
MIDA 

 

MIDA – Mediterranean Investment Development Advisors  

Incontri di partenariato - SALON CARTHAGE 2012 Tunisi/TUNISIA 

Paese/città TUNISIA/Tunisi 

Data Dal 16 al 20 maggio 2012 

Settore Edilizia e Materiali da Costruzione  

Obiettivi • Presentare la propria impresa  a delle istituzioni tunisine del settore dell’Edilizia e dei 

Materiali da costruzione 

• Realizzare dei partenariati commerciali con i più importanti operatori del settore E&MC  

• Raccogliere delle informazioni sul mercato dell’E&MC nei paesi del Maghreb.  

 Programma 

delle Attività  

17 Maggio : Arrivo a Tunisi 

18 Maggio : Incontri di partenariato presso la fiera di CARTHAGE (con l’eleborazione di agende 

d’incontri personalizzate) con delle società e delle istituzioni tunisine nel settore dell’E&MC. 

 19 Maggio: Proseguimento degli incontri di partenariato/visite in azienda. 

20 Mai – Partenza da Tunisi.  

Costo della 

Partecipazione  

1.000 Euro per ogni società 

La quota di partecipazione potrà essere rimborsata in caso di cambiamenti sostanziali nell’ambito 

dell’avvenimento  

 

In caso di annullamento della partecipazione da parte dell’azienda cliente, la quota di partecipazione 

non sarà rimborsata, fatto salvo in caso di “forza maggiore” (con riduzione del 10% per le spese 

bancarie). 

Sistema di 

pagamento 

La quota di partecipazione potrà essere pagata mediante versamento bancario (SWIFT) a beneficio 

di MIDA presso la  BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie – 70/72 Avenue Habib Bourguiba – 

1000 Tunis - n° TN5908003000715109815509 ; con causale di pagamento “Missione CARTHAGE 

Tunisi”. 

Una fattura proforma sarà rilasciata, se richiesta, prima del versamento bancario.  

La fattura definitiva sarà emessa a fine missione.   

Logistica e 

assistenza   

Hotel convenzionati MIDA 

•  Hôtel TUNIS GOLDEN TULIP EL-MECHTEL****  (75 €/notte+colazione)  Hôtel RAMADA 

PLAZA Gammarth ****(85€/notte+colazione); Tunisi Hôtel du PARC*** (50€/notte+ 

colazione) 

• Transfer Aeroporto/Hotel/Hôtel- aeroporto /Foire/Hôtel: a carico del partecipante. 

• Traduttore Italiano/Arabo: 100 €/giorno, su richiesta. 

• Gli incontri di partenariato si svolgeranno presso lo stand MIDA e ogni impresa avrà diritto a 

un tavolo riservato. 

Data limite per 

l’iscrizione 

e documenti 

richiesti  

Data Limite : 1 maggio 2012   

 

Documenti richiesti: 

• Scheda d’identificazione appositamente compilata, scaricabile dal sito : 

www.midagrouptunisia.com/?lang=it)  

• Copia della ricevuta del versamento bancario per il costo  totale della partecipazione 

Si prega di compilare con attenzione la scheda d’identificazione in modo da permetterci di 

selezionare i profili più appropriati  

Contatti Sig.ra Meryam BOUGHDIR                                  Sig.ra Maira FIORINI                                                         

email: boughdir@midagrouptunisia.com           email:mida@midagrouptunisia.com    

 Telefono: 00216 71 890 071/Fax: 00216 71 890 079  

 


