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CATALOGO SERVIZI 
 

CAMERA di 

COMMERCIO 

ITALO-MALTESE 
 

 

sintesi dei principali servizi per 

le Imprese e le Amministrazioni 

e modalità di erogazione 
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TIPOLOGIA SERVIZI 
 

1. SERVIZI INFORMATIVI 

1.a Primo orientamento al mercato 

• Analisi mercato Paese/settore 

• Dossier informativi su normative (doganali, fiscali, incentivi) 

• Informazioni su fiere e manifestazioni 

• Informazioni commerciali su aziende maltesi ed italiane  

1.b Seminario informativo/country presentation 

 

2. EVENTI E COMUNICAZIONE 

2.a Eventi 

• Networking events 

2.b Comunicazione 

• Inserzioni pubblicitarie su riviste e media elettronici 

• Campagne media e Direct Marketing (lancio aziende, prodotti) 

 

3. BUSINESS CONTACT 

• Identificazione e selezione partner/controparti (importatori, distributori, fornitori e partner 

strategici) con/senza agenda di appuntamenti 

• Elaborazione liste produttori, importatori, distributori e agenti commerciali 

• Rappresentanza aziende italiane a fiere estere  

 

 

4. SERVIZI ASSISTENZA E DI CONSULENZA SPECIALIZZATA 

• assistenza legale (contrattualistica, registrazione marchi e brevetti, ecc.) 

• assistenza amministrativa, fiscale e tributaria 

• interpretariato/traduzioni 

• costituzione di strumenti di insediamento (uffici di rappresentanza, project office, branch office e 

sussidiarie di proprietà)  

• sostegno operativo in tutte le fasi dell’insediamento (start up, assistenza logistica, selezione 

personale) 

• operazioni straordinarie quali joint venture, acquisizioni e fusioni 

• servizio di rappresentanza azienda italiana 

• servizio visti 

• recupero credito-arbitraggio 

• formazione 
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DESCRIZIONE SERVIZI 

 
1. SERVIZI INFORMATIVI 

 

Analisi mercato Paese/settore 
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 via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895  

tempi di erogazione 
� riscontro della richiesta entro 1-2 gg. lavorativi dal suo ricevimento 

� invio del preventivo al cliente entro 10 gg. dal primo riscontro 

� erogazione del servizio al cliente entro  40 gg. dall’accettazione del preventivo 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio calcolato sulla base dell’impiego 

giornate/uomo (Trade Analyst 180E /gg) 

� acconto del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

Preventivo 

10% di sconto 

sulla Tariffa NON 

soci 

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo 

 

Dossier informativi su normative (doganali, fiscali, incentivi) 

dossier informativi sulle principali normative doganali, fiscali e sulla presenza di particolari incentivi a 

beneficio delle imprese 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� breve introduzione al tema di interesse  

� indicazione del quadro normativo di riferimento con indicazioni dei singoli riferimenti (questo non 

prevede la traduzione delle singole norme/Leggi) 

� indicazione dei principali Organismi locali competenti per le singole materie di interesse 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� riscontro della richiesta entro 1-2 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 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio calcolato sulla base dell’impiego 

giornate/uomo (Consulente Fiscale ) 

� 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Gratuito 

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo 
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Informazioni su Fiere e manifestazioni 
Informazioni sulle principali fiere e manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale relative ad un 

settore specifico. Tale servizio può essere erogato sia su 1) commissione dell’Ente fieristico interessato a 

promuovere la propria manifestazione sia su 2) richiesta di imprese interessate ad avere informazioni sulla 

manifestazione. 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
1)  

� definizione del target con ente fieristico 

� mailing a target individuato 

� recall e follow-up per riscontro interesse 

2) 

� breve nota introduttiva 

� indicazione delle principali fiere e manifestazioni con descrizione –ove possibile - sulle precedenti 

edizioni, indicazioni su modalità di partecipazione e riferimenti degli enti organizzatori e indicazioni 

tecniche (superficie complessiva della manifestazione, costi area nuda e allestimento di base a cura 

dell’ente fiera, paesi esteri partecipanti ed eventuali limitazioni alle partecipazioni straniere, 

numero complessivo degli espositori (nazionali ed esteri), numero espositori e visitatori della 

precedente edizione e relative nazionalità di provenienza (nel caso di Fiera Pré-esistente) 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

