Partecipazione alla fiera
MACEF BRASIL
San Paolo, 19 – 21 giugno 2012
Promos Bergamo, in collaborazione con Fiera Milano, propone alle PMI
lombarde la partecipazione alla prima edizione di MACEF Brasil in programma a
San Paolo dal 19 al 21 giugno 2012.

www.macefbrasil.com.br
www.mymacef.if (Macef ABROAD)

SETTORI MERCEOLOGICI
• Tavola, Cucina e Argenteria per la Casa
• Tessile e Decorazioni
• Regalo, Cerimonia, Giocattolo, Cartoleria e Festività
• Artigianato

ADESIONI
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Quota di adesione:
Contributo voucher, al netto della ritenuta d’acconto del 4%
(scontato da Promos al momento del pagamento)
Totale da pagare:

€ 3.984,00 + IVA
- € 2.400,00
€ 1.584,00 + IVA

La quota di adesione comprende:
• Stand preallestito da 12 mq
• Iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione
• Servizio di assistenza PROMOS
Rimane a carico dell’azienda quanto NON specificato nella quota di adesione.
Costi extra (opzionali)
• Metri quadri aggiuntivi:
• Interprete italiano/portoghese (3 giorni di fiera):

entro il
17 febbraio 2012
Inviare il contratto di servizio
debitamente compilato via mail a:
anna.quarin@mi.camcom.it
oppure via fax al
n. 035 4225.234
A seguito dell’assegnazione del
voucher si prega di inviare anche
copia del bonifico bancario

€ 332/mq + IVA
€ 420 + IVA

Sconto ulteriore
Per adesione contestuale a MACEF Brasil 2012 e MACEF Russia 2012 ulteriore
sconto di € 100,00 (€ 50 per ciascuna manifestazione).

INFORMAZIONI

CONTRIBUTI VOUCHER
Le PMI lombarde possono accedere ai contributi del “Bando voucher per
l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde 2012”,
promosso da Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde.

Promos – sede Bergamo
c/o Camera di Commercio di
Bergamo
Largo Belotti 16
24121 Bergamo

Il contributo lordo di Euro 2.500 (voucher C1) – la cui assegnazione avverrà al
raggiungimento di 8 imprese lombarde partecipanti – potrà essere richiesto
presentando domanda on line sul sito https://gefo.servizirl.it/ a partire dalle ore
10 del 1 marzo 2012.

Anna Maria Quarin
Tel. 035 4225.228
Fax 035 4225.234
anna.quarin@mi.camcom.it

