Missione Imprenditoriale
Tunisia – Marocco
10-15 Ottobre 2010

Promos – Azienda Speciale Camera di Commercio di Milano, in collaborazione
con PROBRIXIA, propone la partecipazione delle imprese italiane alla missione
imprenditoriale in programma dal 10 al 15 Ottobre 2010:

ADESIONI
Entro il 24 Settembre 2010

Tunisi e Casablanca
L’iniziativa mira a sostenere le PMI Italiane nella ricerca di nuove opportunità
commerciali in Tunisia e in Marocco facilitando il contatto tra operatori
attraverso l’organizzazione di incontri d’affari con operatori economici
delle 2 realtà economiche.
La missione prevede l’organizzazione di un’agenda di incontri d’affari con
imprese tunisine e marocchine, individuati sulla base delle specifiche
esigenze delle imprese partecipanti, nonché l’organizzazione di eventuali visite
aziendali mirate.

10/10/2010
11/10/2010
12/10/2010
13/10/2010
14/10/2010
15/10/2010

PROGRAMMA
Sera: partenza da Milano per Tunisi.
Incontri bilaterali
Incontri bilaterali e visite aziendali
Mattina: partenza da Tunisi per Casablanca
Pomeriggio: Incontri bilaterali
Incontri bilaterali e visite aziendali
Mattina: partenza da Casablanca per Milano.

La quota di partecipazione comprende:
•
•
•
•

Ricerca e selezione dei partner locali
Organizzazione incontri d’affari personalizzati con servizio di interpretariato
Organizzazione di visite ad aziende locali
Assistenza di personale qualificato PROMOS durante la missione

INFORMAZIONI
Probrixia – Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Brescia
Erica Rossi
Tel. 030.3725297
missioni@probrixia.camcom.it

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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 2.500,00 + IVA = € 3.000,00

PACCHETTO LOGISTICA:

€ 1.300,00 + IVA = € 1.560,00

Pacchetto Facoltativo che comprende i voli in classe economica + Hotel cat.
Superiore + Transfer da/per aeroporto
(Costi indicativi e soggetti a variazioni secondo disponibilità)
Le aziende lombarde potranno beneficiare del voucher per la “Partecipazioni a missioni
economiche all’estero” del valore di 2.083,34€ a copertura parziale dei costi di
partecipazione alla missione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
VOUCHER

€ 2.500 + IVA = € 3.000,00
- € 2.083,34

(Voucher del valore di € 2.083,34, al lordo della ritenuta di legge del 4%)
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.

