MISSIONE IMPRENDITORIALE IN INDIA
Delhi e Mumbai
27 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE 2010
Nell’ambito delle iniziative selezionate congiuntamente
da Regione Lombardia e Sistema Camerale ai fini del
bando per l’assegnazione alle PMI lombarde di
Voucher per la partecipazione a missioni economiche
all’estero 2010, Promos e ProBrixia organizzano una
missione imprenditoriale multisettoriale in India, a
Delhi e Mumbai. In base alle esigenze di ciascuna
azienda, l’itinerario potrà essere ulteriormente
personalizzato anche su altre aree-città del paese, con
visite a unità produttive per settori specifici, es. tessile
(Coimbatore,Tiropur), informatica (Bangalore) etc.

La missione prevede l’organizzazione, da parte degli
uffici Promos a Milano e in India, di un’agenda di
incontri d’affari e visite personalizzate con imprese
indiane e ha l’obiettivo di conoscere e attivare le
potenziali opportunità commerciali e di investimento
offerte dal Paese. Per agevolare l’attività di matchmaking, richiediamo alle imprese partecipanti di inviare
il proprio profilo aziendale in inglese e di indicare nel
dettaglio la tipologia di business desiderato (ricerca
agenti-rappresentati, buyers, accordi distributivi produttivi, acquisti materie prime e/o semilavorati etc.).

PROGRAMMA
27 novembre: Partenza da Milano per Delhi
28 novembre: Arrivo a Delhi
29 novembre: Incontri d'affari e visite aziendali
30 novembre: Incontri d'affari e visite aziendali
1 dicembre: Trasferimento a Mumbai
2 dicembre: Incontri d’affari e visite aziendali
3 dicembre: Incontri d’affari e visite aziendali
4 dicembre: Rientro a Milano

ADESIONE
Entro il 15 settembre 2010
Inviare al fax al n. 02/8515.5227-5394 c.a. Marco Fedato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI:
La partecipazione per un rappresentante aziendale
comprende:
o Ricerca e selezione dei partner locali
o Agenda d’incontri d’affari personalizzata: b2b e visite
alle aziende indiane
o Assistenza e servizio d’autista per le visite
o Assistenza di personale qualificato PROMOS prima e
durante la missione
o Servizio di interpretariato
o Informazioni preliminari sul paese visitato

€ 3.000,00*+ IVA (al lordo del voucher)

o Contratto di servizio/Manifestazione di interesse
o Company Profile della propria azienda in inglese
o Obiettivi previsti e dettaglio delle richieste specifiche per
definire al meglio il profilo dei b2b

Promos propone inoltre il seguente pacchetto viaggio
extra opzionale: volo intercontinentale in classe
economica + soggiorno 5 notti in hotel di cat. superiore +
transfer da/per aeroporto + volo interno + pratica visto
d’ingresso in India alla cifra di:

€ 2.000,00 + IVA
*La quota di partecipazione è pari € 3.000,00 + IVA (€ 3.600,00) per
la quale alle aziende lombarde che possono richiedere il “voucher
missioni all’estero 2010” è riconosciuto un contributo ex post di €
2.000,00 (€ 2.083,34 lordo soggetto a ritenuta del 4%). I voucher
verranno assegnati al raggiungimento di 5 imprese e liquidati al
termine dell’iniziativa da parte della Camera di Commercio di
competenza, dietro presentazione di fattura quietanzata.
Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti. La quota di
partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla
volontà di Promos. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate.

Per informazioni:
PROBRIXIA - RITA MARINO
Tel. 030/3725327
Fax 030/3725334
missioni@probrixia.camcom.it

