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“azione di internazionalizzazione del territorio dell'Area PIT" Servizi di Internazionalizzazione
Azione 1 - RICERCA DI NUOVI MERCATI
MISSIONE ECONOMICA - SEMINARIO - WORK SHOP - INCONTRI BILATERALI - DEGUSTAZIONE

SEMINARIO WORKSHOP INCONTRI BILATERALI

Notti

Persone

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

A1.3

Organizzazione di un seminario, predisposizione mailing list per
inviti, diramazione inviti, ricerca conferme presenza, affitto sala
congressi, presso l'albergo in cui alloggia la delegazione ragusana,
1
traduzione simultanea. Organizzazione del cerimoniale di incontro tra
la Delegazione ragusana e le Autorità come sopra specificate
(inviti,accoglienza) Londra (Periodo 12/16.4.2006)

A corpo

€ 6.667,00

A1.3

Organizzazione di un work shop presso il salone dell'albergo in cui
alloggerà la delegazione ragusana, della durata di gg. 3(tre), con
predisposizione di mailing list inviti, diramazione inviti stessi,
registrazione dei partecipanti, affitto salone, arredamento postazioni
2
di lavoro con ampio tavolo ed eventuali supporti per l'esposizione dei
prodotti), sedie, personal computer e collegamento internet per
ciascuna azienda, monitor 35 pollici per trasmissione spot. Londra
(Periodo 12/16.4.2006)

A corpo

€ 8.750,00

A1.3 3 lavorativi. Londra (Periodo 12/16.4.2006)+n. 2 interpreti per 4 giorni

A corpo

€ 3.000,00

A1.3 4 Assistenza completa per l'organizzazione degli eventi all'estero e in

A corpo

€ 1.667,00

Interpretariato: n. 6 interpreti (inglese) a disposizione per 4 giorni
per la missione di ritorno (Periodo giugno 2006)
loco. Londra (Periodo 12/16.4.2006)
SOMMANO A1.3 R.U.

A1.4

€ 20.084,00

EDUCATIONAL LUNCH

A1.4

Organizzazione del catering per l'educational lunch (preferibilmente
nella serata del venerdì) presso l'albergo in cui alloggia la
delegazione ragusana, per circa 150 persone (compresa delegazione
2 provincia di Ragusa) secondo una lista di provviste alimentari (la
maggior parte delle quali in partenza dall'Italia), di tovagliato e di
posateria, che sarà segnalata dagli esperti al seguito della
delegazione ragusana. Londra (Periodo 12/16.4.2006)

A1.4

Assistenza completa per l'organizzazione dell'evento con la
predisposizione della mailing-list per gli inviti, la diramazione degli
5
inviti stessi e la conferma di presenza. Londra (Periodo
12/16.4.2006)

Pers.

A corpo

150

€ 63,90

€ 9.584,00

€ 1.250,00

€ 10.834,00

SOMMANO A1.4 R.U.

MISSIONE ECONOMICA DI RITORNO

A2

A2

Assistenza partners esteri per ricera e selezione di una
Delegazione estera composta preferibilmente da: n. 1 giornalista del
5
settore economico- n. 2 tour operator- n. 5 operatori dei settori
merceologici oggetto del progetto- Londra (Periodo settembre 2006)

A2

4 persone) con predisposizione mailing-list e inviti personalizzati.

€ 1.334,00

A corpo

Organizzazione di una serata di rappresentanza (per circa 70
Pers.

Londra (Periodo settembre 2006)

70

€ 41,68

€ 2.917,00
€ 4.251,00

SOMMANO A2 R.U.

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

A3
A3

1

Conferenze stampa - comunicati - incontri tematici.
Londra (Periodi precedenti le missioni di andata e ritorno)

€ 417,00

A corpo

€ 417,00

SOMMANO A3 R.U.

INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI ESTERI

A4

A4

Ricerca e selezione, anche attraverso eventuali propri
partners esteri, previa acquisizione dei profili aziendali delle
imprese obiettivo partecipanti alla missione, di di imprenditori
e operatori economici dei paesi esteri di destinazione del
1
progetto secondo le qualità sopra specificate per il seminario,
gli incontri bilaterali e la visita al work shop presso paesi esteri
e per delegazione in visita nell'Area PIT. (Periodo Londra
12/16.4.2006 - Area PIT settembre 2006 )

€ 8.334,00

A corpo

€ 8.334,00

SOMMANO A4 R.U.

