
 
 

MISSIONE COMMERCIALE IN MALESIA 
KUALA LUMPUR 

16/21 SETTEMBRE 2016 
 
 
Mantova Export in collaborazione con Confindustria Mantova, propone una 
missione commerciale a Kuala Lumpur (Malesia) dal 16 al 21 Settembre 2016. 
 
I settori interessati sono:  
 

- prodotti alimentari 
- macchine e attrezzature per l'agricoltura 
- veicoli e accessori 
- arredamento e accessori 

 
 
SCOPO DELLA MISSIONE: 
 
Incontrare controparti malesi e nello specifico colloqui bilaterali, in lingua inglese, 
con importatori, distributori, agenti o, in casi specifici, utilizzatori finali 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 16 settembre  
Partenza in serata con volo da Milano Malpensa a Kuala Lumpur.  
 
Sabato 17 settembre  
Arrivo a Kuala Lumpur, transfer e sistemazione in hotel  
 
Domenica 18 settembre  
Giornata libera 
 
Lunedì 19 settembre  
Incontri d’affari B2B (in lingua inglese) con aziende locali selezionate 
 
Martedì 20 settembre  
Incontri d’affari B2B (in lingua inglese) con aziende locali selezionate 
 
Mercoledì 21 settembre  
In mattinata trasferimento da Kuala Lumpur all’aeroporto per volo verso Milano 
Malpensa, arrivo in serata. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONDIZIONI E COSTI 
 
Il costo forfettario è di Euro 3.700,00 (+IVA ove dovuta) per azienda, valido per le 
aziende associate. (Euro 3.990,00 + IVA ove dovuta per le aziende non associate) 
 
Il servizio, per persona e per azienda, comprende:  
 

- Volo AR Milano Malpensa/Kuala Lumpur classe economica 
- Trasferimenti a Kuala Lumpur aeroporto/hotel/aeroporto 
- Quattro notti in hotel, camera doppia uso singola con colazione 
- Ricerca controparti e organizzazione incontri personalizzati(da minimo 3 a 

massimo 5 incontri per azienda) 
  

La quota NON comprende:  
 

- transfer per e da aeroporto di Milano Malpensa 
- vitto 
- spese personali extra in hotel  
- eventuali spostamenti in loco 
- interprete (quotazione su richiesta) 
- tutto quanto non espresso nella quota comprende 

 
 
ADESIONI E PAGAMENTO 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico entro e non oltre 20 giugno 
2016 
 
La missione verrà confermata al raggiungimento minimo di 6 aziende partecipanti. 
 
Per aderire compilare il modulo d’iscrizione allegato da restituire via email 
accompagnato da company profile in inglese e italiano e da catalogo prodotti in 
formato elettronico in inglese.  
 
Pagamento:  
 
Euro 1.000,00  (+IVA ove dovuta) all’ordine  
Saldo entro il 30 giugno 2016 
 
 
Bonifico Bancario Banca Popolare dell’Emilia 
IBAN: IT59B0538711500000000916843  



 
 
CONTRATTO DI SERVIZI  
MISSIONE COMMERCIALE IN MALESIA 
Kuala Lumpur 
16/21 Settembre 2016 
da inviare a Eleonora Mari - mari@export.mn.it 
 

DATI AZIENDA 
 
La sottoscritta ditta _____________________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________ Nr. _________________________ 

CAP _________________________________Città ______________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________________________________________________________________________ 

Tel ________________________________________________ Fax __________________________________________________ 

Email ______________________________________________Website _____________________________________________ 

 
PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA 

 
Cognome Nome  _______________________________________________________________________________________ 
Ruolo in Azienda________________________________________________________________________________________ 
Contatti: Tel. ______________________________________ Email: _______________________________________________ 
 
Cognome Nome  _______________________________________________________________________________________ 
Ruolo in Azienda________________________________________________________________________________________ 
Contatti: Tel. ______________________________________ Email: _______________________________________________ 
 
 

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA 
 
Settore:    ☐ Agricoltura       ☐ Artigianato         ☐ Commercio        ☐ Industria         ☐ Servizi                    
Settore merceologico di attività: _______________________________________________ 
Principali prodotti forniti dall’azienda: 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Classe di addetti: ☐ Fino a 9   ☐ Da 10 a 19      ☐ da 50 a 99     ☐ da 100 a 499     ☐ 500 ed oltre                    
Fatturato (Mil. Euro)     ☐ Meno 0,5      ☐ 05-2,5        ☐ 2,5-5        ☐ 5-25        ☐ 50                    
 
 

ATTIVITÀ SUI MERCATI INTERNAZIONALI 
 

Principali Aree o Paesi di Export ________________________________________________ 
Principali Aree o Paesi di Export ________________________________________________ 
 

 
Informativa privacy  
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, La 
informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e 
automatizzato nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) 
gestione amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi Mantova Export e realizzazione di sondaggi di 
gradimento dei servizi e attività medesime; c) invio di informazioni su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione delle imprese realizzati da 
altri soggetti pubblici e privati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private, 
società di consulenza aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari delle testate 
(cartacee ed informatiche) della Camera di Commercio di Mantova. Il conferimento dei dati presenti nei riquadri «caratteristiche azienda» e 
«attività sui mercati internazionali» è facoltativo; queste informazioni tuttavia sono fondamentali per informarLa in modo mirato sui servizi a 
supporto dello sviluppo internazionale delle imprese italiane. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione potranno essere comunicati a enti 
pubblici, istituzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali, e potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero. Rispetto a tali dati 
l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare dei dati forniti è MANTOVA EXPORT - con sede a Mantova – Via 
Portazzolo, 9 
Sulla base di quanto sopraindicato l’interessato:  
☐ Dà il consenso     ☐ Nega il consenso  
All’inserimento dei propri dati personali nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate al punto a) b) c) e d).  
 
 
Data ______________________ Firma per accettazione __________________________________________________  

 



 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO : 
 
Quota di partecipazione: Euro 3.700,00 (+IVA ove dovuta) per le aziende associate  
(Euro 3.990,00 per le aziende non associate)  
 
Pagamento: Euro 1.000,00 (+IVA ove dovuta)  all’ordine  
 
Saldo entro il 30 giugno 2016  
 
Bonifico Bancario Banca Popolare dell’Emilia 
IBAN: IT59B0538711500000000916843  

 
L’azienda dà atto che il contenuto della circolare promozionale dell’iniziativa fa parte integrante 
del presente contratto.  

L’azienda dichiara altresì di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento 
generale per la partecipazione a iniziative promozionali Mantova Export  

 

Data______________ Timbro e firma per accettazione _______________________________  

 

L’azienda dichiara di accettare espressamente gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 del 
Regolamento Generale  

per la partecipazione a iniziative promozionali Mantova Export sensi degli articoli 1341 e 1342 del 

Codice Civile.  

 

Data______________ Timbro e firma per accettazione ________________________________  

 
 
 
Si allegano: 

- company profile e/o altro materiale promozionale aziendale in lingua inglese in formato 
elettronico 

- copia bonifico bancario 
 
 
 
 
 
 
Data          Timbro e firma 
 
 
__________________       __________________ 