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  7 gg. dall’accettazione del preventivo 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio calcolato sulla base dell’impiego 

giornate/uomo (Responsabile servizi commerciali e 

fiere 220E / gg) 

� acconto del 100% all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

1) Sconto del 20 

% sulla Tariffa 

NON Soci 

2) Gratuito 

costo NON SOCI CCIE 

 

1) Preventivo 

2) Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni commerciali su aziende maltesi ed italiane 
Elaborazione di visure camerali di società presenti nel Registro dell’Imprese. 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� Definizione dei contenuti  con il cliente 

� Elaborazione dossier attraverso le informazioni disponibili nel registro delle imprese: 

1. Visure Semplici: contenente tutte le principali informazioni sulle società iscritte al Registro 

delle Imprese. 

 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

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  5 gg. dall’accettazione del preventivo 
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costi e modalità di pagamento 
� preventivo gratuito  

� costo del servizio calcolato sulla base dell’impiego 

giornate/uomo ( dipartimento servizi di base 50-100 E 

/ gg) 

� acconto del 100% all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Gratuito 

costo NON SOCI CCIE 

 

50 Euro – 100 euro 

(sulla base della 

richiesta) 

 

Seminario informativo/Country presentation 
organizzazione di seminari informativi-country presentation rivolti sia ad aziende che a soggetti istituzionali 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� definizione dei contenuti con il Cliente 

� presa contatti con relatori 

� eventuale ricerca sponsor 

� gestione rapporti stampa 

� gestione inviti ospiti (mailing-recall) 

� organizzazione logistica (affitto venue, predisposizione materiali, servizio hostess e interpretariato, 

catering) 

� follow up (invio materiali) 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento 

� invio del preventivo al cliente entro 3 gg. dal primo riscontro 

� erogazione del servizio al cliente alla data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio calcolato sulla base dell’impiego 

giornate/uomo (Dipartimento eventi e attività 

promozionali su Preventivo /gg) e dei costi vivi di 

organizzazione 

� acconto del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Preventivo  

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo  

 

 

 

2. EVENTI E COMUNICAZIONE 

Networking events 
Organizzazione di eventi social brandizzati della CCIE rivolti sia ad aziende che a soggetti istituzionali allo 

scopo di favorire il networking per sviluppo nuovi contatti d’affari e/o incrementare la base associativa. 

Possibilità di collocare l’evento all’interno di manifestazioni di più ampio respiro o in specifici periodi 

dell’anno (Festività italiane o locali) 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� definizione dei contenuti con il Cliente 

� presa contatti con speaker evento 

� ricerca sponsor 

� gestione rapporti stampa 

� servizio PR 

� gestione inviti ospiti (mailing-recall) 

� organizzazione logistica (affitto venue, predisposizione materiali, servizio hostess e interpretariato, 
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catering) 

� follow up  

modalità di partecipazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento e indicazione dei costi di 

partecipazione 

� invio del preventivo al cliente entro 4gg. Dal primo riscontro 

� erogazione del servizio al cliente alla data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� costo unitario di partecipazione   

� acconto del 100% all’accettazione 

costo SOCI CCIE 

30 Euro 

 

costo NON SOCI CCIE 

100 euro 

 
 
Inserzioni pubblicitarie su riviste e media elettronici 

Pubblicazione di materiale promozionale-pubblicitario su riviste e media elettronici  e social network 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� definizione dei contenuti con il Cliente 

� individuazione degli organi stampa e media più idonei per il tipo di comunicazione e per tipologia 

Cliente 

� definizione del messaggio promozionale-pubblicitario anche in considerazione delle caratteristiche 

culturali e del target di riferimento locale 

� Definizione tipologia d’inserzione pubblicitaria: 

1) Banners  

2) Pagina all’interno delle Business Opportunity  

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

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  30 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla 

data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio unitario 

� acconto del 100% all’accettazione  

costo SOCI CCIE 

 

1) per 12 mesi 

300Euro 

2) prima 

inserzione gratis 

a seguire 20 euro 

costo NON SOCI CCIE 

 

1) per 12 mesi 

400 Euro 

2) 45 Euro per 

ogni 

inserzione 

 

