REATECH 2014
BRASILE – San Paolo
10 – 13 APRILE 2014
Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano in collaborazione con Cipa Fiera Milano,
organizza per le aziende lombarde del settore dei servizi della disabilità la partecipazione alla fiera REATECH
2014 che si svolge a San Paolo del Brasile dal 10 al 13 aprile 2014.

IL SERVIZIO OFFERTO
REATECH è un evento internazionale giunto alla sua 13° edizione che coinvolge i principali professionisti
specializzati nel cercare soluzioni e attrezzature innovative nel campo dell'accessibilità, riabilitazione,
inclusione e sport adattati a persone con disabilità.
Riunendo oltre 52.000 visitatori e 275 espositori internazionali, la partecipazione alla fiera offre una
opportunità unica per entrare in un mercato in forte espansione, anche a seguito della recente introduzione di
una normativa nazionale che rende obbligatoria in Brasile l’adozione di attrezzature volte a facilitare
l’inclusione sociale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il servizio offerto comprende:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

•
•

€ 3.560,00 + IVA
€ 4.343,20 IVA inclusa

•
•

Area espositiva allestita 9 mq
Servizi collettivi: interpretariato, sicurezza, macchina del caffè e
area coffee break, magazzino comune, invio di newsletter dedicate
alla collettiva, cena brasiliana il primo giorno di manifestazione con
la presenza di giornalisti
Servizi individuali: pulizia stand, pagina di pubblicità sul catalogo,
inserzione sul catalogo online
Assistenza nel corso della manifestazione.

E’ possibile prevedere soluzioni personalizzate per le quali saranno proposte quotazioni ad hoc.
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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 (€ 200 + 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 compilato e firmato.

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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