Brescia, 25 marzo 2010
Prot. AMB/mp/nr. 488

MISSIONE ECONOMICA PLURISETTORIALE IN
ARGENTINA E CILE
Buenos Aires e Santiago, 19 – 26 Giugno 2010
Pro-Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, organizza una missione economica plurisettoriale in
Argentina e in Cile dal 19 al 26 giugno 2010.
Lo scenario macroeconomico dell'Argentina si presenta come particolarmente interessante: la forte crescita della produzione e il
tasso di cambio favorevole, hanno incoraggiato i consumi aprendo nuove opportunità per gli operatori esteri. Nonostante la
congiuntura economica mondiale, l'Argentina offre una crescente domanda interna ed una particolare attenzione al nostro paese,
dovuta alla presenza di una delle più grandi comunità italiane all'estero.
Il Cile presenta un'economia di mercato caratterizzata da un elevato livello di commercio estero. Con il PIL procapite più elevato
dell'America Latina, pari al 5,2% (2009), l'economia cilena è riconosciuta come una delle più solide dell'area latinoamericana.
La missione imprenditoriale è rivolta a tutti i settori e prevede la realizzazione di incontri d'affari a Buenos Aires e a Santiago del
Cile.
Fase I: ricerca e selezione partner argentini e cileni
Esplorazione del mercato e delle opportunità di business attraverso la ricerca e selezione di partner argentini e cileni sulla base
delle esigenze espresse dalle aziende partecipanti.
Costo fase I: ricerca e selezione partner
(con il contributo a valere sul bando camerale 2010)
QUOTA DI ADESIONE

€ 900,00 + 20% IVA
- € 600,00
€ 300,00 + 20% IVA
(IVA da calcolarsi sulla base di 900,00 €)

Fase II: missione a Buenos Aires e Santiago del Cile e organizzazione di incontri personalizzati
Tale fase consisterà nella messa a punto di un'agenda personalizzata di appuntamenti e organizzazione di incontri in loco.
Costo fase II: missione a Buenos Aires e Santiago del Cile
(con il contributo a valere sul bando camerale 2010)
QUOTA DI ADESIONE

€ 4.550,00 + 20% IVA
- € 2.900,00
€ 1.650,00 + 20% IVA
(IVA da calcolarsi sulla base di 4.550,00 €)

La quota di partecipazione comprende:
organizzazione di incontri d'affari
sale e attrezzature per gli incontri
assistenza per visite ad imprese locali
interprete individuale per gli incontri
voli aerei a/r in classe economica per un partecipante, 6 notti in hotel categoria superiore
trasferimenti di gruppo da e per l'aeroporto in Argentina e Cile
Il prezzo del pacchetto viaggio potrebbe subire alcune variazioni indipendenti dalla nostra volontà, legate ad un adeguamento
delle tariffe aeree.
Non sono compresi nel costo di partecipazione i pasti e gli extra alberghieri a carattere personale e tutte le spese non previste
nelle voci sopra indicate.
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•
•
•
•
•

Condizioni di partecipazione
Il contributo sarà corrisposto sotto forma di Voucher (al netto delle ritenute di legge) da scontare all'impresa all'atto di formale
adesione.
L'azienda interessata dovrà contattare entro il 16 aprile l'Ufficio di Promozione Internazionalizzazione, Dr.ssa Ambra Mereu Boy
– Responsabile Ufficio di Promozione Internazionalizzazione – o la Dr.ssa Mariacristina Prisco – (tel. 030-3725337, fax 0303725330 e-mail estero@probrixia.camcom.it) per la richiesta del contratto di partecipazione e relativo regolamento necessari alla
formalizzazione della partecipazione.
Con i migliori saluti.
F.to IL DIRETTORE
(Dr Massimo Ziletti)

