
 
 
 
 

     

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

Albania e Serbia: missione imprenditoriale  
Tirana,  Belgrado e Kragujevac, 17-22 giugno 2013 

  
Caratteristiche dell’iniziativa e settori di interesse 
L’evento prevede la realizzazione di: 
- Incontri B2B organizzati tramite la rappresentanza di Unioncamere Puglia a Tirana in Albania; tramite la Camera di 
commercio italiana a Belgrado e l’Agenzia di supporto al business Redasp a Kragujevac per la Serbia. 
- Presentazione delle opportunità sul mercato albanese e serbo nei settori di riferimento:  
Tirana: automotive e indotto, trattamento rifiuti; trattamento acque reflue; energia con particolare 
riferimento a produzione energetica da fonti rinnovabili, eolica, biomasse solare; ingegneria e 
progettazione e studio del suolo. 
Belgrado: automotive e indotto, trattamento rifiuti; trattamento acque reflue; energia con particolare 
riferimento a produzione energetica da fonti rinnovabili, eolica, biomasse solare; ingegneria e 
progettazione e studio del suolo. 
Kragujevac: automotive e indotto. Le aziende degli altri settori target del progetto potranno seguire il 
programma di Kragujevac qualora siano confermati specifici incontri B2B in base alle richieste espresse. 
In caso contrario proseguiranno gli incontri a Belgrado. 
- Assistenza sul posto di personale Ceipiemonte per supporto logistico e organizzativo 
 
Programma 
 
16 giugno   
Ore 11:40  Arrivo a  Tirana - Trasferimento presso Hotel 
Ore 16.00  Briefing con aziende partecipanti e referenti in loco sul programma di lavoro e incontri 
Ore 20:00  Cena  
 

17 giugno  
Ore 09:00 Avvio dei lavori 
Ore 09:30 – 11:30 Tavola rotonda di presentazione delle aziende e follow-up attività del progetto legge 84 
Ore 11:30 – 13:00 Incontri B2B e incontri istituzionali 
Ore 14:30 – 18:00 Proseguimento degli incontri B2B e istituzionali 
 

18 giugno   
Ore 09:30 – 18:00 Proseguimento degli incontri B2B e istituzionali 
 

19 giugno       Trasferimento da Tirana su Belgrado  
Ore 19:00  Briefing con aziende partecipanti e referenti in loco sul programma di lavoro e incontri  

Cena di delegazione 
 

20 giugno  Avvio dei lavori  
Ore 09:00 Avvio lavori 
Ore 09:30 – 11:30 Tavola rotonda di presentazione delle aziende  
Ore 11:30 – 13:00 Incontri B2B e incontri istituzionali 
Ore 14:30 – 18:00 Proseguimento Incontri B2B e incontri istituzionali 
Ore 19.00                     Trasferimento su Kragujevac  
                         

21 giugno  
Ore 09:00 Avvio lavori 
Ore 09:30 – 11.00 Follow-up progetto Legge 84 Autonet Serbia 
Ore 11:30 – 13:00 Incontri B2B e istituzionali a Kragujevac 
Ore 14:30 – 18:30 Proseguimento Incontri B2B e istituzionali a Kragujevac 
Ore 20:00 Cena con partner progetto AUTONET e delegazione aziende 
 

22 giugno  Trasferimento su Belgrado e rientro in Italia 
 
 



 
 
 
 

     

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
Condizioni di partecipazione 
 
L’iniziativa, gestita da Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), rientra nell’ambito delle attività 
di due programmi co-finanziati da Istituzioni Italiane, in particolare: gli interventi di promozione del sistema delle 
imprese previsti dalla Legge 84/2001 per i Balcani finanziato da Ministero dello Sviluppo Economico e il Piano 
Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte - Progetto Integrato di Mercato (PIM) Balcani, 
finanziato da Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino. 
 
Grazie a tali programmi hai la possibilità di aderire a titolo gratuito alla missione che comprende:  

• ricerca e selezione di partner locali, organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari, 
assistenza di personale qualificato durante la missione.  

• servizio di interpretariato italiano/albanese e italiano/serbo durante gli incontri  
 
Per le aziende che voleranno assieme alla delegazione:  

• Trasferimento collettivo con autista a disposizione per raggiungere le destinazioni da e verso l’aeroporto e 
da Belgrado a Kragujevac 

 
Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, soggiorno.  

 
Modalità di iscrizione 
 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il modulo di adesione e il company profile. 
A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo 
di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato entro il 31 
maggio 2013 a Ceipiemonte via fax o via mail.  
 
 
 
 
Per informazioni 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a  Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 

Annalisa Gamba,  Maria Teresa Guerra, Antonella De Bonis  

� 011 6700.639/652/671  

� 011 6965456  

e-mail: fundraising@centroestero.org  

 


