“Missione d’affari in Messico”

Città del Messico
08 - 13 Aprile 2019

Il Messico è la quinta maggiore economia emergente al
mondo, una potenza industriale con 128 milioni di abitanti ed
una classe media giovane e in crescita.
Il rapporto con gli Stati Uniti e il Canada lo rendono
particolarmente attrattivo per chi vede nel Nord America un
mercato di sbocco privilegiato.
Le riforme strutturali promosse dall’attuale governo
messicano hanno l’obiettivo di migliorare l’ambiente
economico e finanziario del paese, modernizzare le
istituzioni, stabilizzare i prezzi e riformare le politiche fiscali.
Le relazioni economico-commerciali tra Italia e Messico sono
solide: la bilancia commerciale bilaterale (5,202 miliardi di
euro di interscambio nel 2017), è strutturalmente in attivo
per il nostro Paese (+3,304 miliardi di euro). Secondo i dati
ISTAT, nel 2017 l’interscambio bilaterale ha fatto registrare
un aumento delle esportazioni italiane del +15,1%. I
due terzi delle importazioni dall’Italia sono costituite da
macchinari e beni industriali intermedi. Inoltre, la
sostenuta crescita economica e l’ascesa della classe media
messicana ha determinato opportunità per le imprese italiane
specializzate nei settori dell’arredamento, abbigliamento,
calzature, gioielleria, alimentari e bevande.
Il 21 aprile 2018 è stato raggiunto un accordo di massima sul
Trattato di Libero Commercio UE-Messico, che aggiorna
l'accordo sul commercio bilaterale in vigore dal 2000.
Il nuovo trattato, una volta entrato in vigore, porterà
all'eliminazione di numerosi ostacoli agli scambi
commerciali.

ADESIONI
Entro il 28 Febbraio 2019
Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(Dr Pierantonio Cantoni
tel. 02-7750320/1
aice@unione.milano.it)

Per questo motivo Aice, in collaborazione con la Camera di
Commercio Portoghese, organizza una missione d’affari
dall’8 al 13 Aprile 2019.
La missione sarà anche un momento per fare networking con
le aziende portoghesi presenti, cercando di instaurare
sinergie e nuove possibilità di business.

Programma: Highlights

– Analisi di prefattibilità gratuita
– B2b

individuali mirati alle reali esigenze delle

aziende
– Accompagnamento da parte di Aice e di partner locali
– Contatti con enti governativi locali per supporto o
investimento diretto
– Supporto per la fase di follow up

Maggiori
dettagli
relativi
alla
missione
sono
consultabili nel documento informativo allegato,
inclusi i costi di partecipazione e il company profile da
compilare.

“Missione d’affari in Messico”

Città del Messico, 08 / 13 Aprile 2019

DIECI MOTIVI PER PARTECIPARE

1 – Analisi di prefattibilità gratuita
2 – Possibilità di conoscere il business environment del paese
3 – B2b individuali mirati alle reali esigenze delle aziende
4 – Accompagnamento da parte di Aice e di partner locali
5 – Contatti con enti governativi locali per supporto o investimento diretto
6 – Conoscere i principali operatori del mercato nel proprio settore e i principali competitors
7 – Stabilire contatti con il tessuto imprenditoriale locale
8 – Entrare in contatto con aziende portoghesi con cui fare sinergia
9 – Ricevere supporto per la fase di follow up per concretizzare più velocemente i risultati
10 – Lunga case history di successo

GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE PRECEDENTI MISSIONI

Valutazione complessiva:

89%

Rilevanza degli appuntamenti:

90%

Supporto logistico:

95%

PROGRAMMA DETTAGLIATO

08 Aprile
Arrivo a Città del Messico
Riunione con gli operatori

09 Aprile
Incontri b2b

10 Aprile
Incontri b2b
Cena con imprenditori locali

11 Aprile
Incontri b2b
Cena con l’Ambasciata italiana e con quella portoghese in Messico

12 Aprile
Giorno libero / follow up incontri

13 Aprile
Rientro in Italia

COSTI

Costo di partecipazione

€ 3.200,00

La quota comprende:

-

Soggiorno presso hotel di categoria superiore;

-

Transfer aeroporto / hotel / aeroporto;

-

Attività inclusa nel programma;

-

Agenda di incontri b2b con controparti locali;

-

Momenti di networking con imprenditori locali;

-

Accompagnamento da parte di personale Aice e staff in loco.

I costi di partecipazione si intendono per azienda.
Verrà proposto un operativo voli da e per Città del Messico con una compagnia aerea internazionale.

ADESIONE

L’adesione deve essere inviata entro il 28 Febbraio 2019.

Missione imprenditoriale in Messico 08 – 13 Aprile 2019
Company Profile
Da compilare e rispedire firmata alla Segreteria Aice (aice@unione.milano.it – fax 027750329)
entro il 28 Febbraio 2019

COMPANY NAME:
ADDRESS:

ZIP CODE:
PHONE

CITY:
FAX

PROVINCE:
HOME-PAGE

E-MAIL

CONTACT NAME:

1. ACTIVITY SECTOR:
TEXTILE/FASHION
DESIGN/FURNITURE
FOOD

BEVERAGE
COSMETICS
OTHER (specify)………………………………………………..

2. DESCRIPTION OF THE PRODUCTS

3. COMPANY INFORMATION:
START OF ACTIVITY:

WORKFORCE:

TURNOVER (in Euro):

EXPORT TURNOVER (%):

4. COMMERCIAL PROFILE
Main factor of competitiveness of your company:
Design
Quality
Technology
Logistics

Price / quality
Brand name
Range of product
other (specify)

Your presence in Mexico:
Direct
Agent
License
Joint venture

Franchising
Main Distribution
Importer / Distributor
Other (specify) ………………………………

Commercial references:

5. MARKET INFORMATION
Previous experience in the Mexican market:

Is your company in contact with local companies?
Do you want contact some specific company?
If yes specify the name and the address of the company:

Yes
Yes

No
No

Are there any company you don’t want to contact?
Specify the name and the address of the company:

Yes

No

Already selling in Mexico:
Yes

No

6. PARTNER RESEARCH
Type of partner you are looking for:
Direct customers
Agent
License
Joint venture

Franchising
Main Distribution
Importer
Other (specify) …………………….

Description of the partner you want to contact in the country and meeting
expectations:

7.PERSON IN CHARGE OF THE MISSION
Name of the person will take part to the mission:
Foreign languages spoken and written by the participant:

8.ATTACHMENTS
Catalogue
Price list
Other________________

Data

Firma e timbro aziendale

____________________

_____________________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo
della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di
informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere
effettuate le prestazioni di cui sopra.Titolare dei dati forniti è l’Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione
nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice
(Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.

Data

Firma e timbro aziendale

____________________

_____________________________

