
                                          

 

Prot. 45 

 

       Mantova,  19 Gennaio 2009 

Oggetto: partecipazione alla fiera  EIMA GULF (E.A.U., Abu Dhabi, 28 – 30 aprile 2009)    

      
         Spett.  

Organizzazioni economiche 
         Consorzi export 
         Imprese lombarde operanti con l’estero 
         LORO SEDI 

 

Nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato tra Regione Lombardia e Sistema Camerale per 

l’internazionalizzazione delle imprese lombarde, Promoimpresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Mantova, in collaborazione con: Provincia di Mantova, Confindustria Mantova, Consorzio Mantova export, intende 

proporre un progetto di promozione negli E.A.U. che prevede la partecipazione alla  manifestazione fieristica “EIMA 

GULF” di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, dal 28 al 30 aprile 2009, organizzata e coordinata da U.Na.Co.Ma. e sessioni 

di incontri d’affari con interlocutori selezionati in  loco. 

“EIMA GULF” rappresenta il più importante evento fieristico nel settore della meccanica agricola negli Emirati 

Arabi Uniti, aera in forte sviluppo e punto di snodo per i vicini mercati asiatici del Golfo Persico. 

Il  costo di partecipazione alla fiera per uno stand di 12 mq. per azienda e per l’organizzazione di incontri d’affari 

è di €  5.650,00  comprensivi di:  

1. stand individuale e allestimento;  

2. iscrizione a catalogo e servizi allo stand; 

3. interpretariato; 

4. organizzazione sessioni di incontri d’affari; 

5. viaggio e alloggio, con tariffe economiche e hotel a tre stelle (partenza 26/4 da Malpensa, ritorno 2/5); 

6. assistenza per tutta la durata della fiera e degli incontri. 

Restano a carico delle imprese i costi di permanenza in loco (pasti, spostamenti con taxi,…) 

A tali oneri sono da aggiungere gli eventuali costi relativi al trasporto delle merci da esporre in fiera che 

dipenderanno dall’effettivo interesse in tal senso delle singole aziende una volta perfezionata l’adesione.  

Gli oneri di partecipazione ( 5.650,00 euro ) e di trasporto eventuale di prodotti da esporre potranno 

essere abbattuti del 50% dal sistema camerale e dalla Regione Lombardia qualora il progetto di partecipazione 

alla fiera sia finanziato nell’ambito dei bandi per l’internazionalizzazione delle imprese lombarde sui quali 

Promoimpresa candiderà l’iniziativa. Stante la vicinanza della manifestazione e la ridotta disponibilità di pacchetti volo 

+ viaggio è necessario  confermare in modo vincolante la propria partecipazione in tempi brevi. 

Per aderire all’iniziativa le imprese interessate dovranno compilare l’allegato modulo di adesione vincolante 

entro il 30 gennaio p.v., allegando fotocopia del bonifico bancario di € 2.800,00 a titolo di acconto, intestato a 

Promoimpresa, Az. Speciale CCIAA Mantova, IBAN IT48 Z 01030 11509 000007541369. 
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Lombardiapoint/internazionalizzazione è a disposizione ai seguenti numeri: tel. 

0376 234320 (dr.ssa Raffaella Ferrari), 0376/234421 (sig.ra Alessandra Merciaro), fax 0376 234429, e-mail: 

lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it .  

Confidando nel vostro interesse, ci è gradito porgere i più cordiali saluti. 

     

 



SCHEDA DI ADESIONE VINCOLANTE   
 

EIMA GULF 
 

Abu Dhabi, E.A.U., 28 – 30 aprile 2009   
 

Richiesta di partecipazione VINCOLANTE (da restituire entro il 30 gennaio 2009 all’Ufficio 
Lombardia Point/Internazionalizzazione della Camera di Commercio), fax 0376 234429 e-

mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it ) 
 

LA DITTA ……………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………... 
 
CAP/CITTA’/PROV. ………………………………………………………………………………… 
 
 TEL.…………………FAX….………………E-MAIL:……………………………………………... 
 
CHIEDE DI PARTECIPARE  alla manifestazione fieristica “EIMA GULF” INVIANDO IL/I 

PROPRIO/I INCARICATO/I SIG.RA/SIG. : ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

INCARICO IN AZIENDA: ………………………….……………………………………………... 

 
L’AZIENDA FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
 
▪ BREVE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO / ATTIVITA' AZIENDALE: 

………………………………….……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La  Sig./Sig.ra ………………………………………., in nome e per conto della 

propria azienda, presa visione delle condizioni di partecipazione espresse nella 

circolare si impegna al rispetto delle medesime e, in particolare: 

- a partecipare ad “Eima Gulf” Abu Dhabi, E.A.U. (28/30 Apr. 2009) organizzata 

da Promoimpresa, az. sp. CCIAA di Mantova e candidata  sul Bando “Micro 

progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per 

l’internazionalizzazione delle PMI”; 



- alla corresponsione  della quota di adesione a titolo di acconto di € 2.800,00 + 

IVA per la partecipazione all’iniziativa, il cui costo complessivo è preventivabile 

in circa 5.650,00 € + IVA, al lordo dei contributi regionali e camerali che , 

ad avvenuta approvazione del progetto, potranno abbattere i costi del 

50% , portando a 2.825,00 + IVA il costo effettivo di partecipazione. 

 

TRASPORTO MERCE:  

□ Richiede/□ Non richiede assistenza per il trasporto del materiale da esporre 

durante la manifestazione.  

 

Descrizione del materiale, Tipo e Modello, dimensioni in cm (lunghezza, larghezza, 

altezza) e valore in $ (dati obbligatori ai fini dell’ammissione a partecipazione): 

 

 

 

 

 

ACCONTO:  

Allega fotocopia del bonifico bancario/ricevuta di versamento di € 2800,00 + IVA 

a titolo di acconto per l’organizzazione della partecipazione collettiva a EIMA 

GULF.  

 

 

Data: ………………………Firma: …………………………………… Timbro 

     

 
 


