Missione commerciale a Dubai (Emirati Arabi Uniti)
23 – 27 ottobre 2010
La Camera di Commercio di Como in collaborazione con la sua Azienda Speciale Sviluppo Impresa, nell’ambito
dell’Accordo di Programma Regione Lombardia - Sistema camerale, organizza una missione commerciale a Dubai con
possibili incontri anche ad Abu Dhabi e Sharjah (Emirati Arabi Uniti). L’iniziativa ha lo scopo di favorire l’export delle
aziende lombarde e prevede l’organizzazione di una serie di incontri personalizzati con operatori locali quali importatori,
buyers, distributori ecc…, individuati sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende stesse.

Programma dei lavori
•
•
•
•

Data della missione: dal 23 al 27 ottobre 2010
partenza sabato 23 ottobre / rientro mercoledì 27 ottobre 2010
24 e 25 ottobre incontri di affari individuali sulla base dell’agenda predisposta
26 ottobre eventuali ulteriori visite presso le aziende emiratine
Modalità di adesione

La missione rientra tra le iniziative finanziate dall’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale
pertanto, le aziende interessate potranno usufruire di un contributo (voucher) per la partecipazione all’iniziativa.
La richiesta di voucher va effettuata esclusivamente via internet collegandosi al sito della Regione Lombardia:
https://gefo.servizirl.it ( Finanziamenti On line) digitando nome utente e password (se in possesso), o registrazione
utente nel caso ci si colleghi per la prima volta.
La domanda di partecipazione all’iniziativa deve essere effettuata esclusivamente on line pena la mancata
assegnazione del voucher (contributo).
Il voucher concorre a coprire le spese di realizzazione della missione per la quota fatturata all’impresa. Il valore del
voucher suindicato è di euro 2.000,00 (al netto delle ritenute di legge) e potrà essere rimborsato sul costo della missione
organizzata dalla Camera di Commercio di Como in qualità di Ente attuatore dell’iniziativa.
Potranno partecipare le aziende appartenenti a tutti i settori merceologici fino al numero massimo di 15, tuttavia
l’iniziativa verrà realizzata solo al raggiungimento di un numero minimo di 5 aziende.
La richesta del voucher deve essere presentata entro il 10 settembre 2010 e l’assegnazione avverrà secondo l’ordine
cronologico di presentazione della domanda on line e nei limiti delle risorse disponibili.
Per ulteriori informazioni contattare:

Camera di Commercio di Como – Sviluppo Impresa
- Marinella Cappelletti Tel. 031 256.382
- Tommaso Guarneri
Tel. 031 256.303
oppure Tel. 031 256.309 -559
Fax 031 256.517 - 306
mail: lombardiapoint.como@co.camcom.it

Quota di partecipazione
Quota di partecipazione :
Comprende ricerca e selezione partners emiratini,
predisposizione agenda incontri, servizio interpretariato,
assistenza generale di personale qualificato, hotel, viaggio
in auto per raggiungere la sede delle aziende inserite
nell’agenda incontri, volo + transfer da/per aeroporto)

€

IVA 20%
Totale
Contributo (voucher D) previsto dall’Accordo di Programma
Regione Lombardia – Sistema camerale di cui possono godere le
aziende partecipanti sulla base della presentazione dell’apposita
domanda on line.
Totale costo effettivo

3.100,00

€
620,00
_________________
€ 3.720,00
- €

2.000,00

€

1.720,00

Grazie al contributo del voucher di € 2.000 il costo effettivo per l’azienda sarà di € 1.100 + IVA (calcolata
sull’intera quota di partecipazione e pari ad € 620).
L’azienda partecipante dovrà comunque anticipare l’intero importo di € 3.720 ottenendo il rimborso del voucher a fine
missione.
Il versamento di tale quota sarà richiesto dopo la comunicazione dell’assegnazione del voucher.

