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Approfondimenti geografici | Doing Business in the world 
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rete EEN in collaborazione con Sviluppumbria 

 
 

 

 

 Doing Business in Germania 

giovedì 6 ottobre 2022 

ore 14,30 – 17,30  
 

 

 

Programma  

ore 14,30 – 16,30 
 Inquadramento macroeconomico e rilevanza del mercato per le imprese italiane; 
 L'interscambio commerciale; 
 Principali settori di interesse per le PMI italiane: 

   beni industriali e strumentali 
   beni di consumo 

 Il DARP - PNRR tedesco e i settori focus per i futuri investimenti; 
 Strategie di ingresso sul mercato; 
 Come comunicare in modo efficace con i clienti tedeschi; 
 Q&A; 

. 
ore 16,30-17,30 

 Il contratto utilizzabile dall'esportatore italiano: il contratto di vendita, distribuzione e agenzia (dos and don'ts); 
 La registrazione del marchio e tutela della proprietà industriale; 
 Q&A 

 
 
Docenti 

Claudia Nikolai: Docente NIBI, consulente per le PMI in materia di internazionalizzazione e marketing ha maturato 
la propria esperienza prevalentemente in Germania dove ha ricoperto per lunghi anni la funzione di Segretario 
Generale della Camera di Commercio Italiana per la Germania e sviluppato competenze nello sviluppo delle vendite 
internazionali. Attualmente svolge attività professionale di consulenza per imprese, associazioni ed enti e ha 
effettuato numerose docenze per diversi enti regionali e camerali e per l’Università di Bergamo. 
Andrea Antognini: Docente NIBI, Avvocato con studio a Milano e a Civitanova Marche, esperto di contrattualistica 
internazionale, proprietà industriale ed intellettuale. Si occupa di contenzioso, anche arbitrale, interno ed 
internazionale nelle aree di competenza. Dal 2000 è specializzato nella tutela dei dati personali e diritto delle nuove 
tecnologie. Supporta, in qualità di esperto, varie associazioni territoriali e di imprese. 
 
Partecipazione tramite piattaforma ZOOM 
gratuita previa compilazione del form online: https://forms.gle/GZ2wCNoN4Nb2BJUe7 
 
Scadenza iscrizioni 
giovedì 6 ottobre 2022  
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