
                                                                                  
 
Firenze, 10/03/2014  

Prot. n. 2014/1802.7  

 

 

Meccanica  

Missione imprenditoriale ad Istanbul  
26-29 maggio 2014 

 

La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con Toscana Promozione, organizza una missione 

imprenditoriale in Turchia,  ad Istanbul,  per le imprese toscane del settore Meccanica.  
 

IL SETTORE  
La Meccanica in Turchia ha registrato una crescita vicina al 20% annuo sin dagli anni '90 ed è il settore 

principale del commercio estero con l'Italia.  

Il mercato turco è particolarmente interessante per le imprese specializzate in meccanica automotive, 

macchinari per la lavorazione del legno e macchinari per il settore calzaturiero.  

 

LA MISSIONE 
mira a coinvolgere le PMI del settore meccanica della Toscana interessate nella verifica di opportunità 

di business, commerciali e di investimento in Turchia,  tramite l’organizzazione di incontri 

personalizzati con potenziali partner turchi selezionati sulla base dei requisiti concordati con ogni 

singolo partecipante.  

La missione, preceduta da un incontro preparatorio con le aziende che parteciperanno alla missione, si 

svolgerà dal 26 al 29 maggio 2014, come da seguente programma:  

 

• 26/05/2014: arrivo ad Istanbul;  

• 27/05/2014: workshop introduttivo e incontri B2B;  

• 28/05/2014: visita al distretto di Bursa/visite aziendali; 

• 29/05/2014: possibilità di visite aziendali e rientro in Italia; 
 

Al rientro dalla missione si prevede un incontro con le aziende partecipanti per dare sviluppo immediato 

agli incontri d’affari effettuati.  
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Euro 500,001 + IVA per azienda comprensivi di:  

- incontro preparatorio; 

- ricerca partner e organizzazione B2B;  

- workshop introduttivo e B2B; 

- servizio di interpretariato per gli incontri;  

- presenza di un professionista a disposizione delle imprese durante i colloqui per assistenza in 

materia contrattuale, doganale e di pagamenti;  

- eventuale viaggio organizzato di un’intera giornata a Bursa con visita al distretto industriale;  

- auto con autista per eventuali incontri presso sede di operatori turchi;  

- incontro post-missione;  

 
La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Camera di Commercio di Pisa, che 

provvederà successivamente ad emettere regolare fattura all’azienda, entro il 15 aprile 2014. 

 

La quota non comprende spese di viaggio, vitto e alloggio.  

                                                 
1
 Quota abbattuta. Contributo in regime de minimis previsto è pari ad euro 2.000,00 per azienda partecipante  



                                                                                  
 
Eventuali indicazioni e informazioni sul viaggio ed il soggiorno potranno essere fornite successivamente 

su richiesta dell’azienda interessata.  

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI ADESIONE 
La modulistica di adesione deve essere inviata, entro il 21/03/2014, per email a 

serena.simonini@pi.camcom.it e per cc a m.bennici@toscanapromozione.it.  

 
 

L’iniziativa sarà realizzata previo raggiungimento di un numero congruo di adesioni 

comunque non superiore alle 15 imprese  
 

 
 

Per informazioni contattare: 

Serena Simonini 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512255 

serena.simonini@pi.camcom.it 
 

Marco Bennici  
Referenti per i settori high tech 

Toscana Promozione 

Tel. 055-4628008 

m.bennici@toscanapromozione.it  

 

 

 

Filippo Giabbani  

Dirigente Servizio Referenti per le Imprese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


