Germania: l'industria tedesca durante
l'emergenza COVID-19
Torino 27 maggio 2020
Webinar

Germania
l'industria tedesca durante l'emergenza Covid-19
Che impatto sta avendo il Covid-19 sull'industria tedesca?
Come sta affrontando questa crisi il mercato tedesco?
Nasceranno nuove opportunità di business?

La d.ssa. Ivana Ventresca Segers ci aiuterà a
mettere a fuoco la situazione dell'industria in
Germania.

CEO dell'agenzia tedesca Profilo Business
Development GmbH, specializzata nello
sviluppo di relazioni commerciali delle PMI
italiane con controparti tedesche dei settori
industriali.

Esperta in comunicazione aziendale,
marketing, competenza interculturale e
promozione d’impresa.
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Interverrà al webinar il dott.
Hubert Jungbauer, purchasing
manager di KUKA Systems GmbH.

Provider internazionale che conta
3.700 dipendenti in tutto il mondo,
KUKA Systems GmbH fornisce
sistemi di automazione per i
settori automotive, aerospazio,
energia e industria in generale.

Il webinar, gestito da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte rientra nei Progetti Integrati di Filiera PIF 20172019 finanziati grazie ai Fondi POR FESR 2014-2020.

PROGRAMMA
h. 11,00 Breve introduzione al webinar
Ing. Erika Manis - Ceipiemonte, coordinatrice del settore Meccatronica
h. 11,15 Virtual screenshot: la situazione del mercato industriale tedesco in tempo di Covid-19
D.ssa Ivana Ventresca Segers - CEO di Profilo Business Development GmbH
h. 11,40 Testimonianza di un keyplayer industriale tedesco
Dr. Hubert Jungbauer - purchasing manager di KUKA Systems GmbH
h. 12,00 Q&A

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’evento sarà visualizzabile attraverso la piattaforma gotowebinar.
Le credenziali d'accesso (web o telefonico) saranno inviate, tramite invito, il giorno precedente
l'evento agli indirizzi email dei partecipanti registrati. Sarà necessario registrarsi anche sulla
piattaforma per accedere al webinar.
Le aziende parteciperanno al webinar in modalità di ascolto e potranno porre domande nella sessione di
Domande e Risposte - Q&A, che sarà avviata dal moderatore. Non sarà possibile porre domande prima
della sessione predetta.
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction somministrato al
termine dell’iniziativa.

COSTI
La partecipazione è gratuita.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al webinar. Non è pertanto
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necessario trasmetterlo via mail.
Scadenza adesioni: 26 maggio.

Per informazioni:
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
PIF Meccatronica
Tel. +39 011 6700.527 - 333 682 2091 Fax +39 011 6965456
Email mechatronics@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 27.05.2020
Orario: 11:00 - 12:00
Posti totali: 150
Posti disponibili: 84
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 18.05.2020
Orario inizio iscrizioni: 14:00
Data fine iscrizioni: 27.05.2020
Orario fine iscrizioni: 10:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Meccatronica
Tel. +39 011 6700527 - 333 6822091
Fax 011 6965456
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Email mechatronics@centroestero.org
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