
FORO VIRTUALE DEGLI AFFARI E DEGLI INVESTIMENTI PARAGUAY – EUROPA

Il “Foro Virtuale degli Affari e degli Investimenti Paraguay – Europa” è un evento al 100% digitale presentato dal Ministero 

dell'Industria e del Commercio e dalla Rete per gli investimenti e le esportazioni (REDIEX). In collaborazione con gli 

organizzatori della Eurocamera del Paraguay, le imprese europee sono invitate a conoscere il mercato paraguaiano, le 

opportunità di investimento e le imprese che danno forma alla dinamica economia del paese.

Questa piattaforma porta il noto "Forum Paraguay-Europa per gli affari e gli investimenti" nello spazio virtuale offrendo una 

nuova esperienza di matchmaking e scambio professionale. Il 22 ottobre 2020 vi offriamo uno spazio per dare visibilità alla 

vostra impresa, ai suoi prodotti, servizi e progetti di investimento. Sfruttando i vantaggi offerti dalle piattaforme digitali, viene 

creato uno spazio per nuove opportunità e contatti per costruire preziose relazioni commerciali in e dopo questi tempi 

congiunturali.

Nel periodo precedente alla giornata del matchmaking del “Foro Virtuale degli Affari e degli Investimenti Paraguay – 

Europa”, si terranno una serie di panel virtuali con esperti dell'economia paraguaiana per fornire informazioni e 

opinioni di prima mano sulle opportunità offerte dal mercato . Le autorità e gli imprenditori paraguaiani discuteranno 

dei vantaggi competitivi del paese, delle prospettive del settore imprenditoriale, della politica di promozione degli 

investimenti e di specifici progetti di investimento pubblico-privato. Nella pagina successiva potete trovare il 

programma completo dei webinar e i video di tutti gli eventi già svolti.

SERIE DI PANNELLI VIRTUALI

DE  NEGOCIOS  E  INVERSIONES

PARAGUAY-EUROPA  2020

In questo senso, l'evento è rivolto in particolare a:

• Società paraguaiane di esportazione

• Aziende paraguaiane con progetti di investimento

• Aziende e istituzioni europee interessate agli investimenti

• Società europee di importazioni

• Aziende della regione con sede in Europa



WEBINAR

PROGRAMMA:
Fuso orario Asuncion (GMT-4)

Una serie di panel virtuali fornirà un'introduzione al "Round di affari e investimenti virtuali Paraguay - Europa". 

In questo modo, i partecipanti al matchmaking potranno conoscere in anticipo i dettagli sul mercato degli affari 

e degli investimenti del Paraguay. Le autorità e gli imprenditori paraguaiani presenteranno in tavole rotonde i 

vantaggi competitivi del Paraguay, le prospettive del settore imprenditoriale e il quadro giuridico ed economico 

per gli investimenti.

30 SETTEMBRE 2020        10:00 H

PARAGUAY: PIATTAFORMA STRATEGICA PER LE IMPRESE EUROPEE

1  OTTOBRE  2020               10:00 H

PROSPETTIVE DEL SETTORE IMPRENDITORIALE EUROPEO IN PARAGUAY

13  OTTOBRE  2020            10:00 H

POLITICA DI PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

15  OTTOBRE  2020            10:00 H

PANORAMICA DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO-PRIVATO

22  OTTOBRE  2020           08 :00 H

APERTURA UFFICIALE DEL “FORO VIRTUALE DEGLI AFFARI E DEGLI INVESTIMENTI
PARAGUAY – EUROPA 2020”
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Ogni camera binazionale è un'associazione 

imprenditoriale indipendente che sostiene 

le relazioni economiche tra il Paraguay e il 

rispettivo paese di origine europeo. In 

questo senso, le camere accompagnano gli 

imprenditori di entrambi i mercati che 

vogliono stabilire nuove relazioni commer-

ciali o cercare opportunità di investimento. 

È possibile richiedere informazioni sull'ap-

partenenza e sui servizi di ciascuna istitu-

zione tramite il collegamento fornito.

Camera di Commercio e Industria 
Paraguaiano-Tedesca (AHK Paraguay)

www.paraguay.ahk.de

EUROCAMERA

Il Ministero dell'Industria e del Commercio 

(MIC) e la Rete per gli investimenti e le 

esportazioni (REDIEX) organizzano l'evento 

con il supporto dell'Eurocamera del Para-

guay, una federazione che unisce le camere 

europee binazionali del paese. Inoltre, altre 

istituzioni bilaterali fanno parte della Euro-

camera e promuovono gli scambi economi-

ci tra il continente europeo e la Repubblica 

del Paraguay. Attualmente, la Camera di 

commercio e industria paraguaiano-tede-

sca detiene la presidenza dell'Eurocamera 

del Paraguay. Insieme, le camere, il MIC, 

Rediex e l'Unione europea hanno portato a 

termine con successo i “Forum degli Affari e 

degli Investimenti Paraguay – Europa” nelle 

loro edizioni degli anni 2014, 2016 e 2017.

Le seguenti camere ed istituzioni formano parte 
della Eurocamera del Paraguay:

Camera di Commercio, Industria e Servizi 
Ufficiale Spagnola in Paraguay

www.camacoes.org.py

Camera di Commercio Italo-Paraguaiana 

www.camipy.com.py

Camera di Commercio Paraguaiano-Francese

www.ccpf.com.py

Camera di Commercio Paraguaiano-Britannica

www.britcham.com.py

Camera di Commercio Paraguaiano-Svizzera

www.swisschampy.com

Camera di Commercio Paraguaiano-Croata

Facebook @ParaguayCroacia

Consolato della Repubblica di Lituania

Facebook / Consulado Lituania Paraguay

Consolato di Danimarca

Facebook @consuladodedinamarcaenparaguay REAL CONSULADO
DE DINAMARCA

ASUNCIÓN

DE  NEGOCIOS  E  INVERSIONES

PARAGUAY-EUROPA  2020



Registrazione fino al 21 ottobre 2020

Una volta registrato, riceverai gli aggiornamenti dell'evento via mail, spiegando i passaggi da seguire

La creazione di un profilo adatto ti consentirà di aumentare la tua visibilità con gli altri partecipanti a questa 
piattaforma. Sii chiaro e conciso. Il tuo profilo dovrebbe descrivere chi sei, cosa puoi offrire a potenziali partner 
e con chi vorresti incontrarti. Un buon profilo genererà più riunioni per te.

COME FUNZIONA

CREA IL TUO PROFILO1

Sii attivo, non reattivo. Sfoglia i profili dei partecipanti e invia richieste di riunione a coloro che ti interessa 
incontrare durante l'evento. L'aggiunta di una nota pertinente, indicando il motivo per cui sei interessato a 
organizzare una riunione, aumenterà le probabilità che la tua richiesta venga accettata. Le candidature accettate 
automaticamente verranno programmate.

RICHIEDI RIUNIONI2

Circa 1 o 2 giorni prima dell'evento, riceverai una e-mail con l'agenda dettagliata degli incontri programmati. 
Puoi anche controllare il tuo programma online o tramite l'applicazione B2B.

COSTRUIRE CONNESSIONI3

Come funzione aggiuntiva, ti presentiamo il “Marketplace” dove potrai offrire i tuoi prodotti, servizi o progetti di 
investimento ai partecipanti all'evento. Approfitta di questa opportunità unica per presentarti al pubblico 
paraguaiano-europeo!

Se hai una domanda sulla tua partecipazione all'evento o sui servizi offerti dalle istituzioni organizzatrici, non 
esitare a contattare:

MERCATO4

REAL CONSULADO
DE DINAMARCA
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