
 

 

 

 

ARGENTINA 
Formazione e incontri d'affari gratuiti 
  

 
 

  
                                                        

 
  
  
 
 

 
 

AGROALIMENTARE E AGRO INDUSTRIA ● AMBIENTE – ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  -  ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO ● INFRASTRUTTURE – 
SMART CITY E LOGISTICA ● SANITA’ ● SERVIZI 
 

- Tecnologie e materiali per l’agricoltura, value chain dell’agro-industria, tecnologie 
agroalimentari, ecc.  

- Tecnologie verdi, sistemi di monitoraggio ambientale, produzione e distribuzione 
di energia, gestione dei rifiuti, ecc. 

- Moda e tessile, design, arredo e costruzioni, meccanica, farmaceutico e 
cosmesi. 

- Infrastrutture, smart city, logistica 
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PERCHÉ INTRAPRENDERE QUESTA SCELTA STRATEGICA 

PERCHÈ ARGENTINA 
L'Argentina è il più grande mercato di lingua spagnola in sud America ed è una piattaforma per l'esportazione 

verso gli altri paesi del Mercosur e, più in generale, verso tutta l'America Latina. 

L'Argentina possiede una considerevole estensione territoriale caratterizzata da abbondanti e diversificate 

risorse naturali. In particolare, il settore agricolo é competitivo a livello mondiale e continua a crescere non 

solo in seguito all'espansione dell'area coltivata, ma anche grazie allo sviluppo tecnologico. Altri due settori di 

enorme potenziale e in continua crescita sono quello minerario e quello dello "shale gas" (l'Argentina é al terzo 

posto al mondo per quantità totale di riserve). 

Il mercato interno presenta molte potenzialità per i prodotti di largo consumo. 

Il nuovo Governo ha in programma un importante piano di investimenti in infrastrutture per accompagnare 

la crescita del Paese, assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali e soddisfare l'aumento della 

domanda di beni e servizi.  

Le grandi concentrazioni urbane, in particolare, la "Gran Buenos Aires" e le cittá di Rosario e Cordoba 

possiedono una struttura industriale molto diversificata formata da piccole e medie imprese. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia nei settori: 
agroalimentare e agro industria ● ambiente – energia e svilupo sostenibile -  attività produttive e 
commercio ● infrastrutture – smart city e logistica ●sanità ● servizi  
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IL SERVIZIO OFFERTO 

L’iniziativa fa parte del progetto Percorsi di accompagnamento in mercati emergenti per il sistema 
economico lombardo, finanziato da Regione Lombardia con il supporto del sistema camerale lombardo.  

L’iniziativa prevede un percorso formativo e di orientamento sul mercato argentino e l’organizzazione di 

una missione imprenditoriale a Buenos Aires, dall’1 al 7 Ottobre 2017, durante la quale verranno 

organizzati incontri d’affari personalizzati per ogni azienda partecipante con controparti selezionate in base al 

target e alle specifiche esigenze aziendali.  

Il servizio offerto prevede:  

• Corso di formazione sul mercato argentino a Milano (7 Settembre 2017 –09:30 -13:30); 

• Ricerca e selezione di operatori economici e controparti locali;  

• Organizzazione di una agenda di incontri d’affari in loco individuali e personalizzati a Buenos Aires 
nella settimana dall’1 al 7 Ottobre 2017 (le date esatte verranno comunicate ai partecipanti);  

• Realizzazione di un catalogo con informazioni e immagini dei prodotti dei partecipanti alla missione in 
inglese e spagnolo; 

• Assistenza durante la missione in loco; 

• Servizio di interpretariato durante i giorni di incontri d’affari;  

• Transfer per gli incontri d’affari (nel caso di visite aziendali) e/o meeting room per gli incontri;  

• Follow-up e monitoraggio successivi alla missione 
 

PROGRAMMA 

La missione si svolgerà dall’1 al 7 Ottobre 2017.  

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare all’iniziativa solamente le piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in 
Lombardia.  La partecipazione è gratuita. Restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. 

 
Per aderire, le imprese dovranno inviare la domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione 
pubblicato sul sito istituzionale di Unioncamere Lombardia http://www.lom.camcom.it/?/menu-di-sinistra/Bandi-
--contributi-alle-imprese/Bandi-aperti attraverso la procedura telematica indicata nell’avviso di selezione. 
 
Le aziende interessate dovranno obbligatoriamente registrarsi sul sito www.registroimprese.it e poi presentare 
la domanda di partecipazione su http://webtelemaco.infocamere.it seguendo le istruzioni indicate nell’avviso di 
selezione e nel manuale. 
 

PER INFORMAZIONI                                                                               www.promos-milano.it  
  
ROBERTA BORSATTI 
TEL. 02.8515.5219 
MAIL progettoRLestero@mi.camcom.it 
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