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CATALOGO
DEI SERVIZI

Sintesi dei principali ser vizi e
m oda lità di er oga zione

CHE COSA È

CHI SIAMO

COME OPERIAMO

Il Catalogo Servizi della Camera di
Commercio Italiana per il
Portogallo favorisce lo stabilirsi di
relazioni tra la Camera e i suoi clienti
(Imprese, PA) sulla base di criteri
trasparenti e chiari. Il Catalogo
descrive le attività a sostegno
dell’internazionalizzazione
delle
imprese e dei territori italiani
definendone i principi di gestione ed
erogazione. Benchè non esaustivo, il
Catalogo offre all’Impresa e alle
Pubbliche
Amministrazioni
un
quadro dei servizi offerti e dei loro
costi. I costi espressi all’interno del
Catalogo però sono da considerarsi
come valori medi di riferimento e non
possono sostituirsi ad un preventivo
specifico che sarà fornito al momento
della richiesta del servizio.

La Camera di Commercio Italiana per
il Portogallo è un’associazione senza
fini lucrativi di diritto locale ed ha
come compito precipuo quello di
promuovere lo sviluppo degli scambi
commerciali e della cooperazione
economica tra il Portogallo e l’Italia.
La Camera di Commercio, oltre alla
sede di Lisbona, possiede una
delegazione nella città di Oporto:

Per il raggiungimento dei nostri
obiettivi, lavoriamo con i nostri
Associati
e
con
le
realtà
imprenditoriali italiane e locali,
nonché con tutti i soggetti pubblici e
privati che agiscono in forma
organizzata
a
sostegno
dell’internazionalizzazione
delle
imprese, in particolare: Regioni,
Camere di Commercio, Associazioni
di categoria, Fiere, Consorzi,
Cooperative, Reti di imprese,
Distretti
industriali,
Banche,
Dicasteri economici e di sviluppo del
territorio, organismi internazionali.

SEDE DI LISBONA
Av. Miguel Bombarda, 83B – r/c
Esqº 1050-162 LISBOA
Telef. +351 21 7950263
Fax +351 21 7931984
E-mail: info@ccitalia.pt
DELEGAZIONE NORD
Rua da Restauração, 409
4050-506 PORTO
Tel. 00351-22-6064912
Cell. 00351-92-7981656
E-mail porto@ccitalia.pt
Tra i suoi associati, la Camera di
Commercio Italiana per il Portogallo
può vantare alcune delle più
importanti
realtà
economiche
italiane. L’elenco completo è
disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ccitalia.pt/soci.html
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I NOSTRI OBIETTIVI

I NOSTRI PRINCIPI

NOTE

§ Assistere il cliente attraverso
servizi gratuiti e a pagamento, che
vanno dalle informazioni di primo
orientamento sul singolo mercato
al sostegno specifico alle strategie
di
posizionamento
e
di
consolidamento delle imprese
italiane sul mercato estero, nonché
di quelle locali che vogliono
collaborare con le PMI italiane.

Al fine di assicurare servizi di qualità
ci
impegniamo
a
garantire
regolarmente:

§ I costi espressi sono da ritenersi
valori medi di riferimento che non
possono
sostituirsi
ad
un
preventivo specifico che sarà
fornito al momento della richiesta
del servizio

§ Realizzare eventi e attività di
match-making per dare alle
aziende la possibilità di incontrare
controparti estere cui presentare
proposte
di
collaborazione
produttiva,
tecnologica,
commerciale.
§ Promuovere e valorizzare le
eccellenze del territorio italiano,
diffondendone le peculiarità e il
know-how anche attraverso la
realizzazione di missioni di gruppi
di imprese, distretti produttivi,
all’estero, o missione di incoming
di imprese e operatori esteri
direttamente sui territori in cui le
imprese italiane operano.
§ Fornire competenze su come
operare nel Paese, attraverso
interventi mirati di formazione a
singole imprese e/o professionisti;
o attraverso stage formativi anche
in collaborazione con i principali
Atenei italiani ed esteri.

ü
ü
ü
ü
ü

Competenza
Chiarezza
Cortesia
Riservatezza
Imparzialità

L’erogazione dei nostri servizi si basa
su:
ü Soddisfazione delle richieste
ü Tempestività
ü Trasparenza delle procedure

STANDARD
QUALITATIVO DEI
SERVIZI
Per garantire e implementare la
performance sui singoli servizi e
assistere sempre meglio i propri
Clienti, la Camera effettua un
monitoraggio continuo degli stessi e
un servizio di customer satisfaction
cui si affianca, nel principio della
massima attenzione al Cliente un
sistema di gestione reclami.

