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Evento informativo

Il mercato biologico della Germania

02.03.2022, 09:00 – 12:00
Online (Zoom)

Il biologico è in piena espansione, anche in Germania. Basti pensare che 

mentre nel 2016 la spesa dei consumatori per alimenti e bevande biologiche 

ammontava a meno di 10 miliardi di euro, cinque anni dopo è salita a quasi 16 

miliardi di euro. Non passa inosservato inoltre che nel settore biologico sono 

presenti alcuni trend che influenzano il comportamento d’acquisto delle 

imprese commerciali stesse. 

In occasione dell'evento dedicato al mercato biologico tedesco, tre rinomate 

aziende commerciali ci presenteranno le tendenze di mercato attuali. Ma non 

solo. I partecipanti avranno modo di capire dove vale la pena entrare nel 

mercato, quali prerequisiti devono soddisfare i produttori per essere inclusi 

nell'assortimento e riceveranno alcuni consigli per avere successo nel mercato 

biologico tedesco.

Contatto

Jürgen Wagner

T +39 0471 094 512

juergen.wagner@idm-

suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Food&Drinks

Iscrizione

entro l’1.03.2022

Iscrizione online

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


Programma

9:00 Introduzione
Jürgen Wagner, IDM Alto Adige

9:15 Il biologico – l’argomento top nel settore alberghiero e della ristorazione tedesco
Volker Lathwesen, responsabile vendite della ristorazione collettiva di EVE nord-est, Transgourmet 
Deutschland GmbH & Co. OHG

10:00 Il commercio specializzato biologico tedesco e le opportunità per le aziende altoatesine
Alexander Worms, responsabile acquisti, BODAN GH für Naturkost GmbH

11:00 Pausa

11:15 Biologico e regionale dopo il Coronavirus: come bisogna procedere? Nuovi percorsi dal punto di vista di 
un grossista biologico
Thomas Börkey-Biermann, amministratore delegato di Ökoring Handels GmbH

12:00 Conclusione dell’evento

Relatori

Consulenze: le aziende interessate hanno la possibilità di iscriversi in anticipo alle consulenze individuali con Alexander Worms 

e Thomas Börkey-Biermann. I colloqui si svolgeranno sia al mattino che al pomeriggio. Il numero di partecipanti è limitato!

Costi e lingua: la partecipazione all’evento è gratuita. La manifestazione si svolge in lingua tedesca (senza traduzione

simultanea).

Iscrizione: è possibile iscriversi all’evento entro il 1 marzo 2022 a questo link.

Da 29 anni, Thomas Börkey-Biermann lavora insieme ai partner commerciali di Ökoring su una catena di valore 
equa, ecologicamente controllata e quindi sostenibile – dalla produzione al consumo. Una prospettiva globale 
mostra che il cambiamento climatico, la nutrizione e la povertà sono strettamente collegati. La produzione e il 
commercio biologici mostrano un percorso economico fattibile e improntato al futuro.
Ökoring è un grossista biologico con circa 12.000 prodotti biologici e rifornisce con la propria logistica negozi di 
alimenti naturali, fattorie, hotel e ristoranti e altre istituzioni in Baviera, in parte dell'Austria e in Alto Adige.

Alexander Worms è attualmente responsabile acquisti alla BODAN GH für Naturkost GmbH. Ha 15 anni di 
esperienza nel commercio biologico, all'ingrosso e al dettaglio e ha lavorato per 13 anni per VollCorner
Biomarkt a Monaco. Il signor Worms ha una profonda esperienza nello sviluppo di concetti regionali, anche per 
strutture di piccole dimensioni.
La BODAN rifornisce i negozi di alimenti naturali con prodotti e servizi biologici, genera quasi 100 milioni di 
euro di fatturato (2021), ha 200 dipendenti in tre sedi logistiche e rifornisce 500 punti vendita nella Germania 
meridionale.

Volker Lathwesen | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG

Volker Lathwesen è responsabile vendite per la ristorazione collettiva per Berlino, Brandeburgo e 
Meclemburgo-Pomerania Occidentale e, insieme al suo team, è responsabile non solo delle vendite, ma anche 
dello sviluppo e dell'attuazione della strategia del segmento commerciale di Transgourmet. È anche 
responsabile del lancio nazionale e dell'implementazione del marchio Natura di Transgourmet e dell'ulteriore 
sviluppo della gamma di prodotti. 
Transgourmet Deutschland è una società di commercio alimentare e filiale di Transgourmet Holding di 
proprietà di Schweizer Coop. Transgourmet Deutschland è leader di mercato in Germania nel settore delle 
consegne ai consumatori con 1,5 milioni di clienti. 

Alexander Worms | BODAN GH für Naturkost GmbH

Thomas Börkey-Biermann | Ökoring Handels GmbH

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

