
IL TUO ALLEATO STRATEGICO NELLA RICERCA
DI NUOVE OPPORTUNITÁ DI AFFARI
Siamo un’associazione di imprese italiane e 
colombiane che da piú di 60 anni 
promuove opportunitá di affari bilaterali 
e di investimenti. 



INFORMAZIONI COMMERCIALI
Studi di 
mercato

Banche 
dati

Mercati UE e 
zone franche

DI AFFARI
OPPORTUNITÁ Eventi strategici di networking

Accesso alla rete di Eurocámaras

Incontri di affari, matchmaking e 
missioni commerciali

FORMAZIONE  PERMANENTE
Seminari, corsi e workshops in:

Normative e fiscalitá
 
Marketing e vendita
 
Coaching 

Tecniche di negoziazione
 
Italiano commerciale
 
Spagnolo per stranieri

SERVIZI AGGIUNTIVI
Traduzioni
 
Uffici in co-working
 
Uffici virtuali

COMMERCIALE
PROMOZIONE

Organizzazione di eventi promozionali:

Fiere, showrooms e roadshows
 
Lancio di marchi e prodotti

Promozione della tua impresa nella 
nostra web e nelle reti sociali

OPPORTUNITÁ
DI STUDIO
OPPORTUNITÁ
DI STUDIO



GIOVANI IMPRENDITORI
PROGRAMMA

Offriamo servizi e benefici specifici per i giovani 
imprenditori:

Ufficio virtuale in Colombia

Sconto del 50% sulla quota di 
afiliazione per il primo anno
 
Mentoring

CONSULENZA LEGALE
Costituzione d’impresa e 
registro di marchi

Investimenti esteri 

Altri servizi

Tecniche di negoziazione
 
Italiano commerciale
 
Spagnolo per stranieri

ALTRI BENEFICI PER I SOCI
Sconti e privilegi nell’acquisto di servizi offerti dalla 
nostra Camera

Accesso a newsletter con notizie di interesse e 
opportunitá di affari

Visibilità permanente sul nostro sito web e sulle 
nostre reti sociali

Diritto a presentarsi formalmente come socio 
della Camera

Possibilitá di richiedere l’appoggio della nostra 
Camera di fronte ad autorità pubbliche

Diritto a partecipare alla nostra Assemblea 
Generale e al Consiglio di Amministrazione

Partecipazione ai nostri eventi sociali

OPPORTUNITÁ
DI LAVORO

ANCORA NON SEI NOSTRO SOCIO?
Affiliati per approfittare degli sconti e dei benefici 
esclusivi attraverso i nostri partner commerciali:

Compagnie aeree
 
Hotel & Spa
 
Ristoranti  

Scuole di lingua

Società di 
assicurazione
 
E tanti altri

* I servizi vengono offerti 
direttamente o attraverso dei 
nostri soci e partner strategici.
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