
INFORMAZIONI, CONSIGLI, SUGGERIMENTI PER IL SUCCESSO AZIENDALE

WORKSHOP

Distribuzione ed 
esportazione 

per piccole aziende 
altoatesine

30.04.2021
8:30 – 12:45

Sheraton – Fiera di Bolzano
o su piattaforma Zoom

La piattaforma SelberGMOCHT è un mercato online per vari tipi di operatori 

economici altoatesini, come creativi e artisti, designer, artigiani, produttori di 

specialità gastronomiche o altri piccoli imprenditori. Attraverso la piattaforma si 

possono offrire soprattutto pezzi unici, prodotti e specialità artigianali e realizzati 

su misura o a piccole serie.

In collaborazione con SelberGMOCHT, IDM vuole avvicinare gli interessati che 

partecipano alla piattaforma ai temi della distribuzione, dell’esportazione e del 

mercato online: quali sono le opportunità e le sfide da dominare nella 

distribuzione, quali i punti di riferimento, i supporti e i contributi disponibili, quali 

le opportunità inattese, ma anche complesse, che offre la vendita online?

Dopo le presentazioni degli esperti al mattino, nel pomeriggio gli imprenditori 

interessati avranno la possibilità di ricevere, previa registrazione, consulenze 

individuali e personalizzate. 

Destinatari

Imprenditrici e imprenditori, collaboratrici e collaboratori e altre persone 

interessate che siano membri della piattaforma SelberGMOCHT e desiderino 

ottenere informazioni su nuovi modelli di distribuzione e business o espandere la 

propria attività all’estero.

ISCRIZIONE | CONTATTO
entro il 23.04.2021
Iscrizione online

Christian Schweigkofler
T +39 0471 094 502

christian.schweigkofler@idm-
suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com

INNOVATION
DEVELOPMENT
MARKETING

IN COLLABORAZIONE CON

https://idm-suedtirol.typeform.com/to/b8oGVDzA


13:00 Consulenze personalizzate (previa registrazione) 
30 minuti ciascuna su argomenti individuali

17:00     Conclusione dell’evento

L’evento informativo si svolge in lingua tedesca senza traduzione simultanea.

8:30 Saluto e introduzione
Vera Leonardelli | IDM Alto Adige 
Thomas Grüner | SelberGMOCHT

8:40 “go2Bavaria” – Sviluppo commerciale di successo in Baviera/Germania 
Uwe Becker | SENIOR MANAGER SERVICE

10:45 Esportazione e distribuzione con budget ristretto – Sussidi e punti 
di riferimento
Christian Schweigkofler  | IDM Alto Adige 

11:15 Marketing online e ottimizzazione per i motori di ricerca
Manfred Trienbacher |  TRIENBACHER CONSULTING

12:30 Conclusione delle presentazioni – Risposte alle domande dei 
partecipanti

PROGRAMMA

VENDITE ED ESPORTAZIONI 

RELATORI/CONSULENTI

Uwe Becker, Senior Manager Service – www.senior-manager-service.de
Uwe Becker è un imprenditore (in “quiescenza attiva”) della Baviera, fondatore della rete di
imprenditori e manager in pensione attiva Senior-Manager-Service, in Germania. In qualità di
imprenditore senior, offre supporto a piccole e medie imprese nello sviluppo di modelli di
business, distribuzione e marketing. Con la sua innata propensione alla pratica, è convinto che le
situazioni vadano “affrontate concretamente” avvicinandosi al mercato in modo sistematico e
orientato all’esperienza, allo scopo di portare nuovo slancio nelle attività commerciali stagnanti.
Becker è altresì membro del Consiglio bavarese per l’economia e da molti anni fa parte della
giuria di BayStartUP

Christian Schweigkofler, IDM-Alto Adige – www.idm-suedtirol.com
Christian Schweigkofler offre da 15 anni consulenza e assistenza alle aziende altoatesine nelle loro 
attività di distribuzione ed esportazione e conosce molto bene i punti di forza e le debolezze delle 
aziende locali. Individua possibilità di vendita e nuovi mercati, offre consulenza su aiuti e misure di 
sostegno degli enti pubblici e dispone di un ampio network in Italia e all’estero.

