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Le eccellenze del Made in Italy e del Piemonte nei settori del Design e dell'Alta Gamma saranno protagoniste alla
prossima edizione di CASA - Italian Design & Lifestyle, evento che si terrà a Singapore nei giorni 7 e 8 novembre.
All'interno di una prestigiosa location le imprese partecipanti avranno la possibilità di presentare i loro prodotti in un
corner espositivo e incontrare operatori del settore arredo e design provenienti da Singapore, Vietnam, Filippine,
Cina, Corea, Malesia e Indonesia, secondo un’agenda di appuntamenti prefissati.
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Italian Chamber of Commerce in Singapore, sarà l’occasione per
confrontarsi con studi di architettura, interior designer, distributori e showroom durante la due giorni di esposizione e
far quindi parte di un piattaforma esclusiva per l'area del Sud-Est asiatico.
La partecipazione piemontese è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e si colloca nell'ambito
dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi POR FESR 20142020. Le PMI ammesse al PIF Made in - Abbigliamento, Alta Gamma, Design potranno partecipare beneficiando di
un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.
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Guarda la fotogallery della precedente edizione di “CASA Italian Design & Lifestyle”.
DESTINATARI

Image not found or type unknown

Imprese piemontesi operanti
nei seguenti comparti:
arredamento zona
bagno,
giorno,
cucina, notte, outdoor
e su misura
accessori
e
oggettistica per
zona bagno, giorno,
cucina, notte, outdoor
e su misura
tessile per la casa
illuminazione
finiture per interni ed
esterni

SERVIZIO OFFERTO
Prima dell'evento
assistenza per la preparazione all'evento e supporto per la raccolta di tutto il materiale informativo ed
illustrativo dei prodotti (listini, cataloghi, schede prodotto, foto, company profile)
call con i referenti di Cepiemonte e Italian Chamber of Commerce in Singapore per presentazione prodotto e
definizione obiettivi aziendali
condivisione della lista di potenziali partner locali individuati
supporto logistico
Durante l'evento
esposizione con un corner preallestito di circa mq 9 all'interno di una location di prestigio
agenda di incontri b2b con studi di architettura e interior design, showroom, distributori
trasposto Italia-Singapore, sdoganamento e consegna del materiale espositivo presso la location dell'evento
(max 800 kg)
advertising sui social media dell'Italian Chamber of Commerce in Singapore
stampa del materiale promozionale
momenti di business networking
assistenza sul posto
Dopo l'evento
supporto e affiancamento di Ceipiemonte nella fase iniziale di follow up dei contatti presi durante l'evento
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azioni di fidelizzazione della committenza coinvolta

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
a) 1.000,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF Made in - Abbigliamento, Alta Gamma, Design in quanto trattasi
di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 4.790,00
b) 5.790,00 + IVA per le aziende non ammesse al PIF Made in - Abbigliamento, Alta Gamma, Design.
Le quote sopra indicate non comprendono: costi di viaggio, vitto, soggiorno, eventuale ritorno delle campionature
in Italia, interpretariato, noleggio di arredi supplementari e qualunque altro servizio non menzionato alla voce
"Servizio offerto".

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri
quali: l’appartenenza al PIF Abbigliamento, Alta Gamma, Design, l’ordine cronologico di completamento
dell’adesione online, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti
iniziative.
Le imprese si impegnano a compilare in inglese il Company Profile trasmesso successivamente all'adesione,
fornendo informazioni il più possibile dettagliate sull'attività, sui prodotti dell'azienda e sulla tipologia di partner
al fine di selezionare in maniera accurata le controparti da invitare all'evento.
E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dell’azienda che
osserverà gli orari stabiliti dall'ente organizzatore.
La sistemazione delle campionature e dei prodotti aziendali e il ritiro degli stessi a fine evento è
tassativamente a cura degli espositori.
Le imprese si impegnano a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché
fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o
pannelli promozionali.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo
Sales Funnel.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa", inserire le proprie credenziali e seguire le indicazioni. Qui sono indicate
anche le modalità di pagamento.
A procedura terminata, inviare a Ceipiemonte via fax (011 6965456) o e-mail (luxury@centroestero.org):
il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato;
la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota di partecipazione di cui sopra alle
lettere a) oppure b), tramite bonifico bancario: BANCA PROSSIMA SPA - c/c 146552 intestato a Centro
Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN IT65 H033 5901 6001 0000 0146 552 (seguirà fattura
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quietanzata); nella causale del bonifico indicare "CASA Singapore 2019".
Scadenza adesioni: 28 giugno
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di aziende partecipanti, sufficiente a
giustificare l'impegno organizzativo. Le richieste di partecipazione pervenute entro il termine indicato saranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 07.11.2019 / 08.11.2019
Città: Singapore ( )
Data inizio iscrizioni: 29.04.2019
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 28.06.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56
Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Made in - Abbigliamento, Alta Gamma, Design
Tel. +39 011 6700.670/639
Fax +39 011 6965456
Email luxury@centroestero.org
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