Made in Piemonte in Canada: programma
incontri b2b per i settori agroalimentare,
arredo, tessile e fashion
Montreal, 15 luglio - 15 settembre 2020
Made in Piemonte in Canada
Programma incontri b2b per i settori agroalimentare, arredo, tessile e
fashion
Montreal (Québec), 17-20 marzo 2020
L'evento è stato rimodulato in modalità virtuale: i b2b online si svolgeranno nel periodo luglio-settembre.
Prosegue comunque l'attività di Ceipiemonte per le imprese dei settori agroalimentare, arredo, tessile e fashion,
grazie al supporto dei PIF Agroalimentare, Abbigliamento/Alta gamma/Design, Tessile. Sono inoltre in fase di
definizione nuovi servizi per l'internazionalizzazione che coinvolgeranno tutte le imprese.
Un sistema economico in continua espansione e un prodotto interno lordo in crescita ormai da alcuni anni,
unitamente all’apprezzamento dei prodotti italiani di qualità e alla politica di apertura al commercio internazionale
seguita tradizionalmente dal Paese, rendono il Canada un mercato estremamente appetibile per le aziende italiane
interessate ad accrescere le proprie esportazioni nell’area del Nord America.
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In particolare, nel comparto dei prodotti alimentari l’Italia è il primo fornitore europeo del Paese (quarto a livello
mondiale). Anche per l’arredamento e il design, a segnare il balzo più significativo nelle esportazioni del 2018 è
stato proprio il Canada con un +14,4%.

Si aprono dunque interessanti opportunità per le imprese piemontesi dei settori agroalimentare,
arredo e complementi, tessuti per arredo e per abbigliamento, accessori moda, abbigliamento
e fashion jewellery che prenderanno parte alla missione imprenditoriale in Canada, che si
svolgerà dal 17 al 20 marzo 2020 a Montreal, in Québec, la provincia più estesa per superficie e
la seconda più ricca e popolosa della Confederazione dopo l'Ontario con i suoi 8.3 milioni di
abitanti.
La sua vicinanza a New York, Boston e Washington rendono questa parte del Canada la porta
d’accesso ideale al mercato di tutto il Nord America.

La missione, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Canada, sarà l’occasione per
sondare le potenzialità di questo mercato e avere la possibilità di aprire nuove collaborazioni commerciali grazie a
un programma di visite aziendali direttamente presso le sedi degli operatori locali selezionati.
Si segnala che la lingua di lavoro durante gli incontri di business sarà l'inglese.
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L'iniziativa, gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell'ambito dei PIF Made in Agroalimentare, Tessile e Abbigliamento, Alta Gamma, Design, rientra nei Progetti Integrati di Filiera - PIF 20172019 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 seguenti
comparti:
alimentari e
bevande
(escluse
le
aziende vinicole)
arredo,
complementi
d'arredo
e
finiture per
interni ed esterni
lighting design
tessuto per
arredo
accessori moda
e abbigliamento
(sia tessuto che
prodotto finito)
fashion jewellery

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 Camera di Commercio Italiana in Canada per presentazione prodotto e
definizione obiettivi aziendali
condivisione della lista di potenziali partner locali individuati
momento di approndimento sul Paese per conoscere opportunità di business e aspetti pratici legati alle
strategie d'ingresso nel mercato
supporto logistico
Durante l'evento
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agenda di incontri b2b con controparti locali identificate sulla base delle esigenze di ciscuna azienda aderente
trasporti in loco per lo svolgimento delle visite aziendali presso le controparti canadesi nei giorni 18 e 19 marzo
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
azioni di fidelizzazione della committenza coinvolta

Programma (in via di definizione)
Martedì 17 marzo: arrivo della delegazione a Montreal, sistemazione in hotel e briefing con gli organizzatori
Mercoledì 18 marzo: visite aziendali presso le controparti locali
Giovedì 19 marzo: proseguimento visite presso le controparti locali
Venerdì 20 marzo: eventuali ulteriori b2b e debriefing individuale con gli organizzatori; ripartenza per l'Italia

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
a) 800,00 € + IVA per le aziende ammesse ai PIF Made in - Agroalimentare, Tessile e Abbigliamento, Alta Gamma,
Design in quanto trattasi di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a €
4.375,00.
b) 5.175,00 € + IVA per le altre aziende.
Le quote sopra indicate non comprendono: costi di viaggio, vitto, soggiorno, transfer da e per l'aeroporto,
eventuale servizio di interpretariato durante le visite aziendali 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 ai PIF Agroalimentare, Tessile o 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 il Company Profile fornito 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 canadesi.
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Per tutta la durata dell'evento è indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o
tecnico qualificato dell’azienda che osserverà il programma stabilito dall'organizzatore.
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.
A procedura terminata, inviare a Ceipiemonte via fax (011 6965456) o via e-mail (info@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
"Programma incontri b2b in Canada 2020".
Si fa presente che, qualora l'azienda non venga selezionata a seguito di prefattibilità negativa, la quota di
partecipazione verrà interamente restituita.
Scadenza adesioni: 17 gennaio
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di 10 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: 28.09.2020 / 02.10.2020
Data inizio iscrizioni: 29.11.2019
Orario inizio iscrizioni: 14:00
Data fine iscrizioni: 04.06.2020
Orario fine iscrizioni: 13:00
Modulo consorzi
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Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Fax +39 011 6965456
Team Agroalimentare
Tel. +39 011 6700622/523
Email agroalimentare@centroestero.org
Team Abbigliamento, Alta Gamma, Design
Tel. +39 011 6700670/575
Email luxury@centroestero.org
Team Tessile
Tel. +39 11 6700576/670
Email textile@centroestero.org
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