
 
 
 
 

Prot. 180/2016/MC 
Padova, 14 aprile 2016 
ALLE AZIENDE INTERESSATE 

  L O R O    S E D I 
 

 
 
 
 

BUSINESS MEETINGS IN ALBANIA 
(Tirana, 20‐22 giugno 2016) 

 
 
Nell’ambito dei servizi di accompagnamento delle imprese all’estero Padova Promex ‐ Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Padova‐ con  il supporto dell’ufficio Ice di Tirana organizza dal 20 al 22 giugno 2016 una missione 
imprenditoriale in Albania (Tirana).   
 

 
L’INIZIATIVA 

Situata nel sud est del continente Europeo e nel sud ovest della penisola dei Balcani, l'Albania vanta una posizione 
strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione Europea e dell'area balcanica che la rende attrattiva dal punto di vista 
economico‐commerciale. La diffusione di una manodopera a basso costo, buona tenuta dell’economia albanese e 
compatibilità  con  il  sistema  produttivo  italiano,  la  diffusione  della  lingua  italiana  e  una  tassazione  generale 
favorevole rendono l’Albania un mercato attraente per imprese italiane. 
 
L’iniziativa  ha  l’obiettivo  di  offrire  alle  aziende  partecipanti  una  presa  di  contatto  con  il mercato  albanese  per 
valutarne  le  opportunità  di  business  e  intraprendere  rapporti  di  collaborazione  economica  e  produttiva  con 
selezionati partner locali.  
 
Per  ogni  azienda  partecipante,  con  il  supporto  dell’Ufficio  Ice  di  Tirana,  sarà  fissata  un’agenda  personalizzata  di 
business meetings con operatori  locali preselezionati. Gli  incontri verranno organizzati direttamente presso  le sedi 
delle controparti locali . 
 
L’iniziativa è a carattere plurisettoriale. Ogni azienda padovana sarà selezionata sulla base di verifiche preventive del 
rapporto prodotto/mercato. 
 

PROGRAMMA 

Lunedì 20 giugno 
Mattino: Partenza da Venezia per Tirana  
Arrivo a Tirana e trasferimento collettivo con minibus dall’aeroporto e sistemazione in hotel  
 
Primo pomeriggio  briefing e partenza per i business meetings, secondo un’agenda pre‐organizzata di appuntamenti, 
presso le aziende locali selezionate  
serata a disposizione 
 
Martedì 21 giugno 
Ritrovo  presso  la  lobby  dell’hotel  e  partenza  i  business  meetings,  secondo  un’agenda  pre‐organizzata  di 
appuntamenti, presso le aziende locali selezionate  
 
Mercoledì  22 giugno 
trasferimento collettivo con minibus dall’hotel all’aeroporto  
Partenza da Tirana per Venezia 
 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione per un delegato aziendale è di €  850,00 + 22% IVA e comprende: 
 

 Organizzazione generale dei business meetings e di tutti gli aspetti logistici connessi 

 Ricerca, preparazione e realizzazione delle agende individuali degli incontri 

 Assistenza di personale di Padova Promex per tutta la durata dell’iniziativa 

 Servizio di interpretariato durante i business meetings presso le aziende locali (una giornata e mezza) 

 Trasferimenti in auto durante i business meetings presso le aziende locali (una giornata e mezza) 

 Voli aerei in classe economica (come da programma) 

 Sistemazione in camera singola con colazione (2 notti) 

 Transfer collettivo da/per aeroporto/hotel a Casablanca 

 Assicurazione medica di base 
 

 
Tutto ciò che non è espressamente previsto dalle voci comprese nella suddetta quota sarà a carico dei partecipanti. 
Qualora  la  quota  di  partecipazione  subisse  variazioni  per  fattori  indipendenti  dalla  volontà  di  Padova  Promex 
(aumento carburante aereo, tasse aeroportuali ecc) sarete tempestivamente informati. 
 
 

Al fine di mantenere invariata la quota di partecipazione, il biglietto aereo dovrà essere emesso il  
20 maggio 2016 

 
Una volta emesso il biglietto aereo non sarà rimborsabile 

Dopo l’emissione del biglietto, l’eventuale annullamento e/o cambio del biglietto aereo nonché altre penali per 
l’annullamento della prenotazione alberghiera o di altri servizi inerenti l’iniziativa (da verificare) saranno a carico 

dell’azienda. 
Qualora si desideri che il biglietto venga emesso dopo la data sopraindicata, la quota di partecipazione dovrà 
essere ricalcolata in base alla disponibilità della tariffa aerea al momento dell’emissione del relativo biglietto. 

