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COLLETTIVA VERONA STONE DISTRICT E 
PROGETTO INCOMING BUYERS TEDESCHI

Grazie al contributo ottenuto da parte dell’ufficio marchi collettivi del
Ministero dello Sviluppo Economico verrà organizzato all’interno della
collettiva un evento B2B con l’incoming di buyers provenienti dalla Germania.
L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con ITKAM, la Camera di
Commercio Italiana per la Germania di Francoforte e grazie al supporto della
società di consulenza internazionale Heroes. Questa iniziativa ci permetterà di
portare a Marmomac 2022 e nel Verona Stone District una delegazione di
buyers, architetti e designers d’arredo al fine di aumentare la nostra quota di
vendite sul mercato tedesco.

La «Piazza» ha l’obiettivo di portare più stakeholders possibili a scoprire le
potenzialità ed i prodotti naturali ed esclusivi del Distretto e delle sue Aziende
nonché, attraverso specifiche conferenze ed incontri, verranno trattate anche
varie tematiche di rilievo per l’intero settore per saper rispondere al meglio
alle mutevoli esigenze del mercato.

Presidente del Verona Stone District       

Filiberto Semenzin
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DOVE ITALIA E GERMANIA 
SI INCONTRANO

La Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM), costituita nel
1911 in base al diritto tedesco quale associazione no profit di imprenditori e
di professionisti, è riconosciuta dal Governo italiano in base alla legge del
1.7.1970, n. 518.

ITKAM è un’associazione bilaterale che opera sui mercati italiano e tedesco
per favorire ed incrementare le relazioni economiche e la cooperazione tra
le imprese di entrambi i Paesi.

ITKAM è presente in Germania con tre uffici operativi (Francoforte, Berlino,
Lipsia), diversi uffici di rappresentanza in Italia ed un Desk a Vienna (ITKAM
Austrian Desk).



Parte di

81
Camere di Commercio
italiane all’Estero

Ambasciatori del

Made in Italy
dai settori tradizionali
alle nuove tecnologie

Più di 500
il network di professionisti
che lavorano con noi

11
le nostre sedi in Italia
e in Germania a Francoforte, 
Berlino e Lipsia

Un’Associazione di

+400
Imprese per portare
L’Italia in Germania
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ITKAM

DOVE ITALIA E GERMANIA 
SI INCONTRANO



Obiettivi ITKAM

Servizio di internazionalizzazione 
mirato all‘aumento delle vendite 

sul territorio tedesco

SUPPORTO
ALL’IMPRESA

SVILUPPO 
INTERNAZIONALE

Consorzi 
Associazioni  

Ministeri

Convegni
Iniziative
Seminari
Workshop

NETWORKING 
ITALO-TEDESCO
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PREMESSA

IL PROGETTO…

… nasce dall’ elevato potenziale che il 
mercato tedesco rappresenta da 
sempre per i produttori italiani e 
veronesi, in particolare nel settore del 
marmo e della pietra naturale.

… mira a supportare il processo di 
internazionalizzazione delle aziende 
veronesi.

… intende potenziare l’interscambio 
commerciale tra la zona di Verona e la 
Germania.

… punta a rilanciare l‘intero territorio 
attraverso un supporto fattivo, dopo 
l‘emergenza Covid-19.

... si propone di realizzare gli incontri
in presenza durante la fiera 
Marmomac di Verona tra il 27 e il 30 
Settembre 2022



• Incoming tra il 27 e il 28 
Settembre 2022.

• Incontri B2B con buyers tedeschi, 
il 28 e il 29 Settembre 2022 alla 
fiera Marmomac di Verona.

• Gli incontri B2B si svolgeranno 
presso lo stand della collettiva 
del distretto del marmo
Verona Stone District.

• Saranno coinvolte le aziende 
veronesi operanti nel settore del 
marmo e i buyers tedeschi.

Incontri B2B con buyers tedeschiSeminario informativo

• Presentazione del progetto alle
aziende veronesi svoltosi il 18 e
19 Novembre 2021

• A tale seminario è intervenuto
il Segretario Generale di
ITKAM che ha spiegato
l‘andamento del mercato
tedesco e l‘iniziativa (incoming
buyers tedeschi).

Il progetto si articola in 2 fasi:

Fase 1 Fase 2

Incoming con Buyers 
Tedeschi nel Settore 

Marmo

IL PROGETTO
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Incoming con Buyers Tedeschi @Marmomac 28-29 Settembre 2022

Grazie all´esperienza della ITKAM nel
reclutamento di buyers tedeschi nel
settore marmo, possiamo offrire una
rete ramificata nel mercato tedesco.

Gli incontri B2B si terranno in presenza 
durante la fiera Marmomac di Verona 

tra il 28 e il 29 Settembre 2022

I partecipanti italiani avranno la 
possibilità di incontrare potenziali 

buyer tedeschi

BUYERS COLLABORAZIONE

Incontri con buyers tedeschi @Marmomac
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• Incontri con buyers tedeschi nel settore Marmo



UFFICIO REGIONALE

BERLINO
Rent 24 COWORKING
Oberwallstraße 6 D-10117
Tel.: +49 (0)30 24310410

www.itkam.org
Email: info@itkam.org
PEC: ccie-germania@legalmail.it

Contatti

SEDE CENTRALE

FRANCOFORTE
Corneliusstraße 18 D-60325
Tel.: +49 (0)69 97145210

UFFICIO REGIONALE

LIPSIA
Goerdelerring 5 D-04109
Tel.: +49 (0)341 98972511

Ronny Seifert  
CBDO
Leipzig
+49 (0)341-989725-10
rseifert@itkam.org

http://www.itkam.org/
http://itkam.org/
mailto:ccie-germania@legalmail.it
mailto:rseifert@itkam.org

