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Creation of an international
network among
SMEs'associations

Che cos’è CIIM
La Confederazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo è:
•

Un “network relazionale” tra le comunità d’affari italiane
all’estero e l’imprenditoria nazionale, con lo scopo di
creare un sistematico legame tra l’imprenditoria
nazionale e gli imprenditori italiani nel mondo

•

Un’organizzazione
apartitica,
indipendente
ed
autofinanziata dagli associati, con una sede centrale in
Italia ed uffici esteri interamente gestiti e controllati da
imprenditori e dirigenti italiani o di origine italiana
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Gli Obiettivi della CIIM
•

Dotare il sistema Paese di uno strumento efficace in
grado di offrire alle imprese italiane che si aprono alla
concorrenza globale, nuove e privilegiate prospettive ed
eventuali partership, grazie alle esperienze acquisite “sul
campo” dai suoi associati

•

Offrire un valido sostegno alle attività istituzionali di
promozione degli interessi dell’Italia all’estero

•

Agevolare il trasferimento di tecnologie dall’estero
all’Italia e viceversa
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Le Attività della CIIM USA
•

•

•

Portale CIIM Nord America – uno sportello virtuale di
servizi ad alto valore aggiunto: un elenco di aziende
associate alla CIIM, offerte ed opportunità di business,
social networking, pubblicazioni e newsletters, ed
informazioni riguardo eventi e seminari. www.ciim.us
Organizzazione di Eventi - tavole rotonde, seminari, e
social networking.
Aggregazione e comunicazione di informazioni riguardo
opportunità di business dall’Italia verso gli Stati Uniti e
viceversa.
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Le Attività della CIIM USA
•

•

•

Sviluppo di rapporti istituzionali tra le organizzazioni di
categoria italiane e quelle americane.
Stretta collaborazione con CIIM Canada - sviluppo di
progetti condivisi ed atti a facilitare ulteriormente scambi
commerciali tra Nord America e Italia.
Rapporti con le università italiane - opportunità per
studenti e neolaureati di effettuare un’esperienza
formativa tramite un’ internship/stage presso la CIIM o
altre istituzioni – imprese.
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Servizi alla piccola e media impresa

Spesso la piccola-media impresa italiana si pone l’obiettivo
di aggredire i mercati internazionali, con tutte le difficoltà
che ne concernono. In questo scenario CIIM USA offre un
valido aiuto e un supporto, pragmatico e in particolare
radicato territorialmente, a tutte quelle PMI che vogliano
implementare un’attività di business negli Stati Uniti.
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Servizi CIIM USA
Portale Web CIIM USA - Comunicazione, organizzazione e gestione di
informazioni e servizi proposti dalle sedi CIIM ai propri soci.
Newsletter CIIM USA - Informazioni e notizie di interesse. In particolare, la
newsletter riporta le attività della CIIM, invita ad eventi e tavole rotonde
organizzate dalla CIIM, e informa l’utente riguardo opportunità di business sul
territorio. Il socio ha la possibilità di sponsorizzare a costi privilegiati la
newsletter.
Eventi CIIM USA - Sul sito CIIM vengono regolarmente pubblicate iniziative in
merito a manifestazioni organizzate da CIIM USA. Dallo stesso è possibile
iscriversi direttamente e, quando prevista, i soci possono ottenere uno sconto
sulle quote di partecipazione. Inoltre il socio ha la possibilità di sponsorizzare
questi eventi a costi privilegiati.
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Le Sedi di CIIM USA

New York, NY

Washington, DC

San Francisco, CA

Cleveland, OH

…A breve…

Los Angeles, CA

Miami, FL

Atlanta, GA
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Ufficio CIIM USA
CIIM USA
40 Wall Street, 28th Floor
New York, NY 10005
Tel: +1-646-512-5780
Fax:

+1-631-493-4739

Email: info@ciim.us
Web:

www.ciim.us
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