EXPOMED 2014
TURCHIA – Istanbul
3 – 6 APRILE 2014
Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, organizza per le aziende lombarde del
settore medicale la partecipazione alla fiera EXPOMED 2014 che si svolge a ISTANBUL dal 3 al 6 aprile
2014.

IL SERVIZIO OFFERTO
EXPOMED è una delle fiere medicali in maggiore ascesa, con oltre 1.200 espositori provenienti da 68 paesi.
Il settore medicale in Turchia è in rapido sviluppo: la domanda di prodotti e servizi sanitari innovativi è in
costante crescita, sostenuta dagli incentivi e dalla vicinanza geografica del Paese con i principali mercati
europei. Lo sviluppo di ospedali e cliniche private nel mercato turco offre pertanto una importante occasione
per le aziende lombarde.
EXPOMED costituisce un’occasione unica di contatto con il Paese, anche in vista del fatto che nel 2014 l’Italia
sarà l’ospite d’onore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il servizio offerto comprende:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 4.098,36 + IVA
€ 5.000 IVA inclusa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Area espositiva allestita 9 mq
Quota di iscrizione e badge espositore
Allestimento basic (1 tavolo quadrato, 4 sedie, 1 banco reception,
2 mensole, 1 cestino)
Accesso wireless alla rete Internet
Biglietti d'invito per visitatori
Presenza all’interno del catalogo della fiera e sul sito internet
dell’evento
Uso della sala stampa e del centro di business
Una copia del catalogo della fiera stampata e una digitale
Accesso al Welcome Desk Internazionale

E’ possibile prevedere soluzioni personalizzate per le quali saranno proposte quotazioni ad hoc. Le aziende
che avessero già prenotato il proprio spazio sono pertanto invitate a comunicarci le condizioni già
concordate.
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CONTRIBUTI
Le PMI lombarde aderenti alla manifestazione tramite Promos potranno beneficiare dei finanziamenti rivolti
alle imprese lombarde, secondo le modalità che saranno stabilite dall’apposito bando che sarà disponibile nei
prossimi mesi. In caso di ottenimento del contributo, verrà chiesto ad ogni azienda partecipante di firmare un
contratto integrativo secondo le disposizioni previste dal bando e comprensivo di quota di gestione
amministrativa e assistenza da parte di Promos (€ 400 + IVA).

MODALITÀ DI ADESIONE
Per partecipare è necessario inviare a matteo.annoni@mi.camcom.it entro il 21 febbraio 2014 il contratto di
partecipazione debitamente compilati e firmati.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
promos-milano.it
MATTEO ANNONI
TEL. 039 280 .7439
MAIL matteo.annoni@mi.camcom.it

MARCO ANGIONI
TEL. 02.8515.5218
MAIL marco.angioni@mi.camcom.it
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