
AGENZIA PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

NETWORKGLOBALE

Network Globale Agenzia per l'Internazionalizzazione S.c.p.A.
Sede in Roma (RM), Via dè Burrò n. 147 - cod.fiscale, p.iva, nr.Reg.Imp. 11829881009 

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma Nr. R.E.A. 1330673

CIRCOLARE INFORMATIVA - 01/02

Data di inzio:

Informazioni:

Data di fine:

Tipo:

01.Descrizione

Il Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione e Network Globale – Agenzia per l’Internazionalizzazione
organizzano nei giorni dal 30 marzo al 4 aprile 2014 una Missione Imprenditoriale multisettoriale a San Paolo e
Lima*.

L’iniziativa mira a sostenere le PMI italiane nella ricerca di nuove opportunità commerciali e di collaborazione
produttiva in Brasile e Perù, attraverso l’organizzazione di incontri d’affari con potenziali controparti locali.

Il Brasile è uno dei paesi in grande crescita da dieci anni a questa parte. L’Istituto Brasiliano di Geografia e
Statistica lo ha certificato: da qualche anno la crescita economica del paese fa registrare un + 9 per cento annuo.
Il Brasile è la sesta potenza economica del mondo ed è membro autorevole dei cosiddetti BRICS. I consumi delle
famiglie in crescita, la spesa per i consumi nei servizi in aumento, l’industria che ha ripreso la sua corsa,
l’agricoltura che ha ricominciato a produrre, il calo della disoccupazione: segnali di una ripresa dalla crisi globale
alla quale ha decisamente contribuito una forte azione governativa. Lo sport è una delle ricchezze del paese: il
Brasile infatti si appresta ad ospitare la rassegna iridata dei mondiali di calcio nel 2014 e le Olimpiadi del 2016.
Il Perù inoltre è stato, nell'ultimo decennio, una delle economie a maggior tasso di sviluppo dell'America latina, con
una crescita media del 6,3% annuale.

02.Programma

SETTORI INTERESSATI DALL'INIZIATIVA:

Beni Strumentali;●

Telecomunicazioni;●

Tecnologie avanzate (bioscienze, farmaceutico, elettromedicale, aerospazio, sicurezza);●

Servizi avanzati, Information Technology (IT);●

Metallurgico;●

Beni di consumo (escluso il settore calzature). ●

 

30 MARZO DOMENICA        Partenza dall’Italia

31 MARZO  LUNEDI’            In mattinata arrivo a San Paolo, nel pom. seminario introduttivo Paese

1 APRILE MARTEDÌ             Inizio attività ed incontri B2B full day

2 APRILE MERCOLEDÌ         Incontri B2B full day

3 APRILE GIOVEDI’             Follow up e partenza per l’Italia*

4 APRILE VENERDI’             Arrivo in Italia

 

31/03/2013

GIOVANNI CASTINO

GIOVANNI.CASTINO@NETWORKGLOBALE.IT

27/03/2013

06 6749309
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Tipologia:

Data inizio adesione:

Data fine adesione:

Importo:

Iva:

Importo con iva:

Importo voucher:

Ritenuta d’acconto voucher:

Importo voucher erogato:

Importo totale da pagare con voucher: 

Numero minimo di posti disponibili: 

Numero massimo di posti disponibili: 

Numero di voucher richiesti:

Numero di voucher rimanenti: 

Numero di eventi comprati:

Importo pacchetto logistico:

La presente circolare è parte integrante del 
contratto di servizio. Eventuali variazioni e/

o integrazioni dovranno essere
successivamente. concordate tra le parti

 

03.Servizi

 

SERVIZI PRE-MISSIONE:

Servizi informativi: accesso al servizio di business intelligence sul Brasile e sul Perù (informazioni sul

paese, note settoriali, business alert);

●

Analisi di pre-fattibilità sul mercato brasiliano e peruviano;●

Predisposizione di un’agenda personalizzata con ricerca di partner, fornitori, agenti o distributori esteri ai

fini della definizione di incontri d’affari, sulla base delle specifiche esigenze e richieste delle aziende;

●

Supporto e confronto telefonico con il Trade Analyst che verifica e ricerca le controparti locali;●

Traduzione del company profile in portoghese e spagnolo;●

Invio cataloghi aziendali al Trade Analyst in Brasile e in Perù;●

Partecipazione all’incontro formativo presso l’Agenzia.●

 

SERVIZI IN-MISSIONE:

Assistenza da parte del personale qualificato dell’Agenzia per l’organizzazione;●

Partecipazione al Breakfast Talk: colazione di lavoro introduttiva al Paese;●

Interprete dedicato;●

Sala per incontri d’affari;●

Transfer per eventuali visite aziendali.●

 

SERVIZI POST-MISSIONE:

Recall delle aziende locali;●

Supporto e offerta di servizi di assistenza su misura o di incoming nel Lazio degli operatori incontrati

durante la missione.

●

10

3.840,00 €

Con voucher

10

05/02/2014

4 %

1.406,00 €

5

4.300,00 €

MISSIONE IMPRENDITORIALE - BRASILE E PERU'

14/01/2014

2.000,00

22 %

0

0

5.246,00 €

4.000,00 €




