MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MESSICO
16 – 20 ottobre 2010
(scadenza iscrizioni 23 luglio 2010)

Promos e Probrixia propongono alle aziende lombarde la possibilità di scoprire e approfondire le opportunità
economiche offerte in Messico, una tra le realtà più interessanti e dinamiche di tutto il latinoamerica.
Il Messico è infatti la 12° economia mondiale e rappresenta un ponte tra Sud e Nord America ed una delle
principali piattaforme produttive mondiali. Con oltre 109 milioni di abitanti ed un tasso medio di crescita del PIL
pari al 5% annuo, il Paese offre interessanti opportunità di business, anche grazie alla possibilità di esportare
nel paese senza l’imposizione di dazi.
I settori che offrono maggiori prospettive sono: macchine utensili, elettronica, automobilistico, aerospaziale,
cosmetico, calzaturiero, tessile, sistema casa, edilizia, immobiliare e servizi.

PROGRAMMA
Sabato 16 ottobre:
Partenza da Milano e arrivo in serata a Città del Messico
Domenica 17 ottobre: Giornata libera e/o visita organizzata
Lunedì 18 ottobre:
Seminario tecnico introduttivo: informazioni utili sulle opportunità offerte in loco e modalità d’intervento
Incontri d’affari con gli operatori locali
Martedì19 ottobre:
Incontri d’affari con gli operatori locali
Mercoledì 20 ottobre: Follow-up incontri ed eventuali visite
Partenza per l’Italia (in serata)
Giovedì 21 ottobre:
Arrivo in Italia/Milano

COSTI
La quota di partecipazione per azienda è di Euro 2.400,00 (+ Iva). Grazie al contributo concesso dal Sistema camerale
lombardo e da Regione Lombardia le PMI lombarde potranno usufruire di un significativo abbattimento dei costi, tramite
assegnazione di un voucher pari a Euro 2.000,00 a rimborso della quota di partecipazione.
La quota di partecipazione comprende:
1. Azioni promozionali sul territorio;
4. Assistenza per eventuali visite ad imprese locali;
2. Organizzazione di incontri d’affari;
5. Interpreti e assistenza di personale qualificato;
3. Seminario tecnico di approfondimento;
6. Sale e attrezzature per gli incontri.

Il voucher deve essere richiesto dalle aziende direttamente sul sito https://gefo.servizirl.it.

PACCHETTO LOGISTICA
Promos offre la possibilità di acquistare un pacchetto logistica al costo* di Euro 1.750,00 + IVA per ogni rappresentante
aziendale comprensivo dei seguenti servizi:
• Volo A/R in classe economica (business a richiesta);
• Trasferimenti di gruppo da/per hotel-aeroporto;
• Pernottamento e prima colazione in hotel categoria 4 stelle (4 notti B/B in camera singola)
(*Il costo può essere suscettibile di variazione in relazione ad adeguamenti delle tariffe aeree, indipendentemente dalla volontà di
Promos).
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