–

?

RE

2012
MISSIONE IMPRENDITORIALE IN COREA DEL SUD, SEOUL
15-17 APRILE 2013
Promos organizza, a favore delle aziende lombarde, la missione imprenditoriale di in
Corea del Sud (Seoul) dal 12 al 17 aprile 2013.
La missione, inserita nell’ambito delle attività di promozione/esplorazione dei mercati
esteri, prevede in particolare a Seoul un programma di approfondimenti con esperti
locali ed incontri B2B con operatori economici e controparti locali selezionati in base
al settore di appartenenza.
L’intervento si configura quindi quale strumento efficace per attivare le opportunità
commerciali offerte nei due paesi, sviluppare nuovi contatti e dare avvio a
relazioni/collaborazioni con partner locali.
PROGRAMMA
Domenica 14 aprile
Lunedì 15 aprile
Martedì 16 aprile
Mercoledì 17 aprile

Partenza dall’Italia
Arrivo a Seoul Briefing ed avvio incontri B2B
Incontri B2B e follow-up
Partenza per l’Italia

INFORMAZIONI
PROMOS

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

□

Affitto sala per incontri bilaterali e coffee break

□

Interpretariato

□

Assistenza durante la missione

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

Oltre ai servizi sopracitati, sono disponibili per le imprese partecipanti ulteriori servizi
quali:
- servizio di interpretariato Italiano/coreano (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 1.850,00 +IVA
Le Pmi lombarde potranno beneficiare di un abbattimento dei costi di
partecipazione grazie ai contributi che verranno messi a disposizione dal bando
voucher 2013 Misura B (missioni). 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.

ADESIONI
entro il
3 marzo 2013
Inviare mail o
fax 02/8515.5227
Inviando:

