MISSIONE IMPRENDITORIALE
Casablanca – Marocco 06 – 09 Maggio 2013
Promos – Azienda Speciale Camera di Commercio di Milano ‐ propone la partecipazione
delle
imprese
lombarde
alla
missione
imprenditoriale
in
programma
dal 06 al 09 Maggio 2013 a CASABLANCA.
Il Marocco è attualmente il Paese a maggior crescita economica dell’area nordafricana e
mediorientale, e nei prossimi anni continuerà a crescere ad una media del 4% annuo.
Rispetto agli altri paesi dell'area nordafricana, il governo marocchino sembra essere stato in
grado di mantenere un certo livello di stabilità politico‐istituzionale e di attuare quelle
riforme utili a mantenere un clima ideale per gli investimenti ed il commercio di piccole e
medie imprese.
Gli sforzi del Governo del Marocco per sviluppare i vari settori industriali e dei servizi è
comunque costante e si protrarrà nel tempo, così come il processo di apertura e
liberalizzazione economico ‐ commerciale .
Gli accordi internazionali che il paese ha con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti
consentono di rendere il paese competitivo sul piano commerciale e strettamente legato alle
infrastrutture europee ed ai suoi mercati.
L’iniziativa mira a sostenere le MPMI milanesi e lombarde nella ricerca di nuove opportunità
commerciali attraverso l’organizzazione di un programma di incontri d’affari personalizzati
con imprese marocchine individuate sulla base delle specifiche esigenze delle imprese
lombarde partecipanti.
PROGRAMMA
06 Maggio 2013
07 Maggio 2013
08 Maggio 2013
09 Maggio 2013

QUOTA DI ADESIONE

Partenza da Milano per Casablanca
Incontri d’affari b2b tramite visite aziendali
Incontri d’affari b2b tramite visite aziendali
Rientro a Milano

INFORMAZIONI
PROMOS
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

2.300,00 + IVA 21% = € 2.783,00

ADESIONI
La quota di adesione comprende:

Ricerca partner sulla base delle specifiche esigenze e richieste delle aziende

Organizzazione mirata degli incontri d’affari

Un interprete al servizio di ogni azienda per tutta la durata degli incontri

Assistenza di personale qualificato PROMOS
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.

Per le aziende interessate sarà predisposto un pacchetto logistico opzionale dal valore di
€ 870,00 (+ IVA) e comprende volo a/r in classe economica Milano –Casablanca, soggiorno in
camere singole con prima colazione in Hotel cat. superiore, transfer da/per l’aeroporto.

Entro il 15 Marzo 2013

*L’iniziativa rientra tra le missioni
selezionate da Regione Lombardia e
Sistema Camerale lombardo, ai sensi
del bando per l’internazionalizzazione
delle PMI 2013.
La richiesta dei finanziamenti regionali
andrà presentata on line sul sito
https://gefo.servizirl.it/ (con firma
certificata

