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OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA 

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MESSICO 

11 – 15 NOVEMBRE 2013  

 

 
Segnaliamo alle aziende interessate al mercato messicano che Eurosportello, in collaborazione 

con Unioncamere Emilia Romagna e Metropoli Azienda Speciale CCIAA Firenze,  promuove 

una MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MESSICO dall’ 11 al 15 novembre prossimo. 

 

Per ogni azienda partecipante sarà fatta una ricerca e selezione partner messicani e saranno 

organizzati degli incontri d’affari e visite aziendali a Città del Messico e a Monterrey. 

 

La missione coinvolgerà un gruppo di circa 10/12 aziende italiane appartenenti a diversi settori 

di attività e sarà organizzata in modo tale da lasciare libera l’azienda di partecipare solamente 

agli incontri di Città del Messico oppure solo a quelli di Monterrey o di entrambe le città. 

 

Tutti i dettagli dell’iniziativa, così come le modalità di partecipazione e la scheda di 

manifestazione interesse, sono riportati nei documenti allegati. 

 

Info: Eurosportello Ravenna – Dott.ssa Francesca Triossi – Tel. 0544/481482 - Fax: 

0544/218731 - e-mail: francesca.triossi@ra.camcom.it 

 

 



         
 

 

  

          

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della C.C.I.A.A. Ravenna promuove 
una missione imprenditoriale in Messico dal 10 al 15 Novembre 2013, che 
sarà organizzata nell’ambito del Progetto America Latina, in collaborazione 
con Unioncamere Emilia Romagna e con Metropoli - Azienda Speciale della 
C.C.I.A.A. Firenze. 
 

Settori consigliati: 
MACCHINARI, AGROALIMENTARE, 

FARMACEUTICO/MEDICALE, ENERGIE RINNOVABILI 
 

 
Il Messico, con un PIL di circa US$ 870 miliardi (+3% nel 2012) ed 
una popolazione di quasi 120 milioni di abitanti, rappresenta la 13ª 
economia mondiale e seconda dell’America Latina, potendo vantare 

un’economia stabile, un sistema finanziario solido ed accordi di libero commercio 
con le principali economie mondiali (tra cui UE). 
L’export italiano è composto prevalentemente (circa i 2/3) da beni strumentali  
intermedi e macchinari (quali quelli dedicati alla metallurgia, raffineria, dosatura e 
packaging, food processing, prodotti metallurgici, chimici, plastici, apparati 
elettrici), mentre il restante è rappresentato da beni di consumo (agroalimentare, 
gioielleria, arredo casa e medicinali), i quali recentemente hanno registrato, in 

proporzione, dinamiche di crescita maggiori dei beni strumentali.  
 

Modalità operative 
 

Sulla base di un’apposita Scheda Profilo, compilata dall’impresa interessata, 
gli uffici in Messico esprimeranno un parere sull’opportunità a partecipare, a 
seguito del quale ciascuna azienda dovrà confermare la propria adesione.  
 

Per ciascuna impresa aderente, verranno predisposte: 

• ricerca e selezione di partner messicani, con l’organizzazione di 
un’agenda personalizzata di incontri d’affari (B2B) per Città del Messico 
e per Monterrey; 

• assistenza di personale qualificato durante la missione; 

• transfer a/r aeroporto/hotel per le imprese che seguiranno il programma 
della missione 

 

Condizioni di partecipazione e Costi 
 

La quota di partecipazione per le attività sopra descritte, è pari a € 1.200,00 + IVA 
(in caso di partecipazione alla sola Città del Messico o alla sola Monterrey il costo 
sarà di Euro 750,00 +IVA). 
Sono inoltre disponibili ulteriori servizi, quali:  

• auto a disposizione (con autista) per raggiungere le sedi delle imprese secondo 
agenda B2B a Città del Messico e a Monterrey (costo: € 120,00 + IVA/giorno); 

• servizio di interpretariato Italiano/Spagnolo (costo giornaliero pari a € 120,00 + 
IVA) 
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Multisettoriale 

 

Città del Messico e Monterrey, 10-15 Novembre 2013 

Programma 

09/11 Partenza dall'Italia per 

il Messico 
 

10/11 Arrivo in Messico e 

giornata libera 
 

11-12/11 B2B a Città del 

Messico 

13/11 Trasferimento a 

Monterrey 

14-15/11 B2B a Monterrey 

16/11 Partenza da 

Monterrey per l’Italia 

 

Info / Contatti: 
 

 

Eurosportello Ravenna: 

Francesca Triossi 

Tel. 0544 481482 

Francesca.triossi@ra.camcom.it 
 

Metropoli Firenze: 
Francesco Pannocchia  

Elisa Polverini 

Tel. 055 2671 633/643 

Fax: 055 2671 404 
missione-al@metropoliaziendaspeciale.it 

 

Scadenza 
 

Inviare via mail o fax  

la Scheda Profilo allegata entro  

Lunedì 23 settembre 2013  



 

Missione Imprenditoriale  

in Messico 
  

Città del Messico e Monterrey, 

   dal 11 al 15 Novembre 2013 

 

 

                

 

 
 
 
 
 
 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO 

 

