
Il Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione e Network Globale – Agenzia per
l’Internazionalizzazione organizzano nei giorni 4-7 maggio 2014 una Missione
Imprenditoriale ad Istanbul (Turchia) dedicata ai seguenti settori: Casa ed Edilizia.
Altri settori verranno valutati sulla base della prefattibilità dei nostri uffici nei Desk
all’estero.
La Turchia rappresenta per il sistema economico italiano un partner strategico per
operare nel Mediterraneo Allargato. Il gigante est-europeo 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.
La rapida crescita della produzione locale nel settore immobiliare e della domanda di
prodotti di alto livello continua a rappresentare un’interessante opportunità per le
imprese italiane, che sono le più importanti fornitrici del mercato locale. L’Italia rifornisce
la nicchia di mercato media/medio-alta con mobili, accessori e articoli di illuminazione di
alto design e di mobili e accessori per cucine e bagni, utilizzati non solo nel residenziale.
Anche il settore delle infrastrutture è altamente dinamico e ricco di opportunità, grazie
inoltre agli ambiziosi obiettivi che il Governo turco si è posto in vista del centenario della
Repubblica turca nel 2023.
L’iniziativa mira a sostenere le imprese di Roma favorendo il contatto tra gli operatori
attraverso l’organizzazione di incontri d’affari e/o visite aziendali con selezionate
controparti turche.

PROGRAMMA
Domenica 4 maggio: Partenza dall’Italia, arrivo e sistemazione in hotel a Istanbul
Lunedì 5 maggio: Breakfast Talk e incontri B2B presso una sala allestita per
l’occasione e/o visite presso le aziende locali
Martedì 6 maggio: Incontri B2B e/o visite presso le aziende locali
Mercoledì 7 maggio: Rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione per le aziende italiane è pari € 950,00 + 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;
• Affitto sala per incontri B2B.
Il costo del servizio di auto con autista per gli incontri presso le sedi degli operatori è pari a
€ 215,00 + IVA al giorno (per massimo 8 ore in zona Istanbul), il costo giornaliero del
servizio di interpretariato dedicato è pari a € 150,00 + IVA. 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, a livello nazionale,
di almeno 10 operatori.

INFORMAZIONI

4-7 maggio 2014
Turchia - Istanbul

----------------------------

letizia.siciliano@ct.camcom.it
095/7361364

SCADENZA ADESIONI
4 aprile 2014

inviando ai riferimenti di cui sopra:
- CP compilato

NB: eventuali riserve nell’ammissione alla
partecipazione saranno segnalate

tempestivamente in base al CP ricevuto.
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