
                

                                                     Con il patrocinio di:  

 
 

MISSIONE COMMERCIALE IN GRECIA 
 

Atene, 19-20 aprile 2010 
 
 
Spett.le Azienda, 
 
 Promofirenze, membro della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con il sistema 
delle Camere di Commercio italiane ed il patrocinio di Unioncamere, organizza una missione 
commerciale multisettoriale in Grecia. La missione avrà luogo ad Atene, capitale e principale centro 
d’affari e commerciale del Paese.  
I settori interessati dalla missione saranno i seguenti: moda (abbigliamento, accessori, calzature), 
design (design interno/esterno), arredamento, ambiente ed energia, agroalimentare, 
farmaceutico/sanitario. 
 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
Se interessati, la Camera di Commercio Italiana ad Atene realizzerà gratuitamente una pre-verifica 
sul Vostro profilo di cooperazione allo scopo di comprendere se la Vs. offerta 
commerciale/industriale possa essere d’interesse per le potenziali controparti locali. Qualora tale 
analisi desse esito positivo, l’azienda potrà valutare la propria partecipazione. 
Successivamente la Camera di Commercio Italiana ad Atene si attiverà per la ricerca di partner e la 
predisposizione di un’agenda personalizzata di incontri.  
 
 
PROGRAMMA 
domenica 18/04 Partenza della delegazione dall'Italia ed arrivo ad Atene 
lunedì 19/04   Seminario introduttivo sul mercato greco ed inizio incontri B2B tra le aziende 

italiane e le controparti greche 
martedì 20/04  Proseguimento degli incontri B2B  
mercoledì 21/04  Rientro della delegazione in Italia 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E COSTI 
La quota di partecipazione per ogni azienda è di Euro 700,00 + IVA.   
L’importo prevede l’organizzazione di incontri bilaterali sulla base di un’agenda personalizzata di 
lavori che sarà consegnata in anticipo, l’assistenza in loco di personale specializzato, il servizio di 
interpretariato (non esclusivo), il vitto nelle giornate degli incontri. 
La quota non comprende le spese di viaggio e alloggio. 
Promofirenze offrirà un pacchetto viaggio e soggiorno per le aziende che lo richiederanno.  
 
Nella pagina successiva troverete la scheda di Company profile, con la quale è possibile attivare il 
servizio di pre-verifica, non impegnativo per l’azienda. Si richiede cortesemente di inviare questa 
scheda compilata via fax al numero 055 2671404 entro il 25 febbraio p.v.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.sa Elena Tarquini (tel. 055 2671642, 
elena.tarquini@promofirenze.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


