MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MAROCCO
SETTORE BENI STRUMENTALI

25-28 MARZO 2013
Promos (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per le attività internazionali)
organizza una missione imprenditoriale in MAROCCO (Casablanca) dal 25 al 28 marzo
2013.
La missione prevede l’organizzazione di incontri b2b personalizzati con operatori locali
individuati in base alle singole specificità ed esigenze aziendali, oltre a visite mirate sul
territorio per un adeguato approfondimento del mercato di riferimento e l’individuazione dei
possibili partner commerciali.
L’iniziativa sarà inserita all’interno del Bando per l’Internazionalizzazione Regione
Lombardia/Sistema Camerale Lombardo 2013 che prevede per le PMI lombarde (al
raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari a 5) agevolate modalità di
partecipazione con abbattimento dei costi, come di seguito indicate.
PROGRAMMA DELLA MISSIONE *
Lunedì 25 Marzo:

Partenza da Milano nel pomeriggio con volo diretto, arrivo a
Casablanca e sistemazione in hotel
Incontri/visite b2b personalizzati a Casablanca
Incontri/visite b2b personalizzati a Casablanca
Rientro a Milano in mattinata con volo diretto

Martedì 26 Marzo:
Mercoledì 27 Marzo:
Giovedì 28 Marzo:

* Eventuali variazioni al programma saranno tempestivamente comunicate

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione
Finanziamento Voucher B
Totale a pagare:

€ 2.400,00 + IVA 21 % = 2.904,00
€ 1.248,00 (al netto del contributo del 4%)
€ 1152,00 (+ quota IVA € 504,00) =
€ 1.656,00 IVA inclusa

La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale comprende:
ricerca e selezione partner locali / agenda di affari personalizzata / assistenza di personale
qualificato / servizio di interpretariato individuale per i giorni lavorativi di attività / auto con
autista per i giorni lavorativi di attività / supporto in tutte le fasi del progetto.

INFORMAZIONI e
ADESIONI


Promos
sede di Monza

Simona De Musso
Tel. 039-2807439
simona.demusso@mi.camcom.it

Matteo Annoni
Tel. 039-2807437
matteo.annoni@mi.camcom.it

Fax 039-2807441

PACCHETTO LOGISTICO facoltativo
Volo diretto a/r, pernottamento 3 notti trattamento b&b, transfer da/per aeroporto
in loco:
Totale a pagare * :
€ 900,00 + IVA 21% = € 1.089,00
* quota soggetta a conferma al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo

MODALITA’ DI RICHIESTA CONTRIBUTO
L’iniziativa sarà realizzabile tramite finanziamento Voucher B al raggiungimento di un minimo di 5
PMI partecipanti. L’impresa è tenuta a presentare la domanda di voucher obbligatoriamente in forma
telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su https://gefo.servizirl.it, previa
registrazione e profilazione al sito.

ADESIONI
Entro il 22 febbraio 2013
Inviare via mail o fax:
contratto compilato
e company profile
RICHIESTA VOUCHER
attiva dalle ore 10.00
del 5 marzo 2013

