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Il più grande forum digitale d’Europa dedicato alla 
subfornitura industriale

AHK Industrial
Suppliers Forum 2020

Informazioni per espositori



AHK Industrial
Suppliers Forum 2020

19. Novembre 2020

Il più grande forum digitale 
d’Europa dedicato alla 
subfornitura industriale
La Camera di Commercio Italo-Germanica offre a 10 aziende
italiane della subfornitura industriale la possibilità di partecipare
al più grande forum digitale a livello europeo, dedicato alla
subfornitura industriale per rappresentare l’Italia, Paese tra i più
importanti fornitori industriali per la Germania. Due terzi delle
importazioni di semilavorati provengono da Paesi UE. L’Italia
ricopre il 4° posto a livello UE.
La produzione industriale italiana nei settori dell’automotive,
dei macchinari e dell’elettrotecnica/elettronica si afferma
anche nel 2019 come perno della partnership e
interconnessione commerciale italo-tedesca. Nel 2019 la
Germania ha importato semilavorati per 606 mld. di Euro (4,9%
dall'Italia).
Insieme ad altre 12 Camere di Commercio Tedesche all’estero
(AHK) e complessivamente 13 paesi europei il AHK Industrial
Suppliers Forum 2020 offre l’opportunità unica di partecipare a
una grande fiera virtuale per presentarvi sul mercato tedesco e
avviare o ampliare i vostri contatti.

Perché partecipare e chi incontrate?
L’occasione permette di entrare in contatto con le aziende
dell’Industria tedesca, principalmente del settore
metalmeccanico/ automotive/ elettronico attualmente alla
ricerca di fornitori stranieri. I visitatori del AHK Industrial
Suppliers Forum saranno i buyer del BME, l'Associazione tedesca
che si occupa di Supply Chain Management, Procurement e
Logistica, partner del forum con 9.750 soci, oltre alla rete delle
Camere di Commercio e dell’Industria tedesche (IHK) e altri
partner locali.

Presso il vostro stand espositivo virtuale, tramite colloqui
individuali con i buyer, nelle video-chat e durante le conferenze
tematiche, potrete entrare in contatto con buyer tedeschi,
espositori e visitatori di altri Paesi e acquisire così nuovi fornitori
o clienti.

Per usufruire a pieno della vostra partecipazione, avrete la
possibilità di scegliere tra diversi servizi aggiuntivi (es. supporto
alle trattative, ulteriori presentazioni dei vostri prodotti, webinar
ecc. ).
Cogliete l’opportunità offerta dal AHK ISF e partecipate al più
grande forum digitale internazionale dedicato alle aziende della
subfornitura industriale in Europa!

AHK Industrial Suppliers
Forum… in sintesi:
Data: 19 novembre 2020 

Durata: 1 giorno, dalle ore 8:00 alle ore 18:00
(informazioni accessibili anche in seguito)

Visitatori: Buyer del BME (Associazione tedesca che 
si occupa di Supply Chain Management, Procurement 
e Logistica)

Espositori  (settori): 

• Subfornitori per costruttori di macchine/ 
Machine Engineering

• Lavorazione metalli e materie plastiche (es. 
lavorazione lamiera, saldatura, montaggio, 
assemblaggio ecc.)

• Componentistica elettronica (es. switch boards, 
(control) cabinets, wiring, stampa 3D, molded
parts, cable wires ecc.)

• Automazioni

• Servizi ICT

• Altri settori industriali e complementary goods
(es. viti, O-ring, ecc.)

Lingua dell’evento: Inglese

Sito internet: Visita la pagina dedicata al forum!

Contattaci per ricevere una demo!

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/fiere/ahk-industrial-suppliers-forum-2020


Cosa offriamo?

Diventa espositore e prenota il tuo stand virtuale al AHK
Industrial Suppliers Forum. La registrazione online si
completa in pochi passi. Clicca QUI per procedere con
l’iscrizione.

Il termine ultimo per l'iscrizione è il 15 ottobre 2020.
Saranno ammessi come espositori solo le aziende che
corrispondono a settori e categorie di prodotto indicati nel
modulo di iscrizione. La partecipazione sarà confermata da
parte dell'organizzatore (AHK Polen).

Posti disponibili per Paese: n. 10

Per ulteriori informazioni: www.ahk.it

Referente
Per ulteriori informazioni o approfondimenti:

Barbara Maldari
Project Manager-Camera di Commercio Italo-Germanica 
(AHK Italien)
Tel. +39 340 9624147
E-Mail: maldari@ahk.it

Dimensioni stand e prezzi
espositori*

• Stand virtuale: vetrina online personalizzata e la possibilità di 
scegliere fra tre diversi pacchetti (sono comprese la progettazione e 
la consultazione)

• Colloqui individuali con i buyer dell’Industria tedesca 

• Diverse possibilità di presentazione: testi, foto, documenti PDF, 
video, ecc.

• Comunicazione: Live-/ Video Calls, Chats etc.

• Ulteriore supporto commerciale: Supporto alle trattative, 
Coaching „How to do Business“ con i buyer tedeschi (1 ora/75 euro)

• Live events & webinar: per gli espositori (15/30 Min.-Slots 
rispettivamente 150/250 EUR)

• Vantaggio risparmio costi!: Al AHK Industrial Supplier Forum non 
ci sono costi per trasporto, vitto/alloggio, personale ecc.

*) I prezzi sono al netto, IVA esclusa. I servizi prescelti 
vengono addebitati separatamente. 

PREMIUM STAND
2.000 EUR

• Video: 10

• Prodotti: 20

• Ulteriori materiali disponibili per il
dowload: 20

STANDARD PLUS
1.200 EUR

• Video: 5

• Prodotti: 10

• Ulteriori materiali disponibili per il
dowload: 10

STANDARD STAND
800 EUR

• Video: 1

• Prodotti: 5

• Ulteriori materiali disponibili per il
dowload: 5

Registrazione online

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/fiere/ahk-industrial-suppliers-forum-2020/translate-to-italiano-ahk-industrial-suppliers-forum-2020-registration
https://www.ahk-italien.it/it/eventi/fiere/ahk-industrial-suppliers-forum-2020


www.ahk-isf.com

L'AHK Industrial Suppliers Forum 2020 vi offre l'opportunità ideale per stabilire 
contatti con nuovi fornitori. Organizzato dalla rete delle Camere di Commercio 
Tedesche all'Estero (AHK), questo evento virtuale è una piattaforma ideale per 
presentarvi sul mercato tedesco e per avviare o ampliare i contatti. Con 13 paesi 
partecipanti e 130 espositori, questa fiera virtuale dei fornitori è la più grande del 
suo genere in Europa.

Organizzatore

Partner


