MISSIONE IMPRENDITORIALE
Bogotà - COLOMBIA
21 – 23 Luglio 2014
Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, organizza dal 21 al 24 Luglio 2014 una
missione imprenditoriale a Bogotà, Colombia, per le aziende dei settori arredo & design ed edilizia

PERCHE’ PARTECIPARE
La Colombia rappresenta la quarta economia più grande dell’America Latina, con un PIL che nel 2013 ha
sfiorato la soglia dei 400 miliardi di dollari US ed una popolazione di più di 47 milioni di abitanti. La crescita del
prodotto interno lordo si colloca stabilmente, ormai da un decennio, tra il 4 ed il 5 %, il che ha consentito – solo
nell’ultimo anno – di veder diminuire il tasso di povertà al 34,1% (rispetto al 40% del 2012). La solidità
finanziaria derivante dalle risorse minerarie, nonché la definitiva stabilità politica, fanno oggi della Colombia
uno dei più interessati mercati del Sud America per l’ingresso di prodotti Europei. L’interscambio commerciale
ha registrato nel 2013 un nuovo record, pari a 115,1 milioni di dollari (+3% rispetto al 2012), con un saldo
positivo pari a 721 milioni di dollari. Il valore totale delle importazioni è stato pari a 57,2 Mld US $ (+4,6%
rispetto allo scorso anno). L’Italia è, ad oggi, il 3° partner dell’UE per le importazioni di prodotti in Colombia .
Tra i settori che hanno mostrato il maggior tasso di crescita nell’ultimo anno, spicca l’edilizia con un + 15%.
Fonte: DANE / rapporto congiunto ICCI-Ambasciata-ENIT

IL SERVIZIO OFFERTO
L’iniziativa mira a sostenere le PMI Lombarde nella ricerca di nuove opportunità commerciali in Colombia,
attraverso l’organizzazione di incontri d’affari con potenziali controparti locali, selezionate in base ai settori di
appartenenza ed alle specifiche esigenze delle aziende partecipanti. Il servizio offerto da Promos comprende,
nel dettaglio:
Ricerca e selezione di partner locali;
Organizzazione di un’agenda di appuntamenti personalizzata;
Transfer collettivo da e per aeroporto (secondo il piano voli ufficiale della delegazione);
Coordinamento e supporto organizzativo durante la missione;
Accompagnamento individuale agli appuntamenti tramite di vettura con autista;
Servizio di interpretariato.
La quota di partecipazione non comprende: spese di viaggio e di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato sopra. Promos proporrà in un secondo momento un pacchetto di viaggio facoltativo.
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PROGRAMMA

20 LUGLIO

DOMENICA

Partenza dall’Italia. Arrivo a Bogotà e transfer in hotel; Briefing.

21 LUGLIO

LUNEDÌ

Intera giornata: incontri individuali B2B presso aziende locali;

22 LUGLIO

MARTEDÌ

Intera giornata: incontri individuali B2B presso aziende locali;

23 LUGLIO

MERCOLEDÌ

Mattino: eventuali follow-up sugli incontri dei giorni precedenti. Nel
pomeriggio, transfer per l’aeroporto e volo di rientro in Italia .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CONTRIBUTO VOUCHER B PER LE PMI LOMBARDE*
€ 2.800,00 + IVA

€ 3.416,00 IVA inclusa

€ 2.800,00 investimento standard IVA esclusa
- € 1.728,00 importo Voucher B al netto ritenuta acconto 4%
------------------------------------------------------------------------------

€ 1.072,00 quota di partecipazione + € 616,00 di IVA
= € 1.688,00 tot.
*Le PMI con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia possono beneficiare del Voucher B per partecipazioni a missioni
all’estero pari a € 2.300,00 (al lordo della ritenuta del 4%). La domanda di Voucher deve essere presentata online alle ore 10.00 del
14 MAGGIO 2014 sul sito https://gefo.servizirl.it/adp/. L’assegnazione del Voucher viene confermata al raggiungimento di n.5
imprese partecipanti. Per il regolamento relativo ai Voucher si invita a consultare il “Bando voucher per l’internazionalizzazione e la
promozione all’estero delle micro e PMI imprese lombarde 2014” presente sul sito promos-milano.it

MODALITÀ DI ADESIONE
L’invio del company profile verrà considerata una semplice manifestazione di interesse. Successivamente,
verrà predisposto un parere di pre-fattibilità non vincolante. Nel caso di giudizio positivo, verrà chiesto
all’azienda di compilare il modulo di adesione definitivo, entro il 30 Aprile 2014.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.promos-milano.it

DARIO PRIVITERA
Tel. 039 280 7537
E-mail: dario.privitera@mi.camcom.it
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