
 

 

 

 
 
 
 
Oggetto:  Missione commerciale multisettoriale in India, 14 – 21 aprile 2012 
 

 

 

Unioncamere Lazio, nell’ambito delle iniziative di sistema camerale nazionale, 

promuove la Missione commerciale multisettoriale organizzata da MADE IN VICENZA, 

Azienda Speciale della CCIAA di Vicenza, in collaborazione con Mondimpresa, Unioncamere 

ed il sistema camerale italiano. 

La missione, in programma dal 14 al 21 aprile p.v., farà una prima tappa a Mumbai, e 

un’ulteriore tappa verrà definita sulla base delle merceologie delle singole aziende aderenti. 

I settori interessati dalla missione sono: infrastrutture, edilizia e costruzioni, 
energie rinnovabili e ambiente, macchine utensili, tecnologie agro-alimentari. 

Questo il programma di massima: 

Ø Sabato 14 o domenica 15 aprile: partenza dall’Italia per Mumbai; 

Ø Lunedì 16 e martedì 17 aprile:  Incontri d’affari e/o visite aziendali con 

operatori indiani; 

Ø Mercoledì 18 aprile: Trasferimento verso la seconda tappa; 

Ø Giovedì 19 e venerdì 20 aprile: Incontri d’affari e/o visite aziendali con 

operatori indiani; 

Ø Sabato 21 aprile: Rientro in Italia. 
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La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale è di € 500,00 + IVA per i 

seguenti servizi: 

• ricerca partner sulla base delle specifiche esigenze e richieste delle aziende; 

• organizzazione mirata degli incontri d’affari e relativi transfer; 

• assistenza di personale specializzato; 

La quota non è comprensiva invece delle spese di visto di ingresso, viaggio, alloggio, 

interpretariato ed eventuale invio di campionario. 

Per quanto concerne il viaggio e soggiorno sarà predisposto un apposito pacchetto, 

comprensivo di volo a/r in classe economica Italia – India, soggiorno in camere singole con 

prima colazione in Hotel cat. Superiore, transfer da/per l’aeroporto.  

Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare entro e non oltre 
mercoledì 14 marzo il company profile allegato (scheda profilo). Successivamente alla 
verifica positiva di prefattibilità, l’impresa sarà invitata a formalizzare la propria 
adesione e a versare la quota di partecipazione. 

La scheda dovrà essere trasmessa al seguente numero di fax: 06-6785516 o 

all’indirizzo e-mail areaestero@unioncamerelazio.it. 

Considerato il forte interesse per l’evento saranno ammesse a partecipare un numero 

selezionato di imprese.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo a 

areaestero@unioncamerelazio.it. La documentazione è disponibile anche su 

www.unioncamerelazio.it 

Nel ringraziare per la collaborazione accordata, si inviano i più cordiali saluti. 

 
          Flavia d’Auria 

                       Il Dirigente Aree di Attività 
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