 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per  partecipare  è  necessario  entro  e  non  oltre  il  27  aprile  2016  trasmettere  a  Padova  Promex  
(via email: info@pd‐promex.it) la seguente documentazione: 
 
A) il modulo di adesione allegato, debitamente compilato e controfirmato per accettazione; 

 
B) attestazione dell’avvenuto pagamento relativo all’anticipo della quota di partecipazione pari a Euro 425,00 + 

IVA.    Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  tramite:  bonifico  bancario  intestato  a  Padova  Promex,  Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Padova, presso Cassa di Risparmio Padova e Rovigo ‐ Agenzia n. 1400 ‐    
IBAN IT 61 A062 2512 1831 0000 0008 970; 

 
C) via email (info@pd‐promex.it) il modulo company profile, allegato, necessario per la ricerca e selezione partner 

in loco; 
 

D) via  email  (info@pd‐promex.it)  una  presentazione  in  pdf  (non  superiore  a  1.5 MB)  in  inglese  della  vostra 
azienda(2/3 pagine con foto prodotti); 

 
E) via email (info@pd‐promex.it) copia delle prime due pagine del passaporto (le due pagine riportanti nome e 

cognome, data e luogo di nascita, nr passaporto, data di rilascio e data di scadenza). 
 
L’indagine prodotto/mercato sarà effettuata solo al momento in cui perverrà tutta la documentazione richiesta 

unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento  
relativo all’anticipo pari a Euro 425,00 + IVA. 

 
 
 
 
 
 



Si richiama l’attenzione su quanto segue: 
Una volta effettuata  l’indagine prodotto/mercato da parte dei  referenti  in  loco, sarà comunicato  l’esito  relativo a 
ciascuna ditta. 
In caso di esito negativo dell’indagine  invieremo comunicazione  relativa e provvederemo a  restituire  l’anticipo 
versato. 
In caso di esito positivo dell’indagine,  inoltreremo conferma della Vostra partecipazione con richiesta del saldo 
della quota di partecipazione.  
 

L’adesione alla missione è vincolante 
nella misura in cui la verifica preventiva dell’indagine prodotto/mercato effettuata dal referente organizzativo  in 

loco dia esito positivo (cfr. punto n. 3 del modulo di adesione). 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO 

Per recarsi in Albania è necessario viaggiare con Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio che abbiano una  
scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di rientro dall’Albania. 
Qualora  in possesso di una carta d’identità valida per  l’espatrio rinnovata, si prenda visione dell’Approfondimento 
sul sito www.viaggiaresicuri.it nella sezione “documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese”  
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima‐di‐partire/documenti‐per‐viaggi‐allestero‐di‐minori.html 
 
Si fa presente che l’iniziativa rientra nel campo di applicazione del regime de minimis il cui valore sarà quantificato e 
comunicato a chiusura delle adesioni. 
 
Vi informiamo che la missione è limitata ad un numero massimo totale di 10 aziende. 
Nell’accettazione  delle  richieste  si  terrà  conto  della  disponibilità  dell’azienda  di  un  sito  in  inglese  e  dell’ordine 
cronologico di arrivo delle adesioni. 
 
Al fine di dare maggiori opportunità alle  imprese venete, segnaliamo che anche Veneto Promozione,  in accordo 
con Padova Promex, sta ipotizzando l’organizzazione, nello stesso periodo, di una missione imprenditoriale. 
 
Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  in merito,  siete  pregati  di  contattare  la  dr.ssa Malvina  Cerantola  (tel.  049 
8208323). 
 
Cordiali saluti. 
 
                IL DIRETTORE 
                              Franco Conzato 

                   
 



 
 

 
 
 

BUSINESS MEETINGS IN ALBANIA (TIRANA, 20‐22 giugno 2016) 
MODULO E TERMINI  DI ADESIONE 

 Si  prega di scrivere in stampatello  
ed inviare via email info@pd-promex.it  o via fax 049 8208326 entro il 27 aprile 2016 

 

DATI AZIENDA  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

In qualità di legale rappresentante della ditta………………………………………………………………………….…………………………………………………….……… 

Con sede legale in via..………………………………………..………………………….Cap………………..……..Città………………………………………..Provincia……………… 

Indirizzo email a cui spedire fattura……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Telefono…………………………………………..…..………Fax…………………………………………Partita IVA………………………………Cod. fiscale ………………………………            

E mail…………………………............................………….…Sito web…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Settore:  Agricoltura    Artigianato   Commercio    Industria    Servizi      Trading 

Settore merceologico di attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con il presente modulo aderisce all’iniziativa e dichiara che la ditta è iscritta alla CCIAA di Padova ed è in regola con il 

pagamento del diritto annuale.________________________________________________________________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE ALL’INIZIATIVA 

Partecipante (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Posizione in azienda ………………………………………………………………… tel diretto ………………………………………………… cell ……………………………………… 

