
 

                      

 
 

Profila organizza per la penultima settimana di settembre 2013 (le date 
sono in fase di conferma) una missione per imprenditori interessati a 

sviluppare nuovi canali di business nel mercato cileno. 
 

 
 

PROGRAMMA 

 

1. giorno: partenza da Roma alla volta di Santiago  

2. giorno: arrivo a Santiago 

3. giorno: incontri B2B  

4. giorno: incontri B2B 

5. giorno: eventuale visita a cantine e degustazione vini, eventuale visita aziende,  

                   tour di Santiago 

6. giorno: partenza da Santiago 

7. giorno: arrivo a Roma 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L’adesione alla missione prevede una quota di adesione pari a  

€ 2.900,00 + IVA*. 

I servizi inclusi nella quota sono i seguenti: 

 Check up aziendale: 

- analisi dettagliata del business dell’azienda  
- identificazione dei canali distributivi e/o del profilo degli eventuali partners 
- identificazione del target 
- identificazione dei prodotti più adatti al mercato di destinazione 
- studio del progetto di internazionalizzazione 

 
 Ricerca e selezione di partner, distributori, agenti e joint venture    

   in loco: 
-  report informativo sulla situazione macroeconomica del Cile  

-  ricerca di progetti e opportunità di business in loco 

- studio del profilo individuato assieme al cliente 

- ricerca e selezione degli attori corrispondenti alla/e figura/e di riferimento 

 

 

 
 

 

 



 

 Pianificazione degli incontri B2B in loco: 
- programmazione degli appuntamenti 
- per la definizione dell’agenda della missione in Cile 

 
  Organizzazione della missione con assistenza: 
- preparazione del viaggio con accompagnatore parlante spagnolo e italiano 

- supporto alla negoziazione con personale in loco 

- missione in Cile 

- follow up dei contatti acquisiti con reportistica 

- assistenza nel follow up 

 

E’ previsto inoltre un incontro informativo e orientativo prima della missione con il 

nostro partner legale. 

 

*La quota indicata non comprende le spese di viaggio, vitto, alloggio e   
  trasferimenti.  
 

 

 

 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per poter garantire un’ottimale organizzazione della missione, il cliente 

che intende partecipare al viaggio è tenuto a darne conferma entro e 

non oltre il 1 giugno 2013. 

Perché la conferma sia considerata valida a tutti gli effetti, si richiede 
gentilmente l’invio tramite e-mail (info@pro-fila.com) o fax (0432 

508940) della contabile del bonifico. 
 

Bonifico bancario intestato a UNLIMITED SERVICE GROUP  SRL   c/o 
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - Agenzia n.1   

IBAN IT 24 E 06340 12301 07406040689T 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’accettazione del preventivo. 
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Servizi Supplementari: 
 

 
  Ricerca e organizzazione di fiere in loco: 

- servizio prenotazione 
- assistenza alla partecipazione  
- progettazione stand 
- reperimento hostess parlante spagnolo e italiano 

 

 Assistenza e supporto commerciale, legale e fiscale in fase   

        di start-up: 

- consulenza commerciale, legale e fiscale tramite il nostro team di esperti di 

ogni singolo settore 
- incontri individuali direttamente con i professionisti 

 

 Redazione del business plan e consulenza  

- studio dell’investimento  

- preparazione del piano di investimento 

- individuazione dei competitors 
- consulenza strategica 

 

 Domiciliazione internazionale 

- individuazione di una sede di riferimento in Cile con personale esperto  

 

 Temporary management in outsourcing: 

- collaborazione con un manager temporaneo esterno all’azienda per favorire 

lo sviluppo del progetto di internazionalizzazione 

  

 Consulenza finanziaria e ricerca bandi per 

l’internazionalizzazione:  

- supporto e consulenza finalizzati allo studio di un piano di investimento 

- servizio di ricerca di tutte le agevolazioni e i fondi esistenti a sostegno 

dell’internazionalizzazione 

 

 Servizio di redazione e traduzione del materiale pubblicitario e 
sito web:  

- traduzione di brochures, cataloghi e materiale pubblicitario in spagnolo 
- realizzazione grafica e redazione dei testi per la progettazione di nuovo   
    materiale 
- traduzione del sito web già esistente 
-   eventuale progettazione nuovo sito web 
- restyling grafico 
- copy writing 

 

 Search Engine Optimization  

- ottimizzazione del sito aziendale in Cile  

 

L’eventuale richiesta di uno o più servizi sopraelencati sarà preventivata a 

parte. 

 

 


