Experience Piemonte: Luxury, Design,
Wellness, Taste
Reggia di Venaria Reale (Torino), 5-6 ottobre 2022

Experience Piemonte
Luxury, Design, Wellness, Taste
Evento dedicato ai settori
arredo, moda e accessori, gioielleria, tessile, agroalimentare, cosmesi e benessere

Reggia di Venaria Reale (Torino), 5 - 6 ottobre 2022
Il 5 e 6 ottobre si terrà "Experience Piemonte: Luxury, Design, Wellness, Taste", evento che farà incontrare
l'eccellenza piemontese dei comparti arredo, design, moda e accessori, gioielleria, tessile, agroalimentare, cosmesi
e benessere con buyer esteri interessati ad interagire con le aziende partecipanti in un programma di incontri b2b
pre-organizzati sulla base del matchmaking tra domanda e offerta. L’iniziativa rappresenta una crescita ed
evoluzione di "Made in Piemonte Luxury & Design".
L'evento, il cui focus sarà il programma di appuntamenti b2b, prevede inoltre la realizzazione di una conferenza di
apertura, con l'intervento di istituzioni, key note speaker ed esperti di settore, e di un percorso-mostra, volto a
presentare una selezione di prodotti delle imprese piemontesi partecipanti, rappresentative della qualità del Made in
Italy e dell’Italian Style.
La manifestazione si terrà all'interno della prestigiosa Reggia di Venaria, scelta appositamente per dare lustro alle
produzioni del "Made in Piemonte" e testimoniare l'eccellenza delle imprese coinvolte. L'assegnazione dei corner
all’interno dell'area espositiva avverrà secondo un'opportuna valutazione, finalizzata a garantire la coerenza del
'percorso-mostra'.
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L’iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell'ambito dei PIF Abbigliamento Alta Gamma - Design, Agroalimentare, Tessile e Salute e Benessere e rientra nei Progetti Integrati di Filiera PIF 2020-2022 finanziati grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020. Le PMI ammesse e quelle confermate per il
2022 potranno beneficiare di un aiuto in regime de minimis quale riduzione dei costi di partecipazione.
Programma
Martedì, 4 ottobre: allestimento corner aziendali
Mercoledì, 5 ottobre:
h. 10:00-12:30: conferenza di apertura
h. 13:00-14:00: networking lunch
h. 14:15-18:00: incontri b2b tra aziende piemontesi e buyer stranieri
h. 18:00-21:00: networking cocktail
Giovedì, 6 ottobre: proseguimento incontri b2b

Perché partecipare?
per far parte di un evento interamente dedicato al "Made in" piemontese, a cui saranno presenti buyer e
operatori stranieri provenienti da Europa, Nord America, Sud Est Asiatico, Paesi del Golfo;
per ricevere un’agenda personalizzata di incontri b2b redatta sulla base delle selezioni effettuate dagli
operatori;
per presentare le proprie collezioni/produzioni all’interno di corner espositivi dedicati e postazioni
attrezzate per degustazioni;
per partecipare alla conferenza di apertura e ai momenti di networking con buyer e media player
internazionali dei settori coinvolti (giornalisti, blogger, influencer ecc.).
Gli incontri b2b si terranno in lingua inglese, sarà quindi indispensabile la presenza di un referente aziendale
qualificato che parli inglese per tutta la durata dell'evento; non saranno infatti presenti interpreti forniti da
Ceipiemonte.
I profili degli ospiti esteri saranno a breve disponibili online in questa pagina, vi invitiamo pertanto a consultarla
periodicamente.

DESTINATARI
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Imprese piemontesi operanti nei comparti:
- arredo, complementi e finiture per interni
- illuminazione
- tessuti per l’arredo e biancheria per la casa
- rubinetteria sanitaria e arredo bagno

- abbigliamento e accessori moda
- tessile per abbigliamento
- gioielleria e fashion jewellery

- alimentari e bevand
- cosmesi e nutraceu
- attrezzature per SP

COSTI
I costi di partecipazione, che includono l’assistenza del personale di Ceipiemonte prima, durante e dopo l'evento,
ammontano a:
a) Quota agevolata pari a € 250,00 + IVA per le imprese piemontesi ammesse ai PIF Abbigliamento - Alta
Gamma - Design, Agroalimentare, Tessile, Salute e Benessere, in quanto trattasi di attività di investimento che
usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 3.000,00
b) Quota integrale pari a € 3.250,00 + IVA per le altre aziende piemontesi.
Per le aziende ammesse ai PIF sopra indicati, si fa presente che la mancata partecipazione all'evento comporterà il
pagamento dell'intera quota di partecipazione prevista, e il contestuale annullamento dell'agevolazione in de minimis.
Per le altre aziende piemontesi, a seguito dell'ammissione e successiva formalizzazione della documentazione, la
rinuncia alla partecipazione per qualunque causa comporterà la non restituzione della quota integrale versata.
Si segnala che qualora l'impresa non venisse selezionata da alcun operatore la quota di partecipazione verrà
interamente restituita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri
quali: l’appartenenza ai PIF Abbigliamento - Alta Gamma - Design, Agroalimentare, Tessile, Salute e
Benessere, l’ordine cronologico di completamento dell’adesione online, l’adempimento degli obblighi previsti
in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.
Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno dei corner espositivi previsti. La
sistemazione delle campionature e il ritiro delle stesse, a fine attività, è tassativamente a cura degli espositori.
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.
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MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire è necessario cliccare su "Partecipa", inserire le credenziali e compilare il modulo di iscrizione. A
procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di
adesione compilato da inviare, firmato e timbrato, a Ceipiemonte via mail a info@centroestero.org.
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite PagoPA, seguendo le istruzioni che
verranno fornite da Ceipiemonte via mail successivamente all'adesione online.
Scadenza adesioni: 9 settembre 2022
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di aziende partecipanti, sufficiente a
giustificare l'impegno organizzativo.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 05.10.2022 / 06.10.2022
Orario: 09:30 - 18:00
Luogo: Reggia di Venaria
Sala: Citroniera
Città: Venaria Reale (TO) ( Italia )
Data inizio iscrizioni: 01.08.2022
Orario inizio iscrizioni: 14:00
Data fine iscrizioni: 09.09.2022
Orario fine iscrizioni: 18:00

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 6700.639/670/503
Email: luxury@centroestero.org
Team Tessile
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Tel. +39 011 6700.639/576
Email: textile@centroestero.org
Team Agroalimentare
Tel. +39 011 6700.639/622/523
Email: agroalimentare@centroestero.org
Team Salute e Benessere
Tel. +39 011 6700.685/623/557/554
Email: lifesciences@centroestero.org
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