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Missione Turismo 
 

Periodo da definirsi con il committente  

 
Chicago (USA) 

 

 

Il progetto 

Una full immersion di incontri commerciali tra operatori Italiani nel settore turismo e tour 

operator e agenzie di viaggio di Chicago. 

 

Il programma 

Primo giorno di lavoro 

 Arrivo delle delegazioni a Chicago 

 Briefing 

 Serata a disposizione 

 

 

Secondo giorno di lavoro 

Ore 9:00-12:00 Incontri commerciali con operatori di settore a Chicago (presso le sedi 

delle ditte) 

Ore 12:30   Pranzo libero 

Ore 14:00-18:00 Incontri commerciali con operatori di settore a Chicago (presso le sedi 

delle ditte) 

 

Serata libera 

 

 

Terzo giorno di lavoro 

Ore 9:00-12:00 Incontri commerciali con operatori di settore a Chicago (presso le sedi 

delle ditte) 

Ore 12:30   Pranzo libero 

Ore 14:00-18:00 Incontri commerciali con operatori di settore a Chicago (presso le sedi 

delle ditte) 

 

Serata libera 
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Compenso 

Il costo del progetto e’ di $2.500 per impresa.  

 

Nel compenso sono inclusi: 

 Sale allestite; 

 Transfer locali (con l’esclusione del transfer da e per aeroporto); 

 Attività di matchmaking; 

 Organizzazione di incontri personalizzati; 

 Attività di marketing locale, incluso la creazione e spedizione di inviti; 

 L’organizzazione, l’assistenza e la gestione del progetto da parte del personale della Camera 

di Commercio. 

 

Nel compenso sono esclusi: 

 Voli; 

 Transfer da e per l’aeroporto; 

 Alberghi; 

 Interpreti;  

 Pasti; 

 Traduzioni di documenti; 

 Spedizioni e sdoganamento merci (come cataloghi) 

 Stoccaggio merci (come cataloghi). 

 

Il pagamento verrà effettuato nella quota totale alla firma del modulo di prenotazione con le 

modalità segnalate nello stesso. 

 

Note 

Nota 1. I dettagli del piano operativo menzionato in questo contratto possono essere soggetti a 

modifiche. 

Nota 2. Non può essere garantita la presenza di WIFI nelle varie sedi degli incontri. 

Nota 3. La presenza di interpreti viene gestita solo su richiesta. Il costo e’ 500 dollari al giorno 

per ciascun interprete.  

Nota 4. Minimo 5 imprese. 



 

 

 

 
 
 

Missione Turismo 
 

Chicago (USA) 

 
Modulo di Prenotazione 

 

 

Cognome _______________________________________________________________ 

 

Nome      _______________________________________________________________ 

 

Società     _______________________________________________________________ 

 

Indirizzo    ______________________________________________________________ 

 

Indirizzo cont. ___________________________________________________________ 

 

Telefono     ______________________________________________________________ 

 

Fax              ______________________________________________________________ 

 

Email           _____________________________________________________________ 

 

Sito Web      _____________________________________________________________ 

 

 

Compenso: $2.500 per impresa 

 

Nella quota sono inclusi: Sale allestite; Attività di matchmaking; Organizzazione di incontri personalizzati; 

Transfer locali quando necessario (con l’esclusione del transfer da e per aeroporto); Attività di marketing locale, 

incluso la creazione e spedizione di inviti; L’organizzazione, l’assistenza e la gestione del progetto da parte del 

personale della Camera di Commercio. 

Nella quota sono esclusi: Voli; Transfer da e per l’aeroporto; Alberghi; Interpreti; Pasti; Traduzioni di documenti; 

Spedizioni e sdoganamento merci (come cataloghi); stoccaggio merci (come cataloghi). 

 

 

 

 

 

 



 

Termini di pagamento: Il pagamento avverrà nella sua totalità alla firma del presente modulo di 

prenotazione tramite bonifico bancario da effettuare presso le seguenti coordinate bancarie:  
 

Beneficiario:  Italian American Chamber of Commerce 

Indirizzo beneficiario:  500 N. Michigan Ave suite 506  

Chicago IL 60611 

Banca    Chase 

Indirizzo banca : 605 N. Michigan Ave 

   Chicago IL 60611 (USA) 

Numero conto:   988481321 

Codice Routing: 071000013 

Codice SWIFT:  CHASUS33 

 

Nota 1: La cancellazione della presente prenotazione non e’ soggetta a rimborso. Si prega di 

inviare prova di pagamento effettuato al numero fax +1-312-553-9142 o via email a info@iacc-

chicago.com. 

 

Nota 2: Si prega di inviare il dettaglio di ciascuna impresa con tutti i dati indicati nella pagina 1 

del presente modulo. 

 

 

Firma per accettazione 

 

Nome completo __________________________________________________________ 

 

Firma  __________________________________________________________________ 

 

Data ___________________________________________________________________ 
 

 

Si prega di inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti, firmato e datato,  

via fax a +1-312-553-9142 o via email a  

info@iacc-chicago.com. 

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare la Camera al numero  

+1-312-553-9137 ext 101 o email info@iacc-chicago.com. 
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