
 

   
 

 

Automotive Manufacturing Meetings - Detroit – United States | 15 – 17 novembre 2016 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Destinatari: le imprese piemontesi e valdostane dei settori 
 

Types of Vehicles 
 
Agriculture and farming vehicles 
Cargo trucks 
Electric vehicles 
Light vehicles 
Buses and coaches 
Construction and mining vehicles 
Hybrid vehicles 

 

Systems and Equipment 
 
Body 
Breaking 
Electric 
Electronics 
Engine 
Exhaust and fuel systems 
Interior 

 

 
 
Lighting and signaling 
Security 
Starting and ignition 
Steering 
Suspension and tires 
Transmission 

 

Caratteristiche dell’evento 

� b2b meeting pre-definiti, seminari di approfondimento su tematiche tecniche e di business, attività di 
networking 

 

Servizi disponibili 

Il pacchetto include attività e servizi menzionati nella circolare. Sono esclusi gli altri servizi non citati. 
 

Condizioni di partecipazione 

A titolo di quota di adesione, anziché la quota integrale di 3.000 euro più IVA, le aziende partecipanti usufruiscono di una 
quota agevolata: 
� € 1.600,00 + IVA per le imprese di From Concept to Car 
� € 1.800,00 + IVA per le altre piemontesi e valdostane  

- Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno e tutti i servizi non menzionati nella scheda 
tecnica. A tal proposito ricordiamo che le quote per partecipanti aggiuntivi (Euro 100,00 + IVA per ogni persona) 
anziché Euro 200,00  sono da corrispondere direttamente all'ente organizzatore in fase di registrazione sulla piattaforma  
http://usa.automotivemeetings.com/ 

- La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno pertanto accettate fino ad esaurimento dell’area  
disponibile, in base a criteri quali l’appartenenza al progetto From Concept to Car, l’ordine di arrivo, l’attività  produttiva, 
la partecipazione alle attività di aggregazione e networking del PIF, l’adempimento degli  obblighi previsti in  occasione 
della partecipazione a precedenti iniziative. 

- E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dell’azienda per tutta la 
durata dell’iniziativa (16 e 17 novembre). 

- Le aziende partecipanti dovranno compilare il proprio profilo tecnico sul sito dell’iniziativa 
http://usa.automotivemeetings.com/. Le imprese devono inoltre impegnarsi a compilare il modulo di Customer 

Satisfaction  al termine dell’iniziativa e il relativo sales funnel. 
 

Modalità di iscrizione  

Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni. 
Attenzione: si ricorda che è indispensabile trasmettere a Ceipiemonte il modulo di adesione in formato originale compilato, 
firmato e timbrato 
Le aziende devono inoltre registrarsi su http://usa.automotivemeetings.com  compilando direttamente il proprio profilo 
tecnico  

Scadenza adesioni: 4  novembre 
 

Le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo. 
 

 

Per informazioni: 
Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino 
Team From Concept to Car 
tel. + 39 011 6700.638/698   fax +39 011 6965456 
E-mail: diana.giorgini@centroestero.org  

 


