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MISSIONE IMPRENDITORIALE IN VIETNAM
9-13 GIUGNO 2013
Il Vietnam sta crescendo e così le relazioni con l'Italia. L'accordo su cui la Diplomazia
dei due Paesi sta lavorando, dovrebbe essere siglato nel 2013 in occasione del
quarantennale dell'apertura delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam. Il
Vietnam, infatti viene considerato da un numero crescente di imprese europee,
statunitensi, giapponesi e coreane come una ideale piattaforma di produzione per
presidiare i mercati asiatici. Inclusa la Comunità di libero scambio dell' Asean di cui il
Vietnam fa parte insieme a Indonesia, Thailandia, Malaysia, Singapore, Cambogia,
Laos, Myanmar e Brunei.
PROGRAMMA
Domenica 9 giugno
Partenza dall’Italia
Lunedì 10 giugno
Arrivo a Hanoi ed avvio incontri B2B
Martedì 11 giugno
Incontri B2B e follow-up
Mercoledì 12 giugno
Incontri B2B e follow-up
Giovedì 13 giugno
follow up e partenza per l’Italia
Nb: a seconda delle tipologie commerciali gli incontri potranno essere realizzati su
Hanoi o su Ho Chi Minh City (HCMC)
COSTI
La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale è di € 2.800,00+ IVA a
copertura dei seguenti servizi:
□

Ricerca e selezione di partner locali - organizzazione di agende
personalizzate di incontri d’affari

□

Servizio di auto con autista per gli incontri presso le sedi degli
operatori

□

Assistenza durante la missione

*Le Pmi lombarde potranno beneficiare di un

abbattimento dei costi di

partecipazione pari a € 1.800,00 grazie ai contributi che verranno messi a
disposizione dal bando voucher 2013, e che dovranno essere richiesti il 5 marzo 2013.
Il costo a carico dell’azienda sarà di euro 1.000,00 + IVA (IVA che sarà calcolata
sull’intero importo lordo della missione).
Oltre ai servizi sopracitati, sono disponibili per le imprese partecipanti ulteriori servizi
quali:
- servizio di interpretariato (costo giornaliero pari a € 300,00)
- servizi logistici personalizzati comprensivi di voli aerei (economy, business a
richiesta) e soggiorno.
La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale NON comprende quanto
sopra non indicato. Oltre ai servizi sopracitati è disponibile per le imprese interessate,
un pacchetto logistico personalizzato per la missione comprensivo di voli aerei
(economy, business a richiesta)e hotel al costo di 1.500,00 +IVA
Per la presente iniziativa è possibile ottenere un voucher per le PMI lombarde
secondo quanto previsto dal Bando voucher per l’internazionalizzazione per le micro,
piccole e medie imprese lombarde 2013, reperibile sul sito www.promos-milano.it,
che Promos sconterà direttamente in fattura al netto della ritenuta del 4%.

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

ADESIONI
entro il
1 marzo 2013
Inviare mail o fax
(02/8515.5227)
Inviando:
- scheda di adesione
- company profile

