
 

                                                                                                                 
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali 

PROT: 148    DATA: 02.03.2016 
 
 ICE–Agenzia ha il piacere di informarvi che organizza una missione in 
Paraguay e Argentina, volta ad individuare forme di collaborazione o di 
partenariato con le autorità pubbliche e operatori locali. Nel dettaglio, la 
missione si terrà a  

� Asunción dall’11 al 12 aprile 2016 
� Buenos Aires dal 13 al 14 aprile 2016 

 
Perché partecipare  
Il clima economico del Paraguay appare tra i più stimolanti della 
regione, con una crescita media del PIL del 4.8% nel corso degli ultimi 
anni nonché ad un regime fiscale competitivo (10% sul reddito impresa)e 
alla sua posizione geografica al cuore dei paesi del Mercosur. Per 
l’Argentina, sono forti le attese per la direzione intrapresa dal neo-eletto 
Presidente Mauricio Macri verso sviluppo e crescita, via politiche di 
stabilizzazione del cambio e normalizzazione del commercio 
internazionale, aumento della competitività del paese (infrastrutture, 
specializzazione delle filiere, sviluppo territoriale).  
 
Programma 
PARAGUAY – Asunción: Partecipazione al Forum UE-Paraguay 
> La missione in Paraguay, organizzata in collaborazione con la Camera 
di Commercio Italo-Paraguayana, è prevista in concomitanza con il 
Forum di Investimenti Paraguay-Europa, organizzato dal Governo del 
Paraguay con la UE (www. http://investparaguay-eu.com). 
> Desk Italia: ICE-Agenzia opererà, all’interno del Forum, con uno 
uno spazio riservato per l´assistenza alle aziende italiane 
partecipanti, con servizi di segreteria, Internet, interpretariato.  
 
Lunedi 11/4 Sessione plenaria e B2B Forum 
Mattina:  Sessione plenaria – Presentazione Paraguay 
Pomeriggio:  Incontri B2B con controparti locali dei settori: 
Agribusiness-Bio / Produzione Abbigliamento / Automotive  
Logistica - Trasporti/ Infrastrutture (edilizia, porti fluv. aeroporti) 
NB: Gli organizzatori del Forum opereranno per finalizzare B2B mirati fra 
gli iscritti al Forum stesso, 
 
Martedì 12/4 Panels 
09.30-10.30 Nuove Industrie in Paraguay 
09.30-10.30 Agribusiness e Clusters agroindustriali 
11.00-12.00 Logistica e trasporti (fluviale ed aereoportuale) 
11.00-12.00 Infrastrutt. urbana (edilizia, trasp. urbani, trattamento H2O)  
NB: Alle aziende che lo richiedessero, si offrirà l’organizzazione di incontri 
con operatori locali, al di fuori dei partecipanti al Forum.       
 
ARGENTINA – Buenos Aires: Incontri istituzionali  
La tappa della Argentina è organizzata in collaborazione con la Camera 
di Commercio Italo-Argentina. Il modulo organizzativo previsto è più 
orientato ad una presa di contatto settoriale con istituzioni pubbliche e 
private locali, al fine di comprendere meglio le possibilità di sviluppo del 
paese, alla luce del recente cambio politico.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI 
 

ICE ROMA 
Ufficio Partenariato Industriale e 
Rapporti con Organismi Internazionali 
Dirigente: Giulio Mulas 
 
Riferimenti per l’iniziativa: 
Filippo Covino  
e-mail: coll.industriale@ice.it 
Tel.: 06 5992 6246 
 
Ufficio ICE Buenos Aires 
Direttore: Sergio La Verghetta 
Trade Analyst: Pablo Fernandez Pira 
 
e-mail: buenosaires@ice.it 
Tel:  +54 11 4807-1414 
 

 

Missione imprenditoriale italiana in 
Paraguay e Argentina 

 
11 – 14 aprile 2016 



 
Mercoledì 13/4  
9.30-11.30, incontro organizzativo e presentazione paese 
12.00-17.30, Incontri B2B presso istituzioni settoriali pubbliche e private.  
 
Giovedì 14/4  
09.30-17.30, Incontri B2B presso istituzioni settoriali pubbliche e private. 
Fine Programma ufficiale missione ICE Agenzia 
 
Come partecipare  
La partecipazione alla missione è gratuita.  
Sono a carico delle aziende le spese relative a: 

x biglietto aereo dall’Italia, il vitto e alloggio, eventuali trasporti al 
di fuori del programma ufficiale previsto 

 
NB: per la logistica in Paraguay, la collaborazione con la locale Camera 
di Commercio Italo-Paraguayana garantisce assistenza gratuita alle 
aziende partecipanti per: 
> prenotazioni con alberghi convenzionati,  
> servizio di shuttle con l´Aeroporto etc.                                                   
Per maggiori informazioni contattare la Camera alla mail: 
gerencia@camipy.com.py   (Direttore: Massimo Bortoletto).  
 
Ogni esigenza di ulteriori servizi di assistenza non previsti dalla presente 
circolare potrà essere richiesta direttamente a ICE Buenos Aires  alla 
email:  buenosaires@ice.it  
NB: per l´assistenza nella logistica in Argentina, ICE Buenos Aires 
provvederà a segnalare alcuni alberghi convenzionati, da contattare 
direttamente. 
 
Per motivi organizzativi, l’iscrizione è obbligatoria e, per partecipare, gli 
interessati dovranno registrarsi su apposito modulo on-line disponibile al 
link: 
https://sites.google.com/a/ice.it/missione-
imprenditoriale-italiana-in-paraguay-e-argentina/ 
 
L’iscrizione deve avvenire entro il 16 MARZO.  
 
Selezione dei partecipanti 
Le richieste di iscrizione potranno non essere accolte se incomplete o 
ricevute oltre il termine indicato. 
 
La selezione verrà effettuata sulla base della corrispondenza tecnico-
settoriale dell’attività aziendale con i settori/comparti oggetto della 
missione sopra elencati, dell’attinenza degli obiettivi aziendali alle finalità 
della missione stessa nonché dell’ordine cronologico di arrivo delle 
adesioni.  Considerata la limitatezza dei posti disponibili (max 15 
partecipanti) sarà necessario il rigoroso rispetto dei predetti criteri di 
selezione e ammissione all’iniziativa. 
 
Si allegano Regolamento e informativa sulla privacy. 
 
Cordiali saluti 
Giulio Mulas 
 
Dirigente 
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi 
Internazionali  

SERVIZI DELL’ICE  
L’ICE, anche attraverso i propri uffici 
all’estero, fornisce servizi di informazioni 
ed assistenza alle aziende interessate 
ad operare con l’estero. 
Il catalogo dei servizi offerti è 
disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.ice.gov.it/ 

 
 
 

 
 

Le aziende partecipanti alle iniziative 
ICE possono inserire il proprio profilo 
aziendale all’interno del catalogo 
delle aziende italiane sul sito: 
www.italtrade.com, il portale 
dell’ICE rivolto agli operatori esteri. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
Gli iscritti che per qualunque motivo 
decideranno di cancellare la 
partecipazione all’evento, dovranno 
comunicarlo cortesemente all’indirizzo 
e-mail coll.industriale@ice.it  
e in copia a  buenosaires@ice.it  
entro il 23 marzo.  
 
A coloro che non comunicheranno 
eventuali disdette entro tale termine, 
sarà addebitata la somma di Euro 
200,00 + I.V.A. ai sensi di legge, a titolo 
di rimborso delle spese organizzative. 
 
 
 

 
 

 


