VIRTUAL MEETINGS: NET-TO-WORK
PIEMONTE HEALTH & WELLNESS
Torino, 23-25 settembre
Ceipiemonte vi invita ad incontrare operatori internazionali interessati a selezionare servizi, soluzioni e prodotti in
ambito salute e benessere per importazione, distribuzione e partnership. Albania, Cina, Danimarca, Francia,
Giordania, Spagna, Tunisia, Ucraina, questi alcuni dei paesi di provenienza degli operatori stranieri, con i quali le
imprese piemontesi potranno avere incontri b2b. I company profile della delegazione sono in costante
aggiornamento, pertanto vi invitiamo a consultare periodicamente la presente circolare.
L' iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell'ambito dei PIF Salute e Benessere e
rientra nei Progetti Integrati di Filiera- finanziati grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020. Le PMI ammesse e
quelle confermate per il 2019 potranno beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.
Le agende b2b saranno organizzate sulla base degli interessi delle imprese piemontesi e delle selezioni
effettuate dagli operatori internazionali. Gli incontri virtuali verranno organizzati tramite piattaforma dedicata
per cui in prossimità dell'iniziativa riceverete maggiori dettagli.
Gli incontri b2b si svolgeranno in lingua inglese, sarà pertanto necessaria la presenza di un referente aziendale
qualificato che parli inglese per tutta la durata dell'evento; non saranno infatti presenti interpreti italiano-inglese
forniti da Ceipiemonte.

BUYER INTERNAZIONALI
• MEDICAL DISTRIBUTION - ALBANIA
• FEDOS - ALBANIA
• MAINSIDO - CINA
• MEDI GROUP - DANIMARCA
• GRENOBLE UNIVERSITY HOSPITAL - FRANCIA
• LILIUM DRUG STORE - GIORDANIA
• PRO PHARMA MEDICA - ROMANIA
• MAXIN FARMA - SPAGNA
• MORE LABELS GROUP SL - SPAGNA
• PRONADIS - SPAGNA
• FATALES - TUNISIA
• STE SOLUTIONS - TUNISIA
• RECTA MEDICA - TUNISIA
• CROWN AGENTS - UCRAINA

DESTINATARI
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Imprese piemontesi operanti nei comparti:
• Dispositivi medicali, elettromedicali e strumenti medici
• Attrezzature di laboratorio, arredi e beni ospedalieri
• Fisioterapia/ tecnologie ortopediche
• Prodotti farmaceutici
• ICT, salute digitale
• Prodotti per la cura della pelle e dei capelli
• Prodotti di profumeria e cosmetici
• Nutraceutici
• Attrezzature professionali per estetica
• Progettazione e costruzione di centri estetici/ centri fitness e spa

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
a. 100,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF Salute e Benessere in quanto trattasi di attività di investimento
che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 900,00 €
b. 1.000,00 € + IVA per le altre aziende.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di
pagamento.
Inviare a Ceipiemonte via fax al n. 011 6965456 o via mail a lifesciences@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.
b.: Intesa Sanpaolo, c/c 146552 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A., IBAN IT21 D030
6909 6061 0000 0146 552.
Indicare nella causale del bonifico: NET-TO-WORK PIEMONTE HEALTH & WELLNESS
Scadenza adesioni: 16 Settembre 2020

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
www.centroestero.org
Team Salute e Benessere
Tel. + 39 0116700557/656/623/685 Fax +39 011 6965456
Email lifesciences@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 23.09.2020 / 25.09.2020
Orario: 09:00 - 18:00
Posti totali: 48
Posti disponibili: 7
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 08.01.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 16.09.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00

Allegati
Profili buyer aggiornati al 10_02

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
www.centroestero.org
Team Salute e Benessere
Tel. + 39 0116700557/656/623/685 Fax +39 011 6965456
Email lifesciences@centroestero.org
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