TRADE MISSION a Philadelphia, PA
USA 20-27 Ottobre, 2013

Obiettivo della missione
La IACCGP intende promuovere
le numerose opportunità di produzione e
investimento dell'area della Greater
Philadelphia all'interno della comunità
economica italiana, presentando i settori
in forte crescita nella regione – life
sciences, biotech, turismo, logistica e
manifatturiera – e le condizioni
ambientali, culturali e infrastrutturali
favorevoli.

Perchè partecipare: I
partecipanti avranno l'opportunità di
visitare Philadelphia, conoscere
istituzioni volte ad attrarre investitori
e imprese nella città e nelle contee
circostanti, nonché instaurare relazioni
significative con vari consulenti e
professionisti associati alla Camera di
Commercio.

Perche' Investire a Philadelphia?
• L’economia di Philadelphia e
della Pennsylvania si trovano al 17o
posto nel mondo per dimensione,
collocandosi davanti a paesi come
Belgio e Svizzera

• Vasto sistema autostradale, tre
grandi porti e sei aeroporti
internazionali, inseriti in una eccellente
posizione per un facile accesso ai
maggiori mercati

• Stimoli per nuove iniziative
imprenditoriali, sotto forma di
prestiti, agevolazioni fiscali, sussidi,
sgravi, esoneri e ampie deduzioni

• Opportunità nel settore
energetico con numerosi programmi
di incentivi per il suo sviluppo

Life Sciences & Biotech
• Greater Philadelphia ospita oltre 1.200 istituti scientifici nel
campo biologico (tra cui colossi farmaceutici mondiali), biotecnologico e
organizzazioni di ricerca a contratto
• Un network di supporto e accesso al capitale per gli
imprenditori che creano sviluppo e commerciano nuovi prodotti e
pratiche terapeutiche
• Uno studio dell'Istituto Milken nel 2009 ha classificato la Greater
Philadelphia prima tra le maggiori aree metropolitane degli Stati Uniti per
il suo impatto economico nel settore delle scienze biologiche

Turismo
• Philadelphia si trova sulla costa atlantica degli USA, a breve
distanza dalle città di New York e Washington, ed è collegata con oltre
100 destinazione negli USA. È quindi un punto d’arrivo, ma anche di
partenza, di un viaggio in USA
• Oltre il 50% dei turisti hanno un potere d’acquisto e un livello di
istruzione medio alto (dai 75mila dollari) (Fonte: visitphilly.com Hotel
Visitor Surveys 2011)
• La città si caratterizza per essere giovane, multietnica e
internazionale, ed è presente una vivace vita notturna

Turismo
• Philadelphia ha uno dei più efficienti ed economici sistemi di
trasporto pubblico degli Stati Uniti, che limita la presenza di traffico
automobilistico e favorisce la mobilità (anche verso le zone rurali) e la
sostenibilità ambientale
• Gli immediati dintorni della città sono fortemente attrattivi dal
punto di vista delle opportunità turistiche, garantendo esperienze di
vacanza di alta qualità soprattutto nelle aree del Countryside ma anche
della Lehigh Valley e della Dutch Country Roads

Logistica
• La Greater Philadelphia è situata in una posizione eccellente che offre
vantaggi competitivi alle aziende che necessitano una veloce circolazione delle
merci
• Il Delaware River Port Complex è utilizzato attivamente per il
commercio internazionale ed è in grado di supportare un rapido scarico e
trasporto di merci nell'area
• Philadelphia International Airport ha trasferito più di 432.000 tonnellate
di merci nel 2011, grazie ad una logistica di distribuzione moderna ed efficiente

Manifatturiera
• La Pennsylvania è il 6 ° stato più importante negli Stati Uniti nel settore
manifatturiero.
• Durante la recessione, il mercato della Pennsylvania ha assorbito il
capitale investito. Questo trend positivo continua ancora oggi in tutto il
Commonwealth e negli ultimi anni l'innovazione tecnologica e la creatività
hanno creato una costante crescita occupazionale.
• Nella Pennsylvania sono presenti diversi rami produttivi: lavorazione e
produzione di metalli, vetro, prodotti chimici e materie plastiche, con
particolare riguardo verso le energie rinnovabili, la produzione di gas naturale e
i dispositivi medici.

Itinerario della missione
20 ottobre - Arrivo a Philadelphia
21 ottobre - Visita di Philadelphia (giorno libero)
22 ottobre - Incontro con Select Greater Philadelphia
23 ottobre - Incontro con DCED -Pennsylvania
24 ottobre - Incontro con US Commercial Services
25 ottobre - Cena di gala con IACCGP
26 ottobre - Partenza per Roma (arrivo il giorno 27)

Iscrizione
La scadenza per iscriversi alla missione è fissata per il 15 settembre 2013.
La quota di partecipazione è di Euro 350,00 + IVA e comprende:
- trasferimenti comuni da e per l'aeroporto
- incontri riservati, cena di gala e uso sale riunioni
- informazioni di contatto ed assistenza diretta
Tutte le spese relative al viaggio, alloggio e altri costi non specificati resteranno a
carico dei partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni volo, si prega di contattare:
Maddalena Tortolini - Corporate Account Manager - (+39) 06 42032607

IACCGP Italy America Chamber of Commerce of Greater Philadelphia
200 South Broad Street, Suite 700 Philadelphia, PA 19102
Tel: +1 215-790-3673 Voicemail: +1 215-625-3535 Cell: +1 267-221-7605
Email: marco@iaccgp.org Web: www.iaccgp.org

