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Workshop in Giappone
"Feel The Yarn - Italian Excellence"
Tokyo, 3-4 ottobre 2019

Partecipa a "Feel The Yarn - Italian Excellence", un workshop dedicato al settore dei filati per abbigliamento
organizzato dal Consorzio Promozione Filati di Prato, con il quale dal 2017 il Ceipiemonte ha avviato una
collaborazione al fine di valorizzare la partecipazione delle aziende piemontesi del settore ad alcuni eventi in mercati
di particolare interesse per la filiera.
Il workshop si svolgerà presso il Bunka Fashion College (nel medesimo Auditorium utilizzato lo scorso anno, posto
all'ultimo piano di una delle due torri dove ha sede la famosa scuola di moda e l'Università) nei giorni 3 e 4 ottobre,
dalle ore 9,30 alle ore 18.
Prendendo parte all'evento sarà possibile entrare in contatto con la comunità della moda giapponese e incontrare gli
operatori locali, molto attenti alla qualità e in cerca di prodotti italiani ad alto contenuto di innovazione e creatività.
La partecipazione piemontese è gestita da Ceipiemonte su incarico della 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 2014 - 2020. Le PMI già ammesse al PIF Made In - Tessile o ammesse a seguito del bando 2019 e
relativa concessione, potranno partecipare beneficiando di un aiuto di stato in regime de minimis, quale riduzione dei
costi di partecipazione.
Servizi per la presenza piemontese coordinata da Ceipiemonte

Prima del workshop
supporto per la preparazione dei materiali di presentazione delle aziende e dei prodotti in esposizione

Durante il workshop
allestimento di postazioni individuali contrassegnate da grafica coordinata
realizzazione di uno spazio tendenze per la stagione A/I 2020-21
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coordinamento e assistenza in loco

Dopo il workshop
supporto e affiancamento di Ceipiemonte per il follow up dei contatti presi durante l'evento (su richiesta
specifica dell'azienda)
Destinatari

Aziende piemontesi produttrici di filati per abbigliamento (in particolare filati per maglieria).
Modalità di partecipazione

L'iniziativa é rivolta a un massimo di 4 aziende partecipanti, selezionate in base a criteri quali: l'appartenenza
al PIF Made In -Tessile, l'ordine cronologico di ricezione dell'adesione, l'adempimento degli obblighi previsti in
occasione della partecipazione alla presente e a precedenti iniziative.
E' indispensabile la presenza di un referente aziendale qualificato per tutta la durata dell'evento.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell'iniziativa e relativo
Sales Funnel.
Costi

I costi di partecipazione ammontano a:
a) euro 800,00 + iva per le aziende già ammesse al PIF Made In - Tessile o per le aziende che, avendo presentato
domanda di adesione al PIF per il 2019 risulteranno ammesse, in quanto trattasi di attività di investimento che
usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a euro 4.000,00;
b) euro 4.800,00 + iva ad azienda per le altre imprese.
Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio, vitto, alloggio, e qualunque altro servizio non menzionato.
Modalità di iscrizione

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di
pagamento. A procedura terminata inviare a Ceipiemonte (e-mail: textile@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 a mezzo bonifico
bancario a: BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN IT21D0306909606100000146552 (seguirà fattura
quietanzata). Si prega di indicare nella causale del bonifico la seguente dicitura: "WORKSHOP GIAPPONE
2019".
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Scadenza adesioni: 10 luglio 2019

Per informazioni
Ceipiemonte s.c.p.a.
Via Nizza 262 int. 56 - 10126 Torino
Franco Caccia, Francesca Carletto
tel. +39 011 6700507 - 576 - fax +39 011 6965456
textile@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 03.10.2019 / 04.10.2019
Orario: 09:00 - 19:00
Posti totali: 4
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 27.06.2019
Orario inizio iscrizioni: 15:00
Data fine iscrizioni: 10.07.2019
Orario fine iscrizioni: 20:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
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Via Nizza 262 int.56 - 10126 Torino
Team PIF Made In - Tessile
Tel. +39 011 6700507/576 - Fax +39 011 6965456
Email: textile@centroestero.org
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