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Alle imprese
del settore agroalimentare

MISSIONE ECONOMICA IN CROAZIA
ZAGABRIA – 1°/ 3 APRILE 2019
La Camera di Commercio di Cremona, con il supporto dell’Ufficio ICE di Zagabria, intende proporre alle imprese del
territorio una missione economica a Zagabria, durante la quale le aziende potranno partecipare ad una serie di
incontri bilaterali personalizzati con operatori croati, precedentemente selezionati, quali agenti, distributori, clienti
finali, a seconda delle necessità espresse dalla singola azienda.
L’iniziativa è rivolta alle imprese del comparto agroalimentare e gli incontri si realizzeranno presso le sedi aziendali
delle controparti croate.
L’ Italia è uno dei principali partner commerciali della Croazia. Nella graduatoria dei paesi, che maggiormente
concorrono all’import croato di prodotti agro-alimentari, l’Italia e la Germania si alternano da anni ai primi posto,
l’Italia inoltre, anche per affinità gastronomica e culturale, detiene una posizione di leadership nelle importazioni
croate di una vasta gamma di prodotti agro-alimentari, il mercato croato si presenta ricettivo per i prodotti italiani
alimentari in genere essendo i consumatori a perfetta conoscenza della loro qualità e considerando le simili
abitudini alimentari.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, prevista a carico di ciascuna azienda partecipante è stabilita in € 1.100,00 + IVA e
comprende:
 Raccolta da parte della Camera di Cremona delle adesioni, dei company profile, cataloghi e materiale
promozionale informativo in formato elettronico
 Invio della documentazione all’Ufficio ICE di Zagabria che provvederà a svolgere una ricerca per l’individuazione
e la selezione dei potenziali partner croati
 Organizzazione di un’agenda personalizzata per ogni azienda di visite presso imprese croate precedentemente
selezionate
 Un interprete a disposizione di ogni azienda per due giorni
 Una vettura con autista a disposizione per ogni azienda per due giorni
 Supporto organizzativo del personale ICE
La quota non comprende il volo A/R in economy class, il costo dell’albergo in cui alloggerà la delegazione italiana e il
transfer da e per l’aereoporto di Zagabria.
La Camera di Commercio predisporrà un pacchetto “volo + hotel”

PROGRAMMA MISSIONE
1° giorno: arrivo a Zagabria e trasferimento presso l’hotel prescelto
2° giorno: incontri individuali presso le sedi delle imprese croate selezionate
3° giorno: incontri individuali presso le sedi delle imprese croate selezionate al mattino e al pomeriggio rientro in
Italia
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CONTRIBUTO CAMERALE
Le imprese cremonesi che aderiranno all’iniziativa potranno fruire delle condizioni agevolate di partecipazion,e previste
dal “Regolamento per la concessione di contributi finalizzati a incentivare la partecipazione delle imprese alle fiere e
missioni”, ai sensi del quale, se in possesso dei requisiti richiesti, potranno beneficiare di un contributo pari al 25% dei
costi sostenuti e documentati, relativi a: quota di partecipazione, viaggio e soggiorno per una persona (biglietto aereo in
economy class e albergo prescelto e prenotato dalla Camera di Commercio), eventuale interprete personale, costo dei
noleggi auto e dei taxi.
Tale contributo non potrà comunque superare l’ammontare massimo di € 1.000,00.

ADESIONI
Le richieste di adesione dovranno essere pervenire tramite PEC all’indirizzo cciaa@cr.legalmail.camcom.it entro e non
oltre il giorno 25 febbraio 2019 corredate dei seguenti documenti:
. MODULO DI ADESIONE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA. ALLEGATO ALLA PRESENTE CIRCOLARE
. CONTRATTO DI SERVIZIO COMPILATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE (RICHIEDIBILE ALL’UFFICIO ESTERO DELLA CAMERA
CONTESTUALMENTE ALLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALL’ADESIONE PRESSO UNIVERSAL MARKETING)
. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE SOTTOSCRITTE PER ACCETTAZIONE (RICHIEDIBILE ALL’UFFICIO ESTERO DELLA CAMERA)
. RICEVUTA DI BONIFICO BANCARIO ATTESTANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO DELL’ACCONTO, PARI AD € 600,00+ IVA SUL CONTO N.
000003480X23 INTESTATO A CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA - PRESSO BANCA POPOLARE
DI SONDRIO – SUCCURSALE DI CREMONA – VIA DANTE 149/A CODICE IBAN: IT42C0569611400000003480X23 – CAUSALE DA INDICARE:
ACCONTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE MISSIONE COMMERCIALE A ZAGABRIA.

RINUNCE E PENALI
il servizio ICE della ricerca partner, di importo parti ad € 600,00 + IVA, verrà comunque fatturato anche in caso di
disdetta della partecipazione. L’ azienda riceverà in ogni caso il report finale dell’indagine effettuata anche se la
stessa dovesse fornire

INFORMAZIONI
CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA – Ufficio Commercio Estero
tel. 0372 490311/3 – e-mail: commercio.estero@cr.camcom.it
IL RESPONSABILE
UFFICIO COMMERCIO ESTERO E LOMBARDIA POINT
Dr.ssa Irene N. De Bona
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

