
 

 

Workshop in occasione del Salone del Gusto 

Torino, 23-27 ottobre 2014 

Caratteristiche dell’iniziativa 

 

Taste Piemonte 

 Torino, 23-24 ottobre 2014 

• Incontri con 12 buyer provenienti indicativamente da 

Francia, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, 

Paesi Bassi, Polonia, Scandinavia, Paesi Baltici e Singapore 

• I buyer saranno individuati tra coloro che trattano e 

cercano in particolare specialità regionali, prodotti di fascia 

alta e di produzione artigianale.  

• Numero massimo aziende piemontesi ammesse al 

workshop nelle due giornate: 50 

Nel caso venisse superato tale tetto, verrà data priorità alle 

aziende che risulteranno di maggior interesse per i buyer. 

• L’iniziativa è aperta esclusivamente alle aziende facenti 

parte del Piemonte Food Excellence 

 

Food India -b2b con operatori indiani  

Torino, 27 ottobre 2014 

• Incontri con 6 buyer provenienti dall’India  

• La partecipazione è riservata alle aziende piemontesi 

iscritte al Progetto Agroalimentare India a cui si potranno 

aggiungere altre imprese aderenti al PIF Piemonte Food 

Excellence per un numero complessivo massimo di 20. 

Verrà data priorità alle aziende di maggior interesse per i 

buyer 

 

 

 

 

 

Orari e sede degli incontri saranno comunicati in seguito. 

I programmi e le agende definitive verranno stilati in seguito al “match-making” tra l'interesse manifestato dalle aziende partecipanti e 

quello dei buyers/operatori. 

 

Condizioni di partecipazione 

Per le aziende aderenti al PIF Piemonte Food Excellence la quota di partecipazione ai suddetti workshop (ad uno o entrambi) ammonta 

ad Euro 100,00 + IVA, indipendentemente dal numero di appuntamenti e dalla provenienza dei buyer incontrati. 

Per le aziende aderenti al Progetto interregionale Agroalimentare e Food Processing India  la partecipazione è gratuita . 

Poiché la partecipazione delle imprese è subordinata all’interesse espresso dai buyers stranieri nei confronti delle stesse, il pagamento 

della quota – ove previsto - verrà richiesto da Ceipiemonte solo successivamente alla selezione operata dai buyer ed alla predisposizione  

dell’agenda di incontri individuali. 

La quota comprende: 

- Composizione dell’agenda di incontri B2B 

- Postazione di lavoro allestita con  piatti, bicchieri, posate (tutto mono uso), pane, grissini, acqua. 

- Assistenza durante i B2B 

- Interpretariato (non in esclusiva)  
 

La sede degli incontri sarà attrezzata con un forno micro-onde e Ceipiemonte metterà a disposizione taglieri e coltelli per formaggi o 

salumi. Le aziende che avessero  necessità di attrezzature di altro genere sono tenute a procurarsele autonomamente. Qualsiasi 

attrezzatura elettrica eventualmente necessaria dovrà essere comunicata con anticipo a Ceipiemonte affinché si possano verificare gli 

standard di sicurezza ed il rispetto del regolamento della sede ospitante. 

I colloqui si terranno prevalentemente in lingua inglese e francese. Ceipiemonte metterà a disposizione degli interpreti SOLO PER I 

BUYER che non dovessero essere in grado di condurre trattative nelle due lingue sopra citate. Si fa pertanto presente che coloro che 

interverranno dovranno provvedere direttamente all’eventuale ingaggio di interpreti, qualora non in grado di sostenere un colloquio 

professionale nelle lingue parlate dai loro interlocutori.  
 

Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su NUOVA ISCRIZIONE (il tasto comparirà sulla destra il giorno di apertura delle iscrizioni) e compilare il 

modulo online; a procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di 

adesione compilato; quest’ultimo dovrà essere stampato, firmato in tutte le sue parti ed inviato a CEIPIEMONTE via fax al n. 011 

6965456 unitamente al modulo aggiuntivo consorzi (se necessario). 

Apertura delle iscrizioni: ore 9,30 di venerdì 19 settembre 2014 

Chiusura delle iscrizioni: ore 18 di lunedì 29  settembre 2014 

 

Le aziende interessate dovranno compilare con cura, in lingua inglese, il company profile che costituirà la base sulla quale i buyer 

faranno le loro selezioni. Il company profile dovrà essere inviato entro il 29 settembre via mail all’indirizzo 

agroalimentare@centroestero.org 


