
 
 

LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI ROSARIO 

PRESENTA IL SERVIZIO 

 

 

COS’È? 

Si tratta di un apposito bollettino bilingue che si propone di mantenere continuamente aggiornati 
gli imprenditori italiani e argentini, sulle più recenti opportunità commerciali che coinvolgono 
entrambi i paesi. 

COME FUNZIONA? 

La CCIR, riceve il testo dell’opportunità commerciale dall’azienda, la traduce e la pubblica sul 
bollettino.  

Dopo essere inviato ad oltre 10.000 contatti, l’annuncio commerciale viene pubblicato in forma 
permanente nell’apposita sezione del sito web della CCI di Rosario (www.italrosario.com).  

Quando, a seguito della pubblicazione o della ricezione del bollettino, ci contatta qualche 
interessato, lo stesso è messo in diretto contatto con l’azienda. 

L’efficienza del servizio sarà garantita dall’esperienza della nostra istituzione, che potrà assicurare 
l’assistenza necessaria alla concretizzazione dei rapporti commerciali tra le parti. 

LE CARATTERISTICHE: 

Lunghezza del testo: circa 300/350 caratteri.  

Durata della pubblicazione: il bollettino è inviato a tutto il data base camerale per unica volta; la 
pubblicazione sul sito web ha durata permanente (fino a richiesta contraria dell’azienda).  

Logo dell’azienda: non si pubblica il logo aziendale bensì un’immagine che richiami il settore.  

Lingua di pubblicazione: italiano e spagnolo (la CCIR si occupa delle traduzioni). 



Il costo esclusivo del servizio per le aziende di Unioncamere del Veneto è di 50 euro per unica 
volta, includendo sia l’invio dell’opportunità tramite bollettino che la successiva pubblicazione 
sul nostro sito web. 

Per maggiori informazioni contattarsi con: 
Riccardo Coppola 

E-mail: riccardo@italrosario.com 

Tel. +54 341 4266789 / 4245691 

CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA DE ROSARIO 
ARGENTINA 

 

SEDE CENTRAL 
Córdoba 1868 P.1 – 2000 Rosario. 
Tel. +54 341 4266789 / 4245691 
Cel: +54 9 341 5086833 
Mail: info@italrosario.com 
Web: www.italrosario.com  

AGENCIA CASILDA 
Dante Alighieri 2696 – 2170 Casilda. 
Tel. +54 3464-423166 
Mail: antenac@arnet.com.ar 

AGENCIA CHACO 

Saavedra 134 – 3500 Resistencia. 
Tel. +54 362 4431073/ (9)362 4223233 
Mail: agenciachaco@italrosario.com 

AGENCIA ENTRE RÍOS 
Sebastián Vázquez 276 - 3100 Paraná. 
Tel. +54 343 4230853 
Mail: ccitalianaentrerios@wholl.com.ar 

AGENCIA CORRIENTES 

Carlos Pellegrini 1139 – 3400 Corrientes. 
Tel. +54 379 4428748/ (9)362 4879434 
Mail: agenciacorrientes@italrosario.com 

 


