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ITKAM si presenta

Fondazione 1911 

500 soci e 1.000 esperti

+ 5 uffici di rappresentanza: Düsseldorf, Amburgo, Friburgo, Milano, Verona

Francoforte Berlino Lipsia Vienna



I settori

Accessori

Healthcare

Hightech

Smaltimento rifiuti

Stampa

ICT

Energia

Meccanica

Edilizia

Lifestyle

Servizi ingegneristici

Subfornitura

Logistica

Artigianato

Moda

Food

Gastronomia

Musica

Elettronica

Chimica

Turismo

Assistenza

Energie rinnovabili

Finanza



Servizi

Management 
eventi

PR e 
comunicazione

Ricerca personale

Promozione 
export

Intermediazione
di servizi

Progetti Speciali Desk Imballaggi

Fiere



Fiere

In collaborazione con Promofirenze possiamo organizzare la presenza della Vs. azienda o di un 
gruppo di aziende a manifestazioni di settore in Germania e Austria

Cosa

I nostri servizi

Restauro: Denkmal 2016, Leipzig

Design: Designers Open 2016, Lipsia

Ferrotranviario: Innotrans 2016, Berlino

Automotive: Automechanika 2016, Francoforte

Automotive: IAA Nutzfahrzeuge 2016, Hannover

Alcuni 
appuntamenti

…alcuni settori

Subfornitura Food Lifestyle

• Organizzazione logistica • Organizzazione di incontri

• Realizzazione di un’agenda di 
appuntamenti in fiera

• Follow up

Catalogo dei servizi



Promozione export

Servizi TEM tailor-made

 Ricerca controparti commerciali in Germania
 Ricerca agenti
 Ricerca banca dati e Lead Generation
 Apertura attività imprenditoriale in Germania (crash 

course)
 Ricerca di personale 
 e molto altro ancora



Desk Imballaggi

• Quinta riforma del decreto tedesco degli imballaggi (Verpackungsverordnung
VerpackV) -01/01/1991) prescrive che i produttori e distributori di prodotti contenuti 
in imballi e confezioni di vendita - ovvero imballi destinati agli utenti finali hanno 
l’obbligo di ritirare tali confezioni, una volta usate, allo scopo di riutilizzarle o 
riciclarle.

• Necessario associarsi ad un sistema duale di raccolta predisposto a livello nazionale 
al recupero degli imballaggi

• DESK IMBALLAGGI ITKAM - Ufficio di Berlino - imballaggi@itkam.org



Progetti speciali

• ITKAM con Promofirenze organizzerà una missione imprenditoriale su misura delle aziende toscane  

aderenti all’iniziativa.

• Obiettivo: costruire nuovi rapporti commerciali tra aziende toscane e potenziali acquirenti tedeschi

Missione 

imprenditoriale

I servizi

• Settembre 2016

• Francoforte
Quando/ Dove

I settori

Artigianato/ Arredo Food Moda

• Ideazione del programma in 

base agli obiettivi specifici del 

cliente

• Targeting (istituzioni e 

aziende) 

• Creazione di profili individuali 

per il matching

• Pianificazione e 

organizzazione in loco

• Organizzazione di colloqui B2B 

con le aziende partecipanti

• Accompagnamento bilingue



Progetti speciali

• Italy Meets German Buyers  è un b2b per la meccanica a tappe in collaborazione con il BME —

Associazione Federale Tedesca per la logistica, i materiali e gli approvvigionamenti.

• 5 buyers, membri del BME, con un concreto fabbisogno d’acquisto e con interesse ad acquisire nuovi 

fornitori in Italia nel settore industria meccanica e subfornitura. 

IMGB 2016

I servizi

• Ottobre 2016

• Modena

• Varese

• Firenze?

Quando/ Dove

I settori

Subfornitura Meccanica Elettronica

• Ideazione del programma in 

base agli obiettivi specifici del 

cliente

• Targeting (istituzioni e 

aziende) 

• Creazione di profili individuali 

per il matching

• Pianificazione e 

organizzazione in loco

• Organizzazione di colloqui B2B 

con le aziende partecipanti

• Accompagnamento bilingue



Grazie per la vostra attenzione!

Sede Centrale

Corneliusstraße 18
D-60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 97.14.52-10
Fax: +49 (0)69 97.14.52-99

E-Mail: info@itkam.org
Web: www.itkam.org

Ufficio di Berlino

Hiroshimastr. 1
D-10785 Berlin

Tel.: +49 (0)30 24.31.04-0
Fax: +49 (0)30 24.31.04-11

Ufficio di Lipsia

Goerdelerring 5 
D-04109 Leipzig

Tel.: +49 (0)341 12.67.14-45
Fax: +49 (0)341 12.67.14-46


