
RAPPORTO ANNUALE

UNITI DA 125 ANNI
2016



RAPPORTO ANNUALE

UNITI DA 125 ANNI
2016





RAPPORTO ANNUALE

UNITI DA 125 ANNI
2016



Editore 
Camera di Commercio Italo-Germanica  
Deutsch-Italienische Handelskammer (AHK Italien) 
Via Gustavo Fara, 26
20124 Milano 
Tel.: +39 02 67913 1
Fax: +39 02 6698 0964 
www.ahk-italien.it
info@ahk-italien.it

Presidente 
Dr. Erwin Rauhe

Consigliere Delegato
Jörg Buck

Autori 
Jörg  Buck  |  Katrin Helber  |  Ulrich Nagels  |  Lara Scholz  |   
Alexander Angerer  |  Elena Collimedaglia  |  Paolo Ghiggini  |  Carolina Pajè  |   
Melanie Prestipino  |  Martin Scholz  |  Marco Trisciuzzi

Stampa 
Althea Grafiche Srl
Milano

Grafica 
Serviceplan Italia Srl 
Milano

Marzo 2017 



 4 PREFAZIONE

 6 AHK ITALIEN 
  UN MARCHIO DI ECCELLENZA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
 12 Highlight 2016
 18 Rappresentanza di interessi
 20 Sviluppo soci
 24 Eventi e iniziative
 31 Connessione internazionale
 32 ProRecognition
 33 Comunicazione

 34  DEINTERNATIONAL ITALIA 
IL VOSTRO PARTNER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

 37 Sviluppo di mercato
 38 Inserimento sul mercato
 42 Consolidamento di mercato

 44  DUAL.CONCEPT 
IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE DUALE IN ITALIA

 46 Accordi ministeriali
 47 Collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori
 47 Percorsi di formazione
 48 Qualificazione dei trainer
 49 Eventi

 50 SPONSOR E PARTNER 2016

 53 ORGANI E STRUTTURE

 61 TEAM

INDICE

Rapporto annuale 2016



4



5

Cari lettori,

Il 2016 è stato un altro anno ricco di passi in avanti per la Camera di Commercio 
Italo-Germanica. Abbiamo rafforzato il nostro ruolo di punto di incontro e di ri-
ferimento tra le realtà dei nostri due paesi, sviluppato ulteriormente prodotti 
e servizi, dato nuovo slancio a formati esistenti e introdotto nuove attività 
e iniziative inedite. Questa crescita è stata sostenuta esternamente da 
nuove partnership strategiche e internamente da un importante pro-
cesso di change management.

Alla base del nostro successo vi è il fattivo contributo dei soci e dei rappresentanti delle nostre aziende associate, che hanno 
dimostrato il proprio impegno nell’ambito di comitati, eventi e iniziative della Camera. Fondamentale anche il contributo 
del nuovo Consiglio di Amministrazione eletto nel 2016. Non da ultimo, grazie al processo di cambiamento “Future Fitness 
– AHK 2021”, il nostro team si è posto l’obiettivo di adeguare strutture e ambiente aziendale al mondo esterno, sempre più 
dinamico e digitalizzato.

Il positivo sviluppo della AHK Italien è testimoniato dall’importante traguardo raggiunto dalla nostra società di servizi 
DEinternational Italia, che nel 2016 ha superato per la prima volta i tre milioni di euro di fatturato. Questo risultato ci 
sprona ulteriormente a continuare ad applicare la filosofia che sta alla base della nostra attività, volta a garantire alle 
aziende una crescita stabile e duratura. Continueremo a essere al fianco delle imprese, fornendo loro consulenza e servizi 
per cogliere nuove opportunità di business e per adattare le proprie attività alle esigenze di un mercato in rapido e continuo 
cambiamento.

Anche l’offerta della nostra società di formazione Dual.Concept mira al sostegno della crescita e a soddisfare le necessità 
di cambiamento dei nostri soci e dei nostri clienti. Accreditata come ente ufficiale di formazione, nel suo primo anno di at-
tività ha ampliato il proprio network ad aziende, società di formazione e istituzioni. L’inaugurazione, a fine 2016, dei nuovi 
uffici di Milano ha gettato le basi per il ricco programma formativo che verrà attuato nel corso di quest’anno. Di particolare 
rilievo il coinvolgimento attivo dei ministri dell’istruzione italiani e tedeschi e del ministro del lavoro italiano, che hanno 
personalmente testimoniato l’importanza della formazione duale anche in Italia.

In questo volume vogliamo anticipare il leitmotiv dell’anno 2017: i festeggiamenti per il 125° anniversario del Trattato 
di Commercio, Dogana e Navigazione. Questo trattato di amicizia ha gettato le basi per una relazione commerciale che 
ancora oggi, dopo oltre un secolo, si conferma sana e forte, al punto che per l’anno appena concluso ci aspettiamo una 
significativa crescita nel volume dell’interscambio economico tra i due paesi.

Nello sviluppo delle attività della AHK Italien, il nostro sguardo è tuttavia rivolto al futuro, alle nuove sfide che le impre-
se presenti in ambito internazionale stanno affrontando nell’era digitale: l’industria 4.0, la digitalizzazione dei processi, 
l’inclusione delle start-up e i cambiamenti che stanno interessando il mondo del lavoro e della formazione professionale. 

Abbiamo scelto di agire su questi temi come un unico sistema – una vera e propria marca – che racchiude la nostra anima 
istituzionale e associativa, i servizi per l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione della formazione professio-
nale duale sul modello tedesco.

Per prepararci al futuro abbiamo dato il via al progetto strategico “Future Fitness – AHK 2021”, un processo di trasformazio-
ne che ci porterà nel 2021 a festeggiare il centenario della Camera di Commercio Italo-Germanica con un’organizzazione 
più agile, flessibile e digitalizzata, in grado di rispondere meglio e più velocemente alle esigenze del mercato, dei soci e dei 
nostri clienti.

Grazie per essere stati con noi, con la vostra fiducia e la vostra partecipazione.

Buona lettura,

Dr. Erwin Rauhe
Presidente

Jörg Buck
Consigliere Delegato

PREFAZIONE
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AHK ITALIEN
UN MARCHIO DI ECCELLENZA  
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
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La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) è un’associazione di 
imprese che agisce su incarico del Ministero Federale dell’Economia e dell’E-
nergia tedesco (BMWi) per promuovere le relazioni economiche tra aziende italiane 
e tedesche. 

La AHK Italien è parte integrante della più ampia rete di rappresentanze dell’economia 
tedesca all’estero composta da più di 130 tra Camere di Commercio, enti e delega-
zioni presenti in tutto il mondo. Grazie alla cooperazione con tutti i soggetti coinvolti 
in questo network globale, la Camera di Commercio Italo-Germanica è in grado di rea-
lizzare progetti a livello internazionale parallelamente su diversi mercati.

Attiva dal 1921, riunisce dai grandi gruppi tedeschi alle piccole e medie imprese ita-
liane, dalle filiali di multinazionali ai singoli imprenditori e professionisti. Con oltre 600 
soci, 10 rappresentanze locali e più di 40 collaboratori nella sede di Milano, è la più 
grande Camera di Commercio estera e associazione bilaterale in Italia.
Le funzioni assolte dalla AHK Italien sono:

• rappresentanza ufficiale dell’economia tedesca in Italia
• attività associativa
• supporto all’internazionalizzazione delle imprese
• promozione della formazione duale sul modello tedesco



ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

Camera di Commercio  
Italo-Germanica

• Attività associativa  
e rappresentanza degli interessi 
dei soci

• Rappresentanza ufficiale 
dell’economia tedesca in Italia

SOCIETÀ DI SERVIZI

DEinternational Italia s.r.l.

• Servizi alle imprese
• Consulenza e supporto  

per l’internazionalizzazione

SOCIETÀ DI FORMAZIONE

Dual.Concept s.r.l.

• Promozione della formazione 
duale sul modello tedesco

• Percorsi di formazione duale
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Attraverso la società di servizi DEinternational Italia, la Camera di Commercio Ita-
lo-Germanica offre un’ampia gamma di servizi e attività di consulenza per l’internazio-
nalizzazione del business delle aziende. DEinternational Italia propone soluzioni a 360 
gradi per l’analisi, l’inserimento e il consolidamento delle imprese su entrambi i 
mercati, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze strategiche e alle possibilità finan-
ziarie delle piccole e medie imprese.

Dal 2015 è attiva la società di formazione Dual.Concept, specializzata nella promo-
zione e nell’erogazione di percorsi di formazione professionale duale sul modello 
tedesco sull’intero territorio italiano.
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Tutte le iniziative sono sviluppate da un team di 
specialisti che, con un’ampia offerta di servizi, even-
ti e pubblicazioni, rende la AHK Italien il partner 
ideale per le imprese intenzionate a inserirsi o 
a rafforzare la propria presenza in Germania o 
in Italia.

Al fine di identificare tempestivamente nuovi po-
tenziali di sviluppo e opportunità di mercato per 
l’economia tedesca in Italia, la Camera di Commer-
cio Italo-Germanica opera a stretto contatto con 
l’agenzia tedesca per la promozione del com-
mercio con l’estero e il marketing territoriale –
Germany Trade & Invest (GTAI). Insieme monito-
rano e analizzano i trend di mercato con l’obiettivo 
di sviluppare interessanti progetti per il futuro.

La Camera di Commercio Italo-Germanica rappre-
senta gli interessi dell’economia tedesca ed è 
accreditata presso le istituzioni e la pubblica ammi-
nistrazione italiana.

Attraverso le sue attività – e sempre orientandosi 
alle esigenze del mercato – la Camera assolve al 
compito che il suo statuto le attribuisce: promuove-
re i rapporti economici bilaterali e, allo stesso tem-
po, contribuisce a influenzare attivamente i temi 
strategici per l’economia italiana.

Il coinvolgimento sui temi più attuali per le impre-
se (tra i più recenti: industria 4.0, digitalizzazione, 
scale-up delle PMI) offre alla AHK Italien nuove oc-
casioni di affrontare direttamente con esponenti di 
livello i temi politici rientranti nell’ambito della co-
siddetta rappresentanza di interessi, posizionandosi 
come uno stimato e apprezzato interlocutore 
per le istituzioni.
Parallelamente, il ruolo ufficiale di Camera di Com-
mercio tedesca all’Estero della AHK Italien influenza 
la percezione delle sue società di servizi, conferendo 
loro ulteriore affidabilità e serietà. 
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Nel corso del 2016 la Camera di Commercio Italo-Germanica ha dato il via 
al progetto “Future Fitness – AHK 2021”, un processo quinquennale di 
trasformazione che coinvolge attivamente tutti i dipendenti e il management 
nella definizione degli obiettivi e della struttura della Camera per il 2021, anno 
in cui verrà celebrato il centesimo anniversario della sua fondazione.
Il kick-off meeting e i primi workshop operativi hanno portato alla stesura 
del manifesto e della visione che ispireranno le attività della AHK Italien negli 
anni a venire. Ulteriori gruppi di lavoro sono all’opera per mettere in pratica le 
idee che il team ha proposto per rendere l’organizzazione più agile, flessibile e 
digitalizzata, in grado di rispondere meglio e più velocemente alle esigenze di 
soci e clienti.
Il 2016 ha registrato anche il primo importante passo nel processo di 
digitalizzazione della AHK Italien con l’implementazione del sistema di CRM 
Wice, che ha permesso di automatizzare diverse procedure e la gestione dei 
database di soci e clienti.

“FUTURE FITNESS – AHK 2021”  
E CUSTOMER RELATIONSHIP  
MANAGEMENT:  
PRONTI PER IL FUTURO!



Il team AHK Italien  
al lavoro nel corso  

della “Future Fitness 
Konferenz 2016“.
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Partendo dunque dal presupposto di un posiziona-
mento unitario del marchio AHK Italien, la Ca-
mera di Commercio Italo-Germanica si pone come 
portavoce autorevole e riconosciuto dell’economia, 
un co-attore nei trend economici bilaterali e un ide-
atore di soluzioni innovative per il successo delle 
PMI sul mercato.