CAP                                       CITTÀ                                                         PROVINCIA 

TELEFONO                                                                                                          FAX                              

SITO INTERNET 

E-MAIL 

PERSONA DI CONTATTO 

POSIZIONE IN AZIENDA 

 
 

1. SETTORE DI ATTIVITÀ 
� ICT        � AGROALIMENTARE 

� TESSILE/MODA                                                         � EDILIZIA E COSTRUZIONI 

� PLASTICA/GOMMA                                                        � WELLNESS E BEAUTY 

� METALLURGIA     � CHIMICA 

� MECCANICA                                                                 � SERVIZI 

� ENGINEERING                                                               �  ALTRO (specificare) ___________________ 

� LEGNO/ARREDAMENTO 
 

2.  DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/SERVIZI 
 

DESCRIZIONE                                                                                                                      CODICE DOGANALE 

 

 

 
 

Chi è il consumatore finale del vostro prodotto/servizio? 
 

 

 

 

 
Qual è l’applicazione più comune del vostro prodotto/servizio? 

 

 

Scheda Profilo 
 

da compilare e spedire entro il 23 Settembre 2013  
via e-mail a francesca.triossi@ra.camcom.it  oppure via fax al numero 0544 218731 



 

Missione Imprenditoriale  

in Messico 
  

Città del Messico e Monterrey, 

   dal 11 al 15 Novembre 2013 

 

 

                

 

 

 

 

 

3. INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 
 

DATA DI COSTITUZIONE :                                                   N. DIPENDENTI : 

FATTURATO (Mln. €) :                                                        DEL QUALE EXPORT (%) :  
2011 ________________                                                   % 2011 ________________ 
2012 ________________                                                   % 2012 ________________ 

 
 

                          Dove vendete il vostro prodotto/servizio? 
 

AREA GEOGRAFICA 0-15% 15-40% 40-60% 60-100% 

ITALIA     

EUROPA     

ASIA     

USA E CANADA     

AMERICA LATINA     

AREA DEL MEDITERRANEO      

MEDIO ORIENTE     

 
 

4. PROFILO COMMERCIALE 
 

I principali fattori di competitività della vostra azienda: 
 

� DESIGN                                                                            � PREZZO/QUALITÀ 

� QUALITÀ                                                                           � IMMAGINE  

� TECHNOLOGIA                                                                  �  VARIETÀ DI GAMMA 

� ALTRO (SPECIFICARE) ___________________                                                 
 

 
Principali mercati di sbocco (per le aziende esportatrici): 
 

 

 

Modalità  di presenza nei mercati esteri (per le aziende esportatrici):  
 

� DIRETTA                                                                       � FRANCHISING 

� AGENTE                                                                    � GRANDE DISTRIBUZIONE  

� CESSIONE DI LICENZA                                                  �  RAPPRESENTANTE/DISTRIBUTORE 

� JOINT VENTURE                                                            � ALTRO (SPECIFICARE) ____________________     
 



 

Missione Imprenditoriale  

in Messico 
  

Città del Messico e Monterrey, 

   dal 11 al 15 Novembre 2013 

 

 

                

 

 

Principali concorrenti: 
 

                                     AZIENDA                                         PAESE 

  

 
 

 
 

  

  

  

 
5. INFORMAZIONI DI MERCATO 

 

Esperienze precedenti nel Paese (ove ve ne siano state): 
 

 

 

 

Siete già in contatto con imprese locali?                                          ���� Si      ���� No  
 

Volete incontrare un’azienda in particolare?                                  ���� Si      ���� No        
  
Se si, si prega di compilare la seguente tabella 

 

NOME INDIRIZZO (MAIL) TELEFONO PERSONA DI CONTATTO 

    

    

    

    

C’è qualche azienda che NON volete incontrare?                         ���� Si      ���� No  
 
Se si, si prega di compilare la seguente tabella 

NOME INDIRIZZO (MAIL) TELEFONO PERSONA DI CONTATTO 

    

    

    



 

Missione Imprenditoriale  

in Messico 
  

Città del Messico e Monterrey, 

   dal 11 al 15 Novembre 2013 

 

 

                

 

    

 

 
6. RICERCA PARTNER  

 Tipologia di  partner ricercata: 
 

� DIRETTA                                                                         � FRANCHISING 

� AGENTE                                                                         � GRANDE DISTRIBUZIONE  

� CESSIONE DI LICENZA                                                  �  RAPPRESENTANTE/DISTRIBUTORE 

� JOINT VENTURE                                                            � ALTRO (SPECIFICARE) ____________________     
 

Breve descrizione del partner che vorreste incontrare: 
 

 

 

 

 
 
 

IMPORTANTE (compilare sempre) 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a Eurosportello Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Ravenna, a Unioncamere Emilia Romagna e a Metropoli Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, acconsente al loro trattamento da parte delle 
aziende medesime e all’utilizzo degli stessi per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche interattive. 
L’intera informativa al consenso del trattamento dei dati è visionabile sul sito www.metropoliaziendaspeciale.it Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto 
del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al 
trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto. Il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità di concludere il 
contratto. 
Data e luogo ,__________________________      Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 
                           __________________________________________ 