§ Al momento della formulazione del
preventivo
saranno
fornite
indicazioni su eventuali oneri di
Legge applicabili ai costi espressi
§ I servizi sono erogati solo dietro
accettazione del preventivo ed
erogazione del relativo acconto,
laddove previsto, ad eccezione
degli Enti pubblici e di deroghe
specifiche
§ Si segnala che eventuali servizi non
inclusi nel presente Catalogo
potranno
comunque
essere
richiesti alla Camera che ne
valuterà la fattibilità e le condizioni.
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SERVIZI INFORMATIVI
E FORMATIVI

EVENTI E
COMUNICAZIONE

pp. 4-7

p. 8

ü Ricerche di mercato
ü Informazioni giuridiche e fiscali
ü Informazioni commerciali +
informazioni finanziarie/bancarie
+ ultimi 5 bilanci
ü Certificati di aziende portoghesi
ü Bilanci di aziende portoghesi
ü Corsi di italiano per imprese

ü Organizzazione Conferenze,
Seminari e Workshop

3

4

BUSINESS CONTACT

SERVIZI DI ASSISTENZA
E CONSULENZA

pp. 9-12

S E R V I Z I

2

T I P O L O G I A

1

pp. 13-17

ü Fornitura di nominativi di
imprese portoghesi
ü Organizzazione agenda incontri
ü Assistenza fieristica
ü Organizzazione delegazioni/
missioni
ü Elenco ditte portoghesi
con partecipazione italiana

4a. Assistenza di base
ü Traduzioni
ü Interpretariato
ü Recupero Crediti
4b. Consulenza specializzata
ü Assistenza amministrativa
per costituzione di società
ü Assistenza amministrativa/
contabile con software certificato
ü Domiciliazione impresa
ü Assistenza per “residenza
non abituale”
ü Assistenza per partecipazione a
gare ed appalti
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1
SERVIZI INFORMATIVI E
FORMATIVI
Ricerche di mercato
Ricerche di mercato Paese/settore, indagini statistiche per fornire un primo orientamento utile a
valutare le concrete possibilità di introduzione della produzione italiana
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§
§
§
§
§

Breve nota congiunturale economico-finanziaria del Paese
Analisi della domanda del settore d’interesse dell’azienda italiana
Analisi della distribuzione del prodotto italiano/tipologia di prodotto
Analisi della concorrenza
Principali eventi e manifestazioni locali del settore

Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 4 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 15 gg. dall’accettazione del preventivo
Costi e modalità di pagamento
§ Preventivo gratuito

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

Preventivo

Preventivo
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Informazioni giuridiche e fiscali
Ricerche in ambito legislativo e fiscale per facilitare gli interscambi commerciali
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Ricerca legislazione
§ Contatti con le autorità locali
§ Traduzione documenti
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§
§
§
§

Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
Erogazione del servizio al cliente entro 8 gg. dall’accettazione del preventivo
In caso di traduzione documenti, i tempi di erogazione del servizio potranno essere più lunghi

Costi e modalità di pagamento
§ Preventivo gratuito

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

Preventivo

Preventivo

Informazioni commerciali + informazioni commerciali/bancarie +
ultimi 5 bilanci
Reperite tramite convenzioni con agenzie specializzate (disponibile anche in italiano)
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Verifica esistenza impresa
§ Estrazione online del report completo con i bilanci degli ultimi 3-5 anni
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 1-2 gg. dalla presentazione della ricevuta di pagamento.
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

§ Per ogni report completo

€ 150

€ 180
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Certificati di aziende portoghesi
Fornitura certificati emessi dal Registro Imprese portoghese (=visura camerale)
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Verifica esistenza impresa
§ Estrazione online del certificato
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)

Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 2-3 gg. dalla presentazione della ricevuta di pagamento, a
seconda della scelta della lingua (portoghese o inglese).
Costi e modalità di pagamento
§ Per ogni certificato (=visura)

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 80

€ 100

Bilanci di aziende portoghesi
Fornitura bilanci emessi dal Registro Imprese portoghese
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Verifica esistenza impresa
§ Estrazione online del bilancio
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 2-3 gg. dalla presentazione della ricevuta di pagamento, a
seconda della scelta della lingua (portoghese o inglese).
Costi e modalità di pagamento
§ Per ogni bilancio

