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Digitalizzazione e innovazione dell’economia:
opportunità di business per aziende italiane
in Germania
Nel quadro della rivoluzione digitale, di cui la Germania
è stata pioniera, la Nordreno-Vestfalia, dal punto di vista
economico il più forte Land tedesco, ha svolto un ruolo
di primaria importanza. Potendo contare su una forte
economia digitale, un panorama vivace per le start-up,
ampio accesso alla banda larga, un comparto R&D
all’avanguardia e manodopera altamente qualificata, il
Land offre condizioni ottimali per aziende nazionali ed
estere.
La digitalizzazione è oggi più che mai volano di crescita per
l’economia globale. È risaputo: chi si oppone ai megatrend
viene punito dal mercato; a chi invece si rende partecipe del
cambiamento il futuro riserva numerose opportunità. “La
Germania ha le carte in regola per diventare la prima
potenza digitale al mondo”, ha recentemente affermato John
Chambers, dirigente di Cisco, azienda leader a livello
globale nella fornitura di apparati di networking. Il valore
aggiunto che il mercato digitale creerà nel corso del
prossimo decennio, stima Chambres, sarà di circa 700
miliardi di euro. La Germania prosegue la propria rapida
rincorsa alle posizioni di testa in materia di economia
digitale: essa si posiziona al quinto posto a livello mondiale,
preceduta solamente da Gran Bretagna, Giappone, Corea
del Sud e USA.
Sia il comparto industriale sia le PMI stanno effettuando
investimenti consistenti. Stanno emergendo nuovi modelli di
business, nonché servizi e prodotti e la fabbrica digitale è
ormai ben lungi dall’essere un possibile scenario futuro.

Programma di massima
09:30

Registrazione dei partecipanti

10:00

Saluti di apertura
Jörg Buck, Consigliere delegato della Camera di
Commercio Italo-Germanica
Garrelt Duin, Ministro per l’Economia, l’Energia,
l’Industria, la Piccola e Media Impresa e l’Artigianato
del Land Nordreno-Vestfalia
Mauro Parolini, Assessore al Commercio, al
Turismo e al Terziario della Regione Lombardia (tbc)

10:30

10 buoni motivi per scegliere la
Nordreno-Vestfalia


Destinazione di investimenti n. 1 in Germania



Mercato di primaria importanza in Europa



18 milioni di abitanti e 600 miliardi di euro di PIL



1/3 dei consumatori e 45% del potere d’acquisto
dell’Unione Europea (nel raggio di 500 km)



Posizione centrale in Europa



Destinazione di investimenti n. 2 per aziende

Opportnità di business per aziende italiane in
Nordreno-Vestfalia
Rainer Hornig, Procuratore e responsabile Europa,
NRW.INVEST GmbH
Dagmar Wülknitz, Project manager Europa,
NRW.INVEST GmbH

italiane in Germania


20% delle aziende italiane con sede in Germania
si trovano in Nordreno-Vestfalia, tra le altre
Generali, Barrilla, Elettronica, Reno De Medici,
TX Logistic, Tenova, Archiva

10:50

Digitalizzazione: un volano di innovazione per
l’economia e per il comparto industriale



Settore R&D all‘avanguardia

Enzo Benigni, Presidente, Elettronica S.p.A.



Manodopera altamente qualificata

11:20

Coffee break



Polo fieristico affermato a livello modiale

11:40

Innovazione dei materiali e delle tecnologie
produttive



Regime fiscale competitivo



Tessuto imprenditoriale dinamico



Ottimi terreni e immobili



Ampia offerta ricreativa e culturale

Prof. Dr. Yves-Simon Gloy, Institut für Textiltechnik
dell’Università RWTH di Aquisgrana
12:10

Case Study: La digitalizzazione dell‘archiviazione e
della gestione documentale
Massimiliano Mastrotto, Archiva Srl
Silvio Bertante, Archiva GmbH

Terza maggiore economia dell’Eurozona, l’Italia può
senz’altro dare il proprio contributo e, attraverso investimenti
in Germania, trarre profitto di questo trend positivo e
rafforzare la propria competitività a livello internazionale.

12:40

Question time

13:00

Pranzo

14:00–15:00

Possibilità di incontri individuali con gli esperti

In visione di ciò la Nordreno-Vestfalia offre ottime
opportunità di sviluppo.

17:15

Trasferimento a EXPO

19:00

Ricevimento presso il Padiglione Tedesco a EXPO

Saremo lieti di averVi nostri ospiti e di poter analizzare
insieme le opportunità offerte dalla digitalizzazione e
dall’innovazione, così che possiate sfruttare il potenziale di
mercato che la Germania mette a Vostra disposizione.

Interpretazione simultanea (italiano/tedesco)

