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MISSIONE ECONOMICA IN

MESSICO

CITTA’ DEL MESSICO, 11/16
NOVEMBRE 2018

L’iniziativa
La Camera di Commercio di Vicenza tramite la propria Azienda Speciale, Made in Vicenza, e in collaborazione con ICE
organizza una missione economica a Città del Messico (Messico) dal 11 al 16 novembre 2018. L’iniziativa ha
l’obiettivo di offrire alle aziende vicentine una presa di contatto diretta con la realtà economica messicana attraverso
l’organizzazione di incontri d’affari mirati.
Per informazioni economiche sul Paese si invita a consultare il seguente link:
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=48#slider-4

Settori:
La missione ha carattere PLURISETTORIALE.
Si segnala potenziale interesse, in particolare, per i seguenti settori: macchinari per le industrie manifatturiere;
packaging; edilizia sia come edilizia abitativa sia come opere di infrastrutture; prodotti e soluzioni per la riduzione di
gas inquinanti (anche per uso industriale); energia anche da fonti rinnovabili; componentistica auto; aerospaziale;
trattamento delle acque; arredo interno ed urbano (design); beni di consumo e food&wine; accessori moda
(pelletteria e articoli da viaggio); articoli sportivi.
Per ogni azienda sarà effettuata una pre-verifica e, in caso positivo, l’agenda appuntamenti sarà personalizzata.

*Programma di massima
Domenica 11 novembre 2018
Partenza per Città del Messico e Arrivo
Lunedì 12, Martedì 13 e Mercoledì 14 novembre Incontri individuali presso le controparti locali
2018
Giovedì 15 novembre 2018
Eventuali follow up e partenza da Città del Messico
Venerdí 16 novembre 2018
Arrivo in Italia
*NB: Made in Vicenza è disponibile a proporre un programma ad hoc con relativo preventivo nel caso in cui per
qualche azienda fosse necessario prevedere tappa in un’altra citta messicana.

Organizzazione

Una volta effettuata l’indagine da parte della nostra controparte in loco, Made in Vicenza provvederà a comunicare
l’esito relativo a ciascuna ditta.
Gli incontri individuali si svolgeranno presso la sede degli operatori locali.
Le aziende vicentine saranno selezionate sulla base di una verifica preventiva del rapporto prodotto/mercato e per
ciascuna azienda partecipante sarà predisposta un’agenda personalizzata di incontri/visite aziendali con operatori
locali, preventivamente individuati a fronte del profilo aziendale dell’operatore vicentino.

Referente organizzativo
-

Ufficio ICE di Città del Messico
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Costi
La quota di partecipazione alla missione in Messico è di 2.250,00 euro + IVA.
Si evidenzia che la quota di partecipazione comprende:
• Studio di fattibilità aziendale
• Organizzazione generale della missione e di tutti gli aspetti logistici connessi (incluso transfer per/da
aeroporto Città del Messico/hotel, sempre che l’arrivo e partenza sia in gruppo)
• Spese di alloggio per n. 1 delegato aziendale (n. 4 notti in hotel in camera singola con colazione)
• Preparazione e realizzazione degli incontri d’affari individuali
• Servizio di auto con autista durante le tre giornate di incontri programmati a Città del Messico (lunedì 12,
martedì 13 e mercoledì 14 novembre)
• Assistenza da parte dell’Ufficio ICE Messico durante la missione
La quota NON include quanto sopra non indicato. In particolare NON include il costo di interpretariato che potrà
essere preventivato a parte e NON include i costi dei voli e del transfer per/da aeroporto in Italia che verranno
delineati e preventivati a parte (Made in Vicenza invierà in seguito informazioni in merito al pacchetto).
La quota non include eventuali costi aggiuntivi laddove ICE Messico ritenesse opportuno per un’azienda o più
aziende effettuare tappa in una città diversa da quella indicata nel programma di massima.

Modalità di partecipazione
Trasmettere la seguente documentazione via e-mail: info@madeinvicenza.it
da inviare entro mercoledì 26 settembre 2018:
-

modulo di adesione debitamente compilato, datato, firmato, timbrato
company profile debitamente compilato datato, firmato, timbrato
eventuale materiale informativo/illustrativo dell’azienda in formato pdf / listino prezzi
attestazione dell’avvenuto pagamento relativo all’anticipo di euro 1.000,00 + IVA (Euro 1.220,00 IVA inclusa)

Il versamento della quota di anticipo dovrà essere effettuato con rimessa diretta sul conto tesoreria: INTESA SAN
PAOLO S.p.A. - Codice IBAN: IT38 R030 6960 8071 0000 0300 003 - Intestato a MADE IN VICENZA – Via E. Montale, 27
- 36100 Vicenza. Seguirà fattura quietanzata.
L’indagine prodotto/mercato sarà effettuata solo al momento in cui perverrà tutta la documentazione richiesta
unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento relativo all’anticipo di Euro 1.000,00 + IVA.

Si richiama l’attenzione su quanto segue:

Una volta effettuata l’indagine prodotto/mercato da parte dei referenti in loco, sarà comunicato l’esito relativo a
ciascuna ditta:
in caso di esito negativo dell’indagine, invieremo
comunicazione relativa e provvederemo a restituire l’anticipo
versato

in caso di esito positivo dell’indagine, inoltreremo conferma
della Vostra partecipazione con richiesta del pagamento della
quota di partecipazione.

 L’adesione alla missione è vincolante nella misura in cui la verifica preventiva delle richieste di collaborazione
effettuata dal referente organizzativo in loco dia esito positivo (cfr. punto n. 3 del modulo di adesione).
Per ulteriori informazioni:
Germaine Barreto e Sandra Lorenzato
Tel. 0444 994758/9
Email: info@madeinvicenza.it
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