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Torino, 20-21 aprile 2020
Torna "Made in Piemonte Luxury & Design", il workshop, giunto alla 6° edizione, che fa incontrare l'eccellenza
piemontese dei comparti arredo, complementi e design con operatori esteri selezionati.
L'evento, suddiviso in due tappe, prevede due differenti possibilità di incontro b2b con gli operatori:
20 aprile - Torino
All’interno della suggestiva location dell’NH COLLECTION PIAZZA CARLINA (Torino, Piazza Carlo Emanuele II 15),
le aziende piemontesi del settore arredo avranno l'opportunità di entrare in contatto con una delegazione di 9
operatori stranieri qualificati, provenienti da diversi Paesi (Europa, Nord America, Sud est asiatico, EAU). Si
tratta di studi di architettura, interior designer, showroom, catene alberghiere, distributori. Ogni ospite estero
avrà a disposizione una postazione dove potrà incontrare a turno le aziende piemontesi partecipanti. Per questa
iniziativa non è prevista un'esposizione di prodotti; le aziende che lo desiderano potranno portare con sé la propria
campionatura da mostrare agli interlocutori.
21 aprile - Rho Fiera
Per le imprese espositrici al Salone del Mobile, gli operatori di interesse verranno accompagnati presso gli stand
delle imprese piemontesi.

L’adesione darà diritto a:
ricevere un’agenda personalizzata di incontri b2b redatta sulla base delle selezioni effettuate dagli operatori
partecipare a incontri b2b mirati con delegati esteri di settore
usufruire dell’assistenza in loco da parte del personale di Ceipiemonte
avvalersi del supporto di Ceipiemonte per il follow-up dei contatti per facilitare il proseguimento dei rapporti
con gli operatori esteri incontrati
Gli incontri b2b si terranno in lingua inglese, sarà quindi indispensabile la presenza di un referente aziendale
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qualificato che parli inglese per tutta la durata dell'evento, non saranno infatti presenti interpreti ingleseitaliano/italiano-inglese forniti da Ceipiemonte.
I profili degli ospiti esteri saranno a breve disponibili online in questa pagina, vi invitiamo pertanto a
consultare periodicamente la circolare. A tale proposito si prega di specificare all'interno del modulo di
adesione quali operatori esteri si desidera incontrare e in quale data (20 aprile a Torino, 21 aprile presso il
Salone).
L’iniziativa, gestita da Ceipiemonte su incarico della Regione Piemonte nell'ambito del PIF Made in Abbigliamento, Alta Gamma, Design, rientra nei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 finanziati grazie ai
fondi POR FESR 2014-2020. Le PMI ammesse per il 2019 potranno partecipare beneficiando di un aiuto quale
riduzione dei costi di partecipazione.

DESTINATARI
Imprese piemontesi operanti nei comparti:
arredo
illuminazione
complementi d'arredo
finiture per interni
oggettistica per la tavola
tessuto per l’arredo e biancheria per la casa

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
a) euro € 100,00 + IVA per le imprese piemontesi 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 € 1.890,00
b) euro € 1.990,00 + IVA per le altre aziende.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales
Funnel.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di
pagamento. Vi segnaliamo che non è più possibile iscriversi senza credenziali. I NUOVI UTENTI riceveranno le
credenziali al termine della procedura di accreditamento. Una volta ultimata l'adesione online, sarà necessario
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inviare a Ceipiemonte via fax al n. 011 6965456 o via mail a 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: CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o BANCA INTESA SANPAOLO, ABI
03069, CAB 09606, IBAN IT21 D030 6909 6061 0000 0146 552; nella causale del bonifico indicare "Made in
Piemonte Luxury & Design 2020".
Si fa presente che, qualora l'azienda non venga selezionata da alcun operatore per gli incontri b2b, la quota di
partecipazione verrà interamente restituita..

Scadenza adesioni: 10 aprile
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.
Attenzione! Vi informiamo che l'hotel NH COLLECTION PIAZZA CARLINA si trova all'interno della zona ZTL (Zona
a Traffico Limitato) di Torino attiva dalle ore 7.30 alle 10.30 da lunedì a venerdì. Qualora arrivaste in auto, potrete
usufruire del parcheggio sotterraneo antistante piazzale Valdo Fusi. Il parcheggio è raggiungibile anche durante
l'orario in cui è attiva la Zona a Traffico Limitato previa comunicazione del numero di targa al personale del
parcheggio stesso entro le h. 11.00 (parcheggiare e prima di uscire dal parcheggio comunicare la targa allo sportello
situato al piano 0).
Per
maggiori
informazioni
vi
preghiamo
di
visitare
il
sito
del
Comune
di
Torino
http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 20.04.2020 / 21.04.2020
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: NH COLLECTION PIAZZA CARLINA (Piazza Carlo Emanuele II n.15)
Città: Torino ( )
Posti totali: 15
Posti disponibili: 5
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 14.02.2020
Orario inizio iscrizioni: 11:00
Data fine iscrizioni: 10.04.2020
Orario fine iscrizioni: 17:00
Modulo consorzi
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Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56
Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Abbigliamento, Alta Gamma, Design
Tel. +39 011 6700575/670/639 Fax +39 011 6965456
Email: luxury@centroestero.org
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