MISSIONE IMPRENDITORIALE IN RUSSIA
MOSCA, 19 – 22 novembre 2012
Promos, Azienda Speciale Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con il
sistema organizza dal 19 al 21 novembre 2012 una missione imprenditoriale per
le aziende lombarde del settore eno-agroalimentare a:

MOSCA
PERCHE' PARTECIPARE
Il mercato russo offre interessanti opportunità alle aziende lombarde, in
considerazione della domanda interna in crescita ed il settore food/wine
occupa il terzo posto tra i settori trainanti dell'export italiano in Russia e ha
segnato nel 2011 una crescita del 23,3%. L’accesso al mercato russo può
costituire una piattaforma di eccellenza per l’entrata nei mercati della Bielorussia
e del Kazakhstan, che nel 2012 hanno dato vita allo Spazio Economico Comune.
Nel dicembre 2011, in occasione dell'ottava Conferenza Ministeriale WTO, è stato
ufficializzato l’ingresso della Federazione Russa nell’Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO). Ciò implicherà, nel prossimo futuro, una riduzione dei dazi e
delle tariffe attualmente applicate, l’accesso facilitato al mercato dei servizi,
l'armonizzazione delle normative interne, il rispetto delle norme che regolano il
commercio internazionale.
PROGRAMMA
19/novembre
20/ novembre
21/ novembre
22/ novembre

Partenza da Milano per Mosca
Incontri d’affari personalizzati
Incontri d’affari e visite ad imprese locali
rientro a Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

3.100,00* € + IVA 21%

VOUCHER per le PMI lombarde

€ 2.300,00*

[al lordo della ritenuta del 4% - scontato da Promos al momento del pagamento)

La
•
•
•
•

quota di adesione comprende:
Ricerca partner sulla base delle specifiche esigenze e richieste delle aziende
Organizzazione di visite a centri distributivi e incontri d’affari con operatori locali
Servizio di interpretariato per gli incontri
Transfer in loco per la realizzazione delle visite e degli incontri d’affari

Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti.
La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale NON comprende: Altri
eventuali servizi non elencati sotto la voce “la quota di partecipazione comprende”.
PACCHETTO VIAGGIO (facoltativo):

€ 1.600,00 + 21% IVA

Include: 3 notti in hotel di categoria superiore trattamento b&b, visto di ingresso nel paese,
transfer collettivo da e per aeroporto/hotel, volo a/r Milano Mosca in classe economy
(offerta soggetta a ridefinizioni in base a disponibilità e quotazioni del volo al

INFORMAZIONI


Promos Milano
Federica Gagliardi
Tel 02 – 8515.5270
Fax 02 – 8515.5227/5394
federica.gagliardi@mi.camcom.it
L’iniziativa rientra tra le missioni selezionate
da Regione Lombardia e Sistema Camerale
lombardo,
ai
sensi
del
bando
per
l’internazionalizzazione delle PMI 2012.
La richiesta dei finanziamenti regionali andrà
presentata on line sul sito https://gefo.servizirl.it/
(con firma certificata), a partire dal prossimo 6
settembre
I
voucher
verranno
assegnati
al
raggiungimento delle 5 imprese partecipanti
Info: www.promos-milano.it

ADESIONI
Entro il 16 luglio 2012
Inviare la scheda di adesione
allegata debitamente compilata e
firmata
via mail oppure tramite fax al
numero:

momento della conferma).

02.8515.5227-5394

