Accogliamo proposte per la nostra agenda 2020
La Camera la costruiamo assieme

Stiamo volgendo al termine del processo ideativo dell’agenda delle attività per il 2020 della
nostra Camera di Commercio. Quest’anno desideriamo che la programmazione nasca da una
compartecipazione tra noi e ognuno di voi.
Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato affinché la nostra attività si ampliasse in tutto il territorio
cileno, mediante l’apertura di nuovi riferimenti e punti di appoggio. Quest’anno vogliamo
continuare a migliorare le nostre attività e nella nostra agenda sono già in programma
numerosi eventi per l’anno nuovo:
Bozza Agenda 2020

 La seconda edizione del Forum Economico Cile-Italia:
Momento di network e di formazione di alto livello di professionisti e esperti su tre
differenti tematiche: innovazione, green economy ed economia circolare.
 La rivista Sistema Italia:
Rivista annuale distribuita con il “Diario Financiero” (5000 copie) e distribuita in
occasione “Día de Italia”.
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Roadshow 2020:
In collaborazione con l’ICE e da quest’anno anche con Prochile, è un momento di
presentazione delle opportunità del Cile. Avrà luogo ad aprile, in Italia, e consiste in un
incontro con imprese italiane di successo in Cile.

 Workshop con Sence:
Durante l’anno si terranno vari incontri con i rappresentanti di Sence , il servizio per il
collocamento in Cile. Il fine è quello di promuovere e coordinare le attività di
orientamento professionale per i lavoratori presentando gli incentivi per l’assunzione
e lo sviluppo delle competenze professionali
 Visite territoriali:
Visite nelle regioni del Cile o Camit on the Road, per l’assistenza alle imprese attraverso
desk di rappresentanza della camera, dislocati nel territorio.
 Caffè tematici:
Sono momenti di incontro tematici, nella cornice di un caffè italiano, che permetteranno
di incontrare un rappresentante del mondo governativo del settore di riferimento e
delle imprese testimonial.
 After Office:
Momenti di network dedicati alle imprese socie e non, per la conoscenza e la
condivisione di Business.
 Progetto per le Pme:
Attività a supporto delle piccole e medie imprese di matrice italiana attraverso un
osservatorio e il conseguente sviluppo di progettualità, in definizione congiunta con le
stesse.
Ci piacerebbe che una parte della nostra agenda fosse ideata da voi stessi, in modo da includere
le attività che più riflettono i vostri interessi e le vostre priorità.
Vorremmo quindi dare vita a un programma che sia il frutto della nostra esperienza e dei vostri
desideri.
Vuoi partecipare?
Le migliori idee che riceveremo verranno proposte al prossimo Consiglio di Amministrazione!
Mandaci una e-mail a: info@camit.cl
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