I rapporti tra Italia e Argentina sono tradizionalmente eccellenti, non solo in
virtù degli storici legami culturali che legano i due Paesi, ma anche per una
forte collaborazione bilaterale in vari settori.
L´Italia, inoltre, si posiziona tra i primi 10 fornitori dell´Argentina.
Nel 2015 la quota delle importazioni generali del Paese è stata del 2,5%,
una percentuale stabile ormai da molti anni. Il “Made in Italy” registra prestazioni da leader del mercato in molti settori, non a caso quasi tutti nella
meccanica: il 46% delle “Macchine per imballaggio” (75 mil di USD); il 29%
delle “Macchine per l´industria alimentare” (25 mil di USD); il 71% delle
“Macchine per pelli e cuoio” (10 mil di USD); il 50% delle “Macchine per il
marmo e la ceramica”, pur se con valori piccoli (10 mil di USD). Nel settore
alimentare, l’Italia detiene oltre il 55% della quota relativa a pasta e olio
d´oliva (anche se su valori totali bassi, pari a 1,6 mln di USD).

Eurosportello, Azienda Speciale della Camera di commercio di Ravenna e
CaCIA, Camera di Commercio talo Argentina
Vi invitano al:

www.infomercatiesteri.it

Workshop

STRUMENTI E OPPORTUNITA’
La Camera di Commercio Italo Argentina (CaCIA)
è stata fondata nel 2003 per rispondere alle esigenze delle PMI di avvalersi di una struttura informati
va, logistica ed organizzativa per la realizzazione di
progetti di internazionalizzazione in Argentina.
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Registrazione on line
oppure
Inviare l’iscrizione a
Eurosportello —
Camera di commercio di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14 - Ravenna
Tel. 0544 481415
euroinfo@ra.camcom.it

Venerdì 28 luglio 2017
ore 11.30 - 13.30
Camera di commercio di Ravenna
Sala Verde - Ingresso da via Roma, 89
Partecipazione gratuita, previa registrazione

Workshop

STRUMENTI E OPPORTUNITA’PER SVILUPPARE BUSINESS
IN AMERICA LATINA
FOCUS ARGENTINA
Imprese più forti in rete

Venerdì 28 luglio 2017
ore 11.30 - 13.30
Camera di commercio di Ravenna
Sala Verde - Ingresso da via Roma, 89

Programma
11.15 Registrazione dei partecipanti

Registrazione on line
oppure compilare la

11.30 Saluto del Presidente della CCIAA di Ravenna, Dr. Natalino Gigante
11.45 Il Ruolo delle Camere Miste
Avv. Pietro Baccarini, Presidente Camera di Commercio Italo Argentina
CaCIA
12.00 Gli strumenti a disposizione delle imprese in Italia e in Argentina
per l'accesso al mercato:
- Strumenti a favore dell’export delle PMI verso l’Argentina
Dr.ssa Sabrina Montaguti, Studio Montaguti
- Gli accordi di collaborazione CaCIA in Argentina
Responsabili ed esperti CaCIA
12.30 Il supporto della CaCIA per l’accesso al mercato argentino nel
settore agroalimentare, del Design e le relative tutele
Avv. Daniela Botticelli, Studio De Tullio & Partners
Dr. Simone Pezzatini, Studio Pezzatini & Parnters
Dr. Cristian Billardi, Studio Uckmar
Esperti e responsabili Sedi operative CaCIA
Il Progetto PlataformaMiPyme CAC 5.0 di AL Invest 5.0 per lo sviluppo delle imprese
Dr. Carlo Spagnoli - Unioncamere
Testimonianze imprenditoriali di successo in America latina: il
Gruppo Erbacci
13.00 Dibattito e analisi possibili progettualità condivise per le imprese
partecipanti

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare a Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna
all’e-mail euroinfo@ra.camcom.it
Partecipante ______________________________________________________________
Azienda _____ ____________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________
Città _____________________________________Prov _________ Cap _____________
Tel. _________________________________ Cell. ________________________________
e-mail Partecipante _________________________________________________________
Attività dell’azienda ___________________________________________________
___________________________________________________________________
Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati
solo per l'invio di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. Ai
sensi dell'art. 7 della Legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i
Suoi dati.

Data _________________________

Firma ________________________

