Camera di commercio Italo-Argentina
TARIFFARIO SERVIZI 2019
SERVIZI GRATUITI PER I SOCI ( 1)
Opportunità di business per Paese/settore/mercato
Informazioni su fiere e manifestazioni
Regimi doganali, norme e regolamenti
Studi paesi e mercato
Servizi a pagamento
1. LISTA DI CONTATTI SELEZIONATI
Lista di imprese del settore di interesse con rispettivi recapiti, selezionate previa verifica degli stessi.
Costo del servizio € 200 *
Nota: nel caso in cui l'interessato manifestasse il desiderio di avere i dati di alcun contatto specifico all'interno
dell'impresa, il servizio subirà un costo aggiuntivo di € 50
* Eventuale intervento di partner esterno. Costo variabile in proporzione alle difficoltà tecniche del caso
2. ANALISI SETTORIALE
- Panorama generale del settore di interesse (statistiche, principali operatori, ecc.).
- Analisi di prefattibilità di operazioni commerciali.
Costo del servizio € 300
3. AGENDA DI INCONTRI
- Organizzazione di incontri d’affari con ditte argentine
- Assistenza all’imprenditore italiano durante la permanenza in Argentina
- Eventuali visite in impresa.
- Servizio di prenotazione alberghiera, affitto sale, traduttori ecc.
Costo del servizio € 300
4. OPPORTUNITA’ PER PARTECIPAZIONE EVENTI E SERVIZI
- Assistenza e istruttoria per partecipazione eventi o opportunità di servizi
- Eventuali visite in impresa.
- Servizio di prenotazione alberghiera, affitto sale, traduttori ecc.
Costo del servizio € 300

(1 ) In caso di richiesta da parte di un non socio il servizio ha un costo di 300,00 Euro, salvo preventivo ad hoc.

5. PUBBLICAZIONE DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
Previa richiesta scritta:
- Nel bollettino CaCIA-Notizie :
- Nella pagina Web CaCIA
Costo del servizio Gratis
6. RICERCA PARTNER COMMERCIALE *
- Analisi di fattibilità.
- Selezione possibili partner.
- Report finale: sintesi dei contatti effettuati e dei risultati ottenuti.
Costo del servizio € 500
* I servizi di cui sopra possono prevedere il follow up dei contatti commerciali. Il costo dipenderà dal caso specifico.
7. SELEZIONE DI PERSONALE LOCALE
Ricerca di personale locale specializzato effettuata in base a indicazioni del richiedente e finalizzata a raccogliere
CV di possibili candidati che saranno poi selezionati dalla ditta italiana interessata.
Costo di base € 300
Chiedere preventivo ad hoc € 200
8. MAIL OUT
Mailing di materiale pubblicitario/informativo ad imprese locali selezionate.
€ 300 + spese postali
CONDIZIONI COMMERCIALI
Modalità di Pagamento
(Le tariffe relative ai servizi indicati non comprendono commissioni e/o spese bancarie).
- Bonifico sul conto c/c n. 7721 ABI: 6205 - CAB: 23704 - CIN: C presso Banca di Romagna, C.so Garibaldi, 1
– 48018 Faenza (Ra)
Sconti
- Gli operatori non soci interessati a richiedere un secondo servizio si vedranno beneficiati con uno sconto del 10%
sui valori indicati).
- I soci della Associazione beneficiano di uno sconto del 20 % su tutti i servizi

