
 

 
 

 
 

Missione Imprenditoriale in Argentina, Buenos Aires, 

16-19 maggio 2016 

 

L’interscambio italo-argentino per il 2014 mostra un calo dell’export argentino verso l’Italia con 1.094,7 milioni di USD (-6,3%) ed una sostanziale tenuta delle 

nostre esportazioni con 1.513,2 milioni di USD (-2,3%). Il volume complessivo dell’interscambio, pertanto, è passato dai 2.894,1 milioni di USD nel 2013 ai 

2.722,5 milioni di USD nel 2014, con un saldo -  per il terzo anno in crescita - della bilancia commerciale a favore del nostro paese di 534 milioni di USD, +11 %  

rispetto ai 497 milioni di USD del 2013. Quanto ai settori merceologici l´Italia ha esportato principalmente macchine, apparecchi e materiale elettrico, prodotti 

chimici ed affini, metalli comuni e materiali da trasporto, mentre ha importato dall´Argentina soprattutto prodotti di origine animale ed alimentari.             

(Fonte: info MercatiEsteri – www.infomercatiesteri.it)   

Con la presente comunichiamo che ICE-Agenzia,  Confindustria e ABI  stanno organizzando una Missione imprenditoriale dal 16 al 19 maggio 2016 a Buenos 

Aires, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dello Sviluppo Economico,  guidata dall’Onorevole Ivan 

Scalfarotto. http://argentina2016.ice.it/ -  si confronti anche nostra comunicazione del 12 aprile 2016. 
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I settori di particolare interesse per la Missione sono: 

- AGROINDUSTRIA; 

- AUTOMOTIVE; 

- ENERGIA E GREEN TECHNOLOGIES; 

- INFRASTRUTTURE. 

Umbria  Export  offre alle imprese interessate alla Missione  il servizio di rappresentanza facendo predisporre incontri b2b e tenendo gli stessi in loco per conto 

delle imprese. Le sessioni degli incontri bilaterali sono previste per il pomeriggio del 18 maggio, eventuali approfondimenti seguiranno nella mattina del 19 

maggio. Il servizio proposto è: 

Modalità  Quota di 
partecipazione 

Cosa comprende Cosa ottiene l’azienda 

Rappresentanza 
dell’impresa agli incontri 
b2b in Argentina 

€ 150 + IVA  Presenza dello staff di Umbria Export che 
promuoverà la produzione aziendale 
distribuendo il materiale promozionale 
dell’azienda in occasione dei b2b. 

Al termine dell’evento l’azienda ottiene un report con i 
contatti ottenuti dal personale di Umbria Export in loco 
nonché le caratteristiche  e le richieste delle controparti alle 
quali è stato distribuito il materiale.  

 

Numero minimo di aziende partecipanti rappresentate:   10         Numero massimo di aziende partecipanti rappresentate:   20 

Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di adesioni, Umbria Export si riserva la facoltà di non partecipare alla Missione in rappresentanza 

delle aziende. Nel caso in cui venga superato il numero massimo di adesioni,  farà fede la data e orario di arrivo dell’adesione definitiva alla Missione. 

Umbria Export si riserva la facoltà di accettare o meno le imprese aderenti in eccesso.  

Qualora interessati chiediamo di inviarci la scheda di adesione entro e non oltre il  19 aprile 2016. Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici al 

nr. 075/582761 oppure per mail uexp@exp.it;  

mailto:uexp@exp.it


 

 
 

 
 

Missione Imprenditoriale in Argentina, Buenos Aires, 

16-19 maggio 2016 

 

Scheda di adesione (da inviare entro il 19 aprile 2016  unitamente all’attestazione di pagamento a uexp@exp.it) 

Azienda:______________________________________________  Indirizzo ______________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail  ________________________________________Sito web:______________________________________________________________________ 

Descrizione della produzione:___________________________________________________________________________________________________________ 

Nr. dipendenti:_____________________ Persona di riferimento_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto:____________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’azienda sopra riportata dichiara di aderire all’iniziativa  

“Missione Imprenditoriale in Argentina, 16-19 maggio 2016” nella seguente modalità: 

□ Rappresentanza dell’impresa agli incontri b2b in Argentina : €  183  (iva inclusa)   

Casse di Risparmio dell’Umbria  IBAN: IT 94 T 06315 21698 100000003158;  
 
Data:___________________    Timbro e firma: ______________________________________________________________________ 
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