Rinviata a novembre la missione a Seul per Di.Sko Discover Korea
Unioncamere informa che la missione in Corea per l’iniziativa "Di.Sko -Discover Korea", il cui capofila è la
Camera di commercio di Cosenza, è stata posticipata alla prima decade di novembre 2014, d’intesa con la Ccie
di Seoul.
Le strutture camerali sono dunque invitate a rinnovare l’attività di promozione sui propri territori tenendo
presente che la nuova scadenza per aderire è stata fissata per lunedì 8 settembre 2014.
Sarà cura di Unioncamere informare le imprese che precedentemente avevano manifestato l’interesse al progetto
e quelle che hanno già confermato la partecipazione con il pagamento della quota d’iscrizione.
La partecipazione all’iniziativa implica una quota di € 1.000 a carico di ogni impresa partecipante, in caso di
adesione da parte dell’ente camerale di appartenenza, e di € 2.000 in caso di partecipazione autonoma. Per le
strutture camerali interessate viene confermata la fee di € 5.000 indipendentemente dal numero di imprese
aderenti.
Per questa nuova programmazione si è inoltre concordato, per venire incontro alle esigenze espresse da alcune
imprese e strutture camerali, di prevedere altre modalità di partecipazione.
In particolare, le imprese impossibilitate a intervenire personalmente alla missione potranno inviare una
campionatura di prodotti selezionati che sarà degustata dai buyer presenti durante le giornate di incontri.
In questo caso, per le aziende la quota di partecipazione in autonomia è di € 800, in caso di partnership della
Camera di appartenenza è di € 600.
Per le strutture camerali è prevista la quota fissa di € 1.000 + € 200 per ogni impresa che avrà scelto di inviare
la campionatura.
E' possibile scaricare: il company profile, la scheda di adesione, da inviare dopo l’esito della pre-verifica, e la
convenzione che le strutture camerali interessate potranno sottoscrivere e che sarà successivamente firmata
dalla Camera di commercio di Cosenza.

Per ulteriori informazioni:
Camera di commercio di Cosenza
Anna Sacco, tel. 0984 815265
email: anna.sacco@cs.camcom.it
unitamente a
Si.Camera
Sara Bassotti, tel. 06 77713 304/302/204
s.bassotti@sicamera.camcom.it
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