
                                                                                                                   

                                                           

        

Albania e Serbia: missione imprenditoriale 
Tirana e Belgrado, 10-14 marzo 2014 

 
 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 

- Assistenza sul posto di personale Ceipiemonte per supporto logistico e organizzativo 

 

La missione è aperta a tutte le aziende italiane dei settori: 

• edilizia: materiali sa costruzione, utensili, murature, vernici, pavimentazioni, rivestimenti, idraulica, 

illuminotecnica 

• sistema casa: interiors, porte, serramenti, finestre, maniglie  

• tecnologie ambientali: trattamento acqua, gestione e trattamento rifiuti, energia, applicazioni ICT per 

l’ambiente, Smart City, efficientamento urbano. 

 

Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizioni e costi di partecipazione 

L’iniziativa, gestita da Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), rientra nell’ambito delle attività 

del Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione e 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 su mandato di Unioncamere (per la componente Serbia) 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 finanziamenti, la quota di adesione a titolo di rimborso è di:  

� € 300,00 + IVA per partecipazione a una sola tappa 

� € 500,00 + IVA  per partecipazione ad entrambe le tappe 

 

La quota sopra indicata comprende:  

� Ricerca e selezione di partner locali - organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari; 

� Accompagnamento ed assistenza durante la missione. 

 

Inoltre per le aziende che ne faranno richiesta saranno previsti i seguenti costi aggiuntivi: 

Albania:  

� Servizio di interpretariato italiano/albanese durante gli incontri, pari a € 150,00 + IVA 

� Servizio di vettura con autista per gli incontri presso le sedi degli operatori locali, pari a €130,00 + IVA 

 

 

Dom 09 marzo Partenza dall’Italia e sistemazione in hotel a Tirana. Briefing con aziende partecipanti e    

referenti in loco sul programma di lavoro e incontri 

             Lun  10 marzo    Avvio attività e incontri B2B presso sede dedicata nel centro di Tirana 

             Mart 11 marzo    Proseguimento B2B presso aziende locali  

Merc 12 marzo   Trasferimento in Serbia e sistemazione in hotel a Belgrado. Briefing con aziende partecipanti 

e referenti in loco sul programma di lavoro 

             Gio 13 marzo      Avvio attività e incontri B2B presso sede dedicata nel centro di Belgrado 

             Ven 14 marzo     Proseguimento B2B presso aziende locali  



                                                                                                                   

                                                           

        

 
Serbia:  

� Servizio di interpretariato italiano/serbo durante gli incontri, pari a € 150,00 + IVA 

� Servizio di vettura con autista per gli incontri presso le sedi degli operatori locali, pari a € 250,00 + IVA (La 

quotazione si intende per una distanza massima percorribile di 200 Km. Per ogni Km aggiuntivo si quotano € 

0,5/Km). 

 

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 

17 febbraio 2014 a Ceipiemonte via fax o via mail.  

La quota di adesione a titolo di rimborso dovrà essere versata entro il 28 febbraio trasmettendo 

contestualmente la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del rimborso a: INTESA 

SANPAOLO SPA - c/c 100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN 

IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura quietanzata). Si prega di indicare nella causale del bonifico i 

seguenti dati: "Partecipazione a missione imprenditoriale in Albania e Serbia, 10-14 marzo 2014". 

 

 

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, Paola Telera 

� 011 6700.639/652/671/650 

� 011 6965456  

e-mail: balcani@centroestero.org    

 


