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MISSIONE IMPRENDITORIALE IN INDIA
26-29 GIUGNO 2013
India: gigante asiatico con un tasso di crescita annuale tra i più alti al mondo ed
individui sempre più inclini al consumo di prodotti stranieri. La popolazione indiana
spende in media il 57% del reddito familiare in acquisti legati al beni di consumo di
alta qualità. Mentre fino a qualche anno fa la capacità di acquisto era limitata alla
nicchia del ceto elevato indiano, ora si sta diffondendo anche nella classe media
urbana, fino a coinvolgere larga fasce giovanili. Il tasso di crescita annuo del mercato
dei beni di consumo è stimato nel 15%. La missione intende favorire opportunità
commerciali per le imprese italiane per mezzo di incontri d’affari mirati e visite
aziendali.

Mercoledì 26 giugno
Giovedì 27 giugno
Venerdì 28 giugno
Sabato 29 giugno

PROGRAMMA
Arrivo a Mumbai
Incontri B2B e visite aziendali
Incontri B2B e visite aziendali
follow up e partenza per l’Italia

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

COSTI
La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale è di € 3.000,00+ IVA a
copertura dei seguenti servizi:
□

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

□

Assistenza durante la missione

□

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

*Le Pmi lombarde potranno beneficiare di un

abbattimento dei costi di

partecipazione pari a € 2.300,00 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 700,00 + 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 1.400,00 +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%.

ADESIONI
entro il
1 marzo 2013
Inviare mail o fax
(02/8515.5227)
Inviando:

- scheda di adesione
- company profile

