
 

 

INVITO 
 Workshop a Berlino 

Aprire un’attività in Germania 
28 aprile 2016 

La Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM) organizza un 

workshop di orientamento a supporto degli italiani interessati al mercato 

tedesco.  L’obiettivo dell’incontro è di fornire informazioni utili sulle modalità di 

avviamento di un’attività in Germania e offrire una panoramica sulle possibilità 

concrete. 

PROGRAMMA: 

- 9:30 Dr. Eliana Paola Di Stefano, Project Manager ITKAM: I servizi della 
Camera di Commercio Italiana per la Germania e il lavoro a supporto degli 
italiani orientati ad avviare un’attività in Germania.  

 

- 10:15 Dr. Ruben Friedmann, Rechtsanwalt/Avvocato, Studio legale 
Brehm & v. Moers: Informazioni sul quadro legale (forme societarie, 
marchi, concessioni, ecc.) 

 

- 11:15  Coffee break 

 

- 11:30 Silvia Obajdin, Germany Trade & Invest: Possibilità di 
finanziamento e i servizi dell’agenzia di sviluppo economico nazionale. 

 
Al termine dell’incontro, per chi lo desiderasse, sarà possibile avere un colloquio 
con i relatori. 
Luogo: Berlino, Hiroshima Straße 1 presso l’Ambasciata italiana. 
Partecipazione: quota d’iscrizione di 100 € * da versare entro il 24 Aprile 2016 
mediante bonifico a: 
Banca: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia: Torino    

Beneficiario: Camera di Commercio Italiana per la Germania 

IBAN: IT12O0103001000000003682275  -  SWIFT: PASCITMMTOR  

Causale: workshop apertura attività 

 

*nel caso in cui il partecipante non sia in possesso di numero di P.IVA oppure che il numero di P.IVA non risulti 

abilitato alle transazioni intercomunitarie all’importo verrà applicata l’IVA tedesca del 19% (119 €). 

 

Contatti:  Dr. Eliana Paola Di Stefano - Tel. +49 (0) 30 243104 45 - edistefano@itkam.org  

mailto:edistefano@itkam.org


 

 

 

COUPON DI RISPOSTA 

Aprire un’attività in Germania.  
Workshop a Berlino 

 

(da spedire entro il 24 Aprile 2016 insieme alla copia dell’avvenuto bonifico a 

edistefano@itkam.org) 

Desidero partecipare al workshop di orientamento a supporto degli imprenditori 

italiani interessati al mercato tedesco, che si terrà giovedì 28 aprile presso 

l’Ambasciata italiana a Berlino, Hiroshima Straße 1.  

Ragione sociale*:  

Nome:  

Indirizzo:  

CAP/ Città:  

Telefono:  

Fax:  

E-mail:  

Homepage*:  

Nr. Partita IVA*:  

Tipologia di attività che 

si desidera aprire 

 

 

 

*(se disponibile) 

Contatti:   

Dr. Eliana Paola Di Stefano - Tel. +49 (0) 30 243104 45 - edistefano@itkam.org   

Alessandra Morgese - Tel. +49 (0) 30 243104 46 - berlin@itkam.org 
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