Ministero dello Sviluppo Economico
MISSIONE IMPRENDITORIALE – FOCUS BENI DI CONSUMO

VIETNAM (9-16 novembre 2013)
Nell’ambito dell’Intesa Operativa ICE – Unioncamere – Ministero dello Sviluppo
Economico PROMOS/CCIAA MILANO propone la partecipazione delle imprese
italiane alla

Missione Imprenditoriale in VIETNAM
in programma dal 9 al 16 novembre 2013.
I settori interessati dalla missione sono:
Tessile - Abbigliamento
Calzature
Pelletteria e Accessori

Bigiotteria - Orafo
Cosmetico
Sport e tempo libero

L’iniziativa mira a sostenere le PMI italiane nella ricerca di nuove opportunità
commerciali in Vietnam, facilitando il contatto tra operatori attraverso
l’organizzazione di incontri d’affari e/o visite aziendali con potenziali
controparti locali.
La missione prevede l’organizzazione di un’agenda personalizzata di incontri d’affari
con imprese vietnamite individuate sulla base delle specifiche esigenze di ogni
singola azienda partecipante.
PROGRAMMA DI MASSIMA: Missione in Vietnam
9 novembre 2013
Partenza dall’Italia per Ho Chi Minh City
10 novembre 2013
Arrivo a Ho Chi Minh City e sistemazione in hotel
11-12 novembre 2013 Incontri d’affari / Visite aziendali a Ho Chi Minh City
13 novembre 2013
Trasferimento ad Hanoi
14-15 novembre 2013 Incontri d’affari / Visite aziendali a Ho Chi Minh City
16 novembre 2013
Arrivo in Italia

INFORMAZIONI

promos-milano.it
DANIELE MOLFETTA
TEL. 02.8515.5129

daniele.molfetta@mi.camcom.it
NICOLA BONALANZA
TEL. 02.8515.5306

nicola.bonalanza@mi.camcom.it
QUOTA DI ADESIONE

€ 1.000,00 + IVA

La quota di adesione (versata a seguito della trasmissione dello studio di prefattibilità e dell’adesione finale alla missione) comprende:
Ricerca partner sulla base delle specifiche esigenze e richieste delle aziende
Organizzazione mirata degli incontri d’affari con operatori vietnamiti
Supporto linguistico durante i b2b e postazione attrezzata per workshop/b2b
Assistenza di personale qualificato durante la missione
Volo di trasferimento interno HCMC - Hanoi
Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti.

Per le aziende interessate sarà predisposto un pacchetto viaggio e soggiorno che
comprende il volo internazionale a/r in classe economica Italia - Vietnam, soggiorno
in camere singole con prima colazione in Hotel cat. Superiore, transfer da/per
l’aeroporto e rilascio visto d’ingresso.

ADESIONI
Le adesioni devono pervenire entro
il 22 ottobre 2013 inviando il
company
profile
debitamente
compilato in lingua inglese in
formato elettronico, unitamente al
contratto di partecipazione.
A ricezione del materiale, sarà
avviata una prima pre-fattibilità e,
in caso positivo, sarà poi
confermata
l’ammissione
alla
partecipazione.

