MISSIONE IMPRENDITORIALE IN TURCHIA
19 - 24 MAGGIO 2013
Metropoli organizza l’evento Paese Turchia, ossia una missione
imprenditoriale multisettoriale che si svolgerà dal 19 al 24 maggio p.v.
nell’ambito
delle
attività
del
Consorzio
Camerale
per
l’Internazionalizzazione, e d’intesa con Unioncamere.
La Turchia svolge da sempre il ruolo di importante crocevia tra Europa
e Asia e rappresenta oggi uno dei più interessanti mercati europei per
sviluppo e crescita economica. Oltre ai settori tradizionali, si
segnalano per il Sistema Italia - già 4° partner commerciale assoluto
della Turchia - ulteriori opportunità nel campo delle infrastrutture, delle
energie rinnovabili, delle nuove tecnologie, del comparto calzaturiero,
della concia e del trattamento delle acque.
La missione prevede un programma di approfondimenti con esperti
locali ed incontri B2B con operatori economici e controparti locali
selezionati in base al settore specifico di appartenenza ed alle
richieste delle aziende partecipanti.
PROGRAMMA
Lun 20 maggio
Country Presentation ed incontri B2B ad Istanbul
Mar 21 maggio
Incontri B2B (intera giornata)
Mer 22 maggio
Trasferimento II tappa (distinta per settori)
Gio 23 maggio
Incontri B2B (intera giornata)
Ven 24 maggio
Incontri B2B e visite aziendali
COSTI
La quota di partecipazione per ciascuna azienda sarà pari ad €
1.100,00 + IVA, a copertura dei seguenti servizi:
• Ricerca e selezione di partner locali - organizzazione di
agende personalizzate di incontri d’affari;
• Accompagnamento ed assistenza durante la missione.
Il costo del servizio auto con autista per gli incontri presso le sedi
degli operatori sarà pari a € 190,00 + IVA al giorno.
Il costo del servizio di interpretariato italiano-turco, qualora
espressamente richiesto, sarà pari a € 150,00 + IVA al giorno.
Le aziende interessate potranno inviare all’indirizzo e-mail
missione.turchia@metropoliaziedaspeciale.it il proprio company
profile entro e non oltre il 29 marzo p.v. per una preverifica. In caso
di esito positivo della valutazione di prefattibilità si procederà con
l’adesione formale.
Settori consigliati: Ambiente/Energia,
Tessile, Prodotti Chimici e Metallurgia.

Automotive,

Macchinari,

Per maggiori dettagli:
Luca Ribechini / Chiara Davide
Tel: 055/2671507-462
Fax: 055/2671404
missione.turchia@metropoli
aziendaspeciale.it

SCADENZA INVIO COMPANY
PROFILE:

29 marzo p.v.
L’evento si realizzerà al raggiungimento
di una quota minima di 15 aziende.

