
       
 
 

 

Missione in Argentina -  Camera di commercio Italo Argentina-CaCIA 

(Settori: turismo, macchine per imballaggio, consulenza legale, 
certificazioni di conformità prodotti, bio-medicale ed ospedaliero) 

(Buenos Aires, 2-4.9.19)  
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Al via da lunedì 2 settembre la missione imprenditoriale a Buenos Aires della Camera di 
commercio Italo Argentina-CaCIA, missione guidata dal presidente Giorgio Erbacci. 
 
La missione è svolta con la collaborazione tecnica del Gruppo Erbacci Viaggi.  
 
CaCIA continua con questa attività a promuovere le opportunità commerciali verso 
l'Argentina e le imprese italiane coinvolte rispondono positivamente; cinque i settori 
presenti: turismo, macchine per imballaggio, certificazioni di conformità prodotti, bio-
medicale ed ospedaliero e consulenza giuridico legale. 
 
Nei tre giorni di lavoro a Buenos Aires sono previste attività promozionali e di business con 
imprese, associazioni, enti e Camere di commercio argentini dei settori coinvolti. Sul piano 
istituzionale è previsto un incontro con l'Ambasciatore Italiano, S.E. Giuseppe Manzo 
presso la nostra Rappresentanza. Sono previste, sempre in collaborazione con gli attori 
della promotion italiana in Argentina, attività con Ice Agenzia sede di Buenos Aires e con 
la Camera di commercio Italiana in Argentina. 
 
Sul fronte specifico della promozione turistica è poi programmata - su invito delle Autorità 
Locali - una "study visit" con incontri di business ed istituzionali nella Provincia di Neuquén 
per favorire l'interscambio nel settore in una località dell'Argentina ricchissima di bellezze 
naturali e famosa internazionalmente per i suoi siti paleontologici unici al mondo. 
 
Il presidente Erbacci - ad avvio attività - ha dichiarato che “la presente missione CaCIA è 
la riprova che siamo nel giusto nel continuare a svolgere azioni mirate di promozione e di 
incremento del business con l’Argentina, anche in un momento delicato quale è quello 
attuale del paese. Per le imprese l’accesso ai mercati internazionali è la chiave di svolta 
per il successo delle loro attività. Ed il successo delle imprese significa valore aggiunto e 
benessere per l'economia e per la società, cioè per le persone. La Camera di Commercio 
Italo Argentina è presente in questa sfida a sostegno del sistema imprenditoriale italiano". 
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