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L’Agenzia per l’Internazionalizzazione S.C.p.A. – società consortile della 
Camera di Commercio di Roma e di Unioncamere Lazio – organizza la 
partecipazione delle aziende di Roma e del Lazio alla “Missione 
Imprenditoriale Multisettoriale in Turchia” in programma dal 19 al 24 
maggio 2013. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del Consorzio 
Camerale per l’Internazionalizzazione, e d’intesa con Unioncamere.  
 

PERCHE’ PARTECIPARE 
 

La Turchia rappresenta per il sistema economico di Roma e del Lazio un 
partner strategico per operare nel Mediterraneo Allargato. Il gigante est-
europeo, tre volte l'Italia, una popolazione giovane di 75 milioni di 
abitanti, 100 fra 20 anni, è ora la 16°ma economia mondiale.  L’Italia è 
ai primi posti nella classifica dei partner commerciali della Turchia, con 
un valore dell’interscambio bilaterale pari a quasi 16 miliardi di euro e 
un saldo commerciale in attivo, mentre l’interscambio tedesco con la 
Turchia supera i 27 miliardi. Pur figurando solo al 5° posto tra i paesi 
“fornitori” della Turchia e al 4° posto tra i paesi “clienti”, il valore da noi 
stimato del business delle circa 900 imprese italiane che operano nel 
Paese è davvero considerevole; si tratta di oltre 16,6 miliardi di euro 
all’anno. 
 
L’iniziativa mira a sostenere le imprese di Roma e del Lazio favorendo il 
contatto tra gli operatori attraverso l’organizzazione di incontri d’affari 
e/o visite aziendali con selezionate controparti turche. 
La missione prevede l’organizzazione di un’agenda personalizzata di 
incontri d’affari con imprese turche individuate sulla base delle 
specifiche esigenze di ogni singola azienda partecipante. 
 

 
SERVIZI PRE-MISSIONE: 
 Servizi informativi: accesso al servizio di business intelligence sulla 

Turchia (informazioni sul paese, note settoriali, business alert); 
 Analisi di pre-fattibilità sul mercato turco; 
 Predisposizione di un’agenda personalizzata con ricerca di partner, 

fornitori, agenti o distributori esteri ai fini della definizione di 
incontri d’affari, sulla base delle specifiche esigenze e richieste 
delle aziende; 

 Supporto e confronto telefonico con il Trade Analyst che verifica e 
ricerca le controparti locali; 

 Traduzione del company profile in inglese e turco;  
 Invio cataloghi aziendali al Trade Analyst in Turchia;  
 Partecipazione all’incontro formativo presso l’Agenzia. 

 
 

 
 

SETTORI INTERESSATI 
 

 Agroalimentare; 
 Materiali da costruzione e edilizia; 
 Beni di consumo (arredamento, 

abbigliamento); 
 Tecnologie avanzate (ambiente, bioscienze, 

farmaceutico, elettromedicale, aerospazio, 
sicurezza);  

 Impiantistica (elettrica, termoidraulica, 
automazione civile e industriale); 

 Beni strumentali (elettromeccanica, 
automotive); 

 Audiovisivo e industria del cinema;  
 Servizi avanzati. 

 
CONTATTI  

 
Giovanni Castino 
Tel: 06 674 93 09 
Fax. 06 674 93 50 

e-mail: giovanni.castino@investinroma.it 
Sito Web: www.investinroma.it 
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SERVIZI IN-MISSIONE:  
 Assistenza da parte del personale qualificato dell’Agenzia per 

l’organizzazione; 
 Partecipazione al Breakfast Talk: colazione di lavoro introduttiva al 

Paese;  
 Interprete dedicato; 
 Sala per incontri d’affari; 
 Transfer per eventuali visite aziendali. 

 
SERVIZI POST-MISSIONE:  
 Recall delle aziende locali; 
 Supporto e offerta di servizi di assistenza su misura o di incoming 

nel Lazio degli operatori incontrati durante la missione. 
 

QUOTA ADESIONE 
€ 4.300,00+ IVA al 21%                                                              € 5.203,00 
VOUCHER per le PMI della Provincia di Roma € 4.000,00 
(al netto della ritenuta del 4%)                                                   € 3.840,00 
TOT. DA PAGARE                                                                            € 1.363,00 

                                                                               di cui IVA€  903,00 
 

No. minimo aziende partecipanti: 5 
No. massimo aziende partecipanti: 10 

 
PROGRAMMA 
19 maggio2013 Partenza da Roma ad Istanbul 
20 maggio 2013 Country Presentation ed incontri B2B ad Istanbul 
21 maggio2013 Incontri B2B (intera giornata) 
22 maggio2013 Trasferimento – 2° tappa (distinta per settori) 
23 maggio Incontri B2B (intera giornata) 
24 maggio Incontri b2b e visite aziendali - Rientro a Roma 

 
Le imprese della Provincia di Roma per questa iniziativa è possibile 
usufruire del voucher previsto dal Bando "Bando per favorire i percorsi 
d’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della 
provincia di Roma” dalla Camera di Commercio di Roma. 
 
Tutte le spese non contemplate sono a carico dei partecipanti. La quota 
potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla volontà degli 
organizzatori. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. 

La presente circolare è parte integrante del contratto di servizio che 
l’azienda sottoscrive con l’Agenzia.  

 

 
PACCHETTO LOGISTICO OPZIONALE 

 

€ 1.200,00 + IVA 21 % = € 1.452,00 
 

Per le aziende interessate sarà predisposto un 
pacchetto logistico che comprende:  
 Volo a/r in classe economica tratta Roma - 

Istanbul; 
 Soggiorno di n.5notti in albergo di 

categoria superiore con colazione inclusa 
(doppia uso singola); 

 Transfer da/per aeroporto. 
(offerta soggetta a ridefinizioni in base a 
disponibilità e quotazioni del volo al momento 
della conferma). 

 
 

ADESIONE 
 

Entro il 19 aprile 2013 sulla Piattaforma 
dell’Agenzia al sito www.investinroma.it 

 

 