NOTA BENE: La Ditta autorizza Padova Promex a prenotare - per il nominativo del rappresentante aziendale 
sopraindicato - i voli aerei A/R (classe economica) come indicati nella circolare allegata alla presente e una camera 
(singola) presso l’hotel individuato a Tirana. Se la verifica prodotto/mercato darà esito positivo, la ditta autorizza inoltre 
Padova Promex ad emettere il biglietto aereo (secondo gli operativi che saranno comunicati) per il nominativo del 
rappresentante aziendale sopraindicato entro il 20 maggio. La ditta prende atto che il biglietto aereo una volta 
emesso non sarà rimborsabile e non sarà possibile effettuare nessun cambio nome 
 

Qualsiasi richiesta diversa dovrà essere specificata di seguito…………………………………………….……………..………………………………………………..... 
 
In particolare, la ditta: 
 

1. Allega alla presente l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’anticipo della quota di partecipazione pari a € 425,00 + 22% IVA tramite 
bonifico bancario presso CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO – Ag. 1400, Corso Garibaldi, 22/26  
IT 61 A 0622512183100000008970 

2. Prende atto che la quota di partecipazione (comprensiva delle voci indicate nella circolare promozionale Prot. 180/2016/MC) è pari a  
€ 850, 00 +22% IVA.  

3. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante nella misura in cui la verifica 
preventiva dell’indagine prodotto/mercato effettuata dal referente organizzativo  in loco dia esito positivo. 

4. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella comunicazione di cui questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle 
integralmente e senza riserva. 

5. Si impegna, in caso di fattibilità positiva, al pagamento del saldo della quota di partecipazione di Euro 425,00 + 22% IVA e ad inviare copia 
della contabile bancaria comprovante l’avvenuto pagamento della corrispondente somma a mezzo bonifico per il quale riceverà fattura 
quietanzata; Eventuali extra non compresi nelle voci previste dalla quota di partecipazione saranno a carico dell’azienda partecipante. 

6. Prende atto che, qualora dovesse rinunciare alla partecipazione alla missione, la quota di partecipazione non verrà restituita, salvo per cause di 
forza maggiore che saranno valutate discrezionalmente da Padova Promex senza necessità di motivazione alcuna. 

7. Prende inoltre atto che la quota sarà invece restituita nel caso in cui la verifica prodotto/mercato avesse dato esito negativo. 
8. E’ consapevole che la quota di partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla volontà di Padova Promex. 
9. Il numero dei partecipanti, per questioni organizzative, è limitato: le richieste di partecipazione verranno, quindi, accettate sulla base 

dell’ordine di arrivo e tenuto conto delle esigenze del partner straniero. 
10. Sottoscriverà la “dichiarazione de minimis” con importo comunicato da Padova Promex. 
11. Dichiara di essere iscritta alla CCIAA di Padova e di essere in regola con il pagamento del diritto annuale. 
12. Dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per quest’iniziativa. 
13. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Padova e sottoposte ad un tentativo 

preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio di Vicenza, secondo il Regolamento di conciliazione da essa adottato. Ogni 
controversia non risolta con la conciliazione, verrà definita mediante arbitrato gestito dall’associazione “CAMERA ARBITRALE PADOVA”, in 
conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. L’Organo Arbitrale, nominato 
secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c. 

 
 

Data _________________ Timbro e firma ___________________________________________ 
 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Protezione dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Padova PromEX e della Camera di 
Commercio  di Padova e conferma di aver ricevuto informativa su quanto segue. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali di Padova PromEX e della Camera di 
Commercio. Tali dati potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dagli enti suddetti, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta 
di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è facoltativo; 
tuttavia, l’eventuale diniego comporta l'impossibilità per Padova PromEX e/o per la Camera di Commercio di erogare il servizio richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi e potranno essere 
comunicati a soggetti partner dell’iniziativa. L’ azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è Padova PromEX. 
 

Data ____________________                                Timbro e firma _____________________________________________ 
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BUSINESS MEETINGS IN ALBANIA 

(Tirana, 20-22 giugno 2016) 
 
 

COMPANY PROFILE 
inviare via email info@pd-promex.it   entro il 27 aprile 2016 

 
DATI AZIENDA  

Ragione sociale……………………………………………………………………….…………………………………… 

Indirizzo..……………………………………………….Cap…………..Città……………………….Prov.……………… 

Telefono…………………………………………………..….Fax………………………………………………………… 

Email………………………….............…………..Sito web………………………………………………………… 

Partecipante all’iniziativa  (nome e cognome)….………………..………………………………………………… 

Posizione in azienda……………………………..…tel diretto .....................................cellulare.................... 

