FORTHALIA SRL
PROGETTO 4 MULTISETTORIALE EUROPA DELL'EST - FOCUS POLONIA E REPUBBLICHE BALTICHE
VII.b. Settore/territorio/filiera interessati
Settore: Multisettoriale
Territorio: Europa dell'Est - Focus Polonia e Repubbliche Baltiche
Filiera: PMI appartenenti ai settori ammessi, interessate all'esportazione nei paesi dell'Europa dell'Est, ed in
particolare in Polonia e le Repubbliche Baltiche
VII.c. Obiettivo e caratteristiche principali Il progetto prevede un’insieme di azioni propedeutiche e di
accompagnamento che permetterà alle aziende, in forma singola e/o associata di promuovere i propri
prodotti nei mercati Polacco, Lituano, Lettone ed Estone, sia attraverso presentazioni pubbliche, sia
attraverso incontri mirati con buyer e distributori locali interessati ad acquistare i prodotti oggetto delle
azioni.
VII.d. Attività previste
Attività Principali
Kick-off del Progetto; Incontro con i singoli Destinatari; Descrizione del progetto e Introduzione al
mercato obiettivo;
Ricerca e selezione di partner ai fini della definizione di incontri d’affari;
Missione di incontri d’affari in Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia;
Follow-up commerciale in Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia;
Attività Accessorie
Noleggio e allestimento sale per incontri;
Interpretariato;
Transfer in loco;
Assistenza in loco;
Traduzione di materiali informativi e promozionali;
VII.e. Data di avvio, durata complessiva, cronoprogramma delle attività
Il Progetto in oggetto avrà inizio tra il 01/01/2020 e il 30/04/2020 in base alle esigenze delle aziende
aderenti.
Il Progetto in oggetto avrà una durata complessiva di 6/7 mesi.
Avvio del progetto; Incontro con i Destinatari; Introduzione al mercato obiettivo
Traduzione e predisposizione materiale promozionale
Ricerca partners, buyers, distributori, lead generation
Missione di incontri d’affari nel paese target
Follow-up commerciale
Conclusione del progetto
VII.f. Costo di partecipazione
EUR 4.000,00 + IVA
VII.g. Modalità di fatturazione e pagamento (con evidenza eventuale rendicontazione a SAL).
Fatturazione:
10% della quota alla firma del contratto
Rimanente 90% della quota ripartito in 6 rate mensili di pari importo a partire dalla data di inizio del
Progetto
Termini di pagamento:
30 giorni data fattura
Modalità di pagamento: Bonifico bancario

