Programma
MISSIONE WORK-SHOP BUSINESS
IN LANZAROTE(CANARIE)
VENERDI 1 GIUGNO - MARTEDI 5 GIUGNO 2018
Per l’evento regionale è prevista la partecipazione di max 5 imprese per Provincia
PROGRAMMA
VENERDI 1 GIUGNO 2018

PARTENZA PER ROMA

ORE 11.15 : Volo ALITALIA per ROMA da LAMEZIA TERME con arrivo ROMA
FIUMICINO alle ORE 12.30
-ORE 15.15: Volo IBERIA per MADRID da ROMA FIUMICINO con arrivo a MADRID alle
ORE 17.50
- Sistemazione in Hotel e pernottamento a MADRID con cena in hotel e/o visita all’evento
“PASSIONE ITALIA” presso PLAZA DEL MATADERO.

SABATO 2 GIIUGNO 2018

PARTENZA PER LANZAROTE

-

ORE 10.15 - Trasferimento con autobus da hotel in aeroporto MADRID

-

ORE 11.25: Volo IBERIA per LANZAROTE con arrivo ORE 13.05 (ora vigente in

Lanzarote)
-

Trasferimento in Hotel con autobus, arrivo in hotel, sistemazione e pranzo;

ORE 17.30 - Incontro Istituzionale per saluti con il Presidente della Camera di
Commercio di Lanzarote
- Cena in locale tipico CANARIO e rientro in Hotel
DOMENICA 3 GIUGNO 2018

TOUR CONOSCITIVO DELL’ISOLA

- ORE 9.00 Colazione in Hotel
- ORE 10.00 Partenza in autobus per tour dell’ isola di Lanzarote con guida turistica
- Sosta per pranzo in ristorante tipico canario.
- ORE 18.00 Rientro in Hotel

- ORE 19.00 Cena in locale tipico canario

LUNEDI 4 GIUGNO 2018

WORK SHOP

ORE 9.00 Colazione in hotel
Dalle ore 9.30 alle oe 13.00 WORK-SHOP nella Sala Conferenze
dell’hotel con il seguente programma:
> Divulgazione di informazioni di carattere generale sulle Isole.
> Informazioni ed analisi su aspetti strategici e geopolitici, logistici, infrastrutturali, di politica
ed economia locale ed internazionale.
> Illustrazione delle strategie per il consolidamento e lo sviluppo all'estero delle imprese
con sede alle Canarie
> Il Regime Economico e Fiscale delle Isole Canarie (REF)
- Il REF e le sue applicazioni in generale
- La "Reserva Inversiones Canarias" (RIC)
- La ·Deducion Inversion Canarias" (DIC)
- Sconto del 50% d'imposta per le aziende che si dedicano alla produzione di beni
- La "Zona Especial Canaria" (ZEC)
> Le Zone Franche di Tenerife e Gran Canaria
> Internazionalizzazione delle Imprese
> La Convenzione Italia / Spagna sulla NON doppia imposizione
> La Direttiva “Madre / Figlia”
> Question Time
> Investimenti immobiliari alle Canarie / Presentazione della Rete Immobiliare alle Canarie
(RIC)
Saranno presenti CONSULENTI e PROFESSIONISTI delle ISOLE CANARIE, con
l’assistenza di traduttori ed interpreti.

ORE 13.00 - Pranzo in Hotel sede del Work- Shop
ORE 17.00 - Sessione pomeridiana dedicata agli incontri individuali ed eventuale
presentazione del proprio PROGETTO IMPRENDITORIALE o INVESTIMENTO
IMMOBILIARE con consulenze con i professionisti presenti.
ORE 19.00 - Cena in locale tipico Canario.
MARTEDI 5 GIUGNO 2018

RIPARTENZA PER MILANO

-

ORE 7.00

Colazione in Hotel e trasferimento in aeroporto

-

ORE 10.00 Partenza VOLO EASY JET per MILANO MALPENSA, con arrivo
Aeroporto MILANO ORE 14.55

-

ORE 18.50 Partenza da MILANO MALPENSA Volo RYNAIR per LAMEZIA TERME
e arrivo ORE 20.50 a Aeroporto LAMEZIA TERME.

Il costo complessivo della missione è di € 700,00 a persona; la restante parte sarà
cofinanziata dalla Regione Calabria e dalla CCIAA di Crotone.
Il suddetto prezzo e’ comprensivo di:
- pernottamento n° 4 giorni in hotel di cui 1 a Madrid e 3 a Lanzarote con colazioni, pranzi e
cene incluse;
-

tutti i voli di andata: LAMEZIA- ROMA, ROMA –MADRID, MADRID –LANZAROTE,

-

tutti i voli di ritorno: LANZAROTE – MILANO MALPENSA E MILANO MALPENSA LAMEZIA

- autobus a disposizione per i 3 giorni di soggiorno in Lanzarote
- guida turistica, interprete e traduttrice
- interprete durante il WORK-SHOP e durante i colloqui individuali.
L’adesione alla missione, subordinata alla regolarità del pagamento del diritto annuale,
dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo di posta elettronica promozione@kr.camcom.it
entro e non oltre il 15/05/2018 e dovrà essere corredata da:

-

Nominativo del partecipante e/o eventuale nome dell’impresa e riferimenti telefonici
e indirizzi e-mail;

-

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del partecipante alla
missione;

-

Copia del pagamento della quota di adesione da effettuare mediante Bonifico
Bancario a favore della CCIAA di CROTONE

Codice IBAN: IT86J0538722206000000932690
Nel caso di recesso l’Ente valuterà la penale da applicare o l’eventuale trattenuta da
applicare in considerazione delle eventuali spese sostenute fino al momento della
comunicazione stessa.

Per ogni eventuale informazione è possibile contattare l’Ufficio
Promozione Economica della CCIAA di CROTONE ai seguenti numeri
telefonici:
- 0962/6634.207 - 229 - 234 – 235

