MISSIONE IMPRENDITORIALE
EAU, Dubai – 7/10 aprile 2013
Nell’ambito delle iniziative promozionali promosse da Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo, PROMOS - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano –
propone la partecipazione di imprese lombarde alla missione imprenditoriale in
programma dal 7 al 10 aprile 2013 a:

Dubai – Emirati Arabi Uniti
Promos propone la partecipazione di imprese italiane alla missione imprenditoriale
in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 7-10 aprile prossimi a Dubai.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno un'economia aperta, con il sesto reddito pro-capite del
mondo. Le esportazioni di petrolio e di gas naturale svolgono un ruolo importante
nell'economia dello Stato, soprattutto in quella di Abu Dhabi. Nella graduatoria delle
esportazioni italiane negli Emirati Arabi Uniti, il primo posto è ricoperto – secondo
tradizione - da gioielli e articoli di oreficeria, mobili, articoli di abbigliamento in tessuto e
accessori, calzature.
L’iniziativa mira a sostenere le PMI lombarde nella ricerca di nuove opportunità
commerciali nell’area del Golfo facilitando il contatto tra operatori economici attraverso
l’organizzazione di incontri d’affari mirati con potenziali controparti locali.
.

PROGRAMMA

Domenica 7 aprile
Lunedì 8 aprile
Martedì 9 aprile
Mercoledì 10 aprile

Partenza dall’Italia arrivo e sistemazione in hotel
Incontri B2B presso aziende locali con auto a disposizione
Incontri B2B presso aziende locali con auto a disposizione
Mattino rientro con volo per l’Italia

QUOTA DI ADESIONE
€ 2.800,00 + IVA 21% *
VOUCHER per le PMI lombarde
- € 1.800,00*
[al lordo della ritenuta del 4% - scontato da Promos al momento del pagamento)
La quota di adesione comprende:

Ricerca partner sulla base delle specifiche esigenze e richieste delle aziende

Organizzazione degli incontri d’affari con operatori locali

Servizio di interpretariato per gli incontri

Transfer in loco per la realizzazione degli incontri d’affari

Seminario informativo sul mercato target
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 viaggio e soggiorno del valore di € 1.400,00
(+ IVA) e comprende volo a/r in classe economica Milano - Dubai, soggiorno di 3 notti in camere
singole con prima colazione in Hotel cat. Superiore e, transfer da/per l’aeroporto
La quotazione effettiva del volo sarà soggetta a riconferma nel momento in cui verrà prenotato il volo
aereo.

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

Entro il 5 marzo 2013

Info: www.promos-milano.it

*Per le PMI lombarde è messo a
disposizione
da
Regione
Lombardia un voucher, a
parziale abbattimento dei costi
di partecipazione; per maggiori
informazioni sui programmi di
supporto
all’internazionalizzazione 2013
consultare
il
website
https://gefo.servizi.it.adp

