IN.D.A.CO. SOC COOP ARL
PROGETTO 1 - “RENDEZ-VOUS EN FRANCE: INCONTRI D’AFFARI A PARIGI PER LA FILIERA UMBRA
DELL’ARREDO E DEL DESIGN”
VII.b. Settore / territorio / filiera interessati
VII.b. – Progetto rivolto alle PMI umbre della filiera housing operanti nei settori (a titolo non esaustivo)
della fabbricazione di: mobili per arredo privato e locali pubblici, porte, infissi e serramenti, complementi
d’arredo e materiali edili.
VII.c. Obiettivo e caratteristiche principali
VII.c. – La realizzazione di incontri B2B con operatori selezionati del settore housing a Parigi è rivolta alle
imprese umbre al fine di incentivare: la conoscenza del mercato francese e dei suoi principali canali; la
promozione dei manufatti della filiera design & arredo umbra anche sfruttando il marchio di distintività
regionale “Mobile in Stile”; l’incontro di potenziali clienti/partner francesi finalizzato all’attivazione di
relazioni commerciali in Francia; l’instaurazione di collaborazioni e sinergie con le altre imprese della filiera
regionale per rendere più efficace il processo di internazionalizzazione, sfruttando la complementarietà e/o
l’integrazione dell’offerta.
VII.d. Attività previste
VII.d. - Presentazione ai partecipanti del mercato di riferimento e roadmap del progetto; creazione di un
catalogo collettivo e materiale di comunicazione funzionale all’evento; realizzazione di incontri B2B con
architetti, arredatori, interior designer e progettisti liberi professionisti nell’ambito di una missione
imprenditoriale organizzata a Parigi; supporto alle richieste generate dagli incontri B2B.
VII.e. data di avvio, durata complessiva, cronoprogramma delle attività
VII.e. - Il progetto, della durata di 7 mesi, si atterrà al seguente cronoprogramma:
•
Avvio del progetto - 7 Gennaio 2020;
•
Presentazione progetto - tra gennaio e fine febbraio 2020;
•
Realizzazione materiale comunicativo collettivo, organizzazione missione B2B e coinvolgimento
operatori esteri - da marzo a metà giugno 2020;
•
Realizzazione missione B2B - metà giugno 2020;
•
Supporto commerciale post-missione e conclusione del progetto - da metà giugno 2020 a fine luglio
2020.
VII.f. Costo di partecipazione
VII.f. - Il costo di adesione è di € 4.000,00 per impresa partecipante.

VII.g. Modalità di fatturazione e pagamento (con evidenza eventuale rendicontazione a SAL)
VII.g. - L’importo di € 4.000,00 verrà pagato a mezzo bonifico bancario sul C/C di IN.D.A.CO dietro emissione
di n. 2 fatture: 1’ tranche di 2.000,0 € a sottoscrizione all’avvio delle attività; 2’ tranche di 2.000,0 € a
conclusione del progetto e non oltre il 31 luglio 2020.