Con una strategia di marca onnicomprensiva e 
identificandosi in un’immagine coordinata univo-
ca (aggiornata e rafforzata nel 2016) per tutte le 
sue unità, la Camera di Commercio Italo-Germanica 
esprime la sua eccellenza in ogni attività e progetto.



1

12

HIGHLIGHT 2016



1. L‘assemblea  
generale dei soci.

2. Il Presidente  
di Assolombarda 

Gianfelice Rocca al 
ricevimento annuale.

2
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La stagione eventi 2016 si è aperta, come da tradizione, il 9 febbraio con il ricevimento annuale presso l’Hotel 
Palazzo Parigi a Milano, con la partecipazione di oltre 300 ospiti. Dopo i saluti del Presidente Erwin Rauhe, 
l’ospite d’onore dell’evento, il Presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, ha offerto un’interessante visione 
sull’economia italiana, in particolar modo sui temi dell’industria 4.0, dell’innovazione, della formazione pro-
fessionale e della competitività.

Il 14 giugno l’UniCredit Pavilion di Milano ha ospitato l’assemblea generale dei soci, che nel 2016 è stata 
di particolare rilevanza soprattutto per le elezioni dei nuovi organi della Camera. I soci hanno riconfermato 
all’unanimità Erwin Rauhe come Presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica, dando così avvio al 
suo secondo mandato. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha visto insediarsi otto nuovi membri (su un to-
tale di 15) e vede rappresentate nella propria composizione tanto le grandi quanto le piccole e medie imprese.
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2

1. La premiazione del socio fondatore Mohwinckel per i  
95 anni di associazione.  2. Il Sottosegretario di Stato  

del ministero federale dell’Economia e dell’Energia tedesco  
Uwe Beckmeyer.  3. Il panel di discussione sull’industria 4.0  

al Forum Economico Italo-Tedesco.
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Subito dopo l’assemblea generale dei soci si è tenuta la decima edizione del 
“Forum Economico Italo-Tedesco”, che ha visto la partecipazione di circa 
300 ospiti. In linea con il filo conduttore del forum 2015 dedicato alla “So-
cietà 4.0”, il convegno si è focalizzato sul tema “Industria 4.0: fattori di 
successo per una partnership italo-tedesca nell’Industria 4.0”. L’incon-
tro è stato aperto da Uwe Beckmeyer, Sottosegretario di Stato del ministero 
federale dell’Economia e dell’Energia tedesco. Nel corso del convegno sono 
stati poi presentati in anteprima i risultati di uno studio condotto dalla AHK 
Italien in collaborazione con Roland Berger sulle partnership industriali 4.0. 
Sul tema hanno preso la parola l’Amministratore Delegato di Roland Ber-
ger, Roberto Crapelli, e il Consigliere Delegato della AHK Italien, Jörg Buck. 
La giornata ha poi lasciato spazio a due “Future Report”: il primo a cura 
di Roberto Henkel, Manager Leadsegment Precision Bearings di Schaeffler 
Technologies, e il secondo a cura di Rupert Höllbacher, Senior Vice President 
Manufacturing and Technical Plant Manager di Robert Bosch.

La giornata del 14 giugno si è poi conclusa con la prima serata di gala 
della Camera di Commercio Italo-Germanica in occasione del suo 95o an-
niversario di attività. La serata si è svolta presso l’Hotel Principe di Savoia 
e ha coinvolto 135 partecipanti in un ricco programma che, oltre alla cena, 
ha compreso esibizioni artistiche e balli. La AHK Italien proporrà il format 
anche negli anni a venire, continuando a svilupparlo e a migliorarlo. 

4. 5. La serata di gala in 
occasione del 95o  

anniversario della AHK Italien.
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Il 2 ottobre, in occasione della 26a Giornata dell’Unità tede-
sca, si è tenuto per la prima volta un ricevimento con ma-
tinée alla Scala di Milano. L’evento è stato organizzato dal 
Consolato Generale di Germania a Milano in cooperazione 
con la AHK Italien e ha visto la partecipazione di circa 400 
esponenti dell’economia, della politica e della cultura 
italiane e tedesche. 

Su incarico del ministero federale dell’Economia e dell’Ener-
gia tedesco (BMWi), il 19 ottobre la Camera ha organizzato 
l’incontro sull’industria 4.0 “Smart Factory - Smart Pe-
ople”, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento sul mercato 
italiano di piccole e medie imprese tedesche del settore. L’e-
vento è stato realizzato in cooperazione con Assolombarda e 
ha riunito un pubblico di circa 100 imprenditori. Oltre agli 
interventi di esperti del Fraunhofer IOSB, di Roland Berger 
e della SDA Bocconi e alla presentazione di best practice, 
il convegno ha dato spazio alla presentazione di soluzioni 
innovative nell’ambito dell’industria 4.0 da parte di piccole e 
medie imprese tedesche.

Il 15 e il 16 novembre il World Conference Center di Bonn ha 
ospitato il primo “International Procurement Seminar” 
delle Nazioni Unite, iniziativa volta a ad illustrare i processi 
di acquisto delle Nazioni Unite, che si sono così presentate 
come potenziale acquirente dei prodotti delle imprese parte-
cipanti. In collaborazione con l’ONU, la AHK Italien ha ideato 
e realizzato l’incontro come progetto pilota nell’ambito di 
un innovativo concetto imprenditoriale. Nell’organizzazione 
dell’evento la Camera di Commercio Italo-Germanica ha col-
laborato fianco a fianco con l’HLCM Procurement Network 
Secretariat delle Nazioni Unite, con le sovvenzioni del mini-

1. Il ricevimento con matinée 
alla Scala di Milano in occasione 

della 26esima Giornata  
dell’Unità tedesca.

2. Il Consigliere Delegato  
Jörg Buck all‘apertura dei lavori  

dell‘incontro sull’industria 4.0  
“Smart Factory – Smart People”.
3. L‘ “International Procurement 

Seminar“ delle Nazioni Unite.
4. Il Consigliere Delegato 

Jörg Buck, l’Ambasciatore della 
Repubblica Federale di Germania 

Susanne Marianne Wasum-Rainer, 
il ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali Giuliano Poletti 
e il Presidente Erwin Rauhe 

all‘incontro sulla formazione 
duale presso l‘ambasciata  

di Roma.  
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stero federale dell’Economia e dell’Energia tedesco (BMWi). Le due giornate hanno visto coinvolte ben 150 
imprese, 17 organizzazioni delle Nazioni Unite e un totale di 36 procurement officer.

Il 29 novembre si è tenuto presso la residenza dell’Ambasciatore tedesco a Roma un incontro sulla formazio-
ne professionale. Ospite d’onore dell’evento è stato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giulia-
no Poletti, che ha aperto i lavori davanti a un pubblico di oltre 100 ospiti. Nel corso della giornata sono stati 
inoltre siglati alcuni accordi di cooperazione tra la Camera e diverse associazioni appartenenti a Confindustria, 
con lo scopo di rafforzare la collaborazione in materia di internazionalizzazione, industria 4.0, digitalizzazione 
e formazione professionale duale. Inoltre sono stati illustrati i progetti in corso della formazione duale in 
Italia, accompagnati da testimonianze concrete da parte di aziende e scuole professionali. 



18

RAPPRESENTANZA DI INTERESSI

Rappresentare gli interessi dei soci significa, da un 
lato costruire reti di contatti influenti in ambito 
politico, economico e sociale, dall’altro posiziona-
re la AHK Italien come portavoce dell’economia. 
Come tassello del sistema di camere di commercio 
tedesche all’estero e, in quanto tale, principale part-
ner del ministero federale dell’Economia e dell’Ener-
gia tedesco per la promozione del commercio con 
l’estero, la Camera di Commercio Italo-Germanica 
rappresenta gli interessi dell’imprenditoria tedesca 
nei confronti della politica e della pubblica ammini-

strazione in Italia. Il contatto personale nel paese in 
cui opera la Camera, così come nella patria d’origi-
ne, è dunque non solo un fattore essenziale per cre-
are fiducia nei propri associati, ma una condizione 
determinante per il suo successo.

Come rappresentante dell’economia tedesca e 
degli interessi economici bilaterali, il parere della 
AHK Italien è richiesto e stimato. Le recenti posizioni 
assunte dalla Camera in materia di condizioni quadro 
per gli investimenti, politica commerciale, industria 



Il Consigliere Delegato Jörg Buck, il ministro 
italiano dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Stefania Giannini, il Presidente Erwin 
Rauhe e il ministro dell’Istruzione e della 

Ricerca tedesco, Johanna Wanka alla firma 
del “Memorandum tra Italia e Germania per la 

cooperazione in ambito della formazione duale“.
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4.0, politiche del lavoro e formazione hanno trovato 
grande considerazione presso il Governo italiano.

Nel corso del 2016, oltre agli eventi organizzati dal-
la Camera, la rappresentanza di interessi è passata 
attraverso una fitta serie di incontri personali con 
influenti rappresentanti della politica, ai quali i ver-
tici della Camera hanno riportato i temi prioritari 
per i soci sulle sfide dell’interscambio economico 
italo-tedesco. 

Così, per esempio, il 13 aprile il Presidente Erwin 
Rauhe e il Consigliere Delegato Jörg Buck hanno 
rappresentato la Camera a Torino alla seconda edi-
zione dell’ ”Italian-German High Level Dialogue”. 
Durante l’evento, che ha accolto massime autorità 
come il Presidente della Repubblica Federale te-
desca Joachim Gauck e il Presidente della Re-
pubblica italiana Sergio Mattarella, il Presidente 
Rauhe ha illustrato la posizione della AHK Italien in 
merito alla questione dei migranti in Europa. Scopo 
dell’incontro era l’intensificazione del dialogo tra 
Italia e Germania attraverso un dibattito tra una 
cerchia selezionata di rappresentanti dei due paesi.

Il 3 maggio a Villa Vigoni è stato siglato il “Memo-
randum tra Italia e Germania per la cooperazio-
ne in ambito della formazione duale”. Il memo-
randum è stato firmato dal ministro dell’Istruzione 
e della Ricerca tedesco, Johanna Wanka, e dal 
ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, Stefania Giannini. Il Presidente 
Erwin Rauhe ha tenuto uno speech sul coinvolgi-
mento delle aziende nel processo di apprendimento 
pratico. L’evento ha visto anche la partecipazio-
ne del Consigliere Delegato Jörg Buck e di Katrin 
Helber, Direttore Formazione Professionale della 

Dual.Concept, e ha ospitato la cerimonia di consegna 
degli attestati ai trainer formati da Dual.Concept. 

Il 30 agosto il Consigliere Delegato Jörg Buck ha 
preso parte a Berlino alla “Giornata dell’econo-
mia” nell’ambito della 15 a conferenza degli amba-
sciatori, a cui è intervenuto anche il ministro degli 
Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier. L’even-
to è stato dedicato al tema “Nuovi pesi nella globa-
lizzazione: plasmare il cambiamento”.

Il 5 e il 6 ottobre il Consigliere Delegato Jörg Buck 
ha partecipato a Berlino alla “Giornata dell’indu-
stria tedesca 2016”. All’evento, organizzato ogni 
anno dalla Federazione delle Industrie Tedesche, 
sono intervenuti la cancelliera Angela Merkel e il 
ministro dell’Economia tedesco Sigmar Gabriel, 
che si sono confrontati sui temi più rilevanti che 
riguardano l’industria tedesca.

Il 13 e il 14 ottobre il Presidente Rauhe e il Consi-
gliere Delegato Buck hanno rappresentato la AHK 
Italien a Bolzano alla 6a edizione del “Forum im-
prenditoriale italo-tedesco” della BDI e di Con-
findustria. I temi discussi hanno spaziato dal bu-
siness delle imprese fino alla tematica dei migranti, 
oltre a un focus particolare su “Growth and Invest-
ment after the British referendum”.

Il 29 novembre, durante l’incontro sulla formazione 
professionale a Roma, sono stati firmati nel corso 
di una cerimonia dedicata alcuni accordi di coope-
razione con Confindustria Veneto, Unindustria 
Lazio e Confindustria Firenze in materia di in-
ternazionalizzazione, industria 4.0, digitalizzazione 
e formazione professionale duale. Ulteriori coope-
razioni con altre associazioni di Confindustria sono 
previste nel corso del 2017.

