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Consigli utili per lavorare in Germania 
Un incontro per chi ha rapporti commerciali con la Germania: due esperti per i problemi legali e 

fiscali 

Piacenza, 14 aprile 2010 –  Giovedì 22 aprile, alle 17, la Camera di commercio ospiterà un 

seminario dedicato alle imprese che lavorano o intendono lavorare con la Germania.  Partner 

della proposta è la Camera di commercio italo germanica. 

Nell’incontro - a partecipazione gratuita- un esperto legale ed uno fiscalista metteranno in luce gli 

aspetti più significativi che caratterizzano il mercato tedesco, per fornire un aiuto concreto alle 

imprese che intendono agire con successo in Germania. 

Nel corso dell’incontro sarà anche presentata la regione tedesca dell’Heilbronn-Franken, 

regione economica importante del Land Baden-Württemberg settentrionale. 

La regione di Heilbronn- Franken è la più estesa tra le 12 regioni del Baden-Württenberg. Ha una 

densità di popolazione di 184 abitanti per kmq (la media in Germania è di 228). 

La regione è sede di leaders nel settore della mobilità, ben conosciuti in tutto il mondo ed è uno 

dei luoghi principali per la tecnologia di processo e di ingegneria di produzione, compresi i settori 

fondamentali della meccanica e impiantistica, ingegneria elettrica / elettronica, automazione e 

tecnologie dell'informazione 

E’ dotata di una buona rete infrastrutturale, sia per il trasporto di merci che di persone. Gode di un 

settore energetico di prim’ordine. Le energie rinnovabili stanno via via incrementando il proprio 

contributo alla produzione di energia. 

 

In apertura sarà posto l’accento anche sul volume dell’interscambio commerciale tra 

Piacenza e la Germania. 

Per iscriversi all’appuntamento occorre scaricare la scheda di adesione disponibile sul sito 

www.pc.camcom.it oppure telefonare allo Sportello per l’internazionalizzazione della Camera di 

commercio (0523/386241-242). 

 

 