Campagne media e Direct Marketing (lancio aziende, prodotti) 

Definizione di campagne media al fine di promuovere la presenza di un’azienda – prodotto nel Paese 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� definizione dei contenuti con il Cliente 

� individuazione degli organi stampa e media più idonei per il tipo di comunicazione e per tipologia 

Cliente 

� definizione di una strategia di comunicazione (tempi, modalità, strumenti) 

� attuazione della strategia di comunicazione (acquisto spazi su testate cartacee e web e spazi 

radiofonici, organizzazione conferenza stampa) 

� servizio di press release 

� predisposizione di mailing list  
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� invio di materiale pubblicitario: 

1. Cartaceo 

2. Elettronico (e-mail) 

3. Follow up telefonico 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

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 alla data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio unitario 

� acconto del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

1) 5 Euro / 

contatto 

2) 2 Euro / 

contatto 

3) fino a 20 

contatti 100 Euro 

 

costo NON SOCI CCIE 

 

1) 7 Euro / contatto 

2) 4 euro / contatto 

3)  Fino a 20 

contattati 150 Euro  

 

 

3. BUSINESS CONTACT 

Identificazione e selezione partner/controparti (importatori, distributori, fornitori e partner 

strategici) con/senza agenda di appuntamenti 

scouting di potenziali partner commerciali e partner strategici per sviluppo attività investimento, JV, 

trasferimento tecnologico 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� definizione dei contenuti con il Cliente 

� redazione di una prima lista verificata di controparti (max 30 nominativi) con indicazione di indirizzo 

completo, numero di telefono e fax, e-mail aziendale, attività principale (es. agente, 

concessionario, grossista/distributore ecc.) e settore merceologico 

� condivisione con il Cliente e selezione delle controparti 

� presa di contatto con le controparti e organizzazione di agenda incontri (a richiesta): 
1) Ricerca Partners 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

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  30 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla 

data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio unitario 

� acconto del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

1000 Euro 

costo NON SOCI CCIE 

 

1300 Euro 

 

Elaborazione liste produttori, importatori distributori e agenti commerciali 

Elaborazione liste settoriali di potenziali partner commerciali 
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contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
Fornitura di nominativi di aziende maltesi selezionati da banche dati di aziende del settore indicato dal 

soggetto richiedente, comprensivi di : 

- Riferimenti Telefonici 

- Sito Web 

- Indirizzo email  

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

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  7 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla 

data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio unitario 

� acconto del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Gratis 

costo NON SOCI CCIE 

 

150 Euro 

 
Rappresentanza aziende italiane a Fiere estere  

Presenza in una fiera conuno stand camerale di 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 via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

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 alla data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio calcolato sulla base dell’impiego 

giornate/uomo e dei costi vivi per la realizzazione del 

servizio 

� acconto del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Preventivo  

Sconto del 10 % 

sulla Tariffa NON  

Soci 

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo 

 

4. SERVIZI ASSISTENZA E DI CONSULENZA SPECIALIZZATA 
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- SERVIZIO assistenza legale e contrattualistica 

Consulenza per aspetti legali d’interesse per l’operatore 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� Definizione dei contenuti con il cliente 

� Contatto con partners associati alla MICC 

� Proposta di servizio da parte dei partners contattati 

� Assistenza da parte del partner selezionato 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento 

� Invio del preventivo al cliente entro 7 gg. dal primo riscontro 

� Timing per l’erogazione del servizio verra’ definito una volta ricevute indicazioni specifiche sulla 

tipolagia di servizio da parte dle cliente 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio e dei costi vivi per la realizzazione 

del servizio 

� acconto del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Preventivo 

 

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo 

 

- SERVIZIO assistenza amministrativa, fiscale e tributaria 

Gestione contabile. Fino a 20 transazioni al mese 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� Gestione contabile 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento 

� Invio del preventivo al cliente entro 7 gg. dal primo riscontro 

� erogazione del servizio al cliente entro  10 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla 

data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio calcolato sulla base dell’impiego 

giornate/uomo (indicare funzione e costo) e dei costi 

vivi per la realizzazione del servizio 

� Pagamento del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

1200+18%IVA 

costo NON SOCI CCIE 

 

