MISSIONE IMPRENDITORIALE MULTISETTORIALE

ALGERIA - ALGERI
24 – 26 Gennaio 2011
Nell’ambito delle missioni selezionate congiuntamente da Regione Lombardia e
Sistema Camerale ai fini del bando Internazionalizzazione delle Imprese
Lombarde, Promos–Azienda Speciale Camera di Commercio di Milano– e
ProBrixia – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia- propongono
alle imprese lombarde la partecipazione ad una missione d’affari
multisettoriale in programma dal 24 al 26 gennaio 2011:

L’Algeria è un mercato in cui esistono interessanti opportunità d’affari per gli
esportatori italiani di buona parte dei settori produttivi. Pur essendo un Paese
ricco di risorse energetiche e uno dei principali fornitori mondiali di gas naturale,
L’Algeria rimane ancora dipendente dalle forniture estere per molti prodotti.
L’Italia è il suo secondo fornitore, con performance particolarmente interessanti
per il comparto dei macchinari e dell’automazione industriale, per il settore
edilizia e costruzioni, per i settori della siderurgia e dei prodotti farmaceutici.
L’iniziativa mira a sostenere le PMI lombarde nella ricerca di nuove opportunità
commerciali attraverso l’organizzazione di un programma di incontri d’affari
personalizzati con imprese algerine individuate sulla base delle specifiche
esigenze delle imprese lombarde partecipanti. L’iniziativa si rivolge a tutte le
aziende lombarde ed ha carattere MULTISETTORIALE.
Grazie all’agevolazione prevista dal bando Internazionalizzazione delle Imprese
Lombarde, le PMI che disporranno del voucher potranno partecipare alla
missione imprenditoriale con una quota agevolata.

PROGRAMMA
24 gennaio: partenza da Milano per Algeri;
nel pomeriggio, incontri d’affari e possibilità di visite aziendali;
25 gennaio: incontri d’affari e possibilità di visite aziendali;
26 gennaio: rientro in Italia
La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale comprende:
•
Ricerca e selezione dei partner locali;
•
Organizzazione mirata degli incontri d’affari;
•
Disponibilità di sale attrezzate per gli incontri;
•
Un interprete al servizio di ogni azienda per tutta la durata degli incontri;
•
Trasporti a disposizione per eventuali visite aziendali;
•
Assicurazione sanitaria obbligatoria;
•
Assistenza di personale qualificato PROMOS durante la missione.
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.

Grazie all’agevolazione prevista dal
bando Internazionalizzazione delle
Imprese Lombarde l’Azienda che
disporrà del voucher di valore
corrispondente a Euro 2.000, potrà
partecipare alla missione
imprenditoriale con una quota
agevolata.
Il voucher deve essere richiesto
direttamente dalle aziende a valere
sul bando Internazionalizzazione
delle imprese lombarde
(info www.lombardiapoint.it)

TERMINE DELLE
ADESIONI:
20 Dicembre 2010

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 2.100,00 + IVA = € 2.520,00
VOUCHER (al lordo della ritenuta di legge del 4%)
- € 2.083,34*
*(sarà liquidato dopo l’evento dalla propria CCIAA di competenza)

PER INFORMAZIONI

I voucher verranno assegnati al raggiungimento delle 5 imprese partecipanti e liquidati, al
termine dell’iniziativa dalla Camera di Commercio di competenza, dietro
presentazione della fattura quietanzata.

ProBrixia – Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Brescia

Pacchetto volo + Hotel (facoltativo) = € 900,00 + IVA = € 1.080,00
(Hotel cat. Superiore e voli in classe economica + transfer da/per aeroporto)

RITA MARINO
Tel. 030.3725327
Fax 030.3725334
missioni@probrixia.camcom.it

