Honorary President
H.E. The Ambassador of Italy
Honorary Councillor
The Consul General of Italy
for Victoria and Tasmania

WE ARE ICCI

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA DI MELBOURNE

PROSPETTO ASSOCIATIVO 2018-19

1
Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia – Melbourne Inc. - Level 1, 185 Faraday Street CARLTON VIC 3053 Australia
Ph: +61 3 8341 3200 Fax: +61 3 9347 8920 Email: info@italcham.com.au Web: www.italcham.com.au Incorporation No. A0000593N A.B.N. 88 939 912 206

PERCHÉ ESSERE SOCI DI ICCI MELBOURNE
In un mercato competitivo a livello globale e in rapido cambiamento, le aziende
italiane devono essere pro-attive non solo nell’individuare le tendenze di mercato, ma
anche nel creare relazioni di lungo termine con i propri clienti, in modo da fidelizzarli
e consolidarne gli ordinativi.
Diventare Soci di ICCI Melbourne permette l’esposizione ad offerte strategiche,
promozione di prodotti/servizi e la possibilità di ricevere l’assistenza di un gruppo di
lavoro esperto e altamente dedicato allo sviluppo del vostro business.
La Camera di Commercio Italiana di Melbourne è in grado di supportare le aziende
italiane nel loro percorso di identificazione delle opportunità commerciali sul mercato
australiano (e, con una più ampia visione strategica, sul mercato del sud-est asiatico),
massimizzando l’investimento e creando relazioni business sostenibili.
Obiettivo finale:
Identificazione partner - Incremento export – Sostenibilità

BENEFICI PER I SOCI ICCI MELBOURNE
Visibilità
Promozione dell’azienda attraverso la Directory online della Camera, inclusiva dei
contatti di tutti i Soci.

Impresa 3.0
Interazione diretta con la comunità business locale (Sponsor, Partner, Clienti, Soci,
Consiglio di Amministrazione e gruppo di lavoro dell’ICCI) grazie all’innovativa ICCI
Melbourne Online Directory visibile a tutti, ma che offre ai Soci maggiore visibilità. Alla
piattaforma si aggiunge la newsletter specializzata ed integrata coi servizi di social
media che permettono la promozione di offerte commerciali e la condivisione di
feedback.
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Informazioni
Aggiornamento continuo sull’economia australiana grazie ad una newsletter dedicata
sulla piattaforma digitale e possibilità di ricevere informazioni relative a fiere
commerciali.

Eventi di networking e aggiornamenti di settore
Partecipazione a incontri di business, fiere, workshop e iniziative di networking per
incontrare e relazionarsi con altri Soci, Sponsor e Partner, Istituzioni italiane ed
australiane, enti governativi e rappresentanti della Italian Business Community.

Privilegi
Possibilità di ottenere/offrire sconti su prodotti e servizi da/agli altri Membri
attraverso il Programma Membership Reward.
Possibilità di essere selezionati per partecipare ad attività business-to-business quali,
ad esempio, missioni settoriali (totalmente o parzialmente finanziate) e incontri con
operatori australiani.

Servizi professionali
Possibilità di essere assistiti nelle attività di marketing e nelle relazioni commerciali
con particolari agevolazioni economiche e sconti riservati ai Soci.
Servizi di Business Development
•
•
•
•
•

Analisi di marcato;
Partnership commerciali e tecnologiche;
Attivazione di desk di rappresentanza con risorse umane dedicate;
Attivazione di desk per la promozione di prodotto/servizio e gestione del
portafoglio clienti;
Organizzazione di missioni commerciali con agende personalizzate di incontri
commerciali con operatori australiani diretto.

Servizi di Marketing
•
•
•
•
•

Strategie di Marketing;
Analisi di prodotto/servizio per il posizionamento sul mercato australiano;
Analisi arena competitiva, segmentazione di mercato, studio comportamento
di acquisto;
Strategia di distribuzione ed analisi prezzo;
Strategie di comunicazione (B2B – B2C), anche attraverso campagne di
marketing diretto.

Servizi di sviluppo di progetti personalizzati
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•
•
•
•

Servizio completo e personalizzato di assistenza per la partecipazione a fiere
australiane (compresa la preparazione dello stand e la stampa del materiale di
promozione);
Assistenza nella definizione del programma di visita ed incontri durante fiere
commerciali in Australia;
Eventi Promozionali (B2B – B2C) – organizzazione e gestione;
Organizzazione di eventi di networking.

Servizi di Consulenza Specializzata attraverso Partner ICCI
•
•
•
•
•
•
•

Servizio di spedizione merce e sdoganamento;
Programmazione viaggi di lavoro;
Avvio di società in Australia, con assistenza legale e fiscale;
Consulenza bancaria e verifiche sulla solvibilità di operatori australiani;
Consulenza su copertura assicurativa;
Soluzioni di gestione delle Risorse Umane;
Creazione piattafo rme digitali.

TARIFFA ANNUALE MEMBERSHIP

€250

La Membership è valida 12 mesi dalla data di pagamento.
Le tariffe sono da considerarsi IVA inclusa.

Scarica qui il modulo associativo o compila uno dei nostri
moduli on-line accessibili attraverso il sito web della Camera:
www.italcham.com.au
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