Il 16 dicembre il Consigliere Delegato Jörg Buck 
ha rappresentato la Camera all’ “Italy - Germany 
Industry 4.0 Stakeholders Meeting” a Milano. 
L’incontro, una sessione preparatoria in vista della 
conferenza economica italo-tedesca di Berlino di 
gennaio 2017, ha offerto l’occasione per raccoglie-
re ed elaborare nuovi spunti per una roadmap della 
cooperazione industriale italo-tedesca del futuro.
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Il 2016 è stato caratterizzato da una netta inver-
sione di tendenza riguardo allo sviluppo soci. Per la 
prima volta dopo alcuni anni si è tornati a registrare 
un saldo decisamente positivo nel numero di iscritti, 
con 75 nuovi soci a fronte di 35 disdette e cancel-
lazioni. 

A fine 2016 la Camera di Commercio Italo-Germa-
nica conta 641 soci, provenienti da tutti i settori.

La maggioranza dei soci, il 46%, proviene dal 
settore dei servizi. A questa quota appartengono 
studi legali, commercialisti, revisori contabili, archi-
tetti, agenzie di ricerca di personale, nonché aziende 
attive nei settori finanziario, medico, delle teleco-
municazioni, dei trasporti, etc. Circa un terzo dei 
soci, il 27%, proviene dall’industria, il 14% dal 
commercio e il 12% è rappresentato da istitu-
zioni. Il settore agricolo e forestale tradizionalmen-
te non è rappresentato dalle camere di commercio e 
costituisce meno dell‘1% dei soci. 

SVILUPPO SOCI

ISCRIZIONI E DISDETTE 
2014-2016

 Iscrizioni 
 Disdette/Cancellazioni 
 Saldo 
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1%
12%

27%

14%

46%

SUDDIVISIONE SOCI PER SETTORE

 Industria 
 Commercio 
 Servizi 
 Istituzioni/Associazioni 
 Settore agricolo 

 Soci Italia 
 Soci Germania 

32% 68%

PROVENIENZA GEOGRAFICA SOCI

Circa due terzi dei soci hanno sede in Italia, per la maggior parte in Lombardia 
e nelle regioni del nord. Il restante terzo dei soci ha sede in Germania, dove non 
emerge la prevalenza di una determinata zona geografica.

Di una composizione variegata ed equilibrata dei soci della Camera beneficiano 
anche i soci stessi: lo scambio tra i più svariati settori economici e la creazione di 
contatti in diversi ambiti è infatti garantito.
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• l’87% dei soci si ritiene molto soddisfatto o soddisfatto della sua associazione

• il 95% dei soci consiglierebbe l’associazione alla AHK Italien

• il 43% dei soci si identifica come regolare partecipante agli eventi della AHK Italien

DALL’ULTIMO SONDAGGIO SULLA SODDISFAZIONE 
DEI SOCI DELLA AHK ITALIEN RISULTA CHE:

Networking al  
Forum Economico  

Italo-Tedesco.

FATTORI DI SUCCESSO 
DELL’ASSOCIAZIONE  

(IMPORTANTE / MOLTO IMPORTANTE)

Networking

Informazione mirata

Visibilità reciproca

Rappresentanza di interessi / Lobbying

Working group, comitati, etc.

Servizi specializzati

Convenzioni

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

70%

70%

61%

45%

45%

39%

84%
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Network:
• Integrazione nel network italo-tedesco 
• Rappresentanza degli interessi degli associati nei con-

fronti della politica e della pubblica amministrazione
• Pubblicazione dei dati dell’azienda nella sezione “Nuovi 

Soci” del sito web della Camera
• Registrazione e accesso gratuiti al portale soci del sito 

web della Camera 
• Utilizzo attivo delle offerte del programma  

“members4members”

Informazione:
• Accesso a informazioni specializzate attraverso le new-

sletter mensili “e-contact” e “Norme & Tributi” e il rap-
porto annuale sulle attività della AHK Italien

• Primo colloquio di consulenza gratuito sugli approvvi-
gionamenti ONU e monitoraggio gratuito dei bandi delle 
Nazioni Unite riguardanti i prodotti delle aziende socie

• “Norme & Tributi”: prima consulenza telefonica gratuita 
in materia di costituzione societaria e in caso di doman-
de generiche relative a questioni giuslavoristiche e fisca-
li, in collaborazione con il Network “Norme & Tributi”

Media:
• Prima presentazione gratuita nella newsletter “e-contact”
• Possibilità di pubblicare banner e di inserire gratuita-

mente annunci nell’area “members4members” 
• Per gli studi legali: possibilità di collaborare alla newslet-

ter “Norme & Tributi” 

Eventi: 
• Partecipazione esclusiva a gruppi di lavoro, seminari ed 

eventi organizzati dalla AHK Italien
• “Norme & Tributi”: sconto del 20% sulla quota di iscrizio-

ne ai business coaching
• Fiere: sconto del 40% sulla partecipazione agli stand col-

lettivi della AHK Italien
• Possibilità di affittare sale riunioni e spazi eventi a condi-

zioni favorevoli presso la sede della Camera di Commer-
cio Italo-Germanica

• Iniziative per l’export della AHK Italien: partecipazione 
gratuita per le imprese tedesche e accesso preferenziale 
alla procedura di registrazione

Condizioni e servizi speciali:
• Ricerca di fornitori: una ricerca gratuita di fornitori 

all’anno in un paese, previo invio del profilo richiesto da 
parte del socio

• Servizi ambientali e gestione imballaggi: primo colloquio 
di consulenza gratuito sulla compliance in ambito am-
bientale

• Supporto bilingue alle trattative: 30% di sconto sulla ta-
riffa giornaliera della AHK Italien

• Formazione professionale: iscrizione gratuita per gli ap-
prendisti e formazione gratuita per i trainer aziendali

VANTAGGI
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EVENTI E INIZIATIVE



Il ministro del Lavoro e  
delle Politiche Sociali Giuliano  

Poletti ospite del business lunch  
di settembre 2016.
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Con il suo ampio programma di eventi e una ricca serie di iniziative, la AHK Italien 
offre una piattaforma ideale per il networking e lo scambio di informazioni e 
di esperienze, favorendo la creazione di contatti e il confronto tra i soci. Allo stesso 
tempo, però, si dedica a stringere relazioni con personalità di spicco dell’economia 
e della politica, nonché a rafforzare la propria visibilità agli occhi dell’opinione pub-
blica. Dove possibile, la Camera di Commercio Italo-Germanica crea occasioni di 
business, fornendo un supporto diretto allo sviluppo delle attività economiche 
e commerciali. 

Il 2016 è stato dedicato soprattutto al tema dell’innovazione. Industria 4.0, digi-
talizzazione e start-up sono stati i temi centrali in molte delle iniziative promosse 
della AHK Italien. In totale la Camera ha organizzato 97 eventi, per un totale di 
circa 3.500 partecipanti. Tra gli appuntamenti:

• l’assemblea generale dei soci 
• 1 evento in cooperazione con le Nazioni Unite
• 2 visite aziendali
• 2 welcome breakfast per nuovi soci 
• 2 aperitivi
• 2 eventi per investitori italiani 
• 2 fiere
• 2 viaggi d’affari
• 3 ricevimenti
• 3 business lunch
• 3 eventi leisure
• 4 iniziative per l’esportazione
• 7 convegni 
• 20 seminari/tavole rotonde/gruppi di lavoro/incontri
• 60 giornate di consulenza individuale 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’assemblea generale dei soci è l’evento statutario più importante dell’anno e si è 
tenuta il 14 giugno presso l’UniCredit Pavilion a Milano.

EVENTO UN PROCUREMENT
Il 15 e il 16 novembre l’AHK Italien ha organizzato l’ “International Procurement 
Seminar” delle Nazioni Unite.

VISITE AZIENDALI
Nel 2016 la Camera ha introdotto un nuovo formato di eventi, ovvero le visite 
aziendali. Nel 2016 ne sono state organizzate due: la prima il 10 marzo presso 
Schattdecor e la seconda il 24 ottobre presso Bracco Imaging.

WELCOME BREAKFAST PER NUOVI SOCI 
Anche il formato welcome breakfast è stato istituito nel 2016. Nell’ambito di que-
sto evento viene data la possibilità ai nuovi soci di scambiarsi informazioni in un 
contesto informale e di acquisire maggiori dettagli sulle attività e sui servizi della 
Camera. Nel 2016 30 nuovi soci hanno beneficiato della proposta nel corso dei 
due incontri svoltisi il 26 aprile e il 21 novembre.

APERITIVI
Nel corso del 2016 la Camera ha organizzato due aperitivi per i soci: il 27 aprile 
presso la “Casa sull’albero” sul lago di Como e il 28 settembre in collaborazione 
con Montblanc presso la Camera.

1. 2. Visite aziendali alla 
Bracco Imaging (1.) e alla 

Schattdecor (2.).  3. L‘ allora 
Vicepresidente del Parlamento 
Europeo Antonio Tajani ospite 

del business lunch di marzo 
2016.  4. Il Console Generale 

della Repubblica Federale di 
Germania a Milano Jutta Volke 

al ricevimento con matinée alla 
Scala di Milano in occasione 

della 26esima Giornata 
dell’Unità tedesca.

1 2
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EVENTI PER INVESTITORI ITALIANI
Il 12 e il 13 ottobre la AHK Italien ha organizzato un 
roadshow del Land Renania Settentrionale-Vestfalia 
dedicato alle aziende italiane, con due tappe (a Bre-
scia e a Treviso) che hanno ospitato colloqui indivi-
duali con potenziali investitori. Il “German Busi-
ness Day”, un altro evento regionale dedicato agli 
investitori italiani, si è tenuto l’8 novembre a Torino.

FIERE
Nel 2016 la Camera di Commercio Italo-Germanica 
ha partecipato a due fiere: la “Cosmofarma Exhi-
bition” dal 15 al 17 aprile a Bologna e la “Power-
Gen Europe 2016” dal 21 al 23 giugno a Milano.

VIAGGI D’AFFARI
Dal 3 al 6 ottobre 2016 è stata organizzata una 
delegazione economica a Milano e a Roma su 
incarico del ministero per l’Economia, i Trasporti, 
l’Agricoltura e la Viticoltura del land Renania Pala-
tinato. Dal 20 al 22 ottobre si è tenuto un viaggio 
di delegazione dei Giovani Manager di Oldenburg 
a Roma.

RICEVIMENTI
Nel 2016 sono stati organizzati due ricevimenti se-
rali e una matinée (in collaborazione con il Conso-
lato Generale di Germania a Milano): il tradizionale 
ricevimento annuale il 9 febbraio, la serata di 
gala il 14 giugno e la matinée alla Scala in occa-
sione della Giornata dell’Unità tedesca il 2 ottobre.

BUSINESS LUNCH 
Il 15 marzo il primo business lunch 2016 ha visto 
come ospite d’onore Antonio Tajani in veste an-
cora di Vicepresidente del Parlamento Europeo. Nel 
corso dell’evento, che ha riunito circa 70 ospiti 
all’Hotel Principe di Savoia di Milano, è stato offerto 
un interessante contributo sulle sfide attuali dell’U-
nione Europea.
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Il business lunch del 12 settembre, presso l’Hotel Westin Palace a Milano, è stato 
dedicato alla riforma del mercato del lavoro italiano e ha visto la partecipazione 
come ospite d’onore del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano 
Poletti, alla presenza di circa 90 ospiti.

Il 28 novembre il Museo Bagatti Valsecchi di Milano ha ospitato il tradizionale 
pranzo di fine anno della Camera. L’ultimo appuntamento dell’anno ha rappresen-
tato anche l’occasione per ringraziare i membri del Consiglio di Amministrazione, i 
rappresentanti onorari, gli sponsor e gli esponenti delle associazioni imprenditoriali 
italiane per l’intensa collaborazione che ha caratterizzato il 2016. L’evento è stato 
dedicato al tema dell’innovazione, con l’intervento di Marco Gay, presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria, con uno speech dedicato all’innovazione 
e alle start-up.

