MISSIONE IMPRENDITORIALE MULTISETTORIALE
Stato del KUWAIT 13-15 Dicembre 2010
Promos – Azienda Speciale Camera di Commercio di Milano propone la
partecipazione delle
imprese
lombarde
alla missione imprenditoriale
multisettoriale, in programma dal 13 al 15 dicembre 2010 a Kuwait City.
L’iniziativa mira a sostenere le PMI lombarde nella ricerca di nuove opportunità
commerciali nell’area del Golfo, facilitando il contatto tra operatori attraverso la
realizzazione di incontri d’affari mirati e selezionati.
Lo Stato del Kuwait, in particolare, offre un’interessante mercato da esplorare e in
continua espansione per le PMI italiane, soprattutto con riguardo al settore arredo,
edilizia e costruzioni, beni di consumo, abbigliamento, agro-alimentare, metallurgia,
meccanica ed elettronica.

PROGRAMMA
13 dicembre 2010

Partenza da Milano per Kuwait City

14 dicembre 2010

Incontri d’affari e visite aziendali

15 dicembre 2010

Incontri d’affari e visite aziendali e rientro a Milano

ADESIONI
ENTRO IL 22 OTTOBRE 2010
fax. 02.8515.5227-5394

La quota di partecipazione è pari a € 2.200,00 (escluso IVA) e comprende:
centinaro.valeria.ext@mi.camcom.it

•

Ricerca e selezione dei partner locali

•

Organizzazione di incontri d’affari con operatori locali selezionati sulla base
delle specifiche esigenze e richieste delle aziende partecipanti

• Contratto di servizio

•

Assistenza di personale qualificato Promos

•

Servizio di interpretariato dedicato per tutta la durata degli incontri

•

•
•

Transfer in loco per la realizzazione degli incontri d’affari

Tutte le spese non contemplate sono a carico dei partecipanti. La quota di
partecipazione potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà di Promos, che
saranno tempestivamente comunicate.
La missione beneficia del sistema di finanziamenti regionali (voucher dal valore
pari a € 2.000, 00), previsti per le PMI con sede o unità operative in
Lombardia, secondo il Bando Voucher per la partecipazione a missioni economiche
all’estero.

Quota di partecipazione
Voucher (*)
TOT

€ 2.200,00 + IVA = € 2.640,00

debitamente compilato
Company profile
Copia della ricevuta del
pagamento effettuato

Per ragioni organizzative, potrà essere
posto un limite al numero di aziende
partecipanti.
Il voucher pari a € 2.000,00 dovrà
essere
richiesto
direttamente
dall’azienda, verrà assegnato fino ad
esaurimento dei fondi e sarà rimborsato
al termine dell’iniziativa, secondo i
termini del Bando.

€ 2.000,00
€

640,00

[di cui € 200,00 a carico dell’azienda e € 440,00 di IVA]

Per le aziende interessate sarà predisposto un pacchetto viaggio e soggiorno dal
valore di € 1.200,00 (volo a/r in classe economica e soggiorno in Hotel cat. Superiore).

INFORMAZIONI
Promos
Camera di Commercio di Milano
Valeria Centinaro
Tel. 02.8515.5317
Fax. 02.8515.5227-5394

(*) Il voucher sarà confermato al raggiungimento di 5 imprese partecipanti e sarà
assegnato fino a esaurimento fondi. Il voucher verrà liquidato al termine
dell’iniziativa dalla Camera di Commercio competente, dietro presentazione di
fattura quietanzata. (info: www.lombardiapoint.it )

centinaro.valeria.ext@mi.camcom.it