1200+18%IVA 

 

 

- SERVIZIO operazioni straordinarie, quali trasferimento di tecnologia, joint venture, 

acquisizione e fusione 

Assistenza per trasferimento di tecnologia, joint venture acquisizione e fusioni 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
- Definizione della richiesta con il cliente 

- Contatto con studi Legali associati all MICC 
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- Porposta di servizio da partners di servizio contattati  

- Assistenza da parte del Partner selezionato 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento 

� Invio del preventivo al cliente entro 7 gg. dal primo riscontro 

� erogazione del servizio al cliente: il timing per l’erogazione del servizio verra’ definito una volta 

ricevute indicazioni specifiche sulla tipologia del servizio da parte del cliente 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio  

� Pagamento del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Preventivo 

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo 

 

- SERVIZIO interpretariato/traduzioni 

Servizio di Interpretariato Maltese – Italiano; Inglese – Italiano e traduzioni 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
1) Traduzioni tecniche e giuridiche  

2) Servizio Interpretariato, selezione di interprete secondo le esigenze del cliente: 

 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento 

� Invio del preventivo al cliente entro 7 gg. dal primo riscontro 

� erogazione del servizio al cliente entro  10 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla 

data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio di traduzione calcolato per singola 

parola 

� costo del servizio di interpretariato calcolato su base 

oraria 

� Pagamento del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

1) Preventivo 

2) 250Euro per 7h 

175Euro per 4h 

costo NON SOCI CCIE 

 

1) Preventivo 

2) 300Euro per 7h 

225Euro per 4h 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO costituzione di strumenti di insediamento  

 Assistenza per la penetrazione ed inserimento nel mercato maltese da parte di imprese Italiane interessate 

ad una presenza radicata nel territorio (uffici di rappresentanza, project office, branch office e sussidiarie di 

proprietà) 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� Definizione della richiesta con il cliente 

� Indicazioni settoriali sul mercato maltese 
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� Contatto con partners associati alla MICC 

� Proposta di servizio da parte dei partners contattati 

� Assitenza da parte dei parner selezionato 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento 

� Invio del preventivo al cliente entro 7 gg. dal primo riscontro 

� erogazione del servizio al cliente entro  40 gg. dal ricevimento della documentazione per l’avvio 

della pratica 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio  

� Pagamento del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Preventivo 

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo 

 
- SERVIZIO recupero credito-arbitraggio 

Valutazione della vertenza, intervento presso la controparte, tentativo di risoluzione extra giudiziale. In caso 

di recupero, percentuale sul valore. 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� Definizione contenuti con il cliente 

� Contatto con partners associati alla MICC 

� 1 sollecito scritto: intimazione di pagamento al debitore 

� Sollecito telefonico  

� Report al cliente 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

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  45 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla 

data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio calcolato  

� Pagamento del 100 % all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Preventivo + 

Percentuale sul 

valore in caso di 

recupero credito 

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo + 

Percentuale sul 

valore in caso di 

recupero credito 

 

 

 

 

 

 

5. SERVIZI FORMATIVI 

 
SERVIZIO formazione; corsi di lingua Inglese per operatori 
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Corso di Business English, basico, intermedio, avanzato 

contenuti del servizio (salvo diversi accordi con il Cliente) 
� Definizione dei contenuti con il Cliente 

� Elaborazione proposta formativa 

� Realizzazione corso in loco o via webinar 

modalità di erogazione 
la richiesta deve essere inviata via email all’indirizzo info@italiamalta.net o tramite conversazione 

telefonica al numero +356 21244895 

tempi di erogazione 
� Riscontro della richiesta entro 2 gg. lavorativi dal suo ricevimento 

� Invio del preventivo al cliente entro 3 gg. dal primo riscontro 

� erogazione del servizio al cliente entro  10 gg. dall’accettazione del preventivo e, comunque, alla 

data definita per l’evento 
costi e modalità di pagamento 

� preventivo gratuito  

� costo del servizio  

� pagamento del 100% all’accettazione del preventivo 

costo SOCI CCIE 

 

Preventivo  

( prezzo scontato 

del 20 % sulla 

tariffa NON soci) 

costo NON SOCI CCIE 

 

Preventivo 

 