EVENTI LEISURE
Il 16 marzo la Camera di Commercio Italo-Germanica ha offerto ai suoi soci di 
Milano un’esperienza unica: un test drive a bordo di una Porsche 911, di un Cayen-
ne e di una Macan. Inoltre, grazie alla gentile collaborazione di Mercedes-Benz 
Milano, la AHK Italien ha invitato i suoi soci il 7 luglio a partecipare alla proiezione 
della semifinale degli Europei tra Germania e Francia.

1. Il ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 
Giuliano Poletti ospite 

del business lunch di 
settembre 2016 2. e 

nel corso dell‘incontro 
riservato con il Consiglio 

di Amministrazione che ha 
preceduto il pranzo.

3. Il Presidente dei 
Giovani Imprenditori di 

Confindustria Marco Gay 
nel corso del suo speech al 

pranzo di fine anno.  

1
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Il 15 novembre, infine, un gruppo selezionato di soci 
ha avuto la possibilità di trascorrere una serata nella 
vip lounge dello stadio di San Siro, assistendo all’a-
michevole Germania-Italia nel corso di un evento 
sponsorizzato da Ernst & Young.

INIZIATIVE PER L’ESPORTAZIONE
Nel 2016 la AHK Italien ha gestito in totale quattro 
progetti di supporto all’export. Tre di questi sono 
stati patrocinati dal ministero federale dell’E-
conomia e dell’Energia tedesco nel campo delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
Il quarto progetto è stato promosso dal ministero 
federale dell’Alimentazione e dell’Agricoltura tede-
sco nel settore food. 

CONVEGNI
Nel corso del 2016 la AHK Italien ha curato l’orga-
nizzazione di sette convegni:
• “La Germania e l’internalizzazione” – Treviso, 

23 febbraio, 120 partecipanti;
• “ITA-GER: stavolta la partita si gioca insie-

me” – Brescia, 15 marzo, 210 partecipanti;
• X Forum Economico Italo-Tedesco – Milano, 

14 giugno, 300 partecipanti;
• “Destinazione Germania: esportazione e cre-

scita nel cuore dell’Europa” – Roma, 29 set-
tembre, 70 partecipanti, in collaborazione con 
Unindustria;

• “Smart Factory - Smart People” – Milano, 19 
ottobre, 100 partecipanti, in collaborazione con 
il ministero federale dell’Economia e dell’Energia 
tedesco;

• “Jobs Act e legge finanziaria 2017: le misu-
re per lo sviluppo e l’occupazione” – Roma, 3 
novembre, 70 partecipanti, in collaborazione con 
Gi Group Academy, The British Chamber of Com-
merce in Italy e Chambre Française de Commerce 
et d’Industrie en Italie;

• Incontro sulla formazione professionale – Roma, 
29 novembre, 100 partecipanti.3



DATA LUOGO EVENTO

28/1/2016 AHK Italien Gruppo di lavoro “231 e compliance”

1/3/2016 AHK Italien Gruppo di lavoro “Fiscalità”

21/4/2016 AHK Italien Gruppo di lavoro “231 e compliance”

26/4/2016 Webcoaching Distacco di lavoratori in Italia 

27/4/2016 AHK Italien “Rischio penale nella fiscalità d’impresa: le novità”

4/5/2016 AHK Italien “Come trattare i dati personali d’ora in poi – Le novità per le aziende nella gestione  
dei dati, dal nuovo regolamento europeo all’EU-US Privacy Shield”

5/5/2016 AHK Italien “Riding the Asean elephant – Legal & Tax frameworks for investment opportunities  
in the Asean Region”

25/5/2016 AHK Italien Gruppo di lavoro “Fiscalità”

26/5/2016 AHK Italien Tavola rotonda con investitori tedeschi in Lombardia 

9/6/2016 AHK Italien “Uno sguardo sul lavoro che sarà: lo smart working – Dalla norma alla prassi” 

22/6/2016 Prefettura di 
Verona

Incontro con i rappresentanti delle filiali italiane di aziende tedesche del veronese con  
il Prefetto di Verona Salvatore Mulas

30/6/2016 AICE, Milano German Day “Come fare affari con la Germania”

14/7/2016 AHK Italien “Transfer pricing & tax value chain – Gli impatti del progetto BEPS sull’organizzazione  
dei flussi intercompany”

21/9/2016 AHK Italien Gruppo di lavoro “Fiscalità”

22/9/2016 AHK Italien Gruppo di lavoro “231 e compliance”

9/11/2016 IHK Düsseldorf “Italia – Inserimento ed espansione sul mercato, consigli giuridici per esportatori”

15/11/2016 AHK Italien Business coaching “Il nuovo codice degli appalti pubblici: le novità più significative”

29/11/2016 AHK Italien Seminario “E-commerce in Germania: principali aspetti giuridici e particolarità  
della normativa tedesca sullo smaltimento degli imballaggi”

30/11/2016 AHK Italien Gruppo di lavoro “Fiscalità“

1/12/2016 AHK Italien Gruppo di lavoro “231 e compliance” 

Il Presidente Erwin  
Rauhe al pranzo  

di fine anno.
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SEMINARI / TAVOLE ROTONDE / GRUPPI DI LAVORO / INCONTRI 
Nel 2016 si sono tenuti 20 eventi:

GIORNATE DI CONSULENZA 
Nel 2016 si sono tenute 43 giornate di consulenza, di cui 16 in nove diversi sta-
ti federati tedeschi e altre 27 in otto regioni italiane. Durante questi incontri, gli 
esperti della Camera di Commercio Italo-Germanica hanno offerto in totale 280 
consulenze individuali.



Alcuni momenti della “AHK-Weltkonferenz 2016“, 
l‘incontro mondiale delle camere di commercio 

tedesche all‘estero.
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La AHK Italien è parte della rete mondiale di 130 camere di commercio tedesche all’estero, presenti in 
90 paesi.

La Camera di Commercio Italo-Germanica collabora strettamente e regolarmente con diverse istituzioni te-
desche, in Italia e in Germania: rappresentanze diplomatiche in Italia (l’Ambasciata a Roma e il Consolato 
Generale a Milano), organizzazioni dell’economia tedesca (Unione delle Camere di Industria e Commercio 
Tedesche (DIHK) e la Federazione delle Industrie Tedesche (BDI) in Germania, l’Associazione dei Giovani Ma-
nager (Wirtschaftsjunioren) e il Club dell’Economia Tedesca a Milano (DWC), il Germany Trade and Invest 
(GTAI), l’Ente Germanico per il Turismo (DZT), l’Associazione degli Avvocati Tedeschi (DAV), il servizio tedesco 
per lo scambio accademico (DAAD), le scuole tedesche, gli istituti Goethe e altri istituti culturali, le comunità 
religiose tedesche e diversi altri partner.

La Camera ha contatti e collaborazioni anche con organizzazioni italiane in Italia e in Germania: camere 
di commercio locali, associazioni, società di marketing territoriale, fiere, assessorati per l’economia a livello 
comunale e regionale, ministeri, Unioncamere, Confindustria, l’Ambasciata Italiana a Berlino, l’Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), l’associazione economica italo-te-
desca Mercurio, camere di commercio estere in Italia e le camere di commercio italiane in Germania con sede 
a Francoforte e Monaco.

CONNESSIONE INTERNAZIONALE



13%

45%

18%

24%
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PRORECOGNITION

Dal 2016 è attivo presso la Camera di Commercio 
Italo-Germanica il progetto “ProRecognition - 
Professional and Vocational Qualifications for 
Germany”. Il programma, attivo in Italia e in altri 
sette paesi (Polonia, Egitto, Marocco, Iran, India, 
Cina e Vietnam), è promosso dal ministero federale 
dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e co-
ordinato dall’Unione delle Camere di Commercio e 
dell’Industria tedesca (DIHK).

L’obiettivo è offrire un servizio di consulenza per 
gli italiani che desiderano lavorare in Germania 
e che necessitano del riconoscimento delle pro-
prie qualifiche professionali. Viene così facilitato 
l’inserimento lavorativo degli italiani in Germania, 
permettendo loro di esercitare la professione per cui 
hanno studiato nel proprio paese.

 
Età media: 35 anni

40 consulenze individuali:

 in ambito sanitario 
 (medici, infermieri, farmacisti) 

 per altre professioni 

 in ambito tecnico (meccanici, meccatronici) 

 in ambito pedagogico (insegnanti ed educatori) 

I NUMERI DI PRORECOGNITION

Per promuovere il progetto, la Camera di Commer-
cio Italo-Germanica ha organizzato e partecipato a 
diversi eventi incentrati sulle possibilità di lavoro in 
Germania. Tra questi il “Job Day Germany” in Molise 
e il “Live and work in Germany” a Milano, che hanno 
coinvolto oltre 150 interessati.
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COMUNICAZIONE

La newsletter bilingue “e-contact” informa mensilmente i soci sulle attività e gli eventi della Camera di 
Commercio Italo-Germanica. Nel 2016 sono state inviate 9 edizioni (numeri 130-138), ognuna a circa 3.500 
indirizzi qualificati tra Germania e Italia, raggiungendo quindi una tiratura complessiva di 31.500 invii. I 
destinatari della newsletter sono i soci, gli amici e i clienti della AHK Italien, oltre alle aziende e ai moltipli-
catori attivi nelle relazioni economiche tra Italia e Germania (associazioni, camere di commercio e industria, 
fondazioni, etc). 

La newsletter “Norme & Tributi”, redatta in entrambe le lingue, si è affermata come un mezzo di informa-
zione rapido e orientato alle imprese, apprezzato dai manager che vogliono essere aggiornati in ambito giu-
ridico-fiscale nell’interscambio economico italo-tedesco. Nel 2016 le nove edizioni della newsletter (numeri 
102-110) hanno raggiunto circa 5.000 indirizzi qualificati tra Italia e Germania, con una tiratura comples-
siva di 45.000 invii. Ogni anno vengono inoltre stampate quattro edizioni cartacee della newsletter, diffuse 
in occasione di eventi e iniziative particolari che coinvolgono le imprese. 

Il rapporto sulle attività dell’anno 2015 della AHK Italien, della sua società di servizi DEinternational Italia 
e della società di formazione Dual.Concept è stato nuovamente pubblicato, per la prima volta dal 2007, in 
un’edizione comune e ha raggiunto una tiratura totale di 1.000 esemplari.
I soci hanno ricevuto il rapporto nelle tempistiche previste dallo statuto, prima dell’assemblea generale dei 
soci di giugno. Inoltre il rapporto è stato esposto agli eventi della Camera e distribuito in meeting personali ai 
partner strategici e ai clienti interessati.  

I siti web della AHK Italien, della DEinternational Italia e della Dual.Concept non sono solo fonte di in-
formazioni per soci e clienti interessati a ricevere, ad esempio, notizie sugli eventi e i servizi, ma anche per le 
imprese che ricercano un punto di partenza per inserirsi in un mercato straniero.
Nel 2016 i siti della AHK Italien hanno registrato circa 50.000 visitatori unici, che hanno generato una 
media di 75.000 sessioni e quasi 260.000 visualizzazioni di pagina. 

La nuova pagina LinkedIn della DEinternational Italia conta oltre 260 follower, mentre il profilo Twitter 
della AHK Italien più di 150. 

Nel corso del 2016 la Camera di Commercio è stata presente sulle principali testate nazionali (Il Sole 24 
Ore, Corriere della Sera, La Repubblica) con articoli sui temi più attuali dell’interscambio economico tra Italia 
e Germania, diventando sempre più un interlocutore accreditato per gli organi di stampa.

Rapporto sulle attività 2015
P IÙ  C HE  V I C IN I :  UN I T I

Newsletter “e-contatti”

Rapporto 
annuale 2015
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DEINTERNATIONAL ITALIA
IL VOSTRO PARTNER  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Alla base di una crescita costante e duratura vi è la predisposizione a saper intrapren-
dere sempre nuove strade. Se da un lato ciò si può tradurre in un processo di rinno-
vamento costante dei modelli di business, dei prodotti e delle tecnologie esistenti, che 
vengono modificati, attualizzati o adattati alle nuove circostanze, dall’altro potrebbe 
rendersi necessaria una ristrutturazione aziendale completa che porti con sé un cam-
biamento radicale. 

In tale contesto, flessibilità e agilità sono qualità importanti, per le quali il team 
di DEinternational Italia si è sempre contraddistinto.

