MISSIONE IMPRENDITORIALE MULTISETTORIALE A
CASABLANCA (MAROCCO) DAL 23 AL 26 SETTEMBRE 2013
Nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Sistema Camerale, bando
Internazionalizzazione 2013 delle Imprese Lombarde, La Camera di Commercio di Como in
collaborazione con la sua Azienda Speciale Sviluppo Impresa e Promos Milano organizza la
partecipazione di imprese lombarde alla missione imprenditoriale in programma dal 23 al
26 settembre 2013 a:

Casablanca
L’iniziativa ha carattere multisettoriale e mira a sostenere le PMI lombarde alla ricerca di
nuove opportunità commerciali in Marocco attraverso l’organizzazione di incontri di affari
con potenziali controparti locali individuati sulla base delle specifiche esigenze fornite dalle
aziende lombarde partecipanti. La missione prevede l’organizzazione di un’agenda
personalizzata di incontri di affari e permette alle aziende partecipanti di usufruire di un
voucher di euro 1.300,00 (€ 1.248,00 al netto delle ritenute di legge del 4%) che potrà
essere scontato sul costo totale della missione.
La richiesta per l’ottenimento del voucher (contributo) per l’abbattimento dei costi della
missione deve essere effettuata esclusivamente on line sul sito https://gefo.servizirl.it/adp
pena la mancata assegnazione dello stesso. L’assegnazione avverrà secondo l’ordine
cronologico di presentazione della domanda e nei limiti delle risorse disponibili.
La data di scadenza per la partecipazione all’iniziativa è fissata al 14 maggio 2013. Tuttavia
sarebbe opportuno che le aziende facciano pervenire agli organizzatori il proprio Company
Profile al più presto.
Potranno partecipare le aziende appartenenti a tutti i settori merceologici fino ad un
numero massimo di 15, tuttavia l’iniziativa verrà realizzata solo al raggiungimento di un
numero minimo di 5 aziende.

INFORMAZIONI

Camera di Commercio di Como
Tommaso Guarneri e Marinella Cappelletti
Tel. 031 256.303 – 382 Fax 031 256.517
mail: lombardiapoint.como@co.camcom.it

Promos:
Alessandra Masina
alessandra.masina@mi.camcom.it

Tel. 02.8515.5287 Fax. 02.8515.5227
ADESIONI

PROGRAMMA
23/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
26/09/2013

Partenza da Milano per Casablanca
Incontri di affari individuali con le aziende selezionate
Incontri di affari individuali con le aziende selezionate
Partenza da Casablanca per Milano

QUOTA DI ADESIONE
€ 2.900,00 + IVA 21% = € 3.509,00
VOUCHER per le PMI lombarde (al netto della ritenuta del 4%)
- € 1.248,00
[scontato da Camera di Commercio di Como al momento del pagamento]
Totale da pagare a Camera di Commercio di Como
di cui IVA

€ 2.261,00
€ 609,00

La quota di partecipazione a carico dell’azienda è di € 1.652,00 + € 609,00 (IVA)
La quota di partecipazione comprende:
 Ricerca partner sulla base delle specifiche esigenze e richieste delle aziende lombarde
 Organizzazione degli incontri di affari individuali (B2B) con gli operatori marocchini
 Servizio di interpretariato per tutta la durata degli incontri
 Assistenza di personale qualificato durante il periodo della missione
 Volo a/r Milano – Casablanca e soggiorno con prima colazione in hotel cat. Superiore
 Transfer da/per aeroporto di Casablanca

Per partecipare alla missione si prega di
contattare al più presto i referenti suindicati
e di inviare via mail:

Il Company Profile
(debitamente compilato)
L’iniziativa rientra tra le missioni
programmate nell’ambito dell’Accordo di
Programma tra Regione Lombardia e
Sistema Camerale, ai sensi del bando
voucher per l’internazionalizzazione delle
PMI lombarde 2013.
La richiesta del voucher va presentata on
line sul sito https://gefo.servizirl.it/adp
dalle ore 10,00 del 22 maggio 2013.
I voucher verranno assegnati al
raggiungimento delle prime 5 imprese
partecipanti
Info:
www.co.camcom.gov.it
www.promos-milano.it

