
Giornata di consulenza

28.06.2022, 14:00 – 19:00
Hotel Four Points by Sheraton, Bolzano

Sono tempi frenetici e in continuo cambiamento. La pandemia e la guerra in 

Ucraina hanno evidenziato alcune nuove tendenze. In particolare, negli Stati 

Uniti, ma anche in Europa, è sempre più diffusa la consapevolezza che le 

economie nazionali debbano svilupparsi in maniera più indipendente. 

Proprio gli USA saranno al centro della nostra giornata di consulenza. In 

quest’occasione i partecipanti riceveranno informazioni su come 

comprendere a approcciarsi al mercato statunitense e su quali siano gli 

elementi chiave per sviluppare una strategia di successo. Inoltre, 

approfondiremo gli aspetti culturali e comportamentali di questo mercato 

per individuare le migliori modalità di contatto e di follow-up con i partner e i 

clienti statunitensi. 

Destinatari

L’evento è rivolto alle aziende dell’Alto Adige interessate alle esportazioni 

negli USA.

Contatto

Francesca Fiori

T +39 0471 094 496

francesca.fiori@idm-suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Export USA

Iscrizione

entro  07.06.2022

Iscrizione online

Opportunità di 
esportazione per l’Alto

Adige

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


Programma 13:30 Accoglienza

14:00 Saluti
Vera Leonardelli | Direttrice Business Development, IDM Alto Adige

14:15 Jens Korte | Corrispondente di borsa a Wall Street , New York (EN)
The beginning of deglobalization

15:00 Steve Lanier | Esperto in strategie di mercato per gli USA (EN)
Best Marketing Strategies for the US Market

15:30 Christoph Engl | CEO Oberalp Group (EN)
Niklas Eisath | Area Manager USA Technoalpin (EN) 
Business cases di aziende altoatesine negli Stati Uniti

16:15 – 17:30 Coffee time networking
(durante il coffee break verranno agevolati il networking e la 
cooperazione tra le aziende partecipanti)

16:30 – 19:00 Colloqui individuali con i nostri esperti:

• Steve Lanier, Ingresso sul mercato USA (EN) 
• Massimo Fontana Ros, Diritto fiscale, contratti e diritto societario 

(IT, DE)
• Angelika Villgrattner & Ingemar Vienna, Operazioni doganali, 

trasporto connesso ed Incoterms (IT, DE)
• Peter Graus, Trasporto & Logistica (IT, DE)
• Francesca Fiori, Consulenza, sovvenzioni e servizi per l'esportazione 

(IT, DE)

Informazioni Costi
Early Bird fino al 07.06.2022:
59,00 € per ogni singolo partecipante alla conferenza e al coffee break
89,00 € per ogni singolo partecipante alla conferenza, al coffee break e alle consulenze individuali

Dall’08.06.2022
89,00 € per ogni singolo partecipante alla conferenza e al coffee break
119,00 € per ogni singolo partecipante alla conferenza, al coffee break e alle consulenze individuali

Cancellazione senza penali fino all’08.06.2022

Lingua
La conferenza si svolgerà in inglese.
Le consulenze individuali si svolgeranno in italiano, tedesco o inglese (la lingua di riferimento è 
indicata accanto al nome di ogni singolo consulente)

È possibile iscriversi a questo link entro il 7 giugno 2022.

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


Massimo Fontana Ros | Studio Legale Fontana Ros

Angelika Villgrattner & Ingemar Vienna | Ufficio delle Dogane di Bolzano

La consegna della merce, la produzione dei documenti previsti e le operazioni doganali sono 
dei fattori essenziali nel commercio import/export, soprattutto al fine della corretta 
determinazione del valore in dogana e degli appuramenti all’export. Questo è esattamente il 
motivo per cui è importante conoscere gli Incoterms e usarli correttamente. I funzionari 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) svolgono attività di consulenza nel campo 
doganale e degli Incoterms.

Peter Graus | Brigl SpA

Brigl SpA offre una vasta gamma di servizi nel campo dei trasporti di merci generiche nazionali e 
internazionali, soluzioni nel campo dei carichi parziali e completi, nonché soluzioni logistiche specifiche per 
il cliente in varie località. Essendo una delle aziende più longeve dell'Alto Adige nel settore doganale, Brigl
può contare su un'esperienza pluriennale e su una rete consolidata di esperti doganali. 

Titolare e Managing Partner della Business Law Firm FONTANA ROS, con uffici a Bolzano e Milano e un ufficio di 
corrispondenza a Dubai (Arabic Desk) e New York (USA Desk). Fontana Ros si è laureato presso l’Università di 
Parma e ha svolto un Master in Business Law presso l’Università LUISS di Roma. È specializzato nell’ambito del 
diritto d’impresa internazionale ed è consulente di associazioni di categoria, camere di commercio italiane in Italia 
e all’estero e consolati. 

Francesca Fiori | IDM Alto Adige

Francesca Fiori sarà disponibile per discutere i prossimi passi. Grazie alla sua passata esperienza di lavoro
negli Stati Uniti, Francesca Fiori darà consigli su argomenti come la strategia di esportazione, le ricerche di
mercato e la ricerca di partner commerciali. Offrirà una panoramica sulla gamma completa di servizi offerti
da IDM e sulle opportunità di promozione delle esportazioni di IDM e della Provincia di Bolzano.

Jens Korte  |  Corrispondente di Borsa a Wall Street, New York 

Jens Korte vive e lavora a New York dalla fine degli anni '90. Riferisce quotidianamente per radio e 

televisioni, come radio svizzera (SRF 4) e il notiziario tedesco Ntv e Deutsche Welle TV. Come 

corrispondente, ha vissuto il boom delle dotcom, gli attacchi terroristici nel 2001, la crisi finanziaria, la 

successiva ripresa e infine la pandemia del 2020. Dopo Clinton, Bush Jr, Obama, Trump, Joe Biden è ora il 

quinto presidente che Jens Korte ha vissuto e seguito sul campo. 

Steve Lanier | Esperto in strategie di mercato per gli USA

Da oltre 20 anni Steve Lanier aiuta attivamente le PMI europee a sviluppare gli Stati Uniti come mercato di 
esportazione. Dalla fondazione di American World Services nel 1993, ha lavorato con centinaia di aziende e 
organizzazioni per sviluppare le loro attività di marketing negli Stati Uniti. Lanier ha conseguito un master in 
affari internazionali presso l'American University di Washington e una laurea in comunicazione presso la Bethel 
University del Minnesota.

Esperti

Niklas Eisath | Area Manager USA Technoalpin

Niklas Eisath inizia la sua carriera in Technoalpin nel 2008 come Service Techincian USA, consegue un bachelor 
degree con una tesi su EmiControls e nel 2018 diviene Junior Sales Manager per Snowfactory. Dal 2018 è Area 
Manager di Technoalpin per gli Stati Uniti, dove l’azienda ha una filiale a Englewood, in Colorado. 

Christoph Engl | CEO Oberalp Group

Christoph Engl è dal 2018 CEO di Oberalp Group, azienda attiva a livello internazionale, che si concentra sullo 
sviluppo di marchi sportivi «business-class». Con i suoi 6 marchi è l’unica brand house di sport di montagna al 
mondo. Studi in giurisprudenza, è stato dal 1988 per 13 anni direttore di HGV, composta da 5.000 membri, e 
dell'affiliata Service GmbH. Successivamente è stato amministratore delegato di SMG e ha poi ricoperto la 
stessa carica presso la società di consulenza manageriale BrandTrust GmbH con sedi a 
Norimberga/Vienna/Zurigo/Lubiana. 