Lo scenario odierno, caratterizzato da una situazione politico-economica instabile e 
complessa e da dinamiche di mercato in rapido cambiamento, pone le aziende coinvolte 
nell’interscambio commerciale bilaterale continuamente di fronte a nuove sfide. Tra di 
esse, al fine di restare competitive, la necessità di attuare una verifica costante 
dei modelli di business esistenti. 

Questo vale anche per la società di servizi e consulenza della Camera di Commercio 
Italo-Germanica, DEinternational Italia, e per il proprio portafoglio di servizi, sottoposto 
ormai da qualche anno a una continua revisione secondo il motto “100% spirito im-
prenditoriale, 100% customer focus”.

L’industria 4.0 porta con sé nuove opportunità anche per il comparto dei servizi, dove 
l’individuazione tempestiva e la messa a frutto dei vantaggi generati dalla digitalizza-
zione di attività e processi per garantire crescita e innovazione sono più che mai neces-
sarie. DEinternational Italia ha riconosciuto questo potenziale e ha agito di conseguen-
za, dando avvio a una riorganizzazione in chiave digitale della struttura interna e 
del portafoglio prodotti caratterizzata da due fasi parallele.

Da un lato vengono modificati processi interni all’azienda e sviluppati e applicati modelli 
di business favoriti dalla digitalizzazione. Parallelamente DEinternational Italia si è data 
l’obiettivo, attraverso una continua analisi delle dinamiche di mercato, di individuare 
tempestivamente i cambiamenti e di affrontarli al meglio. In tal modo è in grado di 
individuare nuove opportunità di business per aziende tedesche e italiane e di 
supportarle nell’inserimento sul rispettivo mercato estero di destinazione.
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Ecco perché DEinternational Italia sta dedicando particolare attenzione allo sviluppo di 
innovativi modelli di consulenza 4.0, in particolare per quanto riguarda:

1. Lo sviluppo del business digitale
2. L’integrazione delle tradizionali attività di business con componenti digitali 

In questo senso DEinternational Italia si pone oggi, e ancor più lo farà in futuro, quale 
first mover nel settore della consulenza e intende far parte della cerchia di attori che 
contribuiranno a innescare il cambiamento.

Un approccio sistemico e una forte expertise settoriale continuano a essere alla 
base di una consulenza di qualità. Il team di DEinternational Italia è in grado di impie-
gare le proprie competenze nella consulenza aziendale per supportare imprese tedesche 
e italiane anche in aree che vanno al di là dell’internazionalizzazione intesa nel senso 
classico del termine. 

Questa consulenza strategica preventiva presuppone un know-how multidimensio-
nale e si traduce in servizi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo offerti 
direttamente o in collaborazione con partner selezionati della community della Camera 
di Commercio Italo-Germanica, che permettono lo sviluppo di soluzioni innovative e 
implementabili in dinamiche di mercato complesse. 

Questo processo di cambiamento avviato da DEinternational Italia a partire dal 2016 
porterà, nel corso dei prossimi anni, all’impiego di un approccio consulenziale nuovo 
e personalizzato. Non soltanto pensiamo ai nostri clienti e con i nostri clienti; pensia-
mo per loro e lo facciamo in anticipo.

• 5.000 richieste
• 1.000 clienti fissi
• 100 progetti individuali di inserimento sul mercato 
• 10 nuovi servizi
• 60 giornate di consulenza
• 10 seminari con 300 partecipanti
• 500 incontri individuali di consulenza presso partner strategici

I NUMERI DEL SUCCESSO (tra Italia e Germania)



Incontri B2B nel 
corso dell‘incontro 

sull’industria 4.0 
“Smart Factory – 

Smart People”.
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Il monitoraggio dell’andamento dei mercati svolge un ruolo di primaria importanza per 
garantire la qualità del servizio di consulenza offerto da DEinternational Italia. Parti-
colare attenzione è rivolta all’identificazione di nuovi trend dal grande potenziale 
che garantiscano il rafforzamento dell’interscambio bilaterale di know-how, di 
tecnologie e servizi innovativi. 

Per garantire dinamismo all’interscambio commerciale bilaterale, la Camera di Commer-
cio Italo-Germanica si avvale di collaborazioni con partner strategici quali associazioni 
industriali e istituzioni, utili a creare le migliori condizioni politico-economiche per gli 
investitori e il mondo imprenditoriale. 

Il processo di trasformazione verso un’economia 4.0 sta progressivamente investendo 
tutti i settori e lo sviluppo e l’impiego di nuovi e innovativi modelli di business avrà un 
effetto dirompente. In questo senso la quarta rivoluzione industriale offre grandi 
opportunità soprattutto alle piccole e medie imprese per aumentare la produtti-
vità e la competitività a livello internazionale. 

La digitalizzazione dei processi produttivi coinvolge l’intera catena del valore e sta ri-
guardando primariamente l’industria manifatturiera e della subfornitura. L’ambizioso 
piano nazionale “Industria 4.0” varato dal Governo italiano promuove questo sviluppo, 
apre la strada a nuove opportunità di business e cambierà radicalmente in particolare i 
settori ICT e dell’industria meccanica. 

Per la Camera di Commercio Italo-Germanica il tema economia 4.0 è di importanza 
strategica nella costruzione delle relazioni economiche bilaterali. In tal senso DEinter-
national Italia supporta nella propria attività quotidiana di consulenza il processo di 
trasformazione delle PMI, nonché lo sviluppo di un partenariato industriale 4.0. Un 
focus particolare sarà inoltre dedicato ad altri settori di importanza strategica dal punto 
di vista della digitalizzazione attraverso l’organizzazione di eventi ad hoc, come gli in-
contri dedicati ai temi fashion 4.0, smart farming, smart work, legal 4.0. 

SVILUPPO DI MERCATO
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Lungi dall’essere un fenomeno meramente tecnologico, i principi dell’industria 4.0 vanno tenuti in consi-
derazione anche nell’elaborazione di strategie commerciali di respiro internazionale. A tal proposito DEin-
ternational Italia sta registrando un rapido cambiamento nel comportamento di acquisto dei consumatori. 
La digitalizzazione permette lo sviluppo di nuove forme di acquisizione di conoscenze, che a loro volta 
danno la possibilità ai consumatori di ricercare autonomamente e di ottenere in modo più facile e veloce 
informazioni su prodotti e servizi. La strada che porta dal produttore al consumatore è sempre più breve e vi 
è il rischio che il distributore non possa più influenzare il comportamento di acquisto. Ecco perché flessibilità 
e agilità devono farsi spazio nella definizione della strategia e dell’organizzazione distributiva. Durante questo 
processo le piccole e medie imprese possono affidarsi alle competenze consulenziali di DEinternational Italia.

INSERIMENTO SUL MERCATO

1



1. 2. Iniziative per l’esportazione nel 
settore energie rinnovabili ed efficienza 
energetica: “Biogas per la produzione di 

biometano” (1.) e “Green IT: efficienza 
energetica nel settore ICT in Italia” (2.).
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I circa 100 progetti individuali di inserimento sul mercato che DEinternational Italia 
ha portato a termine nel 2016 confermano questa tendenza. Se infatti in passato il ruolo 
da protagonista era svolto dalle ricerche di partner commerciali, nel corso dello scorso 
anno è stata riscontrata una sempre maggiore richiesta di progetti finalizzati all’acqui-
sizione diretta di clienti finali. 

Questo cambiamento di rotta è al contempo una sfida e un’opportunità. Il cliente di-
gitale, alla ricerca di soluzioni veloci e mirate, potrebbe perdere di vista il distributore 
se quest’ultimo non modifica il proprio focus e, grazie a nuovi strumenti, partecipa alla 
definizione del nuovo comportamento di acquisto. 

A tal fine è necessaria una maggiore integrazione delle informazioni relative alle 
esigenze del consumatore, utile a definire un profilo a tutto tondo dell’acquirente. 
Un’analisi costante del comportamento dei consumatori permette infatti di individuare 
e analizzare tempestivamente bisogni futuri, ancora prima della definizione di un 
comportamento di acquisto. 

DEinternational Italia ha sposato questa strategia, non soltanto modificando e renden-
do più agili i processi consulenziali, ma anche adattando il portafoglio prodotti ai nuovi 
bisogni dei clienti. 
In questo senso sono state avviate collaborazioni con piattaforme di business digitale 
e si sta lavorando per rendere il processo di ricerca di partner commerciali quanto 
più digitalizzato possibile e per garantire la massima personalizzazione dei servizi 
di consulenza. 

2
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Sempre in tema di customer focus il 2016 ha portato con sé un altro importante cam-
biamento. Mentre in passato il principale target era rappresentato dalle piccole e medie 
imprese, DEinternational Italia sta sviluppando ora anche diversi servizi rivolti a 
start-up tedesche e italiane.

Queste ultime, grazie alle proprie idee innovative, metteranno sempre più in discussione 
i tradizionali modelli di business, riuscendo in alcuni casi addirittura a rimpiazzarli. Sol-
tanto le piccole e medie imprese che riconosceranno tempestivamente l’avvio di questo 
processo e che riusciranno a stabilire rapporti di collaborazione con le start-up saranno 
in grado di affrontare le sfide poste dal mercato e di restare competitive. 

DEinternational Italia sarà un’interfaccia di vitale importanza in questo senso, non solo 
per l’avvio di collaborazioni tra grown-up e start-up, ma anche per coinvolgere investi-
tori internazionali venture capital.

Nel 2016 è stata creata una rete a marchio DEinternational di incubatori, acceleratori e 
piattaforme per start-up in Germania e in Italia. Il primo output di questa rete sarà un 
pitch event presso uno dei maggiori produttori farmaceutici italiani nella prima metà 
del 2017. 

I 500 incontri di consulenza individuale che hanno avuto luogo nel corso del 2016 
in entrambi i paesi testimoniano che DEinternational Italia rappresenta il primo punto 
di riferimento per aziende interessate a partecipare attivamente all’interscambio com-
merciale tra Germania e Italia. Condizione necessaria per una crescita continua di DEin-
ternational Italia è l’accesso a un numero sempre maggiore di contatti. Ecco perché, per 
garantirle una maggiore presenza sul mercato, verranno aperti nuovi canali di vendita, 



Iniziativa per 
l’esportazione nel settore 

energie rinnovabili ed 
efficienza energetica: 
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saranno siglati nuovi accordi di collaborazione con associazioni e istituti di credito e 
verranno sviluppati nuovi modelli di partenariato. In questo processo è fondamentale il 
lavoro del team International Business Development, un team multi-channel che gesti-
sce, ottimizza e sviluppa tutti i canali di vendita.

Principali progetti di internazionalizzazione 2016
Iniziative per l’esportazione nel settore energie rinnovabili ed efficienza 
energetica
La Camera di Commercio Italo-Germanica ha organizzato tre viaggi di affari per 20 
imprese tedesche del settore energetico nell’ambito dei progetti di promozione pres-
so il ministero federale dell’Economia e l’Energia tedesco (BMWi). Si sono svolti 150 
incontri B2B e gli eventi hanno coinvolto 250 partecipanti. 
• “Biogas per la produzione di biometano”, 1-3/3/2016 a Mantova;
• “Infrastruttura di Rete e Smart Grids”, 24-26/5/2016 a Torino;
• “Green IT: efficienza energetica nel settore ICT in Italia”, 29/11-1/12/2016 a Milano.

Iniziativa per l’esportazione nel settore agroalimentare
Su incarico del ministero federale dell’Alimentazione e dell’Agricoltura tedesco (BMEL) 
la Camera di Commercio Italo-Germanica ha organizzato un viaggio di affari in Italia 
dall’11 al 15 aprile 2016 per 7 imprese tedesche del settore alimentare. Sono stati 
svolti 40 incontri B2B. All’evento hanno partecipato 35 persone. 

Cosmofarma Exhibition 2016
Con una collettiva tedesca la Camera di Commercio Italo-Germanica è stata presente 
dal 15 al 17 aprile 2016 alla fiera internazionale per il mondo delle farmacie “Cosmo-
farma Exhibition” tenutasi a Bologna. Hanno partecipato 3 imprese tedesche a 30 
incontri B2B con potenziali partner commerciali italiani. 

