(Tentative PROGRAM)
PROGRAMMA MISSIONE IMPRENDITORI A KIGALI (RUANDA)
IN OCCASIONE DELLA FIERA UGITF 2019 DI KAMPALA (UGANDA)
Nota : la missione di imprenditori organizzata da ICE Agenzia è riservata alle aziende partecipanti alla Fiera
UGITF 2019 in Uganda e si svolgerà a margine della stessa. I costi di viaggio (volo aereo) e pernottamento
alberghiero (si consiglia prenotazione di 2 notti presso l’ hotel Des Mille Collines dove si terranno le attività in
programma ) sono a carico delle aziende.
L’ICE confermerà l’effettivo svolgimento della missione sulla base alla conferma di interesse delle aziende alla
missione (minimo 8 aziende) e dei settori rappresentati.
8:00
09:00 - 12:00*
o
(09:00 -18:00)**

8 ottobre 2019

Check out Hotel e trasferimento in Fiera

Attivita’ in fiera UGTIF Uganda

*12:00

I voli disponibili sono:
Trasferimento dalla fiera all’aereoporto di Entebbe
Rwandair WB435 delle ore 15.40 - durata volo circa 50 minuti.

**18:00

Trasferimento dalla fiera all’aereoporto di Entebbe
RwandAir WB 423 (consigliato) delle ore 22:00 - durata volo circa 50 minuti

22:00

Arrivo a Kigali : sistemazione presso Hotel Des Mille Collines
c/o Hotel Milles Collines – Conference Room

8:00
Registrazione Partecipanti e Welcome coffee

9 ottobre 2019

09:00- 11:30

Workshop: presentazione delle opportunita' di Business in Rwanda ( a cura
di: Ruanda Development Board, ICE Addis Abeba)

11:30: 12:00

Coffee Break

12:00- 13:00

Presentazione delle imprese italiane alla comunita’ di affari locale

13:00 – 14:00

Lunch Catering

14:00 – 18:30

Incontri B2B con la comunità di affari locali
(sulla base dei settori rappresentati dalle aziende Italiane)

18:30 – 20:30

Chiusura dei lavori ed Evento “Networking Cocktail”

9:00 – 13:00
10 ottobre
2019

17:30

20:30
(solo per chi volo
in Uganda)

Visite aziendali (da valutare sulla base dei settori delle imprese italiane)
Trasferimento in Aeroporto di Kigali e rientro in Entebbe con
volo Rwandair (WB422) delle ore 19:30pm o partenza da Kigali
(a seconda del piano voli dei delegati aziendali)
Rientro agli Hotel serviti dal servizio navetta UGTIF o pernottamento ad
Entebbe per successivo rientro in Italia (secondo piano voli degli delegati
aziendali)

INDIRIZZI UTILI

Hôtel Des Mille Collines
2KN 6th Ave ,
Kigali Rwanda,
Locate on Map,
Contact: info@millecollines.rw
https://www.millecollines.rw/

