BIETTIVI

MISSIONE IMPRENDITORIALE UNIONCAMERE
INDIA
19 – 25 Settembre 2009

Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con Unioncamere nazionale, Vicenza Qualità (Azienda
Speciale della CCIAA di Vicenza) ed il sistema camerale italiano, organizza una missione commerciale in India
dal 19 al 25 Settembre 2009, con prima tappa Mumbai e seconda tappa identificata sulla base del settore
merceologico (Pune, Bangalore o Delhi) di appartenenza dell’azienda.
L’iniziativa mira a sostenere le aziende italiane nella ricerca di nuove opportunità commerciali e/o industriali
in India, facilitando il contatto tra operatori italiani e potenziali controparti locali.
La missione avrà da un lato l’obiettivo di presentare alle aziende partecipanti le opportunità offerte dal
mercato indiano e dall’altro di organizzare incontri b2b mirati.
I settori interessati dalla missione sono:
• Macchinari e Automazione industriale
• Energie Rinnovabili e Ambiente
• Arredamento (casa e contract)
• Edilizia & Costruzioni
• Componentistica per Infrastrutture
Se interessati, vi preghiamo di inviare a Vicenza Qualità entro il 15 MAGGIO 2009 la seguente
documentazione:
⇒ Scheda di Adesione – in allegato (via fax)
⇒ Company Profile in inglese (via e-mail)
La missione prevede la realizzazione di una pre-verifica di mercato per le aziende aderenti, ed in caso
positivo l’organizzazione, da parte dei nostri uffici a Vicenza e in India, di visite ad aziende e di un’agenda
d’incontri d’affari personalizzata con imprese locali, ritagliata sulla base delle specifiche esigenze
delle imprese partecipanti. Sarà, infatti, richiesto di inviare il proprio profilo aziendale e di indicare la
tipologia di business desiderato.
INFORMAZIONI
Se interessati, in allegato è disponibile la Scheda di Adesione da trasmettere via fax al numero
051.63377050.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare a Maily Anna Maria Nguyen (tel. 051.6377016, e-mail
annamaria.nguyen@rer.camcom.it)
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BOZZA DI PROGRAMMA
19 o 20 settembre
21 e 22 settembre
22 settembre sera
23/24 settembre
25 o 26 settembre

Partenza dall’Italia
Visite e/o Incontri a Mumbai
Trasferimento nella seconda tappa (diversa a seconda della merceologia)
Visite e/o Incontri nella località della seconda tappa
Rientro in Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD AZIENDA: € 500,00 + IVA ove dovuta
La
•
•
•
•
•

quota di partecipazione per un rappresentante aziendale comprende:
Ricerca e selezione dei partner locali
Organizzazione degli incontri di affari
Assistenza per visite ad imprese locali
Assistenza di personale qualificato VICENZA QUALITA’ durante la missione
Informazioni preliminari sui paesi visitati

NOTA BENE: La quota non comprende le spese di visto di ingresso, viaggio, alloggio e interpretariato.
Vicenza Qualità organizzerà in ogni caso i servizi di cui sopra e un PACCHETTO viaggio e soggiorno
facoltativo per le aziende che lo richiederanno.
Il servizio di interpretariato è su richiesta.
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