POWER-GEN Europe 2016
La Camera di Commercio Italo-Germanica è stata presente alla fiera internazionale 
POWER-GEN Europe tenutasi a Milano. Hanno preso parte 7 imprese tedesche a 30 
incontri B2B presso la collettiva tedesca della AHK Italien. 

Viaggio di affari a Milano e Roma per imprese del Land Renania-Palatinato
In collaborazione con il Ministero dell’Economia, dei Trasporti, dell’Agricoltura e della 
Viticoltura del Land Renania-Palatinato la Camera di Commercio Italo-Germanica ha 
organizzato un viaggio d’affari dal 3 al 6 ottobre 2016 a Roma e Milano. Hanno parteci-
pato all’evento 6 imprese tedesche e si sono svolti 30 incontri B2B. 

“Smart Factory – Smart People”
In collaborazione con il Ministero Federale per l’Economia e l’Energia tedesco (BMWi) la 
Camera di Commercio Italo-Germanica ha organizzato dal 18 al 20 ottobre 2016 una 
presentazione e un evento B2B sui temi dell’industria 4.0. All’incontro hanno partecipa-
to oltre 100 persone, 8 imprese tedesche e sono stati svolti 90 incontri B2B.
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Le piccole e medie imprese che intendono consolidare la propria presenza su un mercato estero tramite un inve-
stimento diretto devono rivolgere particolare attenzione alla pianificazione strategica della propria espansio-
ne. In un progetto di internazionalizzazione è infatti di fondamentale importanza adattare i modelli di business e 
le strategie sinora di successo alle esigenze del mercato di sbocco e alle circostanze locali. DEinternational Italia 
assiste aziende tedesche e italiane nella valutazione delle principali questioni di natura giuridico-fiscale ed econo-
mica e sviluppa insieme ai propri clienti soluzioni ad hoc per la buona riuscita di un investimento diretto all’estero. 

Anche nel 2016 DEinternational Italia ha fornito consulenza e assistenza a un gran numero di azien-
de interessate a mettere in atto una strategia di internazionalizzazione di successo, offrendo loro un 
approccio a 360 gradi e accompagnandole dal processo decisionale sino all’implementazione di una propria 
struttura organizzativa all’estero. Il supporto fornito da DEinternational Italia non si limita infatti alla sola 
gestione amministrativa e contabile secondo le normative giuridico-fiscali vigenti nel paese di insediamento, 
ma arriva a toccare altri ambiti quali l’assunzione di personale, l’acquisto di un immobile, la costituzione di 
stabili organizzazioni o filiali, l’acquisizione di aziende estere o di quote societarie. DEinternational Italia è in 
grado di offrire ai propri clienti una consulenza a tutto tondo relativa all’adempimento di obblighi locali, come 
per esempio il rispetto di norme di sicurezza, l’osservanza di obblighi di registrazione di specifici prodotti e 
l’attuazione delle direttive ambientali.

Gestione amministrativa e contabile in outsourcing 
Il 2016 è stato un anno particolarmente roseo per i servizi di gestione amministrativa e contabile in out-
sourcing, che hanno registrato un aumento consistente nel numero di clienti. L’ottimizzazione dei processi e 
l’ampliamento del portafoglio prodotti, grazie a un passaggio dai tradizionali servizi di contabilità a una 
consulenza manageriale personalizzata, si sono tradotti nella necessità di investire a livello di personale e 
strutture. I servizi di gestione delle paghe hanno registrato una crescita del 36%. 
Il già citato passaggio a una maggiore digitalizzazione ha riguardato anche il controllo di gestione e l’ammi-
nistrazione. Nel corso del 2016 particolare attenzione è stata rivolta all’ottimizzazione dei processi aziendali, 
in particolare attraverso l’implementazione di un nuovo workflow digitale. Ristrutturazione interna e diversi-
ficazione dell’offerta di servizi hanno permesso di gettare le basi per un’ulteriore crescita futura. 

Tax
Nonostante le numerose direttive europee che mirano a una sempre maggiore armonizzazione del diritto 
tributario nei paesi dell’Unione, la gestione di questioni giuridico-fiscali a livello nazionale continua a essere 
caratterizzata da peculiarità e frequenti eccezioni. Sono state oltre 100 nel 2016 le aziende assistite da 
DEinternational Italia nell’espletamento di richieste di carattere giuridico-fiscale, la cui crescente complessi-
tà ha reso necessario un approccio individuale personalizzato nell’elaborazione di soluzioni. Come per quanto 
riguarda i servizi di gestione amministrativa e contabile in outsourcing, è stata condotta un’analisi dei processi 
inerenti i servizi fiscali, così da renderli in futuro ancora più agili. 

CONSOLIDAMENTO DI MERCATO
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Servizi ambientali 
L’adempimento delle direttive ambientali europee rappre-
senta una sfida di grande importanza per le imprese che 
operano a livello internazionale. Sono oltre 450 le aziende 
che usufruiscono annualmente degli 11 diversi servi-
zi che DEinternational Italia mette loro a disposizione in 
questo ambito. Nel 2016 sono stati inoltre acquisiti altri 
70 nuovi clienti, con una crescita del 12,5%. Ciò gra-
zie alla digitalizzazione dei processi interni, che ha reso la 
consulenza più efficace e di alto livello, nonché alla pos-
sibilità, garantita dall’ampio network europeo delle camere 
di commercio tedesche all’estero, di poter usufruire di una 
consulenza professionale sia a livello bilaterale sia a livello 
internazionale. Forte integrazione e il costante scambio di 
dati hanno permesso di sfruttare ancora meglio le sinergie. 
La pluriennale collaborazione con operatori del comparto 
della gestione dello smaltimento dei rifiuti e con numerose 
associazioni ed enti pubblici a livello nazionale e interna-
zionale rende possibile il soddisfacimento di tutti i bisogni 
individuali dei clienti.

Network “Norme & Tributi”
Il Network “Norme & Tributi” nasce dalla collaborazione tra 
DEinternational Italia e 10 studi legali e di commercia-
listi soci della Camera di Commercio Italo-Germanica. Gli 
studi sono stati selezionati in base alla competenza tecnica 
e sono in grado, grazie alla pluriennale esperienza in ambito 
bilaterale italo-tedesco e alla conoscenza della lingua e della 
cultura del rispettivo mercato estero, di assistere aziende di 
entrambi i paesi. Nel solo anno 2016 oltre 300 aziende, in 
Germania e in Italia, hanno usufruito della consulenza del 
Network “Norme & Tributi”.

In collaborazione con il Network sono stati organizzati nu-
merosi business coaching e round table settoriali, utili 
alle aziende per avere aggiornamenti e informazioni su que-
stioni di carattere giuridico-fiscale inerenti l’interscambio 
economico italo-tedesco. Il working group del 2015 “D.Lgs. 
231/2001 e compliance” è stato riproposto con successo con 
altri 4 incontri nel 2016. È stato inoltre costituito un nuovo 
gruppo di lavoro sulla fiscalità. La partecipazione è riservata 
esclusivamente ai soci della Camera di Commercio Italo-Ger-
manica. 

Per garantire l’accesso alla variegata offerta di servizi anche 
ad aziende localizzate non nelle immediate vicinanze della 
sede della Camera di Commercio Italo-Germanica, il pro-
gramma seminariale per il 2017 prevede l’organizzazione sia 
di workshop informativi regionali sia di webinar. Ciò per-
mette una presenza più capillare sia in Germania sia in Italia. 
L’offerta informativa è stata completata anche nel 2016 dal-
la Newsletter “Norme & Tributi”, cui hanno contribuito 19 
studi soci della Camera di Commercio Italo-Germanica. La 
newsletter viene letta da oltre 5000 aziende e moltipli-
catori del panorama italo-tedesco.

• Fatturato: +18%

• Clienti: +12%

• Oltre 450 clienti

• 11 servizi fissi

FOCUS  
SERVIZI AMBIENTALI
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Dual.Concept è la società di formazione professionale della Camera di Commercio Ita-
lo-Germanica. I suoi servizi sono volti all’implementazione della formazione profes-
sionale duale in Italia, secondo gli standard di qualità tedeschi. Inoltre promuove lo 
sviluppo dei processi duali in collaborazione con partner italiani provenienti dal mondo 
della politica e dell’economia.
Dual.Concept fornisce informazioni alle aziende interessate in merito a tutte le que-
stioni riguardanti la formazione duale, ad esempio sulle caratteristiche dei profili profes-
sionali, sulla modalità di gestione della formazione in azienda, o per domande di natura 
pedagogica e giuridica. Un’ulteriore attività svolta è quella di consulenza e supporto alle 
aziende in materia di marketing e promozione dei percorsi di formazione duale. 
Per qualificare il personale aziendale e scolastico coinvolto nel processo di forma-
zione duale, Dual.Concept offre inoltre corsi Train-the-Trainer e corsi Refresh, con relati-
va certificazione di trainer per la formazione duale. Grazie a specifici standard qualitati-
vi costantemente supervisionati, viene assicurato un livello di qualità elevato e uniforme.

DUAL.CONCEPT
IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER 
LA FORMAZIONE DUALE IN ITALIA

L’Ambasciatore della 
Repubblica Federale 

di Germania Susanne 
Marianne Wasum-

Rainer all‘incontro sulla 
formazione duale presso 

l‘ambasciata di Roma.
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A tal riguardo, le preziose esperienze del network composto 
da DIHK, IHK e AHK si rivelano particolarmente utili. Una 
nuova collaborazione nata nel 2016 con la IHK-Pfalz ha of-
ferto input e spunti di miglioramento di grande valore, per un 
processo di costante miglioramento.
Il 2016 si è svolto all’insegna del motto “Sviluppare attività 
progettuali di successo per un modello aziendale con-
solidato”. Infatti, già nei primi mesi sono stati posti i pre-
supposti essenziali che hanno permesso di raggiungere delle 
tappe fondamentali nello sviluppo strutturale della società, 
quali la costruzione di un sistema di gestione della qualità 
e la relativa certificazione secondo la norma ISO 9001.2015, 
nonché l’accreditamento come ente di formazione presso 
la Regione Lombardia.
Il trasferimento di Dual.Concept nei nuovi uffici di via Fa-
bio Filzi 25/A a Milano garantisce inoltre la possibilità di 
tenere corsi di formazione direttamente nelle spaziose aule 
della struttura.

Il nucleo politico delle attività di Dual.Concept si sviluppa 
sulla base dell’accordo tra i ministeri dell’Istruzione te-
desco e italiano per la collaborazione nel campo del-
la formazione professionale. Tale memorandum d’intesa è 
stato prorogato il 3 maggio 2016 presso Villa Vigoni e inte-
grato con un accordo tra i ministeri del Lavoro dei due paesi. 
Dual.Concept è stata coinvolta direttamente nella prepara-
zione e nell’elaborazione del memorandum. Inoltre, in qualità 
di membro permanente nel gruppo di lavoro bilaterale tra 
il BMBF (il ministero federale tedesco dell’Istruzione e della 
Ricerca) e il MIUR (ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca), Dual.Concept riveste un ruolo di rilievo nell’at-
tuazione di attività complementari. Ad esempio, il progetto 
“VETnet” promosso dal BMBF costituisce un elemento basi-
lare per la sostenibilità delle attività.

Il ministro italiano 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Stefania Giannini 

e il ministro dell’Istruzione 
e della Ricerca tedesco, 

Johanna Wanka alla firma 
del “Memorandum tra Italia e 

Germania per la cooperazione in 
ambito della formazione duale“.

