American Chamber of Commerce in Italy

Comunicato Stampa
Confimi Industria e American Chamber of Commerce in Italy
siglano Protocollo d’Intesa per le PMI
Milano, 29 marzo 2018 – Confimi Industria ha siglato un Protocollo di Intesa con l’American

Chamber of Commerce in Italy, organizzazione privata senza scopo di lucro affiliata alla Chamber
of Commerce di Washington D.C. della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese.
Il Protocollo, della durata di due anni, prevede la possibilità di organizzare, anche attraverso le
associazioni aderenti a Confimi Industria, workshop settoriali finalizzati a fornire ai propri associati
informazioni specifiche, nonché studi ed analisi di settore, volti a favorire strategie di espansioni
imprenditoriali ed opportunità di investimento nel territorio USA.
Le aziende associate a Confimi Industria potranno usufruire, tramite accordi ad hoc, dei servizi di
consulenza AmCham a supporto delle imprese desiderose di espandere il proprio business negli stati
Uniti oltre che della possibilità di associarsi ad AmCham con una quota associativa ridotta per i primi
due anni di iscrizione.
Il Protocollo rappresenta una corsia privilegiata per comunicare direttamente con i più alti
rappresentanti delle istituzioni economiche e politiche italiane e americane.
L’accordo si inserisce fra le attività confederali di ricerca e sviluppo di nuove sinergie con soggetti di
potenziale interesse per le imprese associate. All’interno del Protocollo è prevista anche la possibilità
di patrocinare reciprocamente eventi e iniziative per dare rilievo e comunicazione del Protocollo
siglato sui vari canali di comunicazione delle parti.
Previsti per il futuro ulteriori accordi per la realizzazione di Progetti Speciali come Missioni di
business in USA per le aziende, come quella attualmente in programma nella Silicon Valley.

Per maggiori informazioni in merito contattare l’American Chamber of Commerce in Italy
Tel. +39 028690661 – Mob. +39 3926739660 - E-mail: dipillo@amcham.it - www.amcham.it.
____________________________________________________________________________________________________

Affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America, un network di 117 camere di commercio americane in
103 paesi con oltre 3 milioni di aziende affiliate, l’American Chamber of Commerce in Italy nasce nel 1915. Le relazioni
istituzionali e di business sviluppate nel corso di oltre 90 anni di attività fra Italia e USA sono un valore messo a disposizione
dei soci così come i contatti governativi a livello locale e federale su entrambi i lati dell’Atlantico. Presidente di AmCham Italy
è Stefano Venturi; Consigliere delegato è Simone Crolla.

