
                                                                                   

 

                        

 
 

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN CINA 
FOCUS BENI STRUMENTALI, MECCANICA ED ENERGIA 

SHANGHAI 16 - 20 MARZO 2013  
 
Caratteristiche dell’iniziativa 

 
Missione multisettoriale in Cina con visite ed incontri d’affari in loco. 

 
Programma 

 
Sabato 16 Marzo  Partenza dall’Italia 
Domenica 17 Marzo Arrivo a Shanghai e giornata a disposizione 
Lunedì 18 Marzo Avvio attività ed incontri B2B  
Martedì. 19 Marzo    Incontri B2B 
Mercoledì 20 Marzo  Follow-up incontri e rientro in Italia 
     

Condizioni di partecipazione 
 
Rimborsi richiesti per la partecipazione alla missione: 

• Ricerca  e selezione di partner  locali, organizzazione di agende personalizzate  di incontri d’affari, assistenza  
di personale qualificato durante la missione: € 500.00 + IVA 21% 
 
Inoltre, per le aziende che ne faranno specifica richiesta: 

• Auto personalizzata  a disposizione durante gli incontri d’affari (2 giornate) – € 240,00 + IVA 21% 
• Servizio di interpretariato  Italiano/Cinese durante gli incontri (2 giornate) – 340,00 + IVA 21%  

 
Per le imprese interessate, sarà in seguito predisposta l’offerta di un pacchetto logistico personalizzato comprensivo di 
pernottamento di notti B/B in hotel per una persona, volo A/R in classe Economy e rilascio pratica visto.  
 

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 06 febbraio 2013 a 
Ceipiemonte via fax o via mail. Successivamente verrà fornita una breve nota di pre-fattibilità  sulla base della quale 
l'azienda potrà confermare la propria adesione, trasmettendo contestualmente la contabile bancaria che testimoni 
l’avvenuto versamento del rimborso  relativo a  
a) organizzazione agende personalizzate di incontri d’affari  ( € 500,00 + IVA 21%)  e b) eventuali servizi 
complementari ( € 240,00 + IVA 21% per Auto personalizzata e € 340,00 + IVA 21% per il servizio di interpretariato 
italiano/cinese e v.v.): 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 Cina – marzo 
2013". 
 

Per informazioni 
 

Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a   
Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Aida Shiroka, Sandra Djurovic � 011 6700.642/651 � 011 6965456 e-mail: desk.estero@centroestero.org  



                                                                                   

 

                        

 