ACCORDI MINISTERIALI
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Per poter offrire alle aziende interessate un portfolio standardizzato, con informazioni 
riguardanti i percorsi di formazione per profili tecnico-meccanici e commerciali, Dual.Con-
cept ha stipulato alcune collaborazioni con le scuole partner locali che meglio rispondono 
ai requisiti richiesti.
Nel maggio 2016 è stata siglata la prima partnership con la Fondazione Et Labora, con 
sedi a Milano, Bergamo, Firenze e Bari. Grazie a questa collaborazione e alla cooperazione 
tra la Fondazione Et Labora e la Fondazione ITS “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”, dal 
2016 è possibile seguire corsi di formazione duale con doppia certificazione: una rilasciata 
dall’ITS (Istituto Tecnico Superiore) e una dalla Camera di Commercio Italo-Germanica. Inol-
tre, in aggiunta al riconoscimento locale del titolo di studio, le aziende possono anche rice-
vere finanziamenti a livello regionale e nazionale. Per garantire uno sviluppo continuativo del 
legame che sussiste tra i due titoli di studio, dal novembre 2016 la Camera di Commercio 
Italo-Germanica è socio partecipante della Fondazione ITS “Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy”. Nel 2016 è stato sviluppato assieme a Et Labora un portfolio di formazione 
con 3 diversi profili: store manager, office manager e tecnico meccanico.

Il Presidente della Fondazione ITS –
Nuove Tecnologie per il Made in Italy Daniele 
Nembrini e il Consigliere Delegato Jörg Buck 

alla firma del contratto di cooperazione con la 
Fondazione Et Labora.

COLLABORAZIONE CON GLI 
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Nel 2016, la prima classe del progetto di formazione duale col gruppo tedesco REWE (Pen-
ny Market Italia), partita nel 2013, ha portato a termine con successo il suo percorso di 
formazione. Tutti gli 8 studenti iscritti all’esame finale hanno superato con successo 
la prova davanti alla commissione della Camera di Commercio Italo-Germanica. I certifi-
cati che attestano la formazione professionale nell’ambito della vendita al dettaglio 
secondo il modello tedesco, sono stati consegnati in data 6 dicembre 2016 dal Consi-
gliere Delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica Jörg Buck e dall’assessore 
all’Istruzione della Regione Lombardia Valentina Aprea.

PERCORSI DI FORMAZIONE

Cerimonia di 
inaugurazione degli 
uffici Dual.Concept 

con consegna dei 
certificati alla prima 

classe duale di Penny 
Market Italia, alla 

presenza dell’assessore 
all’Istruzione della 

Regione Lombardia 
Valentina Aprea.
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Anche il corso da store manager partito a Milano e a Firenze nel 2014, 
per un totale di 18 studenti, ha previsto una prova d’esame da svolgersi nel 
2016. Attraverso la nomina di una seconda commissione d’esame a Firenze, è 
stato possibile effettuare gli stessi esami contemporaneamente in entrambe 
le città.
Penny Market Italia nel 2016 ha rafforzato il proprio impegno per la forma-
zione creando 3 nuove classi tra Milano, Firenze e Foggia, per un totale di 
25 nuovi apprendisti. Attualmente sono quindi circa 100 i ragazzi suddi-
visi in 7 classi che prendono parte a un percorso di formazione come store 
manager presso Penny Market Italia.

1

2

1. La commissione  
d’esame del corso Train-

the-Trainer di Ducati Motor 
Holding e Lamborghini.   
2. I trainer aziendali di 

Ducati e Lamborghini con la 
commissione d‘esame.   

3. Lo stand Dual.Concept 
alle fiere sulla formazione.  

4. Il Presidente Erwin 
Rauhe, l’Ambasciatore della 

Repubblica Federale di 
Germania Susanne Marianne 

Wasum-Rainer, il ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 

Giuliano Poletti all‘incontro 
sulla formazione duale presso 

l‘ambasciata di Roma.

QUALIFICAZIONE 
DEI TRAINER

La qualità della formazione duale e dell’interazione tra esperienza profes-
sionale in azienda e formazione scolastica trova origine in particolar modo 
nelle persone coinvolte in questi processi. Per questa ragione, Dual.Concept 
pone particolare attenzione alla qualificazione sistematica dei trainer 
aziendali e scolastici. 
Al fine di garantire uno standard di qualità elevato ed uniforme dei corsi di 
formazione, nel 2016 è stata creata una rete di trainer. In data 1 settem-
bre 2016, in occasione del workshop “Curriculum Train-the-Trainer”, è stato 
esaminato il programma di riferimento del DIHK ed è stato adattato alle 
esigenze del contesto italiano. Inoltre, nella stessa occasione, è stato fissato 
uno standard comune per lo svolgimento dei training.
Nel 2016, grazie a questi training di durata settimanale, sono stati formati 
36 nuovi trainer, certificati secondo gli standard DIHK.
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Dual.Concept, in collaborazione con la Fondazione Et Labora, ha presentato alle aziende 
interessate e ai potenziali apprendisti il portfolio di formazione duale, in occasione delle 
fiere “ExpoTraining” di Milano e “Job Orienta” di Verona.
Inoltre, Dual.Concept ha preso parte a diversi progetti sul tema della transizione dalla 
scuola al mondo del lavoro, ospitando per un tirocinio di alternanza scuola-lavoro alcuni 
alunni e partecipando alle giurie dei progetti “Piazza Affari Tedesco” del Goethe Institut 
Italia e “Welcome to Automation” di Balluff Italia.

Di particolare rilevanza è stato l’incontro sulla formazione professionale del 29 novem-
bre 2016 presso la residenza dell’Ambasciatore tedesco a Roma, con oltre 100 parteci-
panti dal mondo della politica e dell’economia. 
In presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, dell’Am-
basciatore della Repubblica Federale di Germania Susanne Marianne Wasum-Rai-
ner, e del Vicepresidente di Confindustria Giovanni Brugnoli sono stati presentati temi 
quali: il coinvolgimento delle imprese nella formazione professionale, i modelli più efficaci 
per l’interconnessione tra lezioni teoriche a scuola e esperienze di lavoro pratiche in azien-
da e le migliori misure per progetti di formazione più concreti.
Inoltre, durante l’evento sono stati siglati accordi di cooperazione tra la Camera di Com-
mercio Italo-Germanica e alcune rappresentanze territoriali di Confindustria (Confindu-
stra Veneto, Unindustria Lazio e Confindustria Firenze) in materia di digitalizzazione, 
internazionalizzazione e formazione professionale duale. 

EVENTI
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In questa sezione desideriamo ringraziare  

i nostri sponsor e partner del 2016,  

il cui sostegno è stato fondamentale  

per il successo delle nostre attività.

SPONSOR E PARTNER

2016
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SOCIETÀ DI PROMOZIONE ECONOMICA DEGLI STATI FEDERATI    

STUDI PARTNER DEL NETWORK “NORME & TRIBUTI”    

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI    

AZIENDE    
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Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci è, ai sensi dell’articolo 10 dello statuto della Camera di Commercio Italo-Ger-
manica, il più alto organo della Camera. L’assemblea ordinaria si tiene, come stabilito nell’articolo 11, almeno 
una volta all’anno a Milano, al più tardi entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.

Nel 2016 l‘assemblea si è svolta il 14 giugno presso l’UniCredit Pavilion a Milano.

Punto essenziale dell’assemblea 2016 è stata la rielezione di diversi organi della Camera per il mandato 2016-
2019. Nel corso dell’assemblea sono stati eletti il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei 
Revisori, il Revisore dei Conti e il Collegio Arbitrale della Camera.

Come ogni anno, l’assemblea ha inoltre ospitato la consegna degli attestati di benvenuto ai nuovi soci. Dall’as-
semblea 2015 si sono aggiunti 69 nuovi soci, di cui 27 hanno preso parte all’assemblea e ritirato personal-
mente gli attestati di benvenuto.

Sono stati inoltre insigniti di un particolare riconoscimento i soci storici della Camera. Ben 33 soci (solo sul 
mercato italiano) fanno parte della Camera di Commercio Italo-Germanica da oltre 50 anni e altri 40 da 
più di 25. Nel corso della cerimonia, il Presidente Rauhe e l’Ambasciatore Susanne Marianne Wasum-Rainer 
hanno consegnato una speciale targa ai 39 soci che hanno preso parte all’evento.

ORGANI E STRUTTURE

La rielezione del Presidente 
Erwin Rauhe all‘assemblea 

generale dei soci.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2016



1
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Una menzione particolare è andata all’azienda 
Mohwinckel, socio fondatore nonché socia da 
95 anni della Camera di Commercio Italo-Germa-
nica. È stato un onore per la AHK Italien rendere 
omaggio personalmente nel corso della cerimonia 
a Franco Mohwinckel, nipote del socio fondatore.

Nel corso dell’assemblea si è inoltre discusso 
dell’approvazione del bilancio, del rapporto sulle 
attività 2015 e della manleva di Consiglio di Am-
ministrazione e Consigliere Delegato per l’anno d’e-
sercizio 2015. 
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1. Le votazioni nel corso 
dell‘assemblea generale dei soci.

2. Alcuni soci storici 
premiati per i 50 e più anni di 
associazione alla AHK Italien.

Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione della Camera si 
compone di rappresentanti di aziende socie (im-
prenditori o manager di importanti società italiane 
e tedesche) che, nonostante gli impegni profes-
sionali, si sono messi a disposizione della Camera 
come membri del Consiglio. L’art. 14 comma 1 del-
lo statuto prevede una composizione variabile del 
Consiglio da un minimo di 11 a un massimo di 15 
membri.
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Dr. Erwin Rauhe

Dr. Klaus-Peter Röhler

Jörg Buck

Rainer Köhler

Dieter Schuckmann

Dr. Gerhard Dambach Giuseppe Degrandi

Ing. Luigi Magliocchi

Cristina 
Sironi-Sommer

Dr. Hendrik Vater

Rüdiger Gastell

Ing. Flavio Valeri

Ing. Federico Golla Toni PurcaroJobst Lehmann

Dal 2016 al 2019 il Consiglio di Amministrazione 
sarà così composto:

Presidente 
Dr. Erwin Rauhe 
Vicepresidente, BASF

Membri del Consiglio di Amministrazione
Jörg Buck 
Delegato dell’Economia Tedesca

Dr. Gerhard Dambach 
Amministratore Delegato, Robert Bosch Italia 

Giuseppe Degrandi 
Presidente e Amministratore Delegato, Fresenius 
Kabi Italia

Rüdiger Gastell 
Amministratore Delegato & CFO, DB Cargo Italy 

Ing. Federico Golla 
Presidente & CEO, Siemens 

Rainer Köhler 
Amministratore Delegato, ABC Tools 

Jobst Lehmann 
Chief Representative, Deka Bank

Ing. Luigi Magliocchi 
CEO, Rheinmetall Italia 

Toni Purcaro 
Amministratore Delegato, DEKRA Italia 

Dr. Klaus-Peter Röhler 
CEO & Amministratore Delegato, Allianz 

Dieter Schuckmann
Direttore amministrativo, Schattdecor 

Cristina Sironi-Sommer 
Country Manager, Commerzbank 

Ing. Flavio Valeri 
CEO, Deutsche Bank 

Dr. Hendrik Vater
CFO, DHL Supply Chain Europe, Middle East & Africa

Come previsto dallo statuto, nel corso della prima 
riunione del Consiglio di Amministrazione successi-
va alle elezioni dello stesso sono stati nominati i tre 
vicepresidenti della Camera: Gerhard Dambach, 
Klaus-Peter Röhler e Flavio Valeri.

Michael Buse, Jan-Erik Dehio, Thomas Eggert, Ste-
fan Otto, Nicolo Prien e Peter Geipel non sono più 
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membri del Consiglio. La AHK Italien porge a tutti 
loro i più sentiti ringraziamenti per il contributo 
fornito allo sviluppo delle relazioni economiche tra 
l’Italia e la Germania.

Secondo lo statuto, il Consiglio deve riunirsi re-
golarmente, almeno due volte nel corso dell’anno 
(articolo 16, comma 1). Nel 2016 il Consiglio di 
Amministrazione si è riunito fisicamente tre volte e 
una volta in videoconferenza, rispettivamente nelle 
date del 14 marzo, 4 maggio, 12 settembre e 28 
novembre. 
Nel corso dell’anno i Consiglieri si sono inoltre ri-
uniti in occasione di vari eventi camerali, nonché 
per un briefing rivolto al nuovo Consiglio in data 
21 luglio. L’incontro aveva come scopo quello di il-
lustrare nel dettaglio ai membri neo-eletti l’attività 
della Camera di Commercio Italo-Germanica così 
come i compiti e le funzioni del Consiglio.
Durante le sue riunioni ordinarie, il Consiglio si 
è occupato principalmente degli obblighi statu-
tari, come la revisione del bilancio annuale della 
Camera, l’approvazione del bilancio annuale della 
DEinternational Italia e della Dual.Concept, la pre-
parazione e la convocazione dell’assemblea gene-
rale dei soci e la revisione del piano economico per 
il 2016.

