
 

    
 

 

Russia: missione imprenditoriale  
Meccanica, beni strumentali e beni di consumo 

 3 – 6 giugno  2014 
 

Caratteristiche dell’iniziativa – servizi disponibili 

 

- Ricerca e selezione di partner locali sulla base dei requisiti definiti dall’azienda 

- Organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari 

- Assistenza di personale qualificato durante la missione 

- Supporto linguistico durante i b2b 

- Supporto organizzativo (predisposizione di un pacchetto viaggio e soggiorno su richiesta dell’azienda) 

- Assistenza sul posto 

Programma 

 
Martedì 3 giugno Partenza in mattinata dall’Italia, arrivo e sistemazione in hotel a Mosca 
Mercoledì 4 giugno Incontri B2B e/o visite presso aziende locali 
Giovedì 5 giugno Incontri B2B e/o visite presso aziende locali 
Venerdì 6 giugno Follow up e rientro in Italia 
     

Condizioni di partecipazione 

 
L’iniziativa fa parte del Progetto Integrato di Mercato (PIM) Russia grazie al quale la quota di adesione a titolo di rimborso 
è di € 600,00 + IVA e include: 

- ricerca e selezione di partner locali / Organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari 

- assistenza di personale qualificato durante la missione 

- supporto logistico 

Oltre a tale quota, per le aziende che ne faranno richiesta, saranno disponibili i seguenti servizi ai costi indicati: 
- servizio di auto con autista per gli incontri presso le sedi degli operatori pari a € 200,00 + IVA al giorno (8 ore per 

percorsi urbani) 
- servizio di interpretariato italiano – russo, qualora espressamente richiesto, pari a € 160,00 + IVA al giorno (8 

ore) 
Pacchetto viaggio e soggiorno per le aziende interessate con quotazione confermata solo al momento in cui verrà 

prenotato il volo aereo. 
Tutte le spese extra(spese di viaggio, vitto, soggiorno, spedizione materiale ecc.) sono a carico dei partecipanti. 

La quota di partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Eventuali 
variazioni saranno tempestivamente comunicate. Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte il Company Profile 

richiesto in seguito all’iscrizione 
 

Modalità di iscrizione 

 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online 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 e inviato entro il 20 marzo a Ceipiemonte via fax o via mail, 

contestualmente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento del rimborso relativo a: 
 
organizzazione dell’agenda personalizzata di incontri d’affari ( € 600,00 + IVA): 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 Russia – 
Giugno 2014". 

 

 

 
 
Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Team Russia  
 011 6700.626/517     011 6965456  

e-mail russia@centroestero.org  

 

mailto:russia@centroestero.org

