
 
 
 

 

MISSIONE IMPRENDITORIALE 

Emirati Arabi Uniti – 22-27 Gennaio 2022 
 

  

Confartigianato Vicenza propone la partecipazione alla 

Missione Imprenditoriale in UAE  
in programma dal 22 al 27 Gennaio 2022 

 
Possono partecipare tutte le imprese iscritte ad EBAV ed in regola con i pagamenti che 
applicano il contratto metalmeccanici: impiantisti (elettrici, termoidraulici). 
 
L’iniziativa mira a sostenere le PMI vicentine nella ricerca di nuove opportunità commerciali 
nell’Area del Golfo, facilitando il contatto tra operatori locali attraverso la visita all’Expo, 
manifestazione di carattere internazionale per lo sviluppo della cooperazione economica. La 
missione prevede l’organizzazione di un programma esplorativo con visita alle realtà di 
business del paese. 
 
 

PROGRAMMA:   Missione negli Emirati Arabi  

22 gennaio 2022 Partenza dall’Italia per Dubai 

23 gennaio 2022 Arrivo in hotel e giornata d'affari libera 

24 gennaio 2022 Visita delle realtà economiche di Dubai 

25 gennaio 2022 giornata d’affari libera 

26 gennaio 2022 Visita all'Expo 

27 gennaio 2022 Rientro in Italia  
 

 

SERVIZI OFFERTI 

La missione imprenditoriale comprende: 

• Quanto indicato in programma (allegato) 

• Assistenza di personale qualificato CONFARTIGIANATO durante la missione 

• Pacchetto viaggio che comprende volo a/r in classe economica Italia - Emirati - 
Qatar, soggiorno in hotel cat. superiore con prima colazione, transfer da/per 
l’aeroporto. 

Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti.  
 

COSTI 

La missione beneficerà inoltre del contributo di EBAV, per le ditte iscritte all’ente in regola con 

i pagamenti dei contributi, pari a 2.100 € fino ad un massimo di 10 partecipanti.  
 

QUOTA DI ADESIONE (al lordo dei contributi) €  2.625,00 + IVA 

CONTRIBUTO EBAV   €  2.100,00 
 

COSTO COMPLESSIVO           €  525,00 
 

 

PAGAMENTI 

La quota di adesione dovrà essere versata a seguito della adesione dietro regolare fattura con 

pagamento a vista. Evidenziamo che ciascuna azienda dovrà versare a favore di FAIV – 

Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini l’importo complessivo (€ 2.625,00 + IVA) e che i 

contributi sopra indicati saranno erogabili a seguito dello svolgimento della missione. Nel caso 

di pagamenti non pervenuti nei termini concordati, verranno ricalcolati in funzione delle 

eventuali maggiori spese per i voli e hotel. 

 
 

INFORMAZIONI 
CONFARTIGIANATO VICENZA 
 
VLADI RIVA 
Tel. 0444.168316 
v.riva@confartigianatovicenza.it 
 
 

Erika PORTINARI 
Tel. 0444.168519 
e.portinari@confartigianatovicenza.it  
 
 
 

ADESIONI 
Entro il 12 NOVEMBRE 2021 
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