Presidente e Consigliere Delegato
Il Presidente della Camera e il Consigliere Delegato 
si sono incontrati regolarmente nel corso del 2016 
per riunioni di lavoro e coordinamento.

Inoltre, quando è emersa la necessità di specifiche 
competenze settoriali, si sono tenuti colloqui di 
coordinamento con i vicepresidenti o con i singoli 
membri del Consiglio di Amministrazione.

Rappresentanze
L’art. 20 dello statuto prevede la figura di Rappre-
sentanti onorari della Camera, nominati dal 
Consiglio di Amministrazione e distribuiti in im-
portanti centri economici al di fuori di Milano. 
La carica può essere assegnata a personalità che, 
sulla base della propria attività autonoma, ricono-
scono nella funzione di rappresentanti della Camera 
una valida integrazione per sé e per le proprie quo-
tidiane attività professionali. Devono essere ben in-
tegrati nel tessuto sociale di riferimento e avere ac-
cesso ai centri decisionali a livello locale e regionale.

La rete dei Rappresentanti è così composta:

Console Onorario Avv. 
Dr. Gerhard Brandstätter
Rappresentante per l’Alto Adige
Studio Legale Associato Brandstätter

Arch. Peter Jaeger
Rappresentante per il Piemonte
Jaeger e Partner Architetti 

Avv. Dr. Angela Giebelmann
Rappresentante per Brescia
HGAS Giebelmann & Salvoni
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Avv. Dr. Silvio Marzari
Rappresentante per il Veneto occidentale
Studio Legale Marzari, Maggiora, Nicolini, Gioco

Console Onorario Avv. Paola Nardini
Rappresentante per Venezia-Treviso-Belluno-Pordenone
Studio Legale Nardini 

Avv. Eugenio Bettella
Rappresentante per il Veneto orientale
Studio Rödl & Partner

Console Onorario Avv. Renate Wendt
Rappresentante per la Toscana
Studio Legale Accolti Gil, Dossena, Wendt, Rosini, Fantini

Avv. Dr. Roberto Pera
Rappresentante per il Lazio
Studio Rödl & Partner

Ing. Antonio Giua Marassi
Rappresentante per la Sardegna
Consulting Investment Sardegna

Console Onorario Ing. Giovanni Caffarelli
Rappresentante per la Campania

Il collegio dei revisori è composto da tre membri. I revi-
sori rieletti durante l’assemblea generale dei soci 2016 
sono:

Dr. Georg Augustin
Partner, Studio Legale Tributario

Luca Baldin
CFO, Porsche Italia 

Dr. Dietmar Huber
Hager & Partners Dottori Commercialisti

Luca Baldin ha lasciato il collegio dei revisori. Come nuovo 
membro è stato cooptato Paolo Poma, CFO di Volkswagen 
Group Italia.
Nel corso dell’anno d’esercizio 2016 il collegio dei revi-
sori si è riunito quattro volte per assolvere alle proprie 
funzioni. 

Revisore contabile 
Secondo l’articolo 24 dello statuto della Camera, la revi-
sione del bilancio annuale spetta ad un revisore contabile.
Durante l’assemblea generale dei soci 2016 Ernst & Young 
è stato rieletto revisore contabile della Camera per un 
mandato di tre anni. 
Ernst & Young si è occupato della revisione del bilancio d’e-
sercizio 2016 determinando inoltre le consistenze di cassa 
e dei conti correnti bancari.

Collegio arbitrale
Il collegio arbitrale, come stabilito dall’articolo 25 dello 
statuto della Camera, prende tutte le decisioni riguardanti 
le eventuali controversie relative al rapporto associativo e 
all’interpretazione o esecuzione dello statuto. 

Il collegio arbitrale è composto dai seguenti membri, 
anch’essi rieletti durante l’assemblea generale dei soci:

Ing. Giovanni Gatto
Amministratore Delegato, Sick

Avv. Paola Nardini
Studio Legale Nardini e Rappresentante della AHK Italien 
per Venezia-Treviso-Belluno-Pordenone

Stephan Rauschenberg
CFO, Demag Cranes & Components

Il collegio arbitrale, come negli anni passati, non è stato 
convocato nel corso dell’anno d’esercizio 2016. 

Console Onorario 
Dr. Gerhard 

Brandstätter

Arch. Peter 
Jaeger

Dr. Angela  
Giebelmann

Dr. Silvio 
Marzari

Console Onorario 
Avv. Paola 

Nardini

Avv. Eugenio 
Bettella

Console Onorario 
Avv. Renate 

Wendt

Avv. 
Dr. Roberto 

Pera

Ing. Antonio 
Giua Marassi

Console Onorario 
Ing. Giovanni 

Caffarelli

Collegio dei revisori
Compito del collegio dei revisori è il controllo dell’idoneità 
della struttura organizzativa, amministrativa e contabile 
della Camera, anche in relazione alle società dipendenti (ar-
ticolo 22 dello statuto). Nel corso dell’esercizio finanziario, 
il Collegio verifica la regolare tenuta contabile della Camera 
e la registrazione degli eventi commerciali.
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Camera di Commercio 
Italo-Germanica
Jörg Buck
Consigliere Delegato
+39 02 679132+39 02
info@ahk-italien.it
Ulrich Nagels
Vice Consigliere Delegato  
Direttore – Amministrazione, 
Finanze, HR
+39 02 67913212
ulrich.nagels@ahk-italien.it
Melanie Prestipino
Assistenza di direzione / Soci 
ed eventi 
+39 02 679132+39 02
prestipino@ahk-italien.it
Elena Collimedaglia
Team leader – Soci ed eventi
+39 02 67913224
collimedaglia@ahk-italien.it
Paolo Ghiggini
Communication manager
+39 02 67913230
ghiggini@ahk-italien.it
Elisabetta De Gaetano
Project manager 
ProRecognition
+39 02 83451155
degaetano@dualconcept.it
Laura Garone
Project manager 
ProRecognition
+39 02 83451152
garone@ahk-italien.it
Ilaria Preisser
Project manager – 
Amministrazione, Finanze, HR
+39 02 67913209
preisser@ahk-italien.it
Riccardo Graziano
Project manager – 
Amministrazione, Finanze, HR
+39 02 67913211
graziano@ahk.italien.it

DEinternational Italia

Direzione

Jörg Buck
Consigliere Delegato
+39 02 679132+39 02
info@deinternational.it
Lara Scholz
Direttore
+39 02 67913206
scholz@deinternational.it
Ulrich Nagels
Vice Consigliere Delegato 
Direttore – Amministrazione, 
Finanze, HR
+39 02 67913212
nagels@deinternational.it

Team international 
business development

Alexander Angerer
Team leader – International 
business development
+39 02 39800921
angerer@deinternational.it

Heidi Ehlers
Project manager – 
International business 
development
+39 02 39800910
ehlers@deinternational.it

Alexandra Janssen
Project manager – 
International business 
development
+39 02 39800936
janssen@deinternational.it

Annachiara Sivero
Project manager – 
International business 
development
+39 02 39800931
sivero@deinternational.it

Rosa Matichecchia
Event manager
+39 02 39800913
matichecchia@
deinternational.it

Team sviluppo mercati 
internazionali

Marco Trisciuzzi
Team leader – Sviluppo mercati 
internazionali
+39 02 39800904
trisciuzzi@deinternational.it

Alexandra Böhme
Project manager – Sviluppo 
mercati internazionali
+39 02 39800958
boehme@deinternational.it

Caterina Bolognesi
Project manager – Sviluppo 
mercati internazionali
+39 02 39800927
bolognesi@deinternational.it

Elena D’Angelo
Sviluppo mercati internazionali
Project manager
+39 02 39800949
dangelo@deinternational.it

Luisa Glaesmer
Project manager – Sviluppo 
mercati internazionali
+39 02 39800908
glaesmer@deinternational.it

Fabio Messina
Project manager – Sviluppo 
mercati internazionali
+39 02 39800924
messina@deinternational.it

Barbara Profanter
Project manager – Sviluppo 
mercati internazionali
+39 02 39800922
profanter@deinternational.it

Loredana Sportelli
Project manager – Sviluppo 
mercati internazionali
+39 02 39800957
sportelli@deinternational.it

Team servizi ambientali

Martin Scholz
Team leader – Servizi ambientali
Corporate digital officer
+39 02 39800938
mscholz@deinternational.it

Elisabetta Pedrazzini
Project manager – Servizi 
ambientali
+39 02 39800939
pedrazzini@deinternational.it

Ute Rascher
Project manager – Servizi 
ambientali
+39 02 39800946
rascher@deinternational.it

Team Network “Norme & 
Tributi“

Carolina Pajé
Team leader – Network “Norme 
& Tributi”
+39 02 39800952
paje@deinternational.it

Claudia Passuello
Project manager – Network 
“Norme & Tributi”
+39 02 39800947
passuello@deinternational.it

Simona Bellotti
Product manager – UN-
Procurement
Product manager – Network 
“Norme & Tributi”
+39 02 39800914
bellotti@deinternational.it

Team Finance & 
Accounting

Davide Bastini
Project manager – Finance & 
accounting
+39 02 39800911
bastini@deinternational.it

Maurizio Grisoli
Project manager – Finance & 
accounting
+39 02 39800930
grisoli@deinternational.it

Simon Lindemann
Project manager – Finance & 
accounting
+39 02 39800956
lindemann@deinternational.it

Laura Canfora
Product manager – Servizi 
assistenza Iva
+39 02 39800905
canfora@deinternational.it

Paola Molteni
Product manager – Servizi 
assistenza Iva
+39 02 39800935
molteni@deinternational.it

Milena Brescianini
Project manager – Servizi 
assistenza Iva
+39 02 39800903
brescianini@deinternational.it

Greta Acherer
Product manager – Gestione 
paghe
+39 02 39800925
acherer@deinternational.it

Susanne Pracca
Product manager – Gestione 
paghe
+39 02 39800919
pracca@deinternational.it

Francesca Riva
Admin manager
+39 02 39800948
riva@deinternational.it

Dual.Concept
Katrin Helber
Direttore formazione 
professionale
+39 02 83451151
helber@dualconcept.it

Clara Groß-Heitfeld
Project manager – Formazione 
professionale
+39 02 83451153
gross@dualconcept.it

GTAI
Robert Scheid
Germany Trade & Invest – 
Rappresentante per l’Italia e 
Malta
+39 02 67913244
robert.scheid@gtai.de
www.gtai.de

Elham Zamani
Analisi e Ricerca economica in 
collaborazione con GTAI
+39 02 67913246
elham.zamani@ahk-italien.it



 

The global partner for a safe world.
Safety has been DEKRA’s official field of operations since 1925. It’s one of the 
world's top 5 testing and certification companies. With innovative services, 
DEKRA contributes to increase safety on the road, at work and at home. DEKRA 
has three business areas – Automotive, Industrial and Personnel – and can guarantee
safety and serve customers on all continents in more than 50 countries.

info.it@dekra.com  -  www.dekra.it

DEKRA Italia Srl
MILANO
Via Fratelli Gracchi, 27  
20092 Cinisello Balsamo MI
Tel. +39 02 899.29090 

ROMA
Via Olindo Guerrini, 10 
00137 Roma RM
Tel. +39 06 872.0301

TORINO
Via Polesine, 1/4 10020 Cambiano TO
Corso Unione Sovietica, 612/15/C 10135 Torino TO
Tel. +39 011 198.20810  -  +39 011 340.0911



ista Italia srl
Via Lepetit, 40 - 20020 Lainate
Viale Carlo Marx, 135/2 00137 Roma
info@ista-italia.it    www.istaitalia.it

Potrai finalmente gestire in autonomia 
la temperatura dei termosifoni e risparmiare 
fino al 30% sui consumi.
Per essere in regola con la legge, evitare sanzioni 
e assicurarti un servizio di contabilizzazione
preciso e certificato ISO 9001, affidati a noi! 

Contabilizzazione del calore:
con ista ti metti in regola!




