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MISSIONE  IMPRENDITORIALE  in   

SUD  AFRICA  

Johannesburg – Cape Town, 2 2 2 2 –––– 9 ottobre 2010 9 ottobre 2010 9 ottobre 2010 9 ottobre 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 
(Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mila no  per le Attività 
Internazionali) – e (Probrixia – Azienda Speciale della Camera di Commer cio 
di Brescia ) organizzano una missione imprenditoriale in Sud Africa dal 2 al 9 
ottobre 2010. 

Obiettivo Missione  
L’iniziativa mira a sostenere le PMI lombarde del settore nella ricerca di  nuovi 
canali commerciali in Sud Africa o nel consolidamento di quelli già 
esistenti , facilitando il contatto tra operatori lombardi e potenziali controparti 
locali.  

Perché il Sud Africa  
Malgrado la congiuntura ancora negativa, il Sud Africa  è una delle poche aree 
mondiali che nel corso del corrente anno presenta un quadro socio-
economico positivo  grazie anche ai prossimi Mondiali di Calcio  che hanno 
indubbiamente favorito gli investimenti ed incrementato la richiesta di beni di 
consumo. 
Per questo motivo la missione si rivolge a tutti i settori merceologici produttivi ed 
inoltre si terrà in contemporanea con ELENEX -ELECTRA MININ G di 
Johannesburg, la più importante fiera africana rivolta al settore elettrico, 
energetico e minerario. 
 

 P R O G R A M M A   
 
Sab. 2 ott  Partenza da Milano Malpensa  – arrivo a Johannesburg  
Dom. 3 ott. Giornata a disposizione 
Lun. 4 ott  Incontri b2b con controparti locali selezionate 
Mart. 5 ott. Incontri b2b con controparti locali selezionate 
Merc. 6 ott. Incontri b2b con controparti locali selezionate  
  Trasferimento in aereo a Cape Town (pomeriggio)   
Gio. 7 ott. Incontri b2b con controparti locali selezionate 
Ven.. 8 ott. Incontri b2b con controparti locali selezionate  
Sab. 9 ott.  Partenza in serata per Milano Malpensa    
  (arrivo la mattina del 10 ott) 
 

Q U O T A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E   
 
La quota di partecipazione per azienda, che usufruirà dell’abbattimento di costo 
grazie al voucher-missioni comprende:  
 

• Ricerca e selezione dei partner locali  
• Organizzazione degli incontri d’affari personalizzati 
• Assistenza di personale qualificato PROMOS durante la missione 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:                Euro 2.200,00 + IVA a persona  

 
      - abbattimento voucher missioni      Euro 2.000,00   
                                                                  (+ 4% di ritenuta d’acconto) 
I voucher verranno liquidati al termine dell’iniziativa, dalla Camera di 
Commercio di competenza,  dietro presentazione della fattura quietanzata di 
Promos.  
Il voucher deve essere richiesto direttamente dalle aziende, anche con l’aiuto 
della segreteria Promos, accedendo al sito dei Finanziamenti on Line di Regione 
Lombardia https://gefo.servizirl.it/.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
S E R V I Z I  O F F E R T I  

 
La missione prevede 
l’organizzazione di un’agenda 
d’incontri d’affari 
personalizzata  ritagliata sulla 
base delle specifiche esigenze 
delle imprese partecipanti.  
 
Gli incontri si terranno presso 
le sedi delle controparti locali .  
 

(Per agevolare l’attività di match-
making, richiediamo alle imprese 
partecipanti di inviare: 
• Scheda tecnica  debitamente 

compilata indicando nel 
dettaglio la tipologia di 
business desiderata 

• Company profile in inglese   
 
 
 

Si segnala che sarà possibile 
prenotare il voucher a partire 
dal 15 luglio 2010.   
 
 

 
 

I N F O R M AZ I O N I  
 

ADESIONI ENTRO 
 

12 luglio 2010 
 
 

 
 

 



    

 

 
 
 
 

 
P A C C H E T T O  L O G I S T I C O  

 
Euro 2.600,00 + IVA a persona  

 
La quota include:  

- volo intercontinentale in classe economica a/r   
- volo interno 
- soggiorno 7 notti in hotel di categoria superiore con trattamento di 

pernottamento, colazione esclusa 
- transfer da/per aeroporti 

 
Da tale quota sono esclusi servizio interpretariato, prima colazione, trasporti in 
loco e tutte le altre spese non espressamente menzionate.  
***Si segnala che il proprio passaporto deve avere validità di almeno 6 mesi 
e due pagine contigue bianche.  
 
N.B. Le quotazioni dei voli potranno subire variazioni per fattori indipendenti 
dalla volontà di Promos. Le tariffe indicate sono quelle disponibili al momento 
dell’invio della presente comunicazione. Le eventuali variazioni verranno 
addizionate al pacchetto logistico sopraesposto.  
 
 
 

 
 

 

 

Probrixia  

(Azienda Speciale della 

Camera di Commercio 

di Brescia) 

Claudia Garzetti 

Tel. 030.3725259 

Fax 030.3725334 

 

missioni@probrixia.camcom.it 

 
 
 
 

 


