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Oggetto:    Missione imprenditoriale del sistema camerale in India, 19 – 26 febbraio 2011. 

 
 

 

Unioncamere Lazio, in qualità di membro del Gruppo Strutture Camerali per 

l’Internazionalizzazione, promuove la Missione commerciale multisettoriale organizzata da Vicenza 

Qualità, Azienda Speciale della CCIAA di Vicenza, in collaborazione con Unioncamere ed il sistema 

camerale italiano. 

La missione farà una prima tappa a Chennai, una seconda tappa a Bangalore, ed una 

eventuale terza tappa a Mumbai. 

I settori interessati dalla missione saranno: Infra strutture, Edilizia e Costruzioni, 

Energie Rinnovabili e Ambiente, Macchine utensili, Tecnologie Agro-alimentari . 

Questo il programma di massima: 

� Sabato 19 febbraio Partenza dall’Italia 

� Domenica 20 febbraio giornata libera 

� Lunedì 21 febbraio Chennai – b2b e/o visite presso aziende 

� Martedì 22 febbraio Chennai – b2b e/o visite presso aziende, in serata trasferimento a 

Bangalore 

� Mercoledì 23 febbraio Bangalore – visita alla fiera, b2b e/o visite presso aziende 

� Giovedì 24 febbraio Bangalore – visita alla fiera, b2b e/o visite presso aziende 

� Venerdì 25 febbraio Rientro in Italia o proseguimento su Mumbai 

All’iniziativa potranno partecipare esclusivamente le aziende con stabilimento di produzione 

nel Lazio. 

Per la partecipazione alla Missione è prevista una quota di Euro 500,00 + IVA, le cui modalità 

di versamento verranno successivamente indicate.  

Tale importo prevede l’organizzazione di incontri bilaterali sulla base di un’agenda 

personalizzata (ritagliata sulla base delle specifiche esigenze delle imprese partecipanti), l’assistenza  
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in loco di personale specializzato Vicenza Qualità, assistenza per visite ad imprese locali, 

informazioni preliminari sui paesi visitati.  

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

interpretariato ed eventuale invio di campionario. 

Ulteriori spese relative al servizio di interpretariato saranno comunque comunicate 

successivamente. 

Le aziende interessate a partecipare devono inviare  entro e non oltre martedì 11 

gennaio l’allegato Company Profile . 

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

selezionato di imprese.  

Le imprese saranno selezionate ad insindacabile giudizio degli Enti Promotori dell’iniziativa. 

Ulteriori informazioni possono 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 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZAF 
 
 
 
 
 
 
 
 


