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 Spett. Le Cliente 
  
 
 

                      
 
Oggetto: XIV Forum Economico Italo-Tedesco 

 
Wilo insieme alla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) è lieta di invitarLa 

alla quattordicesima edizione del Forum Economico Italo-Tedesco che si terrà in modalità 

streaming mercoledì 18 novembre dalle ore 11:00 alle 13:30. 

 

Convegno di punta dedicato alla business community italo-tedesca sulle nuove tendenze 

nell'interscambio economico fra Italia e Germania, il Forum riunirà una rosa di speaker 

d'eccellenza del mondo della ricerca e dell'economia per un confronto sui trend accelerati 

dall'epidemia di Coronavirus. 

 

Calo della domanda, restrizioni di movimento, discontinuità nelle catene di fornitura sono solo 

alcuni degli elementi che negli ultimi mesi hanno influito, per effetto della pandemia, 

sull’economia mondiale e sui margini delle imprese. La stessa società sta cambiando 

radicalmente, sviluppando nuove modalità di approccio al consumo, al lavoro e alle relazioni 

interpersonali. 

 

In questo contesto, solo chi saprà abbracciare il cambiamento mettendo in discussione il 

proprio modello di business potrà porre le basi per la propria sopravvivenza. 

 

Come stanno reagendo le imprese? Quali nuovi modelli si stanno imponendo e quali sono i 

requisiti per una vera ripartenza? 

 

Lo scopriremo nel corso del convegno grazie a: 

 

• tre keynote speaker d'eccezione 

• un panel di C-level in rappresentanza delle aree finanza, logistica e infrastrutture, spazi 

urbani e smart cities 

• esclusivi insight sul tema grazie ad uno studio condotto dalla AHK Italien in collaborazione 

con KPMG Italy sul differente approccio al cambiamento in Italia e Germania e sulla reazione 

alla crisi. 
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In allegato troverà il programma completo con l’agenda integrale dell’evento. 

 

A seguito delle nuove disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus, la 

partecipazione al convegno sarà possibile esclusivamente da remoto. 

 

In caso di interesse potrà segnalare la Sua partecipazione al seguente link. 

 

Per maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione non esiti a contattare i nostri uffici o ad 

inviarci una mail all’indirizzo emanuela.pallotta@wilo.com. 

 

Programma dell'evento. 

 

www.wilo.it. 

 

 

 

Martin Corato                                              Jörg Buck 

Country Manager Wilo Italia Srl                 Consigliere Delegato Camera di Commercio Italo-

Germanica 

 

https://platform.eventboost.com/e/14-forum-economico-italo-tedesco/25049/it_IT
http://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo436198/4776566/wilo436198.pdf

