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ITKAM

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).
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Più di 500 11

Parte di Ambasciatori delUn’Associazione di

dai settori tradizionali 
alle nuove tecnologie 

Made in Italy

il network di professionisti 
che lavorano con noi

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

Camere di Commercio 
italiane all’Estero

+400
Imprese per portare
L’Italia in Germania 

81

ITKAM

DOVE ITALIA E GERMANIA 
SI INCONTRANO
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Obiettivi ITKAM

Servizio di internazionalizzazione 
mirato all‘aumento delle vendite 

sul territorio tedesco

SUPPORTO 
ALL’IMPRESA

Consorzi
Associazioni

Ministeri

SVILUPPO
INTERNAZIONALE

Convegni
Iniziative
Seminari

Workshop

NETWORKING 
ITALO-TEDESCO
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AUTOMOTIVE CONSULENZA
E SERVIZI

FASHION
& DESIGN

FOOD & 
BEVERAGE

FORMAZIONE
& EDITORIA

HEALTHCARE INDUSTRIA
MECCANICA

LOGISTICA TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE

TURISMO
E ARCHITETTURA

Settori di attività
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I servizi

• Analisi di mercato
• Lead generation
• Ricerca partner e agenti
• Ricerca personale e manager
• Scouting opportunità di M&A

• Adempimenti smaltimento imballaggi
• Gestione RAEE rifiuti elettrici ed elettronici
• Distacco lavoratori in Germania

I SERVIZI ALLE IMPRESE

START UP

SVILUPPO 
DEL BUSINESS

CONSULENZA 
NORMATIVA

• Apertura attività in Germania
• Spazi di Co-Working
• Desk di rappresentanza
• Domiciliazione imprese
• Servizi in outsourcing
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Partners
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FIERE @LEIPZIGER MESSE



Fiera internazionale delle macchine utensili, della produzione e dell’automazione

07-10 marzo 2023, Lipsia

Ca. 1000 Espositori
89% Germania

66% settore macchine utensili
62% lavorazione del metallo



SETTORI

• Macchine utensili 
• Macchine speciali, prodotti correlati ai macchinari e dispositivi 

aziendali 
• Tecniche e tecnologie di produzione 
• Lavorazione e finitura dei metalli, tecniche laser e saldatura 
• Utensili, tecnologie per lavorazioni di precisione, costruzione di 

utensili e stampi
• Formatura, trattamento delle superfici
• Automazione e robotica 
• Tecnologie di processo per impianti energetici da fonti rinnovabili 
• Sistemi di azionamento elettrici, idraulici ed oleodinamici
• Sistemi di misurazione, collaudo, controllo e regolazione
• Studi scientifici e istituti di ricerca
• Servizi all’industria 
• Software per automazione di produzione e di processo

INTEC - Settori merceologici



SETTORI
INTEC - Visitatori

+22000 visitatori
97% visitatori del settore
59% decision maker con influenza sugli acquisti e investimenti all‘interno delle aziende



Fiera internazionale della subfornitura industriale per parti, componenti, moduli e tecnologie 

07-10 marzo 2023, Lipsia

+300 espositori
76% componenti subfornitura meccanica



SETTORI

• Componenti, processi di montaggio, raccordo e assemblaggio
• Semilavorati, componenti finiti, processi di produzione tecnologica
• Componenti in materiali compositi (materiali, attrezzature, servizi)
• Componenti in metallo, plastica, gomma e materiali compositi
• Utensili e mezzi per la produzione di parti e moduli
• Elettronica/elettrotecnica: singoli componenti, elementi di 

costruzione, processi per la produzione, la trasformazione, il 
montaggio e i test

• Servizi per l'industria della subfornitura

Z - Settori merceologici



SETTORI
Z - Visitatori

+12000 visitatori
98% professionisti del settore
61% decision maker con influenza sugli acquisti e investimenti all‘interno delle aziende
86% Germania



Fiera internazionale per l'affilatura e la lavorazione degli utensili

07-10 marzo 2023, Lipsia

Settori rappresentati dai visitatori:

- Meccanico degli utensili di precisione
- Industria degli utensili di precisione
- Industria dei metalli
- Artigianato della lavorazione dei 
metalli
- Industria della segheria e della 
piallatura
- Industria automobilistica e fornitori
- Industria e commercio della 
lavorazione del legno e delle materie 
plastiche

Prodotti e servizi:

- Sistemi di lavorazione per utensili 
da taglio
- Macchine per la rettifica
- Tecnologia di rettifica e ravvivatura
- Attrezzature periferiche per 
macchine utensili
- Tecnologia di processo
- Periferiche di processo
- Periferia della macchina
- Gestione e pianificazione
- Istruzione, R&S, organizzazioni
- Servizi tecnici



SETTORI
Layout padiglioni



SETTORI
Programma

Additive Manufacturing 
Sensor Technology
Fuel Cell Hub
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Non sono compresi:
-il contributo AUMA: 0,60 € / m² 
-l´iscrizione al catalogo: 210.00 € (inserimento nella lista degli espositori online e nell’APP della Z/INTEC/GrindTec)
-somma forfettaria pubblicitaria: 195.00 € (Include per ogni espositore/coespositore la fornitura di materiale pubblicitario)
-IVA (se la propria partita iva non è valida per transazioni transfrontaliere)

Prezzi per m² della

superficie nuda:

fino al 14 

ottobre 2022

Dal 15 ottobre 

2022

Stand con 1 lato aperto 156,00 EUR / m² 166,00 EUR / m²

Stand con 2 lati aperti 166,00 EUR / m² 176,00 EUR / m²

Stand con 3 lati aperti 176,00 EUR / m² 186,00 EUR / m²

Stand con 4 lati aperti 179,00 EUR / m² 189,00 EUR / m²

Stand completo Superficie nuda Prezzo per 

m²

Stand preallestito 

COMFORT

dagli 8 ai 20 m² 125,00 €

Stand preallestito PROFI dai 20 ai 35 m² 142,00 €

Stand preallestito NEO 

KANTUS

dai 20 ai 35 m² 164,00 €

*Tali costi sono da pagare direttamente alla FIERA DI LIPSIA 

Costi partecipazione alla fiera – COSTI  DELLO STAND*

../../1. Projektinfo/Z/Z_Stand Comfort.pdf
../../1. Projektinfo/Z/Z_Stand PROFI.pdf
../../1. Projektinfo/Z/Z_Stand NEO KANTUS.pdf


SEDE CENTRALE UFFICIO REGIONALE

Contatti

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

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

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

UFFICIO REGIONALE

Ilviyya Gafarova
igafarova@itkam.org

Grazie per l’attenzione!

https://www.facebook.com/ITKAM.org/

