

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN CINA
presso la FIERA CAMPIONARIA DI CANTON
3^ sessione: 31–04 novembre 2018
Settori di interesse complesso Pazhou : Abiti uomo donna, Abiti da bambino, Underwear, Abbigliamento sportivo
e casual, Pellicce, Pelli, Piume e prodotti correlati, Accessori di moda, Scarpe, Tessili per la casa, Materie prime tessili
e tessuti, Tappeti e tappezzeria, Agroalimentare, Medicine e prodotti per la salute, Apparecchiature mediche,
monouso e abiti, Articoli da viaggio, sportivi e per il tempo libero, Borse e Valigie, Articoli per ufficio
Cinaweb S.r.l. organizza la periodica missione imprenditoriale in Cina, volta a fornire alle imprese partecipanti
un’approfondita conoscenza del mercato cinese e a procurare opportunità d'affari attraverso la visita ad una importante
manifestazione internazionale – la 124^ Edizione della Fiera Campionaria di Canton (Chinese Export Commodities
Fair).
La Fiera Campionaria di Canton Export è la maggiore manifestazione di tutto il Paese: vi partecipano in qualità di
espositori solo aziende cinesi, pertanto i visitatori sono aziende che intendono acquistare prodotti made in China o
trovare controparti cinesi per la fondazione di partnership strategiche in loco.
PERIODO: 29–03 novembre 2018
LUOGO: Canton
PROGRAMMA DELLA MISSIONE*:

Data

Servizio

29

Partenza dall’Italia*

30

Arrivo a Canton, accompagnamento e sistemazione in albergo

31

Visita alla Fiera Campionaria di Canton con supporto di un interprete italiano-cinese

01

Visita alla Fiera Campionaria di Canton con supporto di un interprete italiano-cinese

02

Visita alla Fiera Campionaria di Canton con supporto di un interprete italiano-cinese

03

Partenza da Canton per l’Italia

* E’ possibile richiedere la variazione delle date di arrivo e partenza. Partenze previste nell’offerta da Milano e Roma.

COSTO DELLA MISSIONE: sono previste due soluzioni standard rispettivamente in hotel 4 e 5 stelle con gli stessi
servizi aggiuntivi. In hotel 4 stelle: .
€ a persona in stanza doppia, .
€ a persona in stanza singola. In hotel 5
stelle internazionale: .
€ a persona in stanza doppia, .
€ a persona in stanza singola. IL VOLO NON è
INCLUSO, forniamo assistenza per l’acquisto alle migliori condizioni. Le soluzioni includono hotel in ottima posizione
con prima colazione (hotel da noi già utilizzato e conosciuto in posizione centrale e vicino alla fiera), accoglienza del
primo giorno da parte del nostro personale per la sistemazione e l’ambientamento, interprete privato per i giorni di fiera,
assistenza serale per le cene, assistenza del nostro personale in Cina durante tutta la permanenza, consulenza per le
importazioni, trasporti da e per l’aeroporto, navetta gratuita per la fiera, visto per ingresso in Cina, invito ed ingressi in
fiera compresi. Sono escluse le spese di carattere personale. (prezzo IVA esclusa). Sono previsti anche pacchetti
personalizzati con più giorni di permanenza, camere triple, sconto di 500 euro totali per servizio senza interprete (per chi
conosce l’inglese).
Offerta per due persone in camera singola: due camere singole hotel 4 stelle, solo interprete, .4 €, due camere
singole hotel 5 stelle, solo interprete, .7 € a persona stessi servizi indicati sopra, prezzo IVA esclusa .
SCADENZA: ad esaurimento posti, verificare con Luca Chiantore al 339 3588778 . Si consiglia di aderire al più presto
a causa della scarsa disponibilità di voli e alberghi in concomitanza con la fiera.
IMPORTANTE: Gli imprenditori che intendono partecipare alla missione dovranno essere muniti di passaporto valido
con almeno altri 6 mesi di validità.



SCHEDA DI ADESIONE
Da trasmettere via fax al n. 02 700 411 093 allegando copia del bonifico bancario
Partita IVA
Cod.Fisc.

Ragione sociale
Via
CAP
Tel
E-Mail

n.
Prov.

Città
Fax
Referente e posizione ricoperta

L’azienda chiede di:
 Aderire alla missione commerciale in Cina a Canton terza fase novembre 2018 N. ___ persone N. ____ camere
singole N. ____ camere doppie
 Tutte le soluzioni NON sono comprensive di volo aereo
 Costi: in hotel 4 stelle camera singola 2.000 euro, in camera doppia 1.100 euro a persona (IVA esclusa)
 Costi: in hotel 5 stelle camera singola 2.300 euro, in camera doppia 1.300 euro a persona (IVA esclusa)
 Offerta per due persone in camera singola (un solo interprete): 1.400 euro a persona (IVA esclusa) hotel 4 stelle
 Offerta per due persone in camera singola (un solo interprete): 1.700 euro a persona (IVA esclusa) hotel 5 stelle
Partecipanti all’iniziativa:
Cognome Nome…………………………… Posizione in azienda………………………………..Tel……………………………
Cognome Nome…………………………… Posizione in azienda………………………………..Tel……………………………
Condizioni

Il prezzo per la missione include esclusivamente quanto indicato nel programma della missione

L’ acquisto del servizio si ritiene confermato a seguito della firma per accettazione del presente modulo da parte
dell’azienda. Il richiedente si impegna a versare il 50% della quota di partecipazione al momento della
sottoscrizione della presente scheda di adesione (allegando copia del bonifico bancario o consegnando un
assegno bancario o circolare intestato e non trasferibile direttamente presso Cinaweb S.r.l. in Via A. Moro 16,
25124 Brescia), il restante 50% alla consegna del biglietto aereo (stesse modalità di pagamento).

In caso di mancata partecipazione sarà richiesto il pagamento del 50% della quota di iscrizione se la rinuncia
verrà comunicata per iscritto entro 45 giorni dalla data d’inizio della missione imprenditoriale; passato questo
periodo l’azienda sarà obbligata al pagamento dell’intera somma. In caso di mancata comunicazione, Cinaweb
s.r.l. si riserva di trattenere per intero la quota di iscrizione. Il rimborso verrà fatto detraendo tutte le spese
sostenute per il partecipante.

A seguito del pagamento sarà inviata regolare fattura.
Modalità di pagamento

( Assegno bancario intestato a Cinaweb s.r.l.


( Bonifico bancario su c/c IT 77 R 03069 30540 100000464545 intestato a Cinaweb s.r.l.)



Si prega cortesemente di specificare la causale del versamento. (Visita fiera Canton novembre 2018 terza fase)

Data

______________

Timbro e firma del legale rappresentante

_______________________________

Informativa privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali,
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e
automatizzato nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) gestione amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi Cinaweb s.r.l. e realizzazione di sondaggi di
gradimento dei servizi e attività medesime; c) invio di informazioni su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione delle imprese realizzati da
altri soggetti pubblici e privati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private,
società di consulenza aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari del portale
www.chinaitalyonline.com di Cinaweb s.r.l..
Rispetto a tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare dei dati forniti è Cinaweb S.r.l. con sede
legale a Brescia in Via A.Moro, 16, 25124 .
Sulla base di quanto sopraindicato l’interessato:

’ il consenso

All’inserimento dei propri dati personali nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate al punto b) c) e d)

Data

Timbro e firma del rappresentante legale