A1 SW
A1.3

A1.3

MISSIONE ECONOMICA - SEMINARIO - WORK SHOP - INCONTRI BILATERALI - DEGUSTAZIONE

SEMINARIO WORKSHOP INCONTRI BILATERALI
Organizzazione di un seminario, predisposizione mailing list per
inviti, diramazione inviti, ricerca conferme presenza, affitto sala
congressi, presso l'albergo in cui alloggia la delegazione ragusana,
1
traduzione simultanea. Organizzazione del cerimoniale di incontro tral
la Delegazione ragusana e le Autorità come sopra specificate
(inviti,accoglienza) Stoccolma (Periodo 23/28.05.2006)

Notti/Moduli Persone

A corpo

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

€ 6.667,00

A1.3

Organizzazione di un work shop presso il salone dell'albergo in cui
alloggerà la delegazione ragusana, della durata di gg. 3(tre), con
predisposizione di mailing list inviti, diramazione inviti stessi,
registrazione dei partecipanti, affitto salone, arredamento postazioni
2
di lavoro con ampio tavolo ed eventuali supporti per l'esposizione dei
prodotti), sedie, personal computer e collegamento internet per
ciascuna azienda, monitor 35 pollici per trasmissione spot. Stoccolma
(Periodo23/28.05.2006)

Interpretariato: n. 6 interpreti (Svedese) a disposizione per 4
A1.3 3 giorni lavorativi. Stoccolma (Periodo 23/28.05.2006)+ 2 interpreti per

A corpo

€ 6.250,00

A corpo

€ 4.000,00

A corpo

€ 1.667,00

4 giorni per la missione di ritorno (Periodo ottobre 2006)

A1.3 4
A1.4

A1.4

A1.4

A2

Assistenza completa per l'organizzazione degli eventi all'estero e in
loco.Stoccolma (Periodo 23/28.05.2006)
SOMMANO A1.3 SW

Organizzazione del catering per l'educational lunch (preferibilmente
nella serata del sabato) presso l'albergo in cui alloggia la delegazione
ragusana, per circa 150 persone (compresa delegazione provincia di
2 Ragusa) secondo una lista di provviste alimentari (la maggior parte
delle quali in partenza dall'Italia), di tovagliato e di posateria, che
sarà segnalata dagli esperti al seguito della delegazione ragusana.
Stoccolma (Periodo 23/28.05.2006)
Assistenza completa per l'organizzazione dell'evento con la
predisposizione della mailing-list per gli inviti, la diramazione degli
5
inviti stessi e la conferma di presenza. Stoccolma (Periodo
23/28.05.2006)
SOMMANO A1.4 SW

Pers.

150

€ 52,78

€ 7.917,00

€ 1.250,00

A corpo

€ 9.167,00

MISSIONE ECONOMICA DI RITORNO

A2

Assistenza partners esteri per ricera e selezione di una
Delegazione estera composta preferibilmente da: n. 1 giornalista del
5
settore economico- n. 2 tour operator- n. 5 operatori dei settori
merceologici oggetto del progetto- Stoccolma (Periodo ottobre 2006)

A2

4 persone) con predisposizione mailing-list e inviti personalizzati.

€ 1.334,00

A corpo

Organizzazione di una serata di rappresentanza (per circa 70
Stoccolma (Periodo ottobre 2006)

SOMMANO A2 SW

A3

€ 18.584,00

EDUCATIONAL LUNCH

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

Pers.

70

€ 41,68

€ 2.917,00
€ 4.251,00

A3

1

Conferenze stampa - comunicati - incontri tematici.
Stoccolma (Periodi precedenti le missioni di andata e ritorno)

€ 417,00

A corpo

€ 417,00

SOMMANO A3 SW

A4

A4

INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI ESTERI
Ricerca e selezione, anche attraverso eventuali propri partners
esteri, previa acquisizione dei profili aziendali delle imprese obiettivo
partecipanti alla missione, di di imprenditori e operatori economici dei
1 paesi esteri di destinazione del progetto secondo le qualità sopra
specificate per il seminario, gli incontri bilaterali e la visita al work
shop presso paesi esteri e per delegazione in visita a Ragusa.
Stoccolma (Periodo 23/28.05.2006)

€ 8.334,00

A corpo

€ 8.334,00

SOMMANO A4 SW

B

ANIMAZIONE TERRITORIALE (UNICA SOLUZIONE PER
ENTRAMBI I PAESI DI DESTINAZIONE)
Docenze per n. 6 moduli da due giornate, da svolgersi presso la

B

1 Camera di Commercio di Ragusa, sui temi specificati e secondo un

mod./pers

6

6

€ 639,00

€ 3.834,00

B

2 Ospitalità dei docenti

notti/pers

3

6

€ 120,40

€ 2.167,00

B

Guida pratica (compresa realizzazione e stampa) contenente il
percorso didattico sopra descritto, che possa diventare uno
strumento di informazione e di consulenza tecnica per le imprese
3
ragusane - materiale di supporto con le schede paese delle
destinazioni prescelte e studio sulla distribuzione dei prodotti
agroalimentari e dell'artigianato tipico nei paesi stessi

A corpo

€ 6.667,00

B

4 Figura di supporto (Tutor)

A corpo

€ 1.000,00

calendario che verrà concordato con l'ente appaltante

SOMMANO B R.U. e SW
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA GARA
INTERNAZIONALIZZAZIONE R.U. e SW
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA
Imprevisti e arrotondamenti R.U. € 13.300 e SW € 11.800

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 13.668,00
€ 98.341,00
€ 19.668,20
€ 25.100,00
€ 44.768,20

