
OPERATORI TESSILI
DALL'ARGENTINA 
Missione in Italia

Nell'ambito delle attività promozionali previste per il 2017 a sostegno
del settore delle macchine tessili, l'ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza, in
collaborazione  con l'Associazione di Categoria ACIMIT, una missione
in Italia di circa 15 operatori tessili provenienti dall'Argentina.

PERCHE' PARTECIPARE

L’Argentina, dopo il Brasile, rappresenta il secondo mercato di
riferimento nell’America Latina per l'industria meccanotessile italiana.
Nel 2016 le nostre esportazioni di macchinari tessili dirette verso
l'Argentina hanno superato il valore di 22 milioni di euro, registrando un
incremento del 43% rispetto al valore riferito all'anno precedente.

 

La realizzazione di questa iniziativa mira a consentire alle aziende
italiane del settore di cogliere appieno questo segnale di ripresa del
mercato argentino. 
 
 
Si intende intensificare la conoscenza della tecnologia tessile italiana e
dei suoi elevati standard qualitativi tra le aziende tessili argentine, al
fine di stimolare un processo di ammodernamento dei loro macchinari
e delle loro attrezzature, permettendo di rafforzare il livello di
competitività delle proprie produzioni tessili rispetto alla concorrenza
internazionale. 
 

 

MACCHINE TESSILI

Luogo:
Milano

Data Evento:
22 - 26 maggio 2017 

Scadenza Adesioni:
21 aprile 2017 

Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.acimit.it
www.esteri.it
www.sace.it

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
http://www.ice.gov.it P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

Milano   22 - 26 maggio 2017

http://www.ice.gov.it
http://www.acimit.it
http://www.esteri.it
http://www.sace.it
http://www.newsletter-ice.com


Offerta ICE-Agenzia
 
 
Come per analoghe iniziative realizzate in passato, questa missione
seguirà la seguente articolazione di massima:
 
 

 brevi presentazioni delle aziende italiane partecipanti, seguite da
incontri b2b, definiti sulla base di interessi reciproci emersi sul
momento, con gli operatori tessili artgentini, che si svolgeranno presso
la sede di ACIMIT, a Milano;

 

 visite della delegazione presso aziende meccanotessili italiane o
aziende tessili che impiegano tecnologie produttive italiane.
 
 
Sarà possibile partecipare all'iniziativa attraverso la scelta di una
soltanto delle due modalità sopra indicate.
 
Le visite aziendali verranno accordate compatibilmente con le
distanze delle aziende che ne faranno richiesta, con il numero delle
richieste che perverranno e con l'articolazione generale delle attività.
 
Per motivi organizzativi si prevede di gestire un massimo di 14
presentazioni in aula e 6 visite aziendali.
 
I lavori si svolgeranno in lingua spagnola.
 
In allegato alla presente circolare trasmettiamo l'elenco degli operatori
che faranno parte della delegazione. Provvederemo a comunicare
immediatamente eventuali variazioni.
 
 
La selezione degli operatori argentini è stata effettuata dall'Ufficio
dell'ICE-Agenzia di Buenos Aires, con il supporto tecnico di ACIMIT.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA
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Modalità di adesione

Per partecipare all'evento, compilare ed inviare (via e-mail a
macc.tessili@ice.it o via fax a 06 89280337) la domanda di adesione allegata,
unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative
promozionali dell'ICE - Agenzia (allegato) da Voi sottoscritto, entro e non oltre
venerdì 21 aprile P.V. Preghiamo di segnalare eventuali indisponibilità nel
periodo 22/26 aprile 2017.
 
Le aziende ammesse a partecipare riceveranno formale lettera di ammissione.
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORFETTARIA PER OGNI AZIENDA
PARTECIPANTE E' DI EURO 300,00 + IVA PER EFFETTUARE LA
PRESENTAZIONE E DI EURO 500,00 + IVA PER RICEVERE LA VISITA DELLA
DELEGAZIONE ARGENTINA.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere
possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso
di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a
titolo di risarcimento danno.

Allegati
1. Scheda di adesione   2. Elenco delegazione tessile argentina   3. Regolamento 4.
Informativa sulla privacy   5. Agevolazionisisma   6. Dichiarazione di intento 7. Simest

QUOTA PARTEC. - PRESENTAZIONE € 300

QUOTA PARTEC. - VISITA € 500

INFO AGGIUNTIVE
Vi ricordiamo che i nostri Uffici ICE -
Agenzia all’estero sono in grado di fornire
una vasta gamma di servizi,
 (www.ice.it/servizi/index.htm) ad
integrazione di quelli compresi in questa
iniziativa.
Si suggerisce, quindi, di contattare
direttamante in via preliminare gli Uffici ICE
competenti per esaminare insieme le
possibilità di intervento nei vari mercati di
interesse. Per informazioni di carattere
generale sui servizi, l'UFFICIO SERVIZI
INFORMATIVI E DI ASSISTENZA ALLE
IMPRESE della sede di Roma Tel 06-
59929388, assistenza.informazioni@ice.it.
 
THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY
 
l’ICE-Agenzia offre, tra i suoi servizi,
l'opportunità di essere presenti
gratuitamente nella THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY, sul sito
www.italtrade.com (portale istituzionale
rivolto agli operatori esteri).
L’iscrizione deve avvenire in lingua inglese
(o cinese o russo). THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY rappresenta una
vetrina virtuale, dove
inserire la presentazione dell'azienda, foto
dei prodotti e link al vostro sito web,
acquisendo maggiore visibilità sui mercati
internazionali.
Per informazioni: businessdirectory@ice.it,
tel. 06-5992.6710.
 
 
 
Per la presente iniziativa verranno prese
in considerazione tutte le domande che
perverranno da costruttori  italiani di
macchine e tecnologie per l'industria
tessile che risulteranno compatibili con
i profili degli operatori ARGENTINI e si
terrà conto dell'ordine di arrivo delle
stesse domande.

OPERATORI TESSILI DALL'ARGENTINA 
Milano

© ICE - Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

3


