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Buenos Aires una missione imprenditoriale multisettoriale della Camera di commercio Italo Argentina-CaCIA 

(www.cacia.it ) in collaborazione con il Gruppo Erbacci Viaggi (https://www.viaggierbacci.it/il-gruppo ). 

 

 

 

DAL 31 AGOSTO AL 05 SETTEMBRE 2019 

 

  

Italia – Argentina 
A Future for your Business 

 

http://www.cacia.it/
https://www.viaggierbacci.it/il-gruppo
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PRESENTAZIONE MERCATO 

Come indicato da InfoMercatiEsteri del Ministero degli Esteri, i punti di forza del mercato sono rappresentati dalla reperibilitá di 
materie prime, dalla popolazione che supera i 40 milioni di abitanti, dalla necessità di sviluppare le infrastrutture e dalla disponibilitá 
di una diversificata industria locale ed un forte e vasto mercato regionale. A fronte di questo si presenta un panorama inflazionario e 
fiscale (causa le alte aliquote) di una certa criticità. 
Sempre secondo la stessa fonte, si individuano opportunità per le imprese italiane nei seguenti ambiti di prodotti/servizi: fornitura 
di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, macchinari e apparecchiature ed altri mezzi di trasporto 
(navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari), apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Gli investimenti sono suggeriti in 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi , prodotti delle miniere e delle cave , prodotti alimentari , energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata (anche da fonti rinnovabili) , prodotti della metallurgia. Minacciano queste opportunità il progressivo aumento 
dell'agitazione sociale (causa la crescita della povertà), l'incertezza giuridica ed il rischio inflazione (già in calo tuttavia rispetto al 
record dell'anno precedente). 
L’interscambio tra i due Paesi (dati Agenzia Ice 2018 riferiti al 2017), ha mantenuto la tendenza al rialzo: le esportazioni italiane 
verso l’Argentina infatti, sono state pari a 1.347,7 milioni di Euro, contro i 1.155,7 milioni del 2016, mentre, per quanto r iguarda le 
importazioni italiane, queste hanno raggiunto i 1.009 milioni di Euro, contro i 981 del 2016 (dati ICE su fonte ISTAT).  
Quanto ai settori merceologici, l´Italia esporta principalmente macchine, apparecchi e materiale elettrico, prodotti chimici ed affini, 
mentre importa dall´Argentina soprattutto prodotti di origine animale ed alimentari.  Al di lá di movimenti congiunturali, da qualche 
anno a questa parte, i maggiori partner commerciali dell'Argentina, sia come paesi clienti (esportazioni) che come paesi fornitori 
(importazioni), rimangono Brasile, Cina e Stati Uniti. 

 

Programma missione: 

1° giorno – sabato 31 agosto                             Italia – Buenos Aires 

Partenza con volo di linea. Al momento dell’adesione all’evento verrà preventivato il volo disponibile e la relativa 
quotazione. Partenza possibile da vari aeroporti italiani. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno – domenica 1 settembre              Welcome to Buenos Aires 

Arrivo di prima mattina all’aeroporto Ezeiza di Buenos Aires, formalità di ingresso e ritiro dei 
bagagli. Incontro con la guida e il pullman per il trasferimento dei partecipanti  in hotel.  
***il transfer verrà organizzato per arrivi fino alle 7.00 del mattino. Diversamente dovrà essere 
richiesto un transfer privato con un supplemento per il servizio extra.  
EARLY Check-in in hotel, sistemazione nelle camere riservate, prima colazione.  
Tempo a disposizione. Pranzo riservato in hotel.  

Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti nella hall dell’hotel, incontro con la guida e il pullmino per l’inizio ella 
visita guidata panoramica della città.  
 

http://www.infomercatiesteri.it/scheda_sintesi.php?id_paesi=36
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La visita verrà dedicata alla parte Nord della città: testimonianze dell’epoca d’oro dell’aristocrazia argentina rappresentate  da edifici 

progettati e costruiti da architetti francesi in competizione con la Parigi d’epoca. Si partirà da Plaza San Martin , al monumentale cimitero Recoleta 
con mausolei decorati e monumenti di famosi architetti per finire presso la tomba di Eva Peron. Proseguimento per ammirare la Basilica di Nuestra 
Señora del Pilar la seconda piu’ antica in Buenos Aires. Si percorrerà Alvear Avenue dove si potrà ammirare l’Ortiz Basualdo Palace eccellente 
esempio di architettura francese fino ad arrivare al Palermo Chico. Intorno al massiccio Bosques de Palermo (Bosco di Palermo), progettato da 
Charles Thays per il Centenario della Rivoluzione di Maggio, dove insieme a parchi, piazze, boschi e laghi artificiali, avremo la possibilità di 
ammirare i più lussuosi palazzi e ville, insieme al Roseto di Palermo, un bellissimo parco che ospita molte specie di fiori.  
 

Al termine rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
 
03°/04°/05° giorno – lunedì 02 settembre  al 04 settembre 
 

Programma missione commerciale 

 2 settembre  Seminario di avvio e avvio incontri d'affari;  

 3 settembre  Incontri d'affari e visite istituzioni e stakeholders italiani in Argentina;  

 4 settembre : Incontri d'affari e visite istituzioni e stakeholders argentini; 

 5 settembre: Partenza da Buenos Aires per l'Italia 

 
Servizi inclusi nella missione: 

- l'analisi settoriale del mercato personalizzata; 

- l'organizzazione dell'agenda di lavoro;  

- il servizio di interpretariato; 

- l'assistenza personalizzata (incontri d'affari e con stakeholders); 

- il follow up. 

- Trasporto dal mattino al rientro in hotel per il 2-3-4 settembre in base agli appuntamenti 
 

La quota di adesione alla CaCIA è offerta ai partecipanti in forma gratuita per un anno. 
 

*Dal 2 al 5 settembre pranzi e cene liberi ad eccezione della cena del 2/09. 
 

02 settembre: CENA e TRASFERIMENTO presso il rinomato CAFE’ DE LOS  ANGELITOS inclusi. 
locale centenario dove si ascolteranno, durante la cena  le note del Tango Argentino ammirando i danzatori guidati dalle 
coreografie di Sandra Bootz e Gabriel Ortega. Al termine rientro in hotel. Pernottamento. 
 

05 settembre:  Buenos Aires – Italia 
Prima colazione. Tempo a disposizione. Pasti liberi. Ritrovo dei partecipanti nella hall dell’hotel. Trasferimento (servizio 
extra) dei partecipanti dall’hotel all’aeroporto Internazionale Ezeiza. Volo di Linea prenotato. Pernottamento a bordo. 
***Per il ritorno potrà essere quotato extra il trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto Internazionale di Ezeiza. Le varie 

compagnie aeree hanno orari di partenza molto diversi e al momento non è possibile prevedere un transfer collettivo. 

06 settembre: arrivo in Italia 
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Quota individuale di partecipazione:   € 2.235,00 

 
La quota comprende: 

- Trasferimento collettivo in andata per l’aeroporto Ezeiza di Buenos Aires (per il ritorno potrà essere 
richiesto la quotazione del transfer privato in base all’orario del volo prenotato) 

- Sistemazione in hotel 4 stelle base camera singola 

- Trattamento pernottamento e prima colazione  

- Incluso early check-in in hotel il giorno di arrivo con la prima colazione 

- Pomeriggio del 1/09:  Visita guidata orientativa della città in lingua italiana  

- Pranzo e cena del 1/09 – Cena e trasferimento presso il Cafè de Los Angelitos il 2/09 

- Giornate del 2 -3 -4 settembre con i servizi inclusi come da programma missione 

- Pullmino a seguito dei partecipanti nelle giornate 2-3-4 settembre durante la missione, dalle 9 del 
mattino sino alle 18 del pomeriggio all’interno della città di Buenos Aires 

La quota non comprende: 

- Volo di linea da richiedere al momento dell’adesione all’evento 

- Pasti menzionati come liberi, mance  

- adeguamento valutario dollaro/euro 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
Supplementi: 
- Assicurazione assistenza medica – bagaglio individuale    € 67,00 a persona  

Regolamento Allianz Globy Rosso disponibile in agenzia  
 

 

 

 

L’evento sarà riconfermato o meno  in base al numero finale dei partecipanti 


