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OGGETTO: CONFIMI INDUSTRIA – AMCHAM (CCIAA AMERICANA IN ITALIA) 

MISSIONE NELLA SILICON VALLEY 3 – 9 GIUGNO 2018 

 

 

Nell’ottica della recente collaborazione instaurata fra Confimi Industria e AmCham (Camera di 

Commercio Americana in Italia) attraverso la firma di un protocollo d’intesa, Confimi Industria 

propone questa missione nella Silicon Valley dal 3 al 9 giugno. 

  

La deadline fissata per l’adesione al viaggio è il 23 aprile 2018. 

  

Si prega, qualora vi fossero aziende interessate, di darne segnalazione a Confimi Romagna, ai 

riferimenti indicati, e alla Segreteria di Confimi Industria specificando “iscritte Confimi Industria”. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La missione, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington e il Consolato 

Generale d’Italia a San Francisco  ha un focus 

su  innovazione, avanguardia e imprenditorialità, parole-chiave che caratterizzano le realtà di 

successo che operano in quest’area degli Stati Uniti. 

Scopo del viaggio è fornire una visione esaustiva sul sistema innovativo della Silicon Valley 

e  toccare con mano, attraverso un confronto diretto con chi vive in questo ecosistema di aziende e 

di persone, i modelli di business, le strategie e le sfide di alcune tra le principali aziende i cui 

HQ si trovano nella Bay Area e a Seattle. 

 

Il programma si articolerà in due giorni in Silicon Valley, uno a San Francisco e due a Seattle. 

Avremo modo di conoscere rappresentanti di alcune tra le più prestigiose aziende internazionali, 

imprenditori di successo che da anni vivono sulla West Coast, istituzioni e associazioni per 

sfruttare al massimo preziose occasioni di networking. 

L’agenda, in fase di definizione, comprende realtà quali: Facebook, Intel, Tesla, Apple, Stanford 

University, BAIA, ITA, Second Genome, Boeing, Microsoft, Starbucks, Amazon, The Seattle 

Metropolitan Chamber of Commerce. 
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Il costo globale di partecipazione alla missione è di 6.000 Euro + IVA e comprende: 

  

- voli transatlantici A/R gestiti da nostro partner United Airlines in classe Economy Plus 

- volo interno San Francisco – Seattle 

- pernottamento di 5 notti - 2 in Silicon Valley, 1 a San Francisco, 2 Seattle - presso hotel 4* 

- servizio di transfer da/per gli aeroporti in USA e per gli spostamenti previsti dal programma 

- gli incontri previsti e specificati nel programma definitivo di viaggio 

- 3 cene di networking 

- segreteria organizzativa 

- copertura assicurativa 

 

Per esigenze organizzative, soprattutto per consentire alle corporations che ci ospiteranno di creare 

programmi il più possibile coerenti con il profilo della delegazione, chiediamo di confermare la 

propria partecipazione compilando la scheda di adesione (allegata di seguito) entro e non 

oltre lunedì 23 aprile 2018. 

 

Info e manifestazioni di interesse: 

Confimi Romagna – Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544.280211. 

 



 

 
American Chamber of Commerce in Italy 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA BUSINESS MISSION 
TO SILICON VALLEY, & SEATTLE 

3-9 GIUGNO 2018 
(rientro in Italia la mattina di sabato 9 giugno) 

 

 Costo per partecipante: € 6.000,00 + Iva 22%*. La tariffa comprende: 
✓ voli transatlantici A/R in classe Economy Plus 

✓ volo interno San Francisco – Seattle 

✓ pernottamento di 5 notti - 2 in Silicon Valley, 1 a San Francisco, 2 Seattle - presso hotel di categoria 4 stelle 

✓ servizio di transfer da/per gli aeroporti in USA e per gli spostamenti previsti dal programma  

✓ tutti gli appuntamenti specificati nel Programma di viaggio 

✓ 3 cene di networking  

✓ segreteria organizzativa  

✓ copertura assicurativa  
 

Resta inteso che, tutto quanto sopra non specificato, è a carico del partecipante 
  
 

Da restituire a:  
American Chamber of Commerce in Italy - Rif. Carlotta Vuolo - Email: eventi@amcham.it 
ENTRO il 23 APRILE 2018 
  
 

* Modalità di pagamento: anticipata. 
IMPORTANTE - indicazioni su come procedere al pagamento della quota di partecipazione: 
La quota che dovrà essere saldata direttamente ad AmCham è pari a € 4.500 + IVA, mentre il restante importo dovrà essere saldato 
a United Airlines che si occuperà dell’emissione di biglietti aerei.  
 

 

Dettagli amministrativi per il saldo della quota in capo ad AmCham: 
 

IBAN: IT 70 G 06230 01627 000006473352, intestato ad American Chamber of Commerce in Italy 
 

 

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE 
 

Ragione Sociale: ________________________________________________________________________ 
 

Sede legale: ____________________________________________________________________________ 
 

Via, cap, località, provincia: 
______________________________________________________________________________________ 
 

Telefono ____________________ Fax _______________ Email: __________________________________ 
 

P. IVA C.F: ___________________________ Sito web: __________________________________________ 
 

PARTECIPANTI ALLA MISSIONE 
 

Cognome: _________________________________ Nome: ______________________________________ 

Posizione in azienda: __________________________________ Cell.________________________________ 

 

Cognome: _________________________________ Nome: _______________________________________ 

Posizione in azienda: __________________________________  Cell.________________________________ 

 

Principali prodotti/servizi forniti dall'azienda: ____________________________________________________ 
 
TIMBRO E FIRMA PER ADESIONE ALLA MISSIONE: 

__________________________________________ 
 

 



 
 

Informativa privacy 
 

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, 

La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e 

automatizzato nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) 

gestione amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi AmCham e realizzazione di sondaggi di gradimento 

dei servizi e attività medesime; c) invio di informazioni su iniziative e servizi per l'internazionalizzazione delle imprese realizzati da altri soggetti 

pubblici e privati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private, società di consulenza 

aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari delle testate di AmCham. Il 

conferimento dei dati presenti nei riquadri «caratteristiche azienda» e «attività sui mercati internazionali» è facoltativo; queste informazioni tuttavia 

sono fondamentali per informarLa in modo mirato sui servizi a supporto dello sviluppo internazionale delle imprese italiane. Nell'ambito di tali 

iniziative, i dati in questione potranno essere comunicati a enti pubblici, istituzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali, e potranno essere 

oggetto di diffusione in Italia e all'estero. 

Rispetto a tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D. Lgs.196/2003. Titolare dei dati forniti è 

l’American Chamber of Commerce in Italy con sede a Milano in Via Cantù, 1. 

Sulla base di quanto sopraindicato l'interessato: Dà il consenso Nega il consenso all'inserimento dei propri dati personali 

nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate al punto a) b) e c). 

 

Con la partecipazione alla “Business Mission to Silicon Valley e Seattle” dal 3 al 9 giugno 2018, prendo atto e acconsento di poter essere 

fotografato/a e/o video ripreso/a e alla eventuale pubblicazione e/o diffusione delle foto e/o dei video sui mezzi di comunicazione AmCham (sito 

web www.amcham.it, newsletter, Yearbook cartaceo e digitale, social media AmCham Facebook e/o Twitter) e autorizzo la conservazione delle foto 

e/o video negli archivi informatici di AmCham.   

 
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _________________________________________Data: ________________________ 
 
 