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 60

€ 80
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Corso di lingua italiana per imprese
Corsi di lingua italiana in modo presenziale nell’azienda o online
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Definizione dei contenuti e del livello con il Cliente
§ Programmazione piano studi
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Paula Ribeiro (tel +351-22-6064912/92-7981656
e-mail: porto@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

Preventivo

Preventivo
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2
EVENTI E COMUNICAZIONE
Organizzazione Conferenze/Seminari/Workshop
Organizzazione di conferenze e seminari rivolti sia ad aziende che a soggetti istituzionali
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
Definizione dei contenuti con il Cliente
Definizione della tipologia di evento
Selezione invitati
Servizio PR e gestione rapporti stampa
Organizzazione logistica (affitto locali, predisposizione materiali, servizio hostess e
interpretariato, catering)
§ Supporto per eventuale invio e sdoganamento merce da esposizione/degustazione
§ Follow up
§
§
§
§
§

Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 8 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 15 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla
data definita per l’evento
Costi e modalità di pagamento
§ Preventivo gratuito

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

Preventivo

Preventivo
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3
BUSINESS CONTACT
Fornitura di nominativi di imprese portoghesi
Selezione di contatti nei settori richiesti dal cliente
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Lista standard: selezione di contatti da Banca Dati e trasmissione liste al richiedente
§ Lista verificata/personalizzata: selezione di contatti da Banca Dati, con verifica della
corrispondenza alla necessità del cliente, attraverso contatti telefonici ed e-mail
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 10 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla
data definita per il servizio
Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

§ Lista standard

Gratis

§ Lista verificata/personalizzata:

€ 450

€ 100 (fino a 10
contatti) + € 5/cada
(a partire dall’11º)
€ 550

Costi e modalità di pagamento
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Organizzazione Agenda Incontri
Organizzazione di incontri B2B tra il cliente e le controparti per sviluppo azioni commerciali, di
investimento, JV, ecc.
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Selezione di contatti da Banca Dati, con verifica della corrispondenza alla necessità del cliente,
attraverso contatti telefonici e e-mail;
§ Predisposizione di una lettera di presentazione della vs. società in lingua portoghese;
§ Invio cataloghi in formato digitale con lettera di accompagnamento in lingua portoghese;
§ Richiamo telefonico alle imprese scelte per la verifica dell’interesse;
§ Redazione Report con le risposte ottenute.
In base ai risultati della fase precedente, ed in accordo con il richiedente, verrà organizzata l’agenda
incontri, da svolgersi presso i nostri uffici (gratuitamente) o in altre sedi o in videoconferenza.

Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 8 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 15 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla
data definita per l’evento
Costi e modalità di pagamento
§ Base fissa
§ Riunioni fissate da 3 a 8 imprese
§ Riunioni fissate da 8 a 20 imprese

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 450
€ 135
Preventivo

€ 550
€ 150
Preventivo
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Assistenza Fieristica
Assistenza alle singole imprese o collettive di imprese italiane o estere per la partecipazione alle
manifestazioni fieristiche italiane ed estere e la relativa prenotazione e allestimento stand. Assistenza
in fiera con personale bilingue. Presenza in una Fiera con uno stand camerale in rappresentanza di
aziende italiane o locali.

Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Individuazione della manifestazione fieristica con il Cliente e definizione della modalità di
partecipazione (presenza in stand singolo, stand collettivo o organizzazione agenda B2B)
§ Presa di contatto con ente fieristico e definizione della partecipazione
§ Servizio per supporto per affitto e allestimento stand, invio e sdoganamento merce da
esposizione, organizzazione incontri B2B, iscrizione a catalogo, realizzazione materiale
promozionale, supporto interprete
§ Supporto operativo per organizzazione missione incoming – outgoing (biglietteria aerea,
trasporti, alloggio, servizio visti)
§ In caso di presenza con uno stand camerale in rappresentanza di aziende italiane o locali:
identificazione e contatto con aziende da rappresentare, informativa su prodotti e servizi da
promuovere
§ Follow up

Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Paula Ribeiro (tel +351-22-6064912/92-7981656 / e-mail:
porto@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 8 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro la data definita per l’evento
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

Preventivo

Preventivo
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Organizzazione Delegazioni/Missioni
Organizzazione di missioni imprenditoriali con le controparti per sviluppo azioni commerciali, di
investimento, JV, etc.
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§
§
§
§

Definizione del settore di attività
Selezione delle controparti e presa di contatto
Organizzazione logistica (definizione luogo, transfer, orari agenda, servizio interpretariato)
Follow up

Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 5 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 20 dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla data
definita per l’evento
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

