MISSIONE IMPRENDITORIALE BENI DI CONSUMO

in CINA a SHANGHAI
13 - 15 maggio 2013
Promos propone alle aziende lombarde la possibilità di scoprire e
approfondire le opportunità economiche offerte in Cina , una tra le
realtà più interessanti e dinamiche di tutto l’area Asiatica.
La missione prevede l’organizzazione, da parte degli uffici Promos a
Milano e Shanghai, di un’agenda d’incontri d’affari e visite
personalizzate con imprese locali con l’obiettivo di favorire la
conoscenza e di attivare le opportunità commerciali e di
investimento offerte dal Paese.
Le opportunità per le aziende italiane derivano dai processi di
modernizzazione della struttura produttiva del paese e dalla
capacità di spesa di alcune fasce della popolazione cinese che negli
ultimi anni, per effetto della crescita economica, ha cominciato a
consumare beni locali e d’importazione ad elevato valore aggiunto.
L’iniziativa è rivolta a tutte le PMI LOMBARDE della filiera beni di
consumo (tessile, moda, orafo, cosmetico, calzature, pelletteria,
accessori, tempo libero…ecc).
QUOTA DI ADESIONE
La
•
•
•
•

€ 3.000,00 + IVA = € 3.630,00

quota di partecipazione comprende:
Ricerca e selezione dei partner locali
Organizzazione degli incontri di affari
Assistenza per visite ad imprese locali (interpretariato e trasporti)
Assistenza di personale qualificato durante la missione

PROGRAMMA
Domenica 12 maggio
Lunedì 13 maggio
Martedì 14 maggio
Mercoledì 15 maggio

partenza dall’Italia
avvio incontri b2b
incontri b2b
rientro in Italia

Le Pmi lombarde potranno beneficiare di un abbattimento dei costi di
partecipazione grazie ai contributi che verranno messi a disposizione
dal bando voucher 2013 di prossima pubblicazione.
Il sito attraverso cui effettuare la richiesta di finanziamento è
https://gefo.servizirl.it/ Le aziende che non fossero ancora
profilate sono invitate ad attivarsi al più presto al fine di essere
abilitate a richiedere i contributi il giorno di apertura del bando.
Per le aziende interessate sarà predisposto un pacchetto
volo+hotel+transfer
(aeroporto-hotel-aeroporto)
al
costo
convenzionato di € 1.600,00 + IVA (Hotel cat. Superiore + voli in
classe economica).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.

ADESIONI
Entro il 15 marzo 2013
via fax al n. 02 8515.522
Inviare:
- Scheda di adesione debitamente
compilata
- Un breve profilo della propria azienda
(Company Profile )
- Richieste specifiche riguardo incontri con
imprese locali

INFORMAZIONI
ROSALBA ROTELLA
Tel. 02.8515.5293
Fax 02.8515.5227‐5394
rosalba.rotella@mi.camcom.it
NICOLA BONALANZA
Tel. 02.8515.5306
Fax 02.8515.5227‐5394
nicola.bonalanza@mi.camcom.it