 
1. CARATTERISTICHE DELLA VOSTRA AZIENDA 
 
Categoria di appartenenza: 
Agricoltura   Artigianato  Commercio  Industria  
Servizi   Trasporti  Altro  
 
Settore merceologico di attività:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Principali prodotti/servizi trattati  dall'azienda: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Classe di addetti: 
Fino a 9    Da 10 a 19   Da 20 a 49  
Da 50 a 99   Da 100 a 499   500 ed oltre  
 
Classe di fatturato ultimo anno  (mln di Euro): 
Meno di 1  Da 1 a 3  Da 3 a 5  Da 5 a 10  
Da 10 a 50  Da 50 a 100  Oltre 100  
 

mailto:info@pd-promex.it
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2.  ATTIVITA’ SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

 
Indicare i principali fattori di competitività della Vostra azienda: 
�  Design  � Tecnologia  � Prezzi  Varietà/gamma prodotti 
� Qualità � Altro (specificare)___________________________________________ 
 
La Vostra azienda esporta ? NO SI   La Vostra azienda importa ? NO SI  
 
Principali Aree o Paesi di export    Principali Aree o Paesi di import 
 
__________________________________         ____________________________________ 
__________________________________  ____________________________________ 
__________________________________       _______________________________________ 
 
Tipologia di aziende con le quali operate abitualmente sui mercati esteri: 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Principali concorrenti (Indicare le aziende e i Paesi) 
 
 
 
 
 

 
Modalità di presenza della Vostra azienda nei mercati esteri (se l’azienda esporta già): 
 
 Diretta  Franchising 
 Agente  Grande distribuzione 
 Cessione di licenza  Rappresentante / Distributore 
 Joint venture  Altri 
(specificare)__________________________________________ 
 
 
3 PRESENZA NEL MERCATO ALBANESE 
 
La vostra azienda opera già in Abania? 
� Si  � No 
 
Se sì, da quanto tempo ? 
____________________________________________________________ 
 
Con che tipo di struttura locale? 
�  Agente  � Importatore  � Joint-venture  Cliente finale 
� Fornitore � Altro (specificare)___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DESCRIVERE IL TIPO DI COLLABORAZIONE RICERCATA DURANTE LA MISSIONE IN ALBANIA 
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Siete interessati a   
 

  ESPORTARE:  
 

Descrivere dettagliatamente i prodotti che volete esportare:  
DESCRIZIONE CODICE DOGANALE 

  
  
  
  
  

 
Specificare le applicazioni e gli utilizzatori finali dei prodotti: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 IMPORTARE:  
 

Descrivere dettagliatamente i prodotti che volete importare:  
DESCRIZIONE CODICE DOGANALE 

  
  
  
  
  

 
Specificare le applicazioni e gli utilizzatori finali dei prodotti:_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 COLLABORAZIONE INDUSTRIALE finalizzata a:  
 

 Joint venture ________________________________________________ 
 

 sub fornitura_________________________________________________________________ 
 

 trasferimento di Know how 
 

 produzione su licenza 
 altro________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
5 DESCRIVERE IL TIPO DI COLLABORAZIONE RICERCATA DURANTE LA MISSIONE IN ALBANIA 

 
Descrivere in base alla collaborazione d’interesse sopraindicata le caratteristiche del partner 
albanese con cui desiderate entrare in contatto 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
6.  INDICARE EVENTUALI NOMINATIVI DI AZIENDE ALBANESI CON CUI AVETE GIÀ AVUTO 
CONTATTI E CHE DESIDERATE NON SIANO CONTATTATE PER FISSARE UN INCONTRO  
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1.NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  
2. NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  
3. NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  
4. NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  
5. NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  

 
 
7  INDICATE EVENTUALI NOMINATIVI DI AZIENDE ALBANESI CHE DESIDERATE  SIANO 
CONTATTATE  PER FISSARE UN INCONTRO IN QUESTA OCCASIONE: 
 
1.NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  
2. NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  
3. NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  
4. NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  
5. NOME DELL’AZIENDA  
Persona di contatto  
Telefono, fax email  
Note  

 

E’ POSSIBILE ALLEGARE IN UNA NOTA SEPARATA ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI 
PER LA SELEZIONE DEI PARTNER ALBANESI DI VOSTRO INTERESSE  
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Protezione dei dati personali 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Padova PromEX e della 
Camera di Commercio  di Padova e conferma di aver ricevuto informativa su quanto segue. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali di Padova 
PromEX e della Camera di Commercio. Tali dati potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dagli enti suddetti, anche con 
newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla 
fine distrutti. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l’eventuale diniego comporta l'impossibilità per Padova PromEX e/o per la Camera di Commercio di erogare il servizio richiesto. I dati 
personali non saranno diffusi presso terzi e potranno essere comunicati a soggetti partner dell’iniziativa. L’ azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è Padova PromEX. 
 
Data ..............................    Timbro e firma del legale rappresentante ___________________________________________ 
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