CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA ALL’ESTERO DI SANTO DOMINGO
INDICE DEI SERVIZI
SERVIZI DI INFORMAZIONE
o
o
o
o
o
o
o

Opportunità di business per paesi / settori / mercati
Informazioni ed elenchi fiere locali ed internazionali
Regimi doganali, norme e regolamenti
Gare d’appalto internazionali
Strumenti finanziari per l’internazionalizzazione
Studi paese / mercato
Vademecum per l’Operatore Economico in Repubblica Dominicana (annuale)

SERVIZI DI ASSISTENZA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ricerca guidata nominativi da “data-base”
Ricerca partners commerciali e per joint-ventures
Assistenza conclusione accordi
Intermediazione di consulenza legale e tributaria
Intermediazione di contatti con imprese, autorità, entità, sindacati e associazioni
Assistenza per trasferimenti tecnologia e cessione licenze
Consulenza nella costituzione di societa’ in loco, apertura filiali, delegazioni
Soluzione stragiudiziale di controversie attraverso meccanismi di arbitraggio
Ottimizzazione delle relazioni d’affari
Gestione di pubblicità
Direct marketing Assistenza a missioni in visita nel paese / servizio di incoming
Organizzazione / assistenza a missioni ed incontri bilaterali
Partecipazione a manifestazioni fieristiche
Organizzazione eventi espositivi
Assistenza legale
Ricerche di mercato
Mailing lists & Mail-out

ALTRI SERVIZI
o
o
o
o
o
o
o
o

Servizi di segreteria
Recupero crediti
Domiciliazione di imprese
Promozione di investimenti e di opportunità di business
Servizio di Interpretariato
Servizio di traduzione
Pubblicità nel “Vademecum per l’Operatore Economico in R.D.”
Pubblicità su website CCDI
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NOTE
Qualsiasi richiesta di Servizio dovrà pervenire per iscritto
La totalità dei Servizi offerti è a pagamento
La determinazione del prezzo di ciascun Servizio è effettuata a preventivo, in base alle necessità specifiche che ciascuna prestazione di Servizio
mira a soddisfare
Il pagamento del prezzo pattuito dovrà essere realizzato in anticipo rispetto alla prestazione del Servizio, con deroga per le componenti di prezzo
commisurate sulla percentuale di valori futuri od eventuali (e.g. commissione su crediti recuperati)
Agevolazioni e scontistica (10 – 20 %) per i Soci
Nei Servizi ad elevata intensità di capitale umano, il costo di personale non potrà essere inferiore a 800 USD / gg. uomo
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