MISSIONE IMPRENDITORIALE MULTISETTORIALE

ALBANIA – Tirana (11 - 13 novembre 2013)
PROMOS - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano – propone la
partecipazione delle imprese lombarde alla missione imprenditoriale in programma
dall’ 11 al 13 novembre 2013 a:

L’Albania è un Paese promettente per le piccole e medie imprese italiane. L'Italia è il primo
partner industriale dell'Albania, con il 36% degli scambi complessivi (dati 2012), pari a oltre 2
miliardi di euro. È anche il primo importatore con 460 milioni di euro, il 63% del totale.
Uno dei vantaggi principali dell’Albania è quello di godere di un’ottima posizione geografica,
vicino all'Italia e ponte naturale verso l'area dei Balcani e dell'Est europeo. L'economia
albanese è in continua crescita, mentre il mercato del lavoro è giovane, dinamico, molto
meno caro che negli altri Paesi sviluppati. Il governo sta, inoltre, creando un ambiente il più
favorevole possibile agli investimenti stranieri, puntando in due direzioni: meno burocrazia e
sconti fiscali.
L’iniziativa si concentra in specifico sui prodotti moda e beni di consumo mirando a sostenere
le PMI milanesi e lombarde nella ricerca di nuove opportunità commerciali in Albania,
facilitando il contatto tra operatori attraverso l’organizzazione di incontri d’affari con
potenziali controparti locali.
La missione prevede l’organizzazione di un’agenda personalizzata di incontri d’affari con
imprese albanesi individuate sulla base delle specifiche esigenze di ogni singola azienda
partecipante.

INFORMAZIONI
PROMOS - Camera di Commercio di
Milano
MANUELA REINA
Tel. 02.8515.5203
manuela.reina@mi.camcom.it
DANIELE MOLFETTA
Tel. 02.8515.5129
daniele.molfetta@mi.camcom.it

PROGRAMMA
11 novembre 2012
12 novembre 2012
13 novembre 2012

Partenza da Milano per Tirana
Incontri d’affari e possibilità di visite aziendali a Tirana
Rientro a Milano con volo diretto

COSTI DI PARTECIPAZIONE
QUOTA di ADESIONE

€ 1.200,00 + IVA = € 1.452,00

La quota di adesione comprende: Ricerca partner sulla base delle specifiche esigenze e
richieste delle aziende, organizzazione mirata degli incontri d’affari, disponibilità di sale
attrezzate per gli incontri, servizio di interpretariato, assistenza di personale qualificato
PROMOS durante la missione, volo a/r in classe economica Milano – Tirana, soggiorno in
camere singole con prima colazione in Hotel cat. Superiore, transfer da/per l’aeroporto.
Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti. La quota di partecipazione e del pacchetto logistico potrà subire
variazioni per fattori indipendenti dalla volontà di Promos. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate.

ADESIONI

Entro il 11 ottobre 2013
Si prega di far pervenire via fax al
n. 02 8515.5227 o via mail a

manuela.reina@mi.camcom.it
daniele.molfetta@mi.camcom.it
- Contratto di servizio
- Company Profile
- Ricevuta del bonifico effettuato