Preventivo

Preventivo

Elenco ditte portoghesi con partecipazione italiana
Fornitura di tutti i dati delle imprese con investimento di capitali italiani
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Lista imprese con investimento di capitali italiani
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 2 gg. dalla ricezione della ricevuta di pagamento
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 90

€ 160
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4
SERVIZI DI ASSISTENZA E
CONSULENZA
4a. Assistenza di base
Traduzioni
Traduzioni tecniche o giuridiche
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Analisi del testo da tradurre, calcolo preventivo e comunicazione delle tempistiche di consegna
§ Possibilità di richiedere traduzioni autenticate (c/o Notaio o Ambasciata d’Italia)
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 5 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 10 gg. dalla ricezione della ricevuta di pagamento
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€0,08/parola

€0,09/parola
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Interpretariato consecutivo
Personale Bilingue italiano-portoghese
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Definizione dei contenuti con il Cliente
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 315
€ 200
€ 50

€ 350
€ 240
€ 60

§ Una giornata (7,30 ore)
§ Mezza giornata (4 ore)
§ Un’ora
Nota: nel caso in cui il servizio venga espletato fuori dalla città di
Lisbona (o Porto), i costi di trasporto dell’interprete saranno a carico
del richiedente

Recupero crediti
Assistenza per la risoluzione di contenziosi in fase stragiudiziale
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§
§
§
§

Valutazione della vertenza
Intervento presso la controparte per telefono e/o e-mail
Tentativo di soluzione stragiudiziale
Report al cliente

Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
Costi e modalità di pagamento
§ Tassa di attivazione servizio
§ In caso di recupero percentuale sul valore:

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 180
3%

€ 250
4%
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4b. Consulenza specializzata
Assistenza amministrativa per costituzione di società
(esclusivo per soci)
Assistenza amministrativa e legale per la costituzione di una società (o filiale/succursale) in Portogallo
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Ottenimento nº fiscale soci, scelta dell’oggetto sociale, identificazione commercialista/ contabile,
richiesta ammissibilità nome società, registrazione impresa c/o Registro Imprese locale,
comunicazione inizio attività presso Ufficio Finanze locali, accompagnamento c/o Banca
portoghese per apertura c/c per deposito capitale sociale
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 4 gg. dal primo riscontro
Costi e modalità di pagamento
§ Persone fisiche
§ Persone giuridiche

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 1.300
€ 1.700

N/A
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Assistenza amministrativa/contabile (esclusivo per soci)
Assistenza amministrativa e contabile
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Servizio emissione fatture con software certificato + consegna dichiarazione IVA mensile o
trimestrale (fino a 50 fatture/mese)
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 95/mese

N/A

Domiciliazione di impresa presso nostra Camera di Commercio
Domiciliazione fiscale o fiscale con linea telefonica dedicata (minimo 3 mesi, rinnovabile)
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Domiciliazione fiscale ed amministrativa, servizio di ricezione e conservazione di oggetti postali,
avviso al cliente e/o scannerizzazione documenti ricevuti per posta
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
Costi e modalità di pagamento
§ Domiciliazione fiscale
§ Domiciliazione fiscale con linea telefonica dedicata

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

€ 100/mese
€ 125/mese

N/A
N/A
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Assistenza amministrativa per presentazione domanda “Residentenon-abituale”
Assistenza amministrativa e accompagnamento presso Uffici delle Finanze e Comune
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§

Ottenimento nº fiscale, presentazione documentazione ai rispettivi Uffici delle Finanze e
compilazione quadri nel rispettivo portale, accompagnamento presso il Comune,
accompagnamento presso Banca portoghese per apertura c/c

Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

N/A

€ 515

Assistenza per partecipazione a gare ed appalti
Assistenza amministrativa per partecipazione a concorsi pubblici in Portogallo
Contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente)
§ Segnalazione delle gare, raccolta ed invio capitolato, eventuale ricerca di partner locale,
traduzione autenticata della documentazione, presentazione offerta
Modalità di erogazione
La richiesta deve essere inviata a Monica Montella (tel +351-21-7950263/e-mail: info@ccitalia.pt)
Tempi di erogazione
§ Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento
§ Invio del preventivo al cliente entro 2 gg. dal primo riscontro
§ Erogazione del servizio al cliente entro 15 gg. dalla ricezione dell’originale del pagamento, insieme
a relativa fattura e ricevuta
Costi e modalità di pagamento

Costo SOCI CCIE

Costo NON SOCI CCIE

Preventivo

Preventivo
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