Manfred Trienbacher, Trienbacher Consulting – www.trienbacher.com
Manfred Trienbacher è un marketing coach con esperienza pluriennale in patria e all’estero. Per 
ben 5 anni è stato responsabile dell’ottimizzazione della presenza online di Audi, Quelle, Expedia, 
Vodafone e altri ancora. Il posizionamento del marchio, la digitalizzazione e la gestione 
dell’innovazione sono le sue competenze principali. Il suo motto: “Più visibilità attraverso la 
pubblicità, anche su Google, ha senso solo se sappiamo ciò che rappresentiamo”. 

http://www.senior-manager-service.de/
http://www.idm-suedtirol.com/
http://www.trienbacher.com/


ISCRIZIONE

Dichiarazione sulla protezione dei dati: i dati personali da lei comunicati saranno utilizzati esclusivamente per 
provvedere all’iscrizione e allo svolgimento dell’evento e potranno essere eventualmente ed unicamente a tal fine 
trasferiti a terzi. Queste informazioni sono un requisito fondamentale per permettere la sua partecipazione. Con 
l’iscrizione all’evento, il soggetto dichiara il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati può essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, comunque 
automatizzati, e comprende tutte le operazioni necessarie al trattamento previste dall’art. 4, paragrafo 2 del 
Regolamento UE n. 679/2016. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 
che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. L’evento potrà essere documentato con fotografie. In seguito 
all’evento, ed esclusivamente in riferimento ad esso, le fotografie realizzate potranno essere pubblicate sui social 
media, sul sito web oppure su materiale cartaceo di IDM Südtirol - Alto Adige, così come eventualmente diffuse su 
media specializzati (print e online). Ricordiamo che, con la pubblicazione su internet, le fotografie saranno reperibili a 
livello mondiale. Con l’iscrizione ad un evento acconsente all’eventuale realizzazione e all’utilizzo delle fotografie ai 
sensi della normativa sul diritto d’autore applicabile. La dichiarazione di consenso ha validità a partire dalla data 
d’iscrizione fino al momento in cui lascerà l’evento. La presente dichiarazione di consenso può, in qualsiasi momento, 
essere revocata con effetto per il futuro. In seguito alla revoca verranno ritirate le fotografie pubblicate sui canali 
online di IDM Südtirol - Alto Adige e non saranno pubblicate ulteriori fotografie. Dopo la ricezione della sua revoca, la 
cancellazione delle immagini fotografiche dai canali online potrà richiedere alcuni giorni lavorativi. In caso di 
pubblicazione di foto di gruppo, la successiva revoca di una singola persona non comporta, di norma, l’obbligo di 
cancellazione dell’immagine. La legge sulla protezione dei dati conferisce all’interessato la possibilità di esercitare 
determinati diritti ai sensi del capo III del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare il diritto di accesso ai dati 
personali e il diritto di farli rettificare o cancellare. Il titolare del trattamento dei dati è IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza 
Parrocchia 11, 39100 Bolzano nella persona del legale rappresentante Hansi Pichler. E-mail: privacy@idm-
suedtirol.com

 Ho letto e accettato le norme sulla protezione dei dati.

VERTRIEB UND EXPORT 

La partecipazione all’evento e alle consulenze individuali è gratuita. In caso di 
mancata partecipazione a iscrizione avvenuta verrà addebitato un contributo 
spese di 50 € + IVA. Gli interventi si svolgono in lingua tedesca senza traduzione 
simultanea e sono aperti a tutte le imprese altoatesine iscritte alla Camera di 
commercio di Bolzano e ai soci della piattaforma SelberGMOCHT. Il numero di 
partecipanti è limitato.

Si prega di iscriversi online o compilare il seguente modulo e di inviarlo via e-mail:
christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com
Termine di iscrizione: 23.04.2021

Sì, desidero partecipare a:
 Evento informativo (08:30 – 12:45)

 Consulenze individuali (13:00 – 17:00) – È possibile partecipare alle 
consulenze individuali solo previa iscrizione all’evento informativo – gli orari 
esatti delle consulenze verranno comunicati in seguito all’iscrizione) 

 Uwe Becker
 Christian Schweigkofler
 Manfred Trienbacher 

Nome e cognome:

Impresa: Settore:

Indirizzo: CAP e città:

Tel.: E-mail:

Sito web: Partita IVA:

Quali domande vorrebbe far avere ai nostri esperti in vista dell’evento?

mailto:privacy@idm-suedtirol.com
https://idm-suedtirol.typeform.com/to/b8oGVDzA
mailto:christian.schweigkofler@idm-suedtirol.com

