalla produzione fino al consumo. A livello globale il
cambiamento climatico, l’alimentazione e la povertà sono strettamente collegati tra loro. La
produzione biologica e il commercio equo e solidale possono quindi essere una valida
soluzione.
Florian Wonneberg | Robert Lindner GmbH | Berlino
Florian Wonneberg è membro del consiglio di amministrazione della più grande catena di
specialità gastronomiche della Germania settentrionale ed è responsabile degli acquisti e
dell’organizzazione. L’azienda a conduzione familiare, arrivata alla seconda generazione,
gestisce quasi 50 negozi a Berlino, Amburgo e Potsdam con 850 dipendenti e due stabilimenti
produttivi. Con il suo team acquisti, dal 2018 promuove le importazioni dall’Italia.

VENDITA DI PRODOTTI E SPECIALITÀ GASTRONOMICHE IN GERMANIA
ISCRIZIONE

La partecipazione all’evento e alle consulenze individuali è gratuita. In caso di
mancata partecipazione a iscrizione avvenuta verrà addebitato un contributo
spese di 50 € + IVA. Le conferenze e le consulenze si svolgono in lingua tedesca
senza traduzione simultanea e sono aperte a tutte le imprese altoatesine iscritte
alla Camera di commercio di Bolzano. Il numero di partecipanti è limitato.
Si prega di iscriversi online o di inviare il seguente modulo compilato a:
christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com
Termine di iscrizione: 02 novembre 2020
Sì, desidero partecipare a:
❑ Evento informativo (ore 9:00 – 12:15)
❑ Consulenze individuali – La partecipazione alle consulenze
individuali è possibile solo previa iscrizione all’evento informativo
(consulenze a partire dalle ore 13.00; l’orario preciso verrà
comunicato dopo l’iscrizione.).
❑ Kerstin Uhlenbusch | Commerciante di specialità gastronomiche – Deli festival |
Bad Kissingen
❑ Thomas Börkey-Biermann | Ökoring Deutschland GmbH | Mammendorf
❑ Florian Wonneberg | Robert Lindner GmbH | Berlin
❑ Christian Schweigkofler | International – IDM Alto Adige | Bolzano

Nome e cognome:
Impresa:

Settore:

Indirizzo:

CAP e città:

Tel.:

E-mail:

Sito web:

Partita IVA:

Quali domande vorrebbe far avere ai nostri esperti in vista dell’evento?

Dichiarazione sulla protezione dei dati: i dati personali da lei comunicati saranno utilizzati esclusivamente per provvedere
all’iscrizione e allo svolgimento dell’evento e potranno essere eventualmente ed unicamente a tal fine trasferiti a terzi. Queste
informazioni sono un requisito fondamentale per permettere la sua partecipazione. Con l’iscrizione all’evento, il soggetto
dichiara il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati può
essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, comunque automatizzati, e comprende tutte le operazioni
necessarie al trattamento previste dall’art. 4, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 679/2016. In ogni caso, il trattamento dei dati
avverrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. L’evento potrà essere
documentato con fotografie o video. In seguito all’evento, ed esclusivamente in riferimento ad esso, le fotografie e i video
realizzati potranno essere pubblicati sui social media, sul sito web oppure su materiale cartaceo di IDM Südtirol - Alto Adige,
così come eventualmente diffusi su media specializzati (print e online). Ricordiamo che, con la pubblicazione su internet, le
fotografie e i video saranno reperibili a livello mondiale. Con l’iscrizione ad un evento acconsente all’eventuale realizzazione e
all’utilizzo di fotografie e video ai sensi della normativa sul diritto d’autore applicabile. La dichiarazione di consenso ha validità
a partire dalla data d’iscrizione fino al momento in cui lascerà l’evento. La presente dichiarazione di consenso può, in qualsiasi
momento, essere revocata con effetto per il futuro. In seguito alla revoca verranno ritirate le fotografie e le immagini video
pubblicate sui canali online di IDM Südtirol - Alto Adige e non saranno pubblicate ulteriori fotografie e immagini video. Dopo la
ricezione della sua revoca, la cancellazione delle immagini fotografiche e video dai canali online potrà richiedere alcuni giorni
lavorativi. In caso di pubblicazione di foto di gruppo, la successiva revoca di una singola persona non comporta, di norma,
l’obbligo di cancellazione dell’immagine. La legge sulla protezione dei dati conferisce all’interessato la possibilità di esercitare
determinati diritti ai sensi del capo III del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare il diritto di accesso ai dati personali e il
diritto di farli rettificare o cancellare. Il titolare del trattamento dei dati è IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza Parrocchia 11, 39100
Bolzano nella persona del legale rappresentante Hansi Pichler. E-mail: privacy@idm-suedtirol.com
❑

Ho letto e accettato le norme sulla protezione dei dati.

