MISSIONE IMPRENDITORIALE IN QATAR
(DOHA 27/29 NOVEMBRE 2012)
FederlegnoArredo in collaborazione con Promos (Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Milano), sta organizzando una missione imprenditoriale a Doha in Qatar
dal 27 al 29 Novembre p.v.
La missione vuole presentare la realtà e la situazione attuale del mercato mediante incontri con
i principali players, importatori/distributori. Una agenda personalizzata di incontri con
operatori locali, secondo il target definito con l’azienda italiana partecipante, interessati a
collaborare con le imprese italiane e visite mirate sul territorio assicurano, a ciascun
partecipante , un adeguato approfondimento del proprio
mercato
di riferimento e
l’individuazione dei possibili partner commerciali.
PROGRAMMA DELLA MISSIONE

INFORMAZIONI

Martedì
27 novembre Partenza per Doha
Mercoledì 28 novembre
Incontri B2B con gli operatori locali
Giovedì
29 novembre
Partenza per Milano o altra destinazione in Italia
Il programma potrebbe subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.

€ 2.500,00 + IVA 21% = € 3.025,00

Finanziamento Vocuher B (al netto della ritenuta del 4%)
Totale a pagare

€ 1.728,00

€ 772,00 + quota IVA € 525,00 = € 1.297,00

La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale comprende:
•
•
•
•

Promos sede di Monza
Samantha Rampini

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione

MISSIONE
IMPRENDITORIALE
IN QATAR

Ricerca e selezione partner locali
Agenda di affari personalizzata
Auto con autista per le visite individuali presso le controparti locali, sia a Dubai che a Doha
Assistenza in loco

Sarà possibile, per chi ne avesse necessità, richiedere un servizio di interpretariato italiano /
inglese al costo integrativo di €230,00 a giorno
Si intendono esclusi dalla quota di partecipazione i costi vivi per la logistica (biglietto aereo,
pernottamento, etc). Promos proporrà un pacchetto logistico facoltativo.

Tel 039 – 280.7526
Fax 039 – 280.7441
MAIL:
samantha.rampini@mi.camcom.it
FederlegnoArredo
Fabio Catellani
Tel 02-80604.345
Fax 02- 80604394
MAIL:
fabio.catellani@federlegno.it

ADESIONI
Entro il 27 luglio 2012

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
L’iniziativa sarà realizzabile tramite finanziamento Voucher B al raggiungimento di minimo 5 imprese
partecipanti. L’impresa è tenuta a presentare la domanda di voucher, rese dai richiedenti ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, al bando obbligatoriamente in forma telematica
utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su https://gefo.servizirl.it

RICHIESTA VOUCHER A PARTIRE DAL 06 SETTEMBRE 2012 FINO
A ESAURIMENTO FONDI

Inviare
via mail oppure tramite fax al
numero:
039. 280.7441

Contratto di servizi allegato
debitamente compilato e
firmato con copia dell’avvenuto
pagamento

