TNER

MISSIONE IMPRENDITORIALE

IRAQ (Erbil e Sulaimaniya) - 7-11 maggio 2014
Il Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione e Network Globale organizzano nei giorni 711 maggio 2014 una missione imprenditoriale nel Kurdistan Iracheno a Erbil e Sulaimaniya
appositamente rivolta ai settori:
• Casa Contract
• Edilizia
L’iniziativa mira a sostenere le imprese italiane favorendo il contatto tra gli operatori attraverso
l’organizzazione di incontri d’affari e/o visite aziendali con selezionate controparti irachene,
individuate sulla base delle specifiche esigenze di ogni singola azienda partecipante.
L’Italia occupa, nella bilancia irachena, un posto di tutto rispetto: in ambito comunitario essa è
infatti il principale partner commerciale, per interscambio commerciale complessivo, e terzo
paese cliente, dopo la Germania e la Francia. L’interscambio complessivo tra l’Italia e l’Iraq ha
infatti superato i 3 miliardi di euro nei primi 8 mesi dell’anno. Le autorità irachene nel 2012
hanno inoltre stanziato 15 trilioni di dollari nel tentativo di supportare la domanda massiva di
edilizia civile ed infrastrutture che pervade il Paese all’indomani della fine della guerra. In questo
contesto il Kurdistan iracheno, regione autonoma, è da considerarsi la regione più stabile
politicamente ed economicamente dell’intero Paese. L’ingente disponibilità economica derivante
dai proventi petroliferi rappresenta un ulteriore motivo d’interesse.
PROGRAMMA
Mercoledì 07 maggio
Partenza dall’Italia, arrivo e sistemazione in hotel a Erbil
Giovedì 08 maggio
Incontri B2B e/o visite presso aziende locali (con auto a disposizione)
a Erbil
Venerdì 09 maggio
Incontri B2B a Erbil e trasferimento a Sulaimaniya
Sabato 10 maggio
Incontri B2B e/o visite presso aziende locali (con auto a disposizione)
a Sulaimaniya
Domenica 11 maggio
Trasferimento a Erbil e rientro in Italia.
La quota di partecipazione è pari a € 750,00 + 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 di auto con autista per gli incontri presso le sedi degli operatori sarà pari a €
200,00 + IVA al giorno. Il costo del servizio di interpretariato italiano - curdo, qualora
espressamente richiesto, sarà pari a € 250,00 + IVA al giorno. Per le aziende interessate potrà
essere predisposto un pacchetto viaggio e soggiorno, la cui quotazione potrà essere
confermata solo al momento in cui verrà prenotato il volo aereo.Tutte le spese extra sono a
carico dei partecipanti. La quota di partecipazione potrà subire variazioni per fattori
indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate.

La missione è confermata sulla base della partecipazione di almeno 10 operatori

SCADENZA ADESIONI
07 aprile 2014
letizia.siciliano@ct.camcom.it

095/7361364

L’invio del Company profile
debitamente compilato verrà
considerato manifestazione di
interesse.
Successivamente verrà richiesta
l’adesione formale e definitiva
dell’azienda alla missione tramite
il modulo